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Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, la parte prima del Piano Sociale di Zona
2014, comune a tutte le Misure e Sottomisure, deve essere articolata secondo lo schema sotto
riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Descrizione del territorio (geografica, urbanistica, produttiva, ecc.)
Il Distretto Fondi-Terracina è costituita da 7 Comuni con caratteristiche morfologiche e socioeconomiche
molto diverse ma accomunate da una forte e storica cultura sociale ed
integrazione territoriale e politica. La morfologia del territorio è rappresentata dai due livelli di
insediamento antico: sull’arco collinare sono situati i comuni di Campodimele, Lenola, Monte
San Biagio, lungo la fascia costiera i comuni di Sperlonga, Terracina e San Felice Circeo. Fondi
in senso geografico è situato in pianura, al centro del territorio, che si estende per circa 623
Km quadrati.
Le attività economiche prevalenti sono legate alla continua e profonda trasformazione del
territorio: la vocazione agricola e legata ad attività del “primario” si è trasformata
progressivamente in attività commerciale e di servizi. Quasi del tutto assente la produzione
industriale e in fase di declino l’artigianato e la piccola industria. Il turismo è una attività ed un
settore notevolmente sviluppato nei paesi di Sperlonga, Terracina e San Felice Circeo i quali
grazie alle straordinarie caratteristiche storico-ambientali e climatiche di grandissimo valore,
hanno creato negli ultimi anni una fiorente industria turistica. Purtroppo appare evidente come
la ricchezza derivante da questa attività non si trasformi in benessere diffuso nella popolazione
ma si concentri in una cerchia ristretta della elite. Medesimo discorso valga per le attività
commerciali che fanno capo al MOF di Fondi; peraltro la struttura attraversa una crisi
profonda legata al mercato globale degli ortofrutticoli. Grande importanza nel tessuto
economico del distretto, come nel resto d’Italia, assume il fenomeno della immigrazione, in
particolare dai paesi dell’est europa e recentemente dall’India. L’immigrazione magrebina e sub
sahariana interessa il territorio sostanzialmente per il transito verso i paesi dell’europa
centrale.
La situazione del mercato del lavoro nel DISTRETTO risulta fortemente critica: al di là delle
variazioni dei principali indicatori che segnano, comunque, ulteriori flessioni nelle ultime
annualità, sono preoccupanti le tendenze di fondo. Queste si possono sintetizzare nella
crescita dell’occupazione a tempo parziale, a compensare i bassi livelli produttivi nell’aumento
delle ore di cassa integrazione guadagni, che implicano le crescenti problematiche di continuità
aziendale, nella flessione dell’occupazione dipendente, solo in parte compensata da quella
indipendente, nella crescita fra gli altri del tasso di disoccupazione giovanile. L’aspetto
economico produttivo è caratterizzato, in generale, da “precarietà socio-economica” anche se
si evidenziano aree diverse connotate da “economie di sussistenza”( dove c’è forte incidenza di
popolazione anziana, es. Campodimele) e da economie connotate da diffuso benessere
economico riflesso (nei comuni a vocazione turistico-commerciale, es.(Terracina, Sperlonga).
(fonte CENSIS datata ma tuttora significativa e valida), uno dei dati più allarmanti riguarda la
disoccupazione giovanile che ha valori intorno al 47,4%, in linea con il dato nazionale riferito al
mezzogiorno d’Italia ed un generale impoverimento delle famiglie a causa della grave crisi
economica.
Va sottolineato che nel Distretto, come d’altra parte nella provincia di Latina, si assiste ad
un mancato processo di transizione in cui l’abbandono della struttura economica tradizionale
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non è sfociato in nuovi modelli produttivi territoriali. Ciò genera il rischio di un affievolimento
di una identità collettiva e dei legami comunitari, anche in piccoli centri, e l’ingresso in un’area
di incertezza e di disorientamento in cui la questione giovanile assume una centralità innegabile,
poiché essa risente in misura più intensa, sia della carenza di identità sociale solida, sia della
carenza di appartenenza ai contesti di lavoro (fonte CENSIS). Il dato demografico del maggior
peso della classe centrale 20-50 anni, esprimerebbe l’aspetto positivo della popolazione attiva
su quella inattiva, (premessa per un elevato incremento ed impegno produttivo) se alla
domanda di lavoro seguisse una corrispondente offerta, peraltro oggi molto negativa, con
conseguente crescente disoccupazione.
I dati elaborati dal Centro Impiego di Fondi, indicano un numero di iscritti relativi al
distretto Fondi – Terracina pari ad un totale di 17.842 di cui 12.981 disoccupati e
4.861 inoccupati.

POPOLAZIONE DISTRETTUALE SUDDIVISA TRA INOCCUPATI E DISOCCUPATI

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
I dati forniti dal Centro Impiego di Fondi, evidenziano come nel Distretto ci sia un equilibrio di
genere nelle iscrizioni tra i disoccupati, mentre il sesso femminile è maggiormente
rappresentato tra gli inoccupati.
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SUDDIVISIONE PER SESSO DISOCCUPATI

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
SUDDIVISIONE PER SESSO INOCCUPATI

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
La percentuale degli iscritti al Centro per l’impiego è pari al 175 della popolazione distrettuale.
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ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FONDI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE
DISTRETTUALE

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
Gli iscritti al Centro Impiego di Fondi, si sesso maschile, sono pari al 26% della
popolazione maschile distrettuale, suddivisi come indicato nell’istogramma
seguente.
DISOCCUPATI E INOCCUPATI MASCHI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE MASCHILE DEL
DISTRETTO

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
Gli iscritti al Centro Impiego di Fondi, si sesso femminile, sono pari al 18% della popolazione
femminile distrettuale, suddivisi come indicato nell’istogramma seguente
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DISOCCUPATI E INOCCUPATI FEMMINE RISPETTO ALLA POPOLAZIONE FEMMINILE
DEL DISTRETTO

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
Gli Iscritti al CpI di Fondi di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, risultano essere
3803, suddivisi per genere, come indicato nell’istogramma seguente.
DISOCCUPATI E INOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FONDI
ETA’ 19-29 ANNI

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
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Gli iscritti al C.p.I. di Fondi, di età superiore a 30 anni, sono in numero di 13905.
DISOCCUPATI E INOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FONDI
ETA’ OLTRE 30 ANNI

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
La popolazione distrettuale compresa tra i 18 ed i 29 anni è pari a 14.721, mentre la
popolazione compresa tra 30 e 55 anni è di numero 40.626. pertanto la percentuale degli
iscritti al C. p.I. di Fondi, suddivisa per età, corrisponde a quanto indicato nel seguente
istogramma.
DISOCCUPATI E INOCCUPATI ISCRITTI AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FONDI
RISPETTO ALLA POPOLAZIONE DISTRETTUALE

Dati forniti dal C.p.I. di Fondi – ANNO 2013
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2. Descrizione del territorio dal punto di vista demografico

La popolazione distrettuale è pari a 104.442 abitanti (Dati ISTAT 2012, ma le variazioni
demografiche non sembrano significative ai fini della presente programmazione), di cui 51526 di
sesso maschile e 52.916 di sesso femminile, suddivisi per Comune, come di seguito indicato:
COMUNI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

CAMPODIMELE

330

309

639

FONDI

18.443

18.759

37.202

LENOLA

2.005

2.152

4.157

MONTE SAN BIAGIO

3.009

3.129

6.138

SAN FELICE CIRCEO

4.344

4.382

8.726

SPERLONGA

1.622

1.704

3.326

TERRACINA

21.773

22.481

44.254

POPOLAZIONE DISTRETTUALE

Dati Istat 2012
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POPOLAZIONE DISTRETTUALE SUDDIVISA PER SESSO

Dati Istat 2012

Da una analisi dello sviluppo della popolazione del distretto Fondi -Terracina, si nota un tasso
% di variazione dal 91 al 2005 di 7.1% e dal 2005 al 2010 del 2,5%.
3. Delineare il quadro territoriale dei bisogni (specificare i disagi più acuti e gli squilibri nelle
varie
zone del Distretto e, successivamente, articolare i bisogni per macroaree. Per ogni tipologia di
disagio indicare l’utenza potenziale e l’utenza effettiva)

Area Minori e Famiglia
Le responsabilità familiari sono sovente associate alle politiche per i minori e per la loro
complessità coinvolgono una molteplicità di bisogni differenti.
La L. 328/2000 definisce a questo proposito un quadro di riferimento per l’attuazione delle
politiche riconducibile alla valorizzazione ed al sostegno delle responsabilità familiari nonché al
rafforzamento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Gli obiettivi specifici che il Piano di Zona individua, discendono dalla condivisione degli indirizzi
strategici che il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali ( PNPS) ha indicato, e si
conformano alle particolari caratteristiche ed esigenze rilevate nell’ambito territoriale,
definendo in questo modo le linee guida nella costruzione degli interventi.
Dalla lettura dei dati forniti sulla popolazione, si registra un trend demografico in sintonia con
le caratteristiche della popolazione nazionale e comunitaria. La vita media si allunga grazie ad
una migliore qualità della vita ed alle nuove ricerche scientifiche. Le fasce più corpose sono
quelle che comprendono una popolazione dai 30 ai 50 anni di età ove si è registrato il boom
delle nascite caratterizzato dal periodo di benessere economico. Dalla lettura dei dati forniti
sull'offerta dei servizi si registra ancora l'esigenza di migliorare e meglio qualificare i servizi
rivolti alle famiglie in ambito distrettuale .
Se è vero da una parte che l’area delle Responsabilità Familiari è associata a quella dei diritti dei
minori, è vero anche che è opportuno dare il giusto spazio e il giusto peso ad entrambi i temi
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senza sacrificare nessun aspetto, e da ciò la decisione di trattare il tema delle politiche familiari
in maniera separata, soprattutto nella fase di individuazione dei metodi e dell’analisi dei bisogni,
pur nella consapevolezza dell'esigenza di una concreta integrazione con tutte le aree tematiche.
La famiglia, infatti, caratterizzata da rilevanti dinamiche evolutive, richiede di essere considerata
un soggetto centrale nella definizione delle politiche sociali e assistenziali complessive a cui
l’intero ambito delle politiche pubbliche deve rivolgersi in un contesto di maggiore integrazione
tra i diversi interventi e servizi:
1. L’area delle Responsabilità Familiari propone la prevenzione del disagio familiare e il
potenziamento e il recupero del sistema di cura delle relazioni della famiglia attraverso la
promozione e il sostegno della libera assunzione di responsabilità da parte degli individui nei
confronti dei più piccoli, dei più anziani, dei non autosufficienti.
2. L’area delle Responsabilità Familiari si propone, quindi, nei contenuti, quale “luogo” in cui
convergono e dovrebbero trovare concreta integrazione tutte le politiche settoriali, da quelle
per i giovani, a quelle per gli anziani e per i disabili; da quelle per la maternità e l’infanzia, a
quelle per la scuola e i servizi educativi, nonché alla prevenzione e contrasto dei fattori di
rischio.
L’attività di analisi dei processi sviluppati fino ad ora nel nostro distretto consente di affermare
che, constatata l'esigenza di una nuova visione organizzativa e gestionale, è opportuno porre
l'attenzione su alcuni aspetti strategici, per la futura programmazione.
Seguendo questa logica, al fine di orientare non solo una adeguata programmazione bensì anche
un equilibrato investimento di energie e risorse, si evidenzia la necessità che il piano di zona
preveda le seguenti finalità:
nucleo familiare volte alla tutela della vita in tutte le sue fasi. In particolare si tratta di prevedere
interventi a sostegno della maternità, predisponendo ed organizzando, per ogni famiglia che lo
richieda, un piano personalizzando di sostegno e attivando uno stretto collegamento tra
consultori, servizi sociali, reti di solidarietà, stimolando anche processi di mutuo aiuto e
confronto fra le stesse famiglie.
interventi di prevenzione del disagio, basati su metodologie di lavoro di rete, sviluppo di
comunità, attivazioni di reti solidali, potenziamento del sostegno e valorizzazione di una cultura
della “ genitorialità sociale” ( reti familiari, affidi diurni, auto aiuto). AFFIDO FAMILIARE –
costruzione progressiva di una banca dati delle famiglie affidatarie ed un lavoro distrettuale di
promozione dell’’Istituto dell’Affido. Sostegno economico alle famiglie affidatarie attraverso
erogazione di contributi ordinari ed integrativi.
La destinazione mirata potrà rappresentare uno strumento a sostegno delle famiglie
relativamente alle spese sostenute per la crescita, l’accudimento, l’educazione, la socializzazione
dei figli minori e uno strumento di accesso a servizi in grado di rispondere a questi stessi
bisogni.
etariato Sociale
–
– centri per l’Affido – promozione e istituzione Anagrafe
famiglie affidatarie
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-13 anni
i di Aggregazione Giovanile
Protocollo Tutela Minori, struttura operativa di integrazione socio-sanitaria
Area Anziani
Il settore dei servizi per le persone anziane è forse quello in cui più profondamente si
compenetrano e diventano inscindibili il bisogno sociale e quello sanitario, in una gradazione
che comprende aspetti diversi e tra loro complementari come il bisogno di evitare
l’emarginazione sociale, il supporto delle funzioni complesse della vita, l’aiuto quotidiano
psicologico e materiale per le funzioni semplici, fino all'assistenza costante e, in alcuni casi, ad
alta valenza sanitaria delle fasi di non autosufficienza. Una gamma complessa, quindi, che vede
compenetrarsi la funzione della famiglia e della rete amicale, quella del volontariato e dei servizi
sociali, e quella più specificamente sanitaria, e che esprime due necessità pressanti: l’alta
integrazione e la duttilità della risposta rispetto all’articolarsi dei bisogni. Sappiamo però, che
questi due valori
(integrazione e duttilità) non sono facilmente realizzabili nell’articolazione deiservizi e
necessitano di una volontà specifica di programmazione. Oggi più che nel passato, una
programmazione razionale dei servizi sanitari e sociali in favore degli anziani è resa possibile
dall’aumentata disponibilità di conoscenze sui loro bisogni e sui possibili modelli di intervento.
A tale proposito sono da prevedere una serie di iniziative volte alla conoscenza e alla
mappatura dei bisogni delle persone anziane, allo scopo di programmare una serie di interventi
a favore di questi soggetti. In linea con tali indicazioni, le Amministrazioni dei Comuni del
Distretto n. 4 hanno come obiettivo primario di avviare delle indagini.
conoscitive sul territorio, raccogliendo così una vasta quantità di informazioni utili per poter
disporre di un profilo conoscitivo aggiornato e affidabile della condizione della terza e quarta
età; ma utili anche per ottenere una classificazione dei bisogni il più vicina possibile alle reali
esigenze della popolazione anziana.
La raccolta dati finalizzata alla valutazione delle azioni programmate è impegnativa e ha come
obiettivo il cercare di migliorare i flussi informativi esistenti, condividere codici comunicativi
con gli operatori dei servizi dell’Ausl e dei Comuni, provare a condividere una minima
strumentazione informativa, partire dalle informazioni esistenti cercando di introdurre qualche
modesta integrazione.
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Il gruppo di programmazione dell’area anziani ha attribuito carattere di priorità alle azioni che
favoriscono:
la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita e rendono possibili efficaci
interventi di assistenza domiciliare, con particolare riferimento a categorie come i grandi
anziani, le coppie di anziani, ecc.;
- lo sviluppo del servizio di assistenza domiciliare Integrata. L’organizzazione del Servizio ADI
può garantire un’adeguata qualità della vita al domicilio e ridurre i rischi di istituzionalizzazione.
Pertanto nell’ambito dell’Integrazione degli interventi a sostegno della domiciliarità è in corso
di avviamento il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata che prevede interventi assistenziali
per persone anziane Ultrasessantacinquenni in condizioni di Non Autosufficienza o con ridotta
Autosufficienza Temporanea o Permanente, bisognosi di Assistenza Socio-Sanitaria.
Il Servizio Assicura Prestazioni Mediche, Infermieristiche, Riabilitative e Socio-Assistenziali in
forma integrata, rese a domicilio, e secondo Piani Assistenziali Individuali (PAI).
A tale proposito è stato pubblicato l’avviso pubblico, predisposto e approvato un regolamento
unico di accesso al servizio.
L’obiettivo per la realizzazione di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrato resta quello di
consolidare la messa in rete delle informazioni sanitarie e sociali, la realizzazione di un
protocollo dimissioni protette che richiede un confronto tra AUSL e Azienda Ospedaliera, il
coinvolgimento dei medici di base che hanno un ruolo centrale di primo contatto con il
cittadino e quasi sempre non hanno informazioni necessarie ad orientarlo ai servizi del
territorio in grado di dare risposta a determinati bisogni.
In ultima istanza diventa determinante la conoscenza della rete territoriale dei servizi e del
sistema in cui il cittadino deve orientarsi per esprimere i propri bisogni.
l’Assemblea Intercomunale, in quanto organo che governa l’attività di indirizzo delle politiche
sociali del territorio deve svolgere un’opera costante tesa ad intensificare momenti di
confronto sul tema dei servizi alla persona e sul sistema territoriale.
Un maggiore presidio di quest’area faciliterà il percorso di costruzione di punti unici di accesso
alla rete dei servizi.
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Area Disabili
Il bisogno che emerge è relativo alla sostegno, supporto, aiuto e assistenza alle famiglie nella
gestione quotidiana delle attività assistenziali dei soggetti con disabilità. Importanza relativa
assume nel Distretto Fondi-Terracina la necessità di inserimento in strutture protette e Centri
Diurni, di soggetti con disabilità grave, anche psichica.
Il lavoro di programmazione svolto dal Tavolo Tecnico afferente alla macroarea della Disabilità,
sulla base delle nuove linee guida regionali di cui alla DGR 136 del 25/03/2014, ha ritenuto
essenziale dare continuità alla programmazione ed alla progettazione inserita nel Pano di Zona
2013 che rientra pienamente nei servizi considerati essenziali.
In armonia con le Linee Guida regionali – annualità 2014- la programmazione afferente alla
macroarea Disabilità rientrano nella MISURA 1 “servizi essenziali” e finanziata con il “Fondo
per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”
I progetti cui dare continuità anche per l’anno 2014 sono:
1) progetto “Gruppo Appartamento per disabili adulti”, per persone con
disabilità psico-fisica con problematiche legate al disagio socio familiare;
2) progetti Centri Diurni per Disabili per il potenziamento delle attività socioricreative;
3) progetti di assistenza domiciliare autogestita di cui alla L.162/98
DESCRIZIONE
PROGETTO “GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI”
Il gruppo di programmazione ha valutato necessario dare continuità al progetto “Gruppo
Appartamento per disabili adulti” destinato ad accogliere utenti residenti nel territorio
distrettuale con disabilità psico-fisica e con problematiche legate al disagio socio-familiare. Il
presente progetto fonda le sue radici nella considerazione che alcune persone, a seguito di un
disturbo psico-fisco, non hanno una completa autogestione a causa di assenza o inadeguatezza
di una famiglia in grado di svolgere una sufficiente funzione di protezione. I Centri Diurni
Disabili per Adulti sono tre nel territorio del distretto e sono ubicati nei comuni di Fondi,
Terracina e Monte San Biagio. I Centri hanno una ricettività complessiva di n. 80 utenti. Le
strutture e le relative spese di gestione afferiscono ai rispettivi comuni. Tranne che per il
Centro Diurno di Fondi, non esistono Liste di Attesa.
DARE CONTINUITÀ AI PROGETTI CENTRI DIURNI PER DISABILI (C.D.D.) E
AL POTENZIAMENTO DELL ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE ESTERNE
La proposta progettuale è quella di potenziare le attività dei Centri Diurni Disabili attraverso
una forma di finanziamento che ha la funzione di integrare le risorse di bilancio che
annualmente vengono impegnate dai Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Terracina, e
ampliare le possibilità di offerta di servizi diversi, di integrazione e sostegno. La finalità è di
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rendere “sistema di servizi per disabili” distrettuale la rete dei centri con uniformità di accesso
e di servizi erogati. Si intende assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio
distrettuale prevedendo, a tal proposito, l’adozione di un'unica regolamentazione riguardo alla
gestione del servizio
PROGETTAZIONE L.162/98
Si sottolinea l’importanza del servizio di “Assistenza Domiciliare Personalizzata” quale
intervento di aiuto personale a favore di soggetti disabili in condizione di particolare gravità, ai
sensi della Legge n. 104/92.
La programmazione 2014 ha riguardato l’elaborazione di Linee Guida per uniformare il servizio
su tutto il territorio distrettuale con riferimento alla richiesta di accesso al Servizio, alla
documentazione da presentare, ai criteri da utilizzare per la redazione di una graduatoria
distrettuale ed infine con riferimento al monitoraggio ed alla verifica del servizio.
Le Linee Guida e il Disciplinare, approvati dal comitato dei sindaci, prevedono che la richiesta
di ammissione al servizio venga presentata a seguito della pubblicazione di un Avviso Pubblico
distrettuale e che una commissione, nominata dall’Ufficio di Piano, valuti le richieste e
provvede alla redazione di una graduatoria distrettuale.
In riferimento alla MISURA 3 “interventi in materia di non autosufficienza” che comprende:
- Interventi Legge Regionale 20/2006;
-

Interventi a favore di soggetti affetti da SLA;
Interventi in favore di soggetti affetti da Alzheimer

si evidenzia che, nel rispetto delle indicazioni previste nel Regolamento
Distrettuale per “l’approvazione degli interventi di cui alla L.R.20/2006 e dalla
DGR601/2007” approvato dai Consigli Comunali dei comuni del distretto Fondi
Terracina, si procederà alla valutazione socio-sanitaria delle richieste pervenute a
seguito dell’Avviso Pubblico per la formulazione della graduatoria distrettuale
degli aventi diritto dei benefici di cui alla L.R. 20/2006. Si procederà,
conseguentemente, all’attivazione degli interventi.

In relazione agli interventi in favore di soggetti affetti da SLA ed Alzheimer le attuali Linee
Giuda regionali non prevedono una programmazione in quanto gli interventi di che trattasi
sono in corso di attuazione sulle base di diverse indicazioni regionali.
Area disagio ed esclusione sociale
La carenza di possibilità di inserimento lavorativo e di integrazione socio-culturale rischia di
diventare una condizione di difficile gestione per le istituzioni locali. I bisogni sociali più
rilevanti sono legati inevitabilmente all’invecchiamento della popolazione e al conseguente
aumento dei bisogni assistenziali, sia a domicilio che nelle strutture residenziali e protette.
Emerge altresì la necessità di interventi di sostegno alla “famiglia”, minacciata sempre più da
difficoltà, carenze e pressioni di vario genere: in primo luogo da difficoltà socio-economiche
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quotidiane che condizionano profondamente i processi di adattamento e di sviluppo minorile
adeguato. Emerge il bisogno dell’assistenza domiciliare per persone non autosufficienti e
parzialmente autosufficienti; in secondo luogo emerge il bisogno di partecipazione e
integrazione socioculturale e ricreativa;
Sulla base della valutazione, dell’analisi sopracitata della condizione economico lavorativa della
popolazione distrettuale, effettuata dai dati elaborati dal Centro impiego di Fondi, è emersa
un’emergenza di interventi per la lotta alle povertà, per il superamento delle condizioni di
povertà estrema, rivolti ai cittadini più fragili e in condizione di maggior bisogno e a maggior
rischio di esclusione sociale.
Interventi rivolti in modo speciale alle famiglie monoparentali, agli anziani poveri, alle povertà
minorili, alle persone con disabilità, attraverso progetti personalizzati e, anche, con condizioni
diversificate.
Area Immigrati

L’immigrazione è generalmente considerato un fenomeno sociale molto complesso da
comprendere e da descrivere, perché è caratterizzato da

una serie enorme di fattori e

problematiche, di ordine storico, economico, politico, sociale ecc...
Quando si analizza il fenomeno immigratorio è necessario partire da almeno due presupposti:
da un lato si deve considerare, come elemento di spinta ad abbandonare il proprio paese, la
condizione di povertà cui sono relegati, per esempio, le popolazioni del cosiddetto Sud del
Mondo, (Non sempre o non più in termini geografici); migliaia di persone, infatti, fuggono ogni
anno in cerca di condizioni di vita migliori, lontano da guerre e da indigenza assoluta.
L’altro elemento intrinseco all’immigrazione è il grado d’integrazione sociale che gli immigrati,
accolti in ciascun paese, riescono a conquistare. Più è alto il grado d’integrazione linguistica e
socio-culturale raggiunto, minore è il rischio di esclusione sociale; viceversa, più è basso il
livello di integrazione e maggiori sono i problemi economico- sociali a cui sono soggetti gli
immigrati e che dovranno fronteggiare in misura sempre maggiore le istituzioni e le comunità
dei paesi ospitanti.
Allo stato attuale risulta necessario mettere in risalto, anche da una osservazione peraltro
sommaria quale può essere fatta con i dati disponibili, la composizione etnica del flusso di
immigrati più recenti. In generale i gruppi sociali ed etnici più rappresentativi sono: 1. INDIANI,
PACHISTANI, (gruppo linguistico hurdu e sick), 2. ALBANESI 3. RUMENI.
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L’immigrazione asiatica, indiani e pachistani, interessa in modo particolare e massiccio, come si
può rilevare dai dati demografici, le periferie rurali dei Comuni costieri, Terracina e San Felice
Circeo, Sperlonga e Fondi, dove hanno trovato inserimento lavorativo nelle Aziende Agricole,
carenti di mano d’opera locale. Tali etnie hanno una profonda e radicata cultura identitaria e
religiosa, nonché linguistica, che rende ancora più difficoltoso e arduo il processo di
integrazione, perlomeno nella prima generazione che rimane esclusa dalle interazioni sociali e
culturali della comunità. Tendono a socializzare in gruppi rigidamente chiusi verso l’esterno e a
riportare gli usi e le tradizioni nei loro comportamenti quotidiani in modo rigido ed esclusivo
anche, probabilmente per consolidare i legami di appartenenza etnica.
Il gruppo Albanese , ormai alla seconda generazione, appare maggiormente assimilato alla
cultura e alla lingua locale ed è concentrato mediamente e proporzionalmente in tutti i comuni
e i territori. Perlopiù il gruppo albanese è inserito nei contesti socio-lavorativi dove è esteso
lo sviluppo edilizio, Fondi, Sperlonga.
Il gruppo Rumeno, neocomunitario, e Moldavo/Ucraino è diffuso particolarmente nei comuni
dove la componente senile e non autosufficiente della popolazione e estesa: Lenola, Monte San
Biagio, Fondi, Terracina, per la necessità di figure socio-assistenziali sostitutive della famiglia.
Aspetti demografici
Sul territorio risiede una percentuale di immigrati di oltre il 6,519 % della popolazione; il saldo
migratorio della popolazione è complessivamente positivo ed ammonta ad una media
distrettuale di 3.970 individui.
Dai dati generali demografici si può ricavare, inoltre, che la composizione etnica della
popolazione del Distretto è variegata ed in alcune zone molto eterogenea, determinando
anche nel nostro Distretto la tendenza ad un modello demografico multiculturale ed aperto.
Gli immigrati si sono concentrati prevalentemente nelle zone rurali e periferiche dei centri
abitati, si tratta di una immigrazione eterogenea proveniente da diverse aree geografiche
(Europa dell’Est, Africa, Maghreb, Asia, India, Pakistan).
Negli ultimi dieci anni si è potuto notare un cambiamento del fenomeno immigratorio della
popolazione straniera residente, prima caratterizzato dal “Mito del ritorno verso la terra
d’origine”, poi dando luogo ad un nuovo fenomeno più stanziale legato alla residenzialità
nella comunità d’accoglienza, in seguito al miglioramento della situazione economica e sociale,
al ricongiungimento dei familiari e all’inserimento dei figli nei diversi contesti di socializzazione:
scuola, quartieri e via dicendo.
Fino a non molti anni fa, la politica migratoria del Distretto era incentrata su modelli di
accoglienza che consideravano gli immigrati una semplice forza lavoro utile; poco è stato fatto
sul versante dell’integrazione e dell’inserimento di questi nuovi cittadini che con il passare del
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tempo sono diventati una componente ormai strutturale del nostro tessuto sociale. Dunque la
programmazione degli interventi socio-assistenziali del distretto, al di là di interventi specifici e
diretti a situazioni di emergenza e di accoglienza, deve essere trasversale alla popolazione e alle
aree di interevento.
Quadro demografico della popolazione immigrata del distretto Fondi Terracina

Comune
Fondi
Terracina
Lenola
Monte San Biagio
San Felice Circeo
Sperlonga
Campodimele

Popolazione totale

Popolazione immigrata

37.770
N.P.
4.190
6.188
9.015
3.277
660
61.100

2.777
N.P.
57
195
870
68
3
3.970

Densità
7,352%
N.P.
1,360%
3,151%
9,651%
2,075%
0,455%
6,498%

Tabella degli indici demografici della popolazione immigrata del distretto
Comune
Popolazione
M
F
Minori
%
Fondi
Terracina
Lenola
Monte San Biagio
San Felice Circeo
Sperlonga
Campodimele

2.777
N.P.
57
195
870
68
3
3.970

1.631
N.P.
27
104
499
29
2.290

1.146
N.P.
30
91
371
39
3
1.680

543
N.P.
10
24
44
13

19,553%
N.P.
17,544%
12,308%
5,057%
19,118%
0,000%

634

4. Delineare il quadro generale dell’offerta dei servizi socio-assistenziali indicando dove e in che
misura è stata operata un’integrazione tra i Comuni e le Asl (esporre sinteticamente e
commentare i dati contenuti nella piattaforma informatica Anagrafica)

RILEVAZIONE TERRITORIALE
Interventi e Servizi nel territorio distrettuale
Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola, Sperlonga, Monte San Biagio,
Campodimele
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SEGRETARIATO SOCIALE - copertura del servizio nei 7 comuni e nelle aree di intervento

Servizi e attività

Macro area
responsabilità
familiari

Macro area
anziani

Macro area
contrasto alla
povertà

Macro area diritti
dei minori

Macro area
disabilità

Lettura dei
bisogni
Promozione reti
Informazioni su Consulenza su definizione del
Raccolta
sociali per
opportunità problemi familiari problema e
sistematica dati e prevenzione
rete dei servizi
e sociali
accompagnam.
informazioni rischi del disagio
Percorsi
sociale
assistenza

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE : copertura del servizio nei 7 comuni e nelle aree di
intervento

Servizi e
attività

Consulenza
Sostegno
Sostegno e Sostegno
Sostegno
sostegno Collaborazi
socio
accompagna
alle
Mediazion
socio
adozioni
oni con
educativo
m. al
responsabi e familiare
educ./disagi
Nazionali e Autorità collegato al
singolo e
lità
e sociale
o sociale/a
Internaziona Giudiziaria
disagio
alla famiglia genitoriali
rischio
li
sociale

Macro area
responsabilità
familiari

7/7

7/7

7/7

Macro area
anziani

7/7

/

7/7

GIL ASL

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

ASL

Macro area
contrasto alla
povertà

7/7

7/7

7/7
ASL

Macro area
diritti dei
minori

7/7

7/7

7/7

ASL

7/7

7/7

7/7

Macro area
disabilità

7/7

7/7

7/7

ASL

7/7

7/7

7/7
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PRONTO INTERVENTO SOCIALE: copertura del servizio nei 7 comuni e nelle aree di intervento

Accoglienza assistenza
e cura alla persona in
condizioni di
emergenza

Prestazioni
economiche

Ripristino delle
possibili relazioni
familiari e sociali

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

Macro area contrasto
alla povertà

7/7

7/7

7/7

Macro area diritti dei
minori

7/7

0

7/7

0

0

0

Servizi e attività

Macro area
responsabilità familiari

Macro area anziani

Macro area disabilità
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CENTRI di ACCOGLIENZA RESIDENZIALI o diurni a carattere comunitario: copertura del
servizio nei 7 comuni e nelle aree di intervento

Servizi e
attività

Sostegno
Attività di Attività di
Accoglienza
psicosocial
Attivita stimolo integrazion
assistenza e Attività di
e collegato
di
dei
e con il
cura alla ristorazione
al disagio
socializz. rapporti contesto
persona
personale
interrelazi. sociale
sociale

Mediazione
intercultural
e per le
popolazioni
immigrate

Macro area
responsabilità
familiari

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

Macro area
anziani

3/7

3/7

3/7

3/7

3/7

3/7

0

Macro area
contrasto alla
povertà

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

Macro area
diritti dei
minori

2/7

2/7

2/7

2/7

2/7

2/7

2/7

Macro area
disabilità

3/7

3/7

3/7

3/7

3/7

3/7

3/7
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STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI
-Comune di Fondi : Casa Famiglia “La Casa con il Tetto Azzurro”. utenza n. 6 + 2 minori
maschi di età compresa tra 11 e 18 anni. – struttura privata gestione Coop. Soc. THEA
-Comune di Terracina, Casa Famiglia “Gregorio Antonelli” – utenza: minori donne e madri
fragili
Gruppo Appartamento – disabili adulti - gestione Azienda Speciale Terracina disagiati psichici
adulti dei comuni del distretto – utenza n. 6
√ STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI
Comune di Fondi, Casa di Riposo per donne anziane autosufficienti “Mater Domini” –
Comune di Fondi – Comunità Alloggio per Anziani : “Villa Luda”Comune di Fondi – Comunità Alloggio per Anziani: Villa Maria Comune di Monte San Biagio – Villa Lucia Comune di Terracina - C – I.P.A.B- Curzio Salvini – Villa Europa
Comune di Lenola – Villa Minerva –
STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI
CASA DONNE MALTRATTATE– Centro Rifugio “Crisalide” coop.a sociale Le Ali della
Fenice - Fondi
STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE SOCIALE PER IL
DISABILE ADULTO
Comune di Fondi, Centro Diurno Disabili l “Allegra Brigata” – utenza n. 30
Comune di Terracina, Centro Diurno Disabili – Azienda Speciale – utenza potenziale n. 30
Comune di Monte San Biagio “ Centro Diurno Disabili” Campo Marinello - utenza n.20
STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI EDUCATIVE PER MINORI (0-18 ANNI)
Comune di Fondi- Centro Diurno Minori – “Magicabula”
Comune di Sperlonga, - Centro di Aggregazione Giovanile
Comune di Lenola – Centro di Aggregazione Giovanile
Comune di Monte S. Biagio – Centro di Aggregazione Giovanile
ALTRI SERVIZI
CENTRI SOCIALI PER ANZIANI
I Centri Sociali per Anziani sono presenti in tutti i comuni del distretto, tranne che nel comune
di Campodimele
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ASSISTENZA DOMICILIARE; copertura del servizio nei 7 comuni e nelle aree di intervento

Aiuto igiene Promozione e Sostegno
Sostegno e
personale mantenimento
socio
consulenza al
preparazioni
dei legami
educativo a
care giver
pasti ecc.. sociali/familiari minori disabili

Assistenza e
cura della
persona

Governo
della casa

Macro area
responsabilità
familiari

4/7

3/7

3/7

5/7

4/7

0

Macro area
anziani

7/7

7/7

7/7

6/7

2/7

0

Macro area
contrasto alla
povertà

4/7

2/7

2/7

3/7

/

0

Macro area
diritti dei
minori

1/7

0

1/7

2/7

7/7

0

Macro area
disabilità

6/7

6/7

6/7

6/7

5/7

0

Servizi e
attività
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5. Specificare gli obiettivi strategici del Piano sociale di Zona e, successivamente, articolarli per
misure.
Mis. 1 Servizi essenziali
Adeguare progressivamente, a sistema, gli interventi corrispondenti ai LIVEAS nel territorio
distrettuale:
-Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
-Centri Diurni Minori
- Assistenza Domiciliare Integrata
- Centri Diurni Disabili e Gruppo Appartamento per Disabili
- Attivazione distrettuale servizio di Pronto Intervento Sociale
Mis. 1.1 – Altri Servizi – non essenziali
-Centri di Aggregazione Giovanile
Mis. 1.2 – Ufficio di Piano
-Progetto di riorganizzazione dell’Ufficio di Piano e relativo Regolamento
Mis. 2 – Servizi essenziali piccoli comuni – Campodimele
-progetti di emergenza sociale e sostegno e reinserimento socio lavorativo fragilità sociale
Mis. 3 – Non Autosufficienza
Mis. 3.1 Interventi L.20/2006
Interventi di assistenza domiciliare ed interventi di integrazione sociale
Mis. 3.2 SLA interventi a domanda
Mis. 3.4 Alzheimer – Accordo d’ambito e piano di interventi provinciale
Mis. 4 Famiglia e Minori

–
-13 anni
ri di Aggregazione Giovanile
Protocollo Tutela Minori, struttura operativa di integrazione socio-sanitaria
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Mis. 4.1 Affido Familiare
-Piano Affido Familiare distrettuale – fabbisogno per assegni di base e assegni integrativi
Mis. 4.2 Sostegno minori in strutture
– creazione fondo distrettuale per contributo rette comunità di tipo familiare
Mis. 4.3 Interventi Tutela Minori
-Assistenza Domiciliare Educativa Minori – Home Visiting
-Servizio di Spazio Neutro per Ascolto Protetto
-Protocollo – Comuni –Asl – Garante per i Minori – Tutela dei Minori
Mis. 5 Contrasto alle dipendenze
A – Prevenzione comportamenti a rischio ( area di intervento 1 – prevenzione –azione 1.2)
B – Reinserimento sociale lavorativo ( area di intervento 3 – riabilitazione e reinserimento
sociale e lavorativo – obiettivo 1.4)
Mis. 6 Inclusione Sociale
Mis.6.1 Contrasto alle povertà














Interventi di sostegno attivo;
Reinserimento lavorativo;
Sostenere situazioni contingenti di riduzione di impiego lavorativo;
Situazioni di grave difficoltà conseguenti a separazioni di coppie;
Accoglienza e sostegno alle mamme sole con minori;
Coinvolgimento in attività socialmente utili con compenso per persone anziane con
basso reddito;
Azioni di contrasto al fenomeno del “ barbonismo domestico” ;
Interventi per il superamento di situazioni di emarginazione connessi a disabilità o
derivanti da grave fragilità psico-sociale;
Interventi di contrasto della povertà minorile;
Sostegno di anziani soli.
sostegno economici e contributi alla persona
reinserimento lavorativo lavori di utilità sociale anziani fragili
supporto persone fragili

Mis. 6.2 Contrasto al disagio abitativo
-piano di contrasto al disagio abitativo – azioni di sostegno al canone – bando e regolamento di
accesso alle prestazioni
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6. Quali sono le iniziative adottate per realizzare l’integrazione socio-sanitaria dei servizi
I Servizi a rilevanza socio-sanitaria, nelle aree di intervento Anziani, Minori, Dipendenze,
vengono programmati e attivati in integrazione Distretto e Asl LT IV. Nell’area anziani il
servizio di assistenza domiciliare integrata, i piani di assistenza individualizzata vengono
realizzati unitamente al CAD, così come gli interventi per la SLA e i prossimi interventi
programmati per i pazienti affetti da Alzheimer. Per l’area Minori è stato sottoscritto ed è
operativo il Protocollo di intesa per la tutela dei minori per la presa in carico congiunta Servizi
Sociali e Consultorio Familiare. Per l’area delle dipendenze sono da tempo attivi progetto sia
per la prevenzione che per il recupero e il reinserimento sociale attuati in stretta integrazione
con il SERT territoriale anche mediante protocolli di intesa.
7. Quali sono le modalità adottate per realizzare il coordinamento con gli altri organi dello
Stato
(ad esempio l’amministrazione penitenziaria e della giustizia e le istituzioni scolastiche) e con la
pluralità dei soggetti locali
Al Piano Sociale di Zona, ed in generale alle attività sociali del distretto, partecipano tutte le
istituzioni territoriali. Particolarmente ai tavoli di programmazione, dove sono presenti sia il
Ministero di Giustizia, l’Ufficio UEPE, sia la Scuola attraverso la sede del MIUR provinciale e le
OO.SS.
8. Esplicitare gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti (sistema di controllo,
monitoraggio
e verifica dei risultati)
Non esiste al momento uno strumento formalizzato di valutazione dei risultati. La verifica e il
monitoraggio vengono svolti sostanzialmente ed informalmente sulla efficacia degli interventi e
sul raggiungimento degli obiettivi prefissati
9. Indicare le innovazioni organizzative, operative, gestionali e di sistema del Distretto
In attesa della nuova legge di riordino regionale dei servizi sociali e dei nuovi indirizzi per
l’organizzazione del distretto, le forme di attuazione e di governance sono quelle previste nella
DGR n. 136/2014: Convenzione, Accordo di programma, Protocolli di Intesa.
10. Quadro finanziario ( budget unico distrettuale) del Piano Sociale di Zona articolato per
misura e fonte di finanziamento come da schema scaricabile da piattaforma
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MISURE/SOTTOMISURE
1 - Servizi Essenziali (include Ufficio di Piano e Altri Servizi)

Massimale D.G.R. n.
136/2014

Compartecipazione

€ 1.334.408,89

€ 1.334.408,89

€ 21.587,03

€ 21.587,03

€ 234.302,15

€ 234.302,15

1.3 - Insieme dopo di noi
2 - Piani Piccoli Comuni
3.1 - interventi l.r. 20/2006

€ 0,00

3.2 - Interventi a favore di soggetti affetti da SLA e loro familiari ( intervento a domanda)
3.3 - Interventi sovradistrettuali a favore di soggetti affetti da Alzheimer (fin. Provinciale)
4.1 - Affidamento familiare
4.2 - Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare
4.3 - Interventi per la tutela dei minori
5 - Contrasto alle dipendenze

Totale Misura

€ 0,00
€ 742.959,00

€ 742.959,00

€ 87.728,00

€ 87.728,00

€ 153.523,00

€ 153.523,00

€ 47.110,00

€ 47.110,00

€ 69.917,00

€ 69.917,00

€ 154.217,00

€ 154.217,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

6.2 - Contrasto al disagio abitativo

€ 228.565,00

€ 228.565,00

6.3 - Interventi per disagiati psichici

€ 110.035,29

€ 110.035,29

6.1 - Contrasto alle povertà
6.1 - a -Piccoli Comuni

TOTALI

€ 3.186.352,36

€ 0,00
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono
rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.
Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata
l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1
Affidamento familiare)
Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione
rette etc.)
Costi generali per la gestione e del personale del servizio, affidato ad organismo del terzo
settore.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
La popolazione del distretto in condizioni di disagio
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 174.859,02
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di
finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria
misura_X)
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MISURA 1 – SERVIZI ESSENZIALI

1. TITOLO DELL’INTERVENTO
SEGRETARIATO SOCIALE e Servizio Sociale professionale

2.

Continuità dell’intervento
 Nuovo
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS
 Altri Servizi ___________ (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al
quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il cittadino, singolo o famiglie dal segretariato sociale/servizio sociale professionale riceve:
o

informazione, orientamento e consulenza professionale per l’accesso ai servizi sociali,
socio-educativi,socio-sanitari del territorio

o documentazione sulla rete dei servizi e sulle opportunità d’intervento e prestazione
sociale
o collaborazione nella comprensione e nella ricerca delle possibili soluzioni alle
problematiche emerse

5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

I servizi per la famiglia sono spazi al cui interno si realizzano e promuovono le seguenti
prestazioni:
o attività di mediazione relazionale ( legale e psicologica)

31

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

o ascolto e supporto alle coppie e ai minori
o attività di segretariato sociale
o attività di informazione, formazione e sostegno delle coppie adottanti e affidanti
o attività di sostegno alle funzioni genitoriali
o promozione affido familiare
o rilevazione,contrasto del maltrattamento all’ infanzia
6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale



- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

Famiglie, minori, anziani, adulti
8.

Obiettivi dell’intervento
o Tutela dei figli minori, bambini e adolescenti nella situazione familiare
o Diffondere l’informazione sui servizi presenti sul territorio
o Rafforzamento delle responsabilità genitoriali
o Rafforzamento delle capacità genitoriali degli adulti, come sostegno alle alla
genitorialità in un rapporto coniugale e non più coniugale
o realizzazione di valutazioni e azioni di sostegno alle dinamiche relazionali dei
componenti familiari

9. Tipologia struttura

capacità di accoglienza

 Gruppo appartamento

__

 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__
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 Casa albergo

__

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)

__

 Altro (specificare: Segretariato sociale e Servizio Sociale Professionale)
9.1

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

_______________________________________///____________________________
10.

Sede della struttura e/o dell’attività
La sede è presso i Comuni del distretto

11.

Numero utenti nel 2013

12.

Utenza annuale prevista

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

5|0|0|

6I0|0|

L’utenza servita attualmente è circa l’80% del fabbisogno rilevato
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

_____________________________________//_______________________________

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
L’ accesso dell’utenza al servizio avviene tramite contatto diretto con il segretariato sociale,
attraverso segnalazione delle autorità giudiziarie ed altre istituzioni.
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito



- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)



16.

Soggetto erogatore del servizio
Cooperativa Sociale THEA e Cop. Soc. NINFEA
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16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
Il Servizio ha durata annuale
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|2_|

- Assistenti sociali

|_|_|7_|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ______________________________________)

|_|_|_|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La qualità del servizio viene rapportata e valutata sulla base della efficacia degli interventi
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?

20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente



- No



21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Esiste la rete delle istituzioni che partecipano alla programmazione e alla integrazione sociosanitaria
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

€ 174.859,02
Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

€ 174.859,02

€ 174.859,02

Totale
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono
rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.
Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata
l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1
Affidamento familiare)
ADI (assistenza domiciliare integrata)
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione
rette etc.)
Servizio di assistenza domiciliare
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
Anziani non autosufficienti
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 185.230,24
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di
finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria
misura_X)
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MISURA 1.1
PROGETTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

2.

Continuità dell’intervento
Nuovo
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
LEPS
Assistenza Domiciliare

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al
quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento
Il Servizio è rivolto ad anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti nel
territorio distrettuale. E’ stato attuato nell’anno 2013 a seguito delle procedure di
evidenza pubblica indicate nel disciplinare distrettuale ed affidato ad una cooperativa
sociale.

5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni
Le attività riguardano l’assistenza domiciliare e il supporto alle carenze gravi di autonomia
personale, IADL, e sostegno alla famiglia, al fine di evitare l’istituzionalizzazione anche
mediante interventi sanitari a domicilio.

6.

Bacino di utenza

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

7.


X


Tipologia di utenza

Anziani non autosufficienti.
8.

Obiettivi dell’intervento
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a) programmi volti a migliorare la qualità di vita delle persone anziani non
autosufficienti
b) Garantire la permanenza nel proprio nucleo abitativo o familiare dei soggetti in
situazione di gravità, favorendo l’autonomia nella vita quotidiana.
9. Tipologia di Struttura
Altro: Assistenza Domiciliare

9. 1

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

___________________________________________________________________

10.

Sede della struttura e/o dell’attività

Domicilio degli utenti.
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|_|_|

___________________________________________________________________
12.

Utenza annuale prevista 2014

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

|_|42|

80%
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale
SI

14.1

Altri criteri d’individuazione dell’utenza
Unico criterio l’Avviso Pubblico distrettuale

15.

Ente attuatore

39

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

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

16.

Soggetto erogatore del servizio
Terzo Settore

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
contratto durata annuale
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|1|

- Assistenti sociali

|_|_|7|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_||

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ______________________________________)

|_|_|_|

18.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La valutazione della qualità del servizio viene effettuata attraverso le relazioni di servizio da
parte dell’ente gestore, colloqui ed incontri con gli utenti e riunioni con i referenti sanitari .
19 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
Allo stato attuale non è ancora possibile formalizzare i riscontri degli utenti
20

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?
Si, parzialmente
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21 Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.
Integrazione con i servizi sanitari, quali CAD
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

€ 185.230,24

€ 185.230,24

€ 185.230,24

€ 185.230,24

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Gruppo Appartamento Disabili Adulti “Domus Carminia”
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Gestione complessiva spese di personale e struttura del G.A.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
disabili adulti in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 100.000,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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Annualità 2014

MISURE 1.1 E 1.2

2. TITOLO DELL’INTERVENTO

“GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI”
2.

Continuità dell’intervento

 In continuità con servizio già attivato
assicura la prosecuzione di interventi di protezione sociale già attuati
3.

Tipologia di servizio
 LEPS : Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al
quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il progetto si propone di coprire una fascia di utenza appartenente all’area della disabilità
psico-fisica con problematiche legate al disagio socio familiare ed alla impossibilità di gestire
da soli la propria vita quotidiana. Il livello di protezione che viene proposto è medio – basso.
L’ambito di ricettività è distrettuale.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Il progetto intende tutelare ed agevolare la persona disabile, in condizione di disagio sociofamiliare, nel processo di integrazione sociale. Il “gruppo appartamento” prevede
l’inserimento di n.6 utenti, 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 progetto 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.
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6.

Annualità 2014

Bacino di utenza


- Distrettuale

7.

Tipologia di utenza

Disabili psico fisici adulti, in condizioni di disagio socio-familiare, che a causa dell’età o della
gravità della patologia richiedono un supporto, una protezione medio bassa durante l’arco
della giornata.
8.

Obiettivi dell’intervento

Tutelare ed agevolare persona disabile nel processo di integrazione sociale.
9. Tipologia struttura

capacità di accoglienza

 Gruppo appartamento

6

 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__

 Casa albergo

__

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)

__

 Altro (specificare ________________________________________)

__

9.1

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

___________________________________________________________________

10.

Sede della struttura e/o dell’attività

La struttura socio-assistenziale è tutt’ora ubicata nel Comune di Terracina
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11.

Numero utenti nel 2013

Annualità 2014

|6|

Nel 2013 sono stati ospitati n. 6 utenti
12.

Utenza annuale prevista

|6|

La struttura può ospitare un massimo di n. 6 utenti

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

Tutte le richieste sono state soddisfatte

14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale

Attualmente non esiste una lista di attesa

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
Attraverso la segnalazione dei servizi sociali comunali
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito



- Altro Comune del Distretto (Comune di Terracina)



16.

Soggetto erogatore del servizio

Azienda Speciale Terracina
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
La durata dell’affidamento del servizio è annuale
17.

Personale coinvolto

Operatori socio-sanitari
19.

6

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?
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Annualità 2014

1.
2.
3.
4.

uscire dall’istituzionalizzazione;
combattere forme di istituzionalizzazione in ambiti pubblici o privati;
ostacolare e prevenire la cronicizzazione e l’abbandono;
diminuire gli inserimenti in strutture non specificamente pertinenti alla situazione
patologica del paziente;
5. diminuire la spesa socio-sanitaria
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
E’ stata constatata una differenza rispetto alla qualità della vita di coloro che vi abitano. Gli
ospiti sono coinvolti nella gestione quotidiana dell’appartamento.
20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, parzialmente

21.



Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Si prevede un integrazione con i servizi sanitari:
1. CAD per le visite specialistiche, per la fisioterapia e tutto ciò che è inerente all’assistenza
sanitaria domiciliare;
2. DSM per il turoraggio di persone con patologia psichiatrica;
3.medici di medicina generale;
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22.

Annualità 2014

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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Annualità 2014

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA
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Annualità 2014

PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 1
(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Pronto Intervento Sociale
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Creazione di una rete sul territorio distrettuale per affrontare la pronta emergenza a favore dei soggetti
fragili in condizione di grave disagio sociale.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
cittadini in condizione di disagio contingente ed urgente, senza fissa dimora, senza risore.
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 50.000,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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Annualità 2014

MISURE 1.1 E 1.2
1. TITOLO DELL’INTERVENTO
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE per le situazioni di emergenza personali e
familiari
2.

Continuità dell’intervento
X Nuovo
In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
X LEPS
X Altri Servizi

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale
fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il Servizio si propone di creare una rete riconoscibile di servizi e strutture volte ad offrire pronto
intervento sociale, già attive e radicate sul territorio distrettuale. Il Servizio di Rete di Pronto Intervento
Sociale, intende realizzare una rete operativa e funzionale che utilizzi le risorse presenti sul territorio, in
modo coordinato e strutturato, anche attraverso un software che consenta agli operatori di verificare, in
tempo reale, le disponibilità di posti e di servizi offerte dalle strutture.
Il Servizio contribuisce a fornire risposte tempestive di pronta emergenza a favore di soggetti deboli e di
situazioni di bisogno o di disagio ed opera in stretta sinergia e continuità con i Servizi Socio-Sanitari del
distretto.

L’utenza di riferimento è l’intera popolazione del distretto
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Gli interventi previsti per l’attività sono i seguenti:
Interventi di coordinamento tra le strutture del Privato Sociale, presenti sul territorio distrettuale, che
operano nell’ambito della pronta emergenza a favore dei soggetti deboli, creando così una rete di servizi,
pubblici e privati, pronta a far fronte ad eventuali situazioni di bisogno.
Costruzione di un gruppo di lavoro in grado di potenziare e migliorare le risposte individuali, in favore dei
bisogni assistenziali che scaturiscono da situazioni di emergenza
Analisi e raccolta dei dati relativi al bisogno distrettuale.
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Annualità 2014

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale

X

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

Cittadini in condizioni di disagio temporaneo, contingente ed urgente, senza fissa dimora e transitanti senza
capacità di sussistenza autonoma

8.

Obiettivi dell’intervento

Sviluppare e garantire interventi di primo aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari nelle situazioni di
emergenza sociale. Tale intervento sarà coordinato dalla rete costituita per garantire una omogenea e
regolare attività delle risorse in campo sul territorio distrettuale;
Attivare nuove forme di sostegno al soggetto debole in situazione di emergenza, da realizzarsi con
interventi di rete;
Definire modalità e procedure di collaborazione, al fine di promuovere interventi coerenti rispetto alle
situazioni di emergenza sociale;
Consentire agli operatori dei servizi territoriali di conoscere al meglio la rete delle strutture a cui ci si deve
rivolgere o a cui indirizzare le persone;
Riunire soggetti diversi per funzioni, ruoli, cultura professionale di appartenenza con l’intento di raggiungere
esiti concreti ed operativi;
Incrementare le competenze e le collaborazioni necessarie tra le varie istituzioni locali;
Favorire il processo di inclusione attiva.

9. Tipologia struttura

capacità di accoglienza

 Gruppo appartamento

__

 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__
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 Casa albergo

__

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)

__

 Altro (specificare ________________________________________)

__

9.1

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

___________________________________________________________________

10.

Sede della struttura e/o dell’attività

_L’Ufficio di Piano coordinerà gli interventi e la Rete di Solidarietà
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|_|_|

___________________________________________________________________
12.

Utenza annuale prevista

2014

|_|_|5|0|

___________________________________________________________________

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

_________________________________________________________
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

______________________________________________________________________

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
__segnalazioni della Rete, delle Istituzioni e dell’A.G. ecc
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito

X

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 
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16.

Annualità 2014

Soggetto erogatore del servizio

Distretto ed Enti di Solidarietà territoriali, Associazioni e Strutture Private
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio

17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|3|

- Assistenti sociali

|_|_|7|

- Sociologi

|_|_||

- Psicologi

|_|_||

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure: specificare Esperto Amministrativo

|_|_|1|

- Specificare Esperto Contabile

|_|_|1|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

Si prevede un processo di monitoraggio e valutazione, quali: quantitativa ex ante, in itinere, ed ex post, (di
esito, di risultato, di impatto), riunioni periodiche del gruppo di A.S. del Segretariato Sociale, Report in
itinere ed ex post

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

20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente

55

Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1.1 e 1.2

Annualità 2014

- No
21.

X

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Rete sociale in corso di istituzione
22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento
regionale

Provincia Comunal
le
e

Asl

Altro
(specific
are)

Totale
finanziament
o

Costo risorse umane
50.000,00

50.000,00

Costo di funzionamento e
gestione
Costo di struttura e di
mantenimento

Bonus/Assegni/Altro
(specificare)
50.000,00

50.000,00

Totale
50.000,00

50.000,00
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Potenziamento Centri Diurni Disabili
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Integrazione spese per costi complessivi di gestione e spese di personale dei n. 3 Centri ubicati nel distretto
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
disabili adulti in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92, utenti dei Centri
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 376.676,11
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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MISURE 1.1
1. TITOLO DELL’INTERVENTO

POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI DISABILI
2.

Continuità dell’intervento
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS

Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa
riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il servizio di Centro Diurno Disabili è rivolto agli adulti con disabilità di tipo fisico, psicofisico e sensoriale di
cui alla Legge n. 104/92. L’ambito territoriale è il distretto Fondi Terracina nel quale sono ubicati tre Centri:
Fondi, Monte San Biagio e Terracina.
Si intende assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio distrettuale prevedendo, a tal proposito,
l’adozione di un'unica regolamentazione riguardo alla gestione del servizio.
Come per altri servizi attivati in favore dei disabili, tale intervento offre sostegno, sollievo e supporto alle
famiglie. La finalità è di evitare l’istituzionalizzazione di utenti disabili.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Nei Centri Diurni Disabili si svolgono varie attività:
Attività educative, di socializzazione, attività espressive. Vi sono le attività di laboratorio (falegnameria,
giardinaggio, ceramica, ricamo, floricultura), attività pre-lavorative e le attività 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.
6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale
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- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)

7.

Tipologia di utenza

Disabili gravi adulti
8.

Obiettivi dell’intervento

Potenziare le attività dei Centri Diurni Disabili attraverso una forma di contribuzione regionale per favorire
l’ integrazione e lo sviluppo di attività e servizi adeguati ai bisogni degli utenti con disabilità grave, al fine di
favorire processi di integrazione psicofisica e sociale.
Potenziare, quindi, le attività dei Centri Diurni Disabili attraverso una forma di finanziamento che abbia la
funzione di integrare le risorse di bilancio che annualmente vengono impegnate dai Comuni di Fondi,
Monte San Biagio e Terracina, e ampliare le possibilità di offerta di servizi diversi, di integrazione e
sostegno.

Si intende elaborare una proposta di regolamento unico valido per i tre Centri Diurni Disabili che uniformi le
modalità di accesso al servizio, la partecipazione alla spesa da parte degli utenti e la gestione dell’intero
servizio. Il “regolamento distrettuale” dovrà prevedere, altresì, i criteri di suddivisione del contributo
regionale alle tre strutture semiresidenziali
Ogni anno l’Ufficio di Piano, stabilisce, sulla base dell’ammontare del budget del Piano di Zona, la quota di
contributo regionale da destinare al potenziamento dei servizi ed interventi realizzati nei centri diurni, in
funzione di una uniformità di prestazioni e di efficacia dei risultati. Il criterio di ripartizione del contributo
viene individuato proporzionalmente alla ricettività effettiva dei tre centri verificata dall’Ufficio di piano.
Inoltre sono ammissibili solo le spese relative alle risorse umane e del personale impiegato, essendo le
spese di gestione e funzionamento a carico dei Comuni a titolo di cofinanziamento.

9. Tipologia struttura

capacità di accoglienza

 Gruppo appartamento

__

 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__

 Casa albergo

__

 Strutture semiresidenziali (n. 3 centri diurni disabili)

80
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 Altro (specificare ________________________________________)
9.1

__

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

41/2003
Centro Diurno Disabili di Monte San Biagio (Autorizzazione del 28.12.2010)
10.

Sede della struttura e/o dell’attività

I Centri Diurni Disabili sono ubicati nei Comuni di Fondi, Terracina e Monte San Biagio
11.

Numero utenti nel 2013

1. Centro diurno disabili Fondi

|60|
30

2. Centro diurno disabili Monte San Biagio

17

3. Centro diurno disabili Terracina

13

12.

Utenza annuale prevista

1. Centro diurno disabili Fondi
2. Centro diurno disabili Monte San Biagio
3. Centro diurno disabili Terracina
13.

|80|
30
20
30

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

Nel caso del Centro Diurno Disabili ubicato nel Comune di Fondi è stata redatta una di attesa.
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale

Sì – in relazione alla capacità di accoglienza delle strutture
14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
L’unico criterio di individuazione dell’utenza è rappresentato dalle richieste di inserimento presentate presso i
servizi sociali comunali.
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito



- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)
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16.

Annualità 2014

Soggetto erogatore del servizio

- Terzo Settore - L’Azienda Speciale, nel caso del Centro Diurno Disabili di Terracina
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
La durata dell’affidamento del servizio è annuale
17.

Personale coinvolto

- Educatori professionali
- Operatori socio-sanitari
- Maestri d’arte
- Animatori
- Altre figure (volontari, tirocinanti ecc)
19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La valutazione della qualità del servizio viene effettuata attraverso relazioni di servizio da
parte dell’Ente gestore, colloqui ed incontri con il referente/coordinatore dell’Ente
gestore, riunioni con i referenti sanitari.
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
1. Le attività previste nella programmazione giornaliera dei 3 centro Disabili permette ai frequentanti di
partecipare a forme di integrazione sociale nei vari contesti presenti sul territorio distrettuale.
2. Partecipazione ad attività di laboratorio
20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente



- No



21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica
delle singole modalità di integrazione.

Si prevedono modalità di integrazione con servizi sanitari quali CAD ed altri servizi sanitari impegnati nella
diagnosi e cura di soggetti con handicap psicofisico.
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22.

Annualità 2014

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

€ 376.676,11

€ 376.676,11

€ 376.676,11

€ 376.676,11

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 1

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
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1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Centri Diurni per minori – 6/13 anni
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Costi generali per la gestione del servizio affidato ad organismo del terzo settore.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
minori con un età compresa tra i 6 /13 anni
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 205.000,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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MISURE 1.1 E 1.2

2. CENTRI DIURNI PER MINORI
2.

Continuità dell’intervento
 Nuovo
X In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
X LEPS
 Altri Servizi ___________ (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il
fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di
riferimento

Il servizio dà continuità ad interventi precedentemente avviati.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Le attività del Centro Diurno rappresentano lo strumento concreto dell’azione educativa e
permettono di analizzare situazioni problematiche , nonché rilevare risorse potenziali di
recupero. Esse consentono ai minori di apprendere nuove strategie comportamentali e
relazionali e sviluppare altresì esperienze all’interno di un contesto strutturato al fine di
migliorare le proprie risorse individuali e muoversi verso l’autonomia.
Sono diversificati gli scenari in cui possono essere realizzate le 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.

Il Centro Diurno si struttura, inoltre, quale spazio di sostegno alla genitorialità,
creando delle occasioni di incontro tra genitori e figli. In tali occasione, la funzione
del Centro sarà di facilitazione delle relazione tra adulti e bambini, nonché di
incoraggiamento delle possibilità di cambiamento.
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6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale

X

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

Minori di età compresa tra i sei e tredici anni, in situazioni di disagio sociale con:
- problemi familiari;
- problemi individuali di natura psicologica - relazionale;
- problemi di inserimento sociale (soggetti a rischio emarginazione sociale e disadattamento);
- segnalazione dell’Istituzione scolastica per evasione o abbandono;
- segnalazione dall’A.G.
I Centri Diurni si strutturano, inoltre, quale spazio di sostegno alla genitorialità, creando delle
occasioni di incontro tra genitori e figli. In tali occasioni, la funzione del Centro sarà di
facilitazione della relazione tra adulti e bambini, nonché di incoraggiamento delle
possibilità di cambiamento.
I centri diurni presenti sul territorio sono quattro, dislocati nei seguenti Comuni del Distretto:
Fondi – Lenola – Monte San Biagio – Sperlonga.
8.

Obiettivi dell’intervento

Lo scopo perseguito dai Centri Diurni è quello di fornire un sostegno educativo, affettivo e
scolastico ai minori, nonché di sostenere le funzioni educative genitoriali.
Le attività del Centro Diurno tendono a rivalutare il rapporto che i ragazzi hanno con i
coetanei al fine di arricchire le proprie capacità relazionali e di socializzazione, condivisione
degli ambienti, dei momenti ludici e di formazione psicofisica.
Tra i risultati attesi si sottolineano i seguenti:
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- perfezionare gli strumenti già posseduti dagli operatori al fine di migliorare la lettura dei
bisogni;
- sviluppare la comunicazione e la relazione di aiuto tra pari;
- fornire informazioni, formazione e sostegno alle famiglie;
- favorire lo sviluppo di una rete sociale capace di ascoltare, sostenere ed aiutare gli operatori;
Il Centro Diurno dovrà dare possibilità di partecipazione alle attività specifiche e programmate
ai minori esterni al centro. Inoltre è previsto l’accesso di max n° 3 minori portatori di
handicap.
Per quanto riguarda i minori immigrati da paesi stranieri, l’azione della attività dei centri sarà
pensata al fine di colmare le lacune nozionistiche che causano problemi di comunicazione, di
espressione e apprendimento scolastico. Gli interventi, inoltre, saranno volti alla valorizzazione
della cultura di origine dei minori stranieri e alla promozione del concetto di diversità quale
fonte indiscutibile di ricchezza.
Il Centro Diurno funzionerà 11 mesi all’anno con orario post-scolastico. L’orario di apertura
potrà subire variazioni in base alla stagione dell’anno e ai tempi delle attività organizzate dal
Centro stesso.

9. Tipologia struttura
accoglienza

capacità

di

 Gruppo appartamento

__

 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__

 Casa albergo

__

X Strutture semiresidenziali (Centri Diurni)

4

 Altro (specificare ________________________________________)

__
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9.1

10.

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

Sede della struttura e/o dell’attività

- Comune di Fondi- (attivo), sarà avviato nei comuni di Terracina e San Felice Circeo
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|3|0|

Utenza del Centro Diurno Minori
12.

Utenza annuale prevista

|_||8|0|

Utenza complessiva per i tre Comuni del Distretto

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

- 90%
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

NO
14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
Avviso Pubblico e invio casi in carico ai Servizi Sociali
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito

X

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 
16.

Soggetto erogatore del servizio

- Terzo settore – Cooperativa Sociale aggiudicataria
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
- contratto annuale Cooperativa sociale
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17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|_|

- Assistenti sociali

|_|_|_|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|1|

- Pedagogisti

|_|_|1|

- Educatori professionali

|_|_|5|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|1|

- Altre figure (specificare ___________________________________)

|_|_|_|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La qualità del servizio viene valutata attraverso attività di monitoraggio (ex-ante, in itinere, expost) e tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto
individuale elaborato al momento dell’ingresso del minore. Gli strumenti valutativi
(schede e riunioni periodiche) sono condivisi da tutti gli operatori coinvolti nelle diverse
fasi del progetto.

19.1

Quali

riscontri

si

sono

ricevuti

da

parte

dell’utenza?

L’utenza appare soddisfatta rispetto le attività svolte nei Centri, soprattutto per quanto
riguarda le attività di doposcuola e integrative di laboratorio.

20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente

X

- No
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21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie,
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione.

L’integrazione con l’ASL è prevista anche nelle attività di verifica e controllo dello stato di
attuazione del progetto. Tali azioni sono svolte da un équipe socio-sanitaria, composta dalle
figure
professionali
del
Comune
in
cui
è
ubicato
il
centro.
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale

Provinciale

Comunale

Totale finanziamento
Asl

Altro
(specificare)

Costo risorse umane

€ 205.000,00
Costo di funzionamento e gestione

€ 205.000,00

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

€ 205.000,00

€ 205.000,00

Totale
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PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 1
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Centri di aggregazione giovanile
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Costi generali per la gestione del servizio affidato ad organismo del terzo settore.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
adolescenti e giovani
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 123.406,56
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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MISURE 1.1 E 1.2

3. CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
2.

Continuità dell’intervento
 Nuovo
X In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
LEPS
 Altri Servizi Centri Diurni Integrativi per Adolescenti

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il
fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di
riferimento

Il servizio dà continuità ad interventi precedentemente avviati.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

I Centri di aggregazione giovanile mirano a creare un servizio complementare ed
integrativo alle istituzioni educative e formative quali la scuola e la famiglia, ponendosi
come scopo prioritario quello di sostenere ed accrescere le capacità cognitive, relazionali,
comunicative dei giovani, migliorando la qualità del tempo libero degli stessi.
I Centri di aggregazione 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 verranno realizzate saranno di natura ricreativa,
sociale, culturale e sperimentale (laboratori) organizzate nel rispetto dei bisogni espressi dai
minori e delle loro peculiarità evolutive.
Le attività saranno svolte attraverso lo strumento concreto dell’azione educativa al fine di
individuare ed analizzare le diverse situazioni in cui i giovani si trovano quotidianamente
coinvolti, consentendo l’apprendimento di nuove strategie comportamentali e relazionali,
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promuovendo la comunicazione interpersonale e la nascita di relazioni significative con il
gruppo dei pari e le figure adulte.
6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale

X

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

Minori e adolescenti in difficoltà
8.

Obiettivi dell’intervento
-

sostenere la crescita psicofisica dei giovani;

-

potenziare la capacità di partecipazione attiva e responsabile dei giovani alle
attività interne ed esterne al centro (partecipazione sociale e protagonismo
giovanile);

-

potenziare le capacità aggregative ed associative dei giovani;

-

sostenere la genitorialità;

-

facilitare la relazione genitore - figlio;

-

supportare individualmente il percorso di apprendimento scolastico;

-

guidare i giovani nelle scelte dei percorsi formativi e professionali;

-

prevenzione e riduzione del disagio giovanile attraverso interventi sociosanitari
inseriti nella rete dei servizi.

9. Tipologia struttura
accoglienza
 Gruppo appartamento

capacità

di
__
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 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__

 Casa albergo

__

X Strutture semiresidenziali

3

 Altro (specificare ________________________________________)

__

9.1

Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R.
n. 41/2003
Sperlonga, Autorizzazione n. 58 del 03.05.2012
Monte San Biagio, Autorizzazione del 28.12.2010

10.

Sede della struttura e/o dell’attività

- Comune di Lenola, Sperlonga, Monte San Biagio.
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|6|0|

Utenza del Centro Diurno Minori
12.

Utenza annuale prevista

|_||6|0|

Utenza complessiva per i tre Comuni del Distretto

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato
-

14.

850 %
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

-

NO

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
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Invio casi in carico ai Servizi Sociali
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito

X

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 
16.

Soggetto erogatore del servizio

- Terzo settore – Cooperativa Sociale aggiudicataria
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
- Contratto annuale Cooperativa sociale
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|1|

- Assistenti sociali

|_|_|_|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|6|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ___________________________________)

|_|_|_|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La qualità del servizio viene valutata attraverso attività di monitoraggio (ex-ante, in itinere, expost) e tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto
individuale elaborato al momento dell’ingresso del minore. Gli strumenti valutativi
(schede e riunioni periodiche) sono condivisi da tutti gli operatori coinvolti nelle diverse
fasi del progetto.
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19.1

Quali

riscontri

si

sono

ricevuti

da

parte

dell’utenza?

L’utenza appare soddisfatta rispetto le attività svolte nei Centri, soprattutto per quanto
riguarda le attività di doposcuola e integrative di laboratorio.

20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente

X

- No



21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie,
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione.

L’integrazione con l’ASL è prevista anche nelle attività di verifica e controllo dello stato di
attuazione del progetto. Tali azioni sono svolte da un équipe socio-sanitaria, composta dalle
figure
professionali
del
Comune
in
cui
è
ubicato
il
centro.
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale

Provinciale

Comunale

Totale finanziamento
Asl

Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

€123.406,56

€123.406,56

€123.406,56

€123.406,56

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 1
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Interventi di assistenza alla persona - autogestita (L.162/98)
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
Disabili gravi di cui alla L.104/92 (anziani, minori, adulti)
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 65.000,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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MISURE 1.1 E 1.2

4. TITOLO DELL’INTERVENTO
Interventi di assistenza autogestita Legge 162/98
2.

Continuità dell’intervento
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS
 Altri Servizi progetti assistenza individualizzata

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al
quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il servizio è rivolto a persone con disabilità grave di cui alla L. 104/92 residenti nel territorio
distrettuale. Il servizio viene realizzato dal 2002 ed si integra con servizi in favore di persone
con disabilità attivati sia a livello distrettuale (centri diurni disabili, gruppo appartamento per
disabili) che a livello comunale quali per esempio l’assistenza domiciliare. Rispetto ai risultati
conseguiti l’aspetto importante è il supporto alla famiglia nella gestione quotidiana delle
persone con disabilità grave.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Le attività principali riguardano:
-

6.

assistenza domiciliare quale cura della persona;
gestione comportamenti problematici ed inserimento nel gruppo dei pari nel caso di
minori.
Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale



- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

84

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

Disabili gravi di cui alla L.104/92 (anziani, minori, adulti)

8.

Obiettivi dell’intervento

Gli obiettivi principali riguardano:
-

supporto alla famiglia,
evitare l’istituzionalizzazione;

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 (servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale)

__

9.1

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

___________________/________________________________________________

10.

Sede della struttura e/o dell’attività

Domicilio del beneficiario dell’intervento, altro contesto sociale (scuola, centri per minori, centri
anziani….)
11.

Numero utenti nel 2013

|8|

___________________________________________________________________
12.

Utenza annuale prevista

|_|_|_|_|
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___________________________________________________________________

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

___________________________________________________________________
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale

La graduatoria distrettuale è in corso di redazione

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
Gli aventi diritto ai benefici di cui alla L. 162/98 vengono individuati attraverso un Avviso
pubblico come indicato nelle Linee Guida distrettuali.
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito



- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)



16.

Soggetto erogatore del servizio

I beneficiari collocati utilmente in una graduatoria distrettuale scelgono la forma indiretta per
realizzare il progetto di intervento personalizzato.
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
Solitamente la realizzazione dell’intervento avviane nel corso di una anno.
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|3|_|_|

- Assistenti sociali

|7|_|_|

- Sociologi

|1|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|
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- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ______________________________________)

|_|_|_|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La verifica della qualità del servizio viene effettuata attraverso colloqui con i beneficiari
dell’intervento e loro familiari.
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
il sevizio viene valutato efficace come risulta dal gradimento da parte delle famiglie
20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente



- No



21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Si prevedono modalità di integrazione con servizi sanitari quali CAD, TSMREE ed altri servizi
sanitari impegnati nella diagnosi e cura di soggetti con disabilità.
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PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 1
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Ufficio di Piano
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
risorse umane interne all’Ente capofila e personale a progetto
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
Istituzioni ed Enti dell’ambito distrettuale, l’intera popolazione del Distretto che accede ai servizi socioassistenziale del Piano di Zona e delle altre programmazioni di zona (SLA, Alzheimer)
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi modulo progetto
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
SERVIZI ESSENZIALI € 45.000,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: scheda economico-finanziaria misura_X)
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MISURE 1.1 E 1.2

1. TITOLO DELL’INTERVENTO

UFFICIO DI PIANO – Distretto Fondi-Terracina
2.

Continuità dell’intervento
 Nuovo
X In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS
X Altri Servizi coordinamento strutturale e governance_ (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al
quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il Servizio , già istituito dal 2002 è stato rinnovato nella struttura e nella funzionalità in base
all’Accordo di Programma 2011-2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di
Fondi n. 40 del 14.03.2011 – L’Ufficio di Piano ha competenza distrettuale sulla gestione
complessiva delle attività che fanno riferimento alle programmazioni di zona; l’ Ufficio
sovrintende la governance del Distretto Fondi-Terracina e coordina l’organizzazione dei gruppi
e del Comitato Istituzionale e la realizzazione di tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del
sistema dei LIVEAS. L’utenza di riferimento è l’intera popolazione del distretto
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

L’Ufficio di Piano è suddiviso ed opera attraverso due distinti organismi: A) Gruppo Tecnico di
Programmazione (GTP) nel quale sono rappresentate sul piano tecnico, tutte le istituzioni. Ha
compiti di programmazioni, elaborazione strategica, interventi di monitoraggio, valutazione e
verifica delle attività previste nei piani sociali di zona; B) Struttura Amministrativo Contabile, per
l’organizzazione, la gestione e il coordinamento amministrativo e contabile complessivo del
distretto. L’UdP provvede alla elaborazione dei piani sociali di zona, coordina la raccolta dei
dati sul territorio e la concertazione del livello di programmazione con le OO. SS. il Terzo
Settore e cura e facilita altresì la realizzazione della integrazione socio-sanitaria, sul profilo
professionale e per la condivisione integrata degli interventi. Predispone gli atti per la
organizzazione dei servizi e per l’affidamento ai sensi della L. 328/2000. Definisce gli atti
finanziari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano, predispone documenti, atti e protocolli
amministrativi. Si compone di Tavoli Tematici suddivisi per Area di Intervento i quali peraltro
verranno riorganizzati sul profilo della nuova struttura di indirizzo regionale ovvero secondo
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misure di intervento specifico. I Tavoli Tematici includono la partecipazione delle rappresentanze
sociali, sindacali e produttive del territorio.

6.

Bacino di utenza


- Sovradistrettuale
- Distrettuale

X


- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)

7.

Tipologia di utenza

L’intera popolazione del distretto che accede ai servizi socio-assistenziali del Piano di Zona e
delle altre programmazioni di zona, SLA, Alzheimer, ecc. gli Enti che partecipano all’Accordo di
programma, gli operatori dei servizi.
8.

Obiettivi dell’intervento

Contribuire alla organizzazione e realizzazione dei Piani Sociali di Zona

9. Tipologia struttura

capacità di accoglienza

 Gruppo appartamento

__

 Casa famiglia

__

 Comunità alloggio

__

 Comunità di pronta accoglienza

__

 Casa di riposo

__

 Casa albergo

__

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)

__

 Altro (specificare ________________________________________)

__

9.1

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

___________________________________________________________________
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Annualità 2014

Sede della struttura e/o dell’attività

_L’Ufficio di Piano è ubicato presso il Municipio di Fondi, Ente capofila, nel Settore Servizi alla
Persona
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|_|_|

___________________________________________________________________
12.

Utenza annuale prevista

|_|_|_|_|

___________________________________________________________________
13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

___________________________________________________________________
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

______________________________________________________________________

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
______________________________________________________________________
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito
- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)
16.

X


Soggetto erogatore del servizio

Comune di Fondi –Ente Capofila
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
L’Ufficio di Piano è organizzato con personale interno agli Enti, il quale già svolge altri incarichi
nel III settore e nel settore finanziario, e con personale dei servizi di Segretariato Sociale
distrettuale. Inoltre partecipa alle attività un collaboratore esterno e un amministrativo
distaccato dalla Comunità Montana.
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17.
Personale coinvolto ( Personale di coordinamento interno all’Ente capofila, personale
esterno a progetto, referenti delle istituzioni del distretto)
- Amministrativi

|_|_|3|

- Assistenti sociali

|_|_|8|

- Sociologi

|_|_|1|

- Psicologi

|_|_|1|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure: specificare Esperto Amministrativo

|_|_|1|

specificare Esperto Contabile

19.

1

Responsabile Integrazione socio-sanitaria ASL

|_|_|1|

Referente MIUR

1

Referenti OO.SS.

3

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

1. presentazione dei piani annuali; 2. realizzazione attività previste dall’Accordo di programma;
3. Realizzazione procedimenti di Gara e Amministrativi, Bandi ecc.; 4. Realizzazione Interventi
Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari;
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
_L’Ufficio di Piano non ha necessariamente contatti con l’utenza o riscontri da parte del territorio
se non occasionali. In ogni caso l’Ufficio si rende sempre disponibile a qualsiasi osservazione e
informazione da parte dei cittadini dei comuni.
20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente
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- Sì, parzialmente



- No



21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

L’Ufficio di Piano è strutturato come un organismo intercomunale ed interistituzionale per la
gestione associata dei servizi. Fanno parte dell’Ufficio, Livello della Programmazione, la ASLdistretto IV con le relative UOC, il livello scolastico provinciale, le OO.SS.
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22.

Annualità 2014

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane
€ 45.000,00

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

€ 45.000,00

€ 45.000,00

Totale
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Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014)
Distretto
1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di
piano

Misura

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

Componenti del fondo

Importo

1
Somme che costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere

€

603.837,31

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

€

4.601.812,14

€

5.205.649,45

€

361.855,52

€

5.567.504,97

2

3
Somme che siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non siano state ancora accertate
4 Somme da sottrarre quali anticipazioni
5 Totale Disponibile

6°
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere con scadenza anteriore al
31.12.2013

6b
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti con scadenza successiva al 1.1.2014
7 Totale generale (5+6a+6b)
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Misura 1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano
Distretto

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA
di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Elenco Interventi
Segretariato sociale e servizio sociale
professionale
Assistenza domiciliare anziani integrata
Gruppo appartamento per disabili adulti
Ufficio di Piano
Pronto intervento sociale
L. 162/98
Centri Diurni Minori
Centri di Aggragazione Giovanile
Centri Diurni Disabili
Assistenza domiciliare minori Home Visiting

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

174.859,02
185.230,00
100.000,00
45.000,00
50.000,00
65.000,00
205.000,00
123.406,56
376.676,11
9.237,20

€
€
€
€

174.858,02
185.230,00
100.000,00
45.000,00

€
€
€
€
€

5.000,00
76.500,00
48.406,56
280.000,00
9.237,20

TOTALE

€

1.334.408,89

€

924.231,78

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

174.859,02
185.230,00
100.000,00
45.000,00
50.000,00
65.000,00
205.000,00
123.406,56
376.676,11
9.237,20
1.334.408,89

% sul Totale
13%
14%
7%
3%
4%
5%
15%
9%
28%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PARTE SECONDA
MISURA 2
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
MISURA 2 – Servizi Essenziali per i Piccoli Comuni
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Servizio Sociale Professionale – Servizio di Pronto Intervento Sociale per situazioni di emergenza personali
e familiari – Assistenza domiciliare
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
Soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
_______________________________________________________________________________________
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
€ 21.587,03
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria])
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MISURA 2
1. TITOLO DELL’INTERVENTO
Servizi Essenziali per i Piccoli Comuni
2.

Continuità dell’intervento
Nuovo
x In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
x LEPS
Altri Servizi ___________ (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale
fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il progetto mira alla continuità di servizi già attivati in modo da poter garantire l’efficacia e l’efficienza degli
interventi attivati. Si cerca di selezionare i casi con maggior richiesta di bisogno affinchè possano ricevere un
supporto alle loro necessità.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Il territorio comunale presenta un alto numero di persone bisognose di assistenza e cura. Molte di loro,
infatti, vivono sole o con familiari impegnati tutto il giorno per motivi lavorativi e quindi non in grado di
assicurare un’ assistenza ai loro cari.
Ciò comporta da una parte, l’isolamento della persona e dall’altra, la costrizione dei familiari ad
abbandonare il lavoro là dove il proprio caro ha bisogno di un’assistenza continua.
La maggior parte degli utenti sono soggetti con disagi psico-motori ed economici non avendo quindi
neanche la possibilità di attivare un’assistenza privata.
Il contesto sociale comunale è caratterizzato da diverse emergenze sociali che portano individui e nuclei
familiari a vivere al di sotto della soglia di povertà che, a causa di diverse difficoltà, spesso sono privi di
adeguato supporto socio-familiare.
In questo ambito appare necessaria la possibilità di utilizzare un servizio di emergenza che sia capace di
fornire pronta accoglienza e di orientare l’utenza nell’utilizzo dei servizi specialistici o di secondo livello
presenti sul territorio. Tale servizio è pensato ad alta integrazione socio-sanitaria e costituisce una sorta di
servizio di base capace di affrontare le emergenze individuali e familiari e di supportare gli interventi dei
servizi di secondo livello.
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In questo modo, l'obiettivo è quello di garantire l'accoglienza d'urgenza per adulti o anziani in situazione di
difficoltà attraverso l'assistenza domiciliare, e qualsiasi tipo di intervento che risulti utile per contrastare le
situazioni di emergenza sociale.
Tale intervento è dedicato alla risposta tempestiva della situazione che compromette il normale
svolgimento della vita quotidiana delle persone e quindi, attraverso azioni mirate di controllo e protezione
sociale si cercherà di ridurre il disagio proponendo soluzioni tempestive che consentano la
programmazione di azioni risolutive ad eventi critici.
Il servizio di Pronto intervento sociale è attivato dall'Assistente Sociale dopo una attenta valutazione del
caso. Le attività prevalenti possono riguardare:



Emergenze sociali gravi;
assistenza domiciliare

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:
Rispetto ai casi sopra riportati e rispetto alle numerose problematiche in cui il Comune di Campodimele si
trova a dover affrontare quotidianamente è fondamentale la presenza del Servizio Sociale Professionale
(rientrante come Liveas) in cui l'Assistente Sociale mette al centro della propria attività professionale la
persona, la sua storia, il suo benessere ed i suoi problemi, opera per promuovere l'autonomia, la capacità di
scegliere e di assumere responsabilità individuali e familiari e per sostenere l'uso delle risorse proprie e di
quelle messe a disposizione dai vari servizi presenti sul territorio.
E' fondamentale tale figura al fine di assumere responsabilità e funzioni specifiche che non possono essere
esternalizzate.
6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale
- Distrettuale
- Sub-distrettuale (Comune di Campodimele)

7.

x

Tipologia di utenza

Utenti e nuclei familiari con problematiche economiche e socio-relazionali.
8.

Obiettivi dell’intervento

Garantire una migliore qualità di vita degli utenti che vivono in un contesto sociale privo di una rete
adeguata di servizi è la finalità del progetto stesso. Il problema di molti anziani è proprio la solitudine e
l’impossibilità fisica di svolgere attività quotidiane di base; inoltre, la continuità dei servizi attivati negli ultimi
anni all’interno del Comune di Campodimele è l’obiettivo di maggior rilievo che si intende raggiungere. I
servizi e le iniziative svolte hanno dato risposte adeguate ai bisogni emergenti, in particolare gli interventi
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sono stati mirati proprio nei confronti degli utenti con difficoltà socio-relazionali, migliorando l’autonomia e
la cura della persona.
Inoltre, la presenza del Servizio Sociale Professionale può essere un punto di riferimento per i cittadini, in
un paese dove prevale la mancanza di servizi essenziali.
Pertanto l'utente potrà sentirsi sostenuto e orientato rispetto ai propri bisogni venendo a conoscenza delle
risorse e dei servizi presenti sul territorio.
9. Tipologia struttura capacità di accoglienza

9.1

Gruppo appartamento

__

Casa famiglia

__

Comunità alloggio

__

Comunità di pronta accoglienza

__

Casa di riposo

__

Casa albergo

__

Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)

__

Altro (specificare ________________________________________)

__

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

_______________________________________________________________

10.

Sede della struttura e/o dell’attività

Comune di Campodimele
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|10|

12.

Utenza annuale prevista

|_|_|6|

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

L'intervento sarà indirizzato essenzialmente agli anziani non autosufficienti, persone con disabilità in cui
emerge una condizione di emergenza sociale dove è fondamentale attuare servizi che possano migliorare sia
l'autonomia personale che l'autostima.
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14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

No
14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
L'Assistente Sociale, previo appuntamento, predispone l'indagine socio-ambientale e familiare attraverso il
colloquio, la visita domiciliare e ulteriori approfondimenti per accertare l'effettivo stato di indigenza e la
natura del bisogno.
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito
- Altro Comune del Distretto (Comune di Campodimele)
16.

x

Soggetto erogatore del servizio

Comune di Campodimele
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
1 anno
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|_|

- Assistenti sociali

|0|0|1|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare Assistenti familiari)

|0|0|5|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?
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Grazie alla figura dell’Assistente Sociale, è possibile monitorare costantemente il servizio verificando
l’efficacia e l’efficienza degli interventi attivati. Effettuando incontri con tutto il personale impiegato nel
progetto, attraverso visite domiciliari e colloqui individuali sarà possibile valutare il grado di soddisfazione e
far emergere le eventuali criticità, fondamentale per tutta la programmazione e l’organizzazione del servizio
stesso.
19.1

Quali

riscontri

si

sono

ricevuti

da

parte

dell’utenza?

Gli utenti si dimostrano disponibili ad ogni tipo di incontro con l'Assistente Sociale, vedendo nel Servizio
Sociale Professionale comunale un luogo di riferimento in cui poter trovare soluzioni ai propri problemi.

20.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente
- Sì, parzialmente
- No
21.

x

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Grazie ad una attenta valutazione, da parte dell’Assistente Sociale comunale sulle condizioni psico-fisiche e
sul bisogno dell’utente, si attiva un interscambio di informazioni tra le figure professionali dell’ambito sociale
e sanitario in modo da poter attivare una rete adeguata di prestazioni necessari per l’utente stesso.
22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti
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Cofinanziamento
Finanziamento regionale

Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)
€ 21.587,03

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (Servizio Sociale
Professionale, Assistenza domiciliare)

€ 21.587,03

€ 21.587,03
Totale
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Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014)
Distretto Fondi -Terracina
2 - Servizi essenziali per i piccoli
comuni

Misura

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

Componenti del fondo

Importo

1
Somme che costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere
2
Somme che siano state accertate e per le quali non sussista un impegno con creditore certo a valere sui bilanci
comunali o consortili

€

25.600,69

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

3
€

21.587,03

4 Somme da sottrarre quali anticipazioni

€

9.174,49

5 Totale Disponibile

€

38.013,23

€

38.013,23

6a
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere con scadenza anteriore al 31.12.2013

6b
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti con scadenza successiva al 1.1.2014
7 Totale generale (5+6a+6b)
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Misura 2 - Servizi essenziali per i piccoli comuni
Distretto Fondi Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Progetto Piccoli Comuni

€

21.587,03

€

9.174,49

TOTALE

€

21.587,03

€

9.174,49

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

21.587,03
21.587,03

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 3.1 Interventi L.R. 20 / 2006
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Sottomisura: Interventi L.R. 20 / 2006
2. Tipologie di spese finanziate:
Interventi di Assistenza Domiciliare ed Interventi di Integrazione Sociale

3. Beneficiari finali:
minori, anziani, adulti non autosufficienti.
4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato il relativo modello da scaricare dalla piattaforma
compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_3.1):
Vedi allegato modello Mis. 3.1
5. Massimale di spesa 2014: € 234.302.15

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento
regionale (FILE: fondo di programmazione 3.1).

7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria]
3.1).
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MISURA/SOTTOMISURA 3.1

5. TITOLO DELL’INTERVENTO
Interventi Legge Regionale 20/2006
2.

Continuità dell’intervento
 Nuovo
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
LEPS
X Altri Servizi: Attuazione interventi L.R.20/2006

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa
riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti, anche in maniera temporanea, che non possono
provvedere alla cura della persona ne mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinate di
altre persone.
Si intende assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio distrettuale grazie all’adozione di un'unica
regolamentazione riguardo alla gestione del servizio che è stato approvato dai Consigli Comunali dei
comuni del distretto Fondi Terracina.
Come per altri servizi attivati in favore di persone con difficoltà, tale intervento offre sostegno, sollievo e
supporto alle famiglie.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni come da L.R: 20/2006, art. 3

Le attività e le prestazioni da erogare vengono specificati in piani di aiuto alla persona sottoscritti dai
richiedenti, il Comune di residenza e la ASL.
Le azioni sono finalizzate a sostenere i familiari delle persone non autosufficienti favorendone la
permanenza nel proprio nucleo familiare ed incoraggiare la rete di relazione sociali delle persone che
esprimono bisogni assistenziali continuativi di elevato grado di intensità legato alla non autosufficienza.. In
ogni caso le attività previste nei piani di aiuto alla persona rientrano in quanto disposto nel punto f) art. 3
della L.R. 20/2006.

6. Bacino di utenza
- Sovradistrettuale
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- Distrettuale



- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza nel 2013
Utenti

uomini

donne

totale

0-17
18-64
over 65

8.

Obiettivi dell’intervento

Gli interventi previsti nei piani di aiuto alla persona si prefiggono i seguenti obiettivi fondamentali:

9.

-

supportare la famiglia nella gestione quotidiana di familiari non autosufficienti,

-

evitare l’istituzionalizzazione,

-

consentire/agevolare l’integrazione sociale.

Numero utenti nel 2013

|6|6|

Durante l’anno 2013/2014 sono stati attivati n. 67 piani di aiuto alla persona e sono tutt’ora in corso di
realizzazione
10.

Utenza annuale prevista

2014

|6|7|

Le domande pervenute a seguito di ulteriore avviso pubblico distrettuale sono complessivamente 67 che
saranno valutate sulla base delle indicazioni del Regolamento distrettuale per la non autosufficienza.
11.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

Nell’anno 2013/2014 sono stati attivati tutti i piani di aiuto alla persona elaborati nel rispetto delle
graduatoria distrettuale e del budget finanziario trasferito dalla Regione Lazio. Allo stato attuale la maggior
parte dei piani di aiuto alla persona sono in corso di realizzazione.
12.

Esistenza di una graduatoria distrettuale
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E’ in corso di redazione una graduatoria distrettuale degli aventi diritto per l’anno 2014.

12.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
Gli aventi diritto ai benefici di cui alla L.R. 20/2006 vengono individuati attraverso un Avviso pubblico come
indicato nel Regolamento Distrettuale.
13.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto



- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)



14.

Soggetto erogatore del servizio

I piani di aiuto alla persona vengono realizzati in forma indiretta. I beneficiari degli interventi scelgono la
modalità di realizzazione dell’intervento attraverso una cooperativa sociale o attraverso l’assunzione
di un operatore qualificato. Il Comune corrisponde ai beneficiari un contributo periodico nel corso
dell’anno di svolgimento dell’intervento. Il beneficiario è tenuto a presentare un rendiconto delle
spese sostenute per la realizzazione del Piano di aiuto personale.
14.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
Solitamente la realizzazione dell’intervento avviane nel corso di un anno.
15.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|3|_|_|

- Assistenti sociali

|9|_|_|

- Sociologi

|1|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Medico Responsabile - CAD

|1|_|_|
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- Neuropsichiatra Infantile
16.

Annualità 2014

|1|_|_|

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

La verifica della qualità del servizio viene effettuata attraverso colloqui con i beneficiari dell’intervento e
loro familiari.
16.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
Il servizio risulta efficace e gradito dalle famiglie dei richiedenti
17.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente



- No



18.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica
delle singole modalità di integrazione.

Si prevedono modalità di integrazione con servizi sanitari quali CAD ed altri servizi sanitari impegnati nella
diagnosi e cura di soggetti non autosufficienti.
19. Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti nella misura 1.1
Gli interventi di cui alla presente misura completano ed integrano il bisogno assistenziale
coperto con i progetti di cui alla L. 162/98 e del servizio ADI, inseriti nella misura 1.1 Servizi
Essenzialicoperto con i progetti di cui alla L. 162/98 e del servizio ADI, inseriti nella misura 1.1
Servizi Essenziali
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22.

Annualità 2014

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Contributi

Totale

€ 234.302.15

€ 234.302.15

€ 234.302.15

€ 234.302.15
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Annualità 2014

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014)
Distretto Fondi - Terracina
3.1 - Interventi legge
Misura
regionale 20/2006
“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“

Componenti del fondo

Importo

Somme che costituiscono
1 economie sui progetti conclusi
o ancora in essere
Somme che siano state
accertate e per le quali non
2 sussista un impegno con
creditore certo a valere sui
bilanci comunali o consortili
Somme che siano state
assegnate dalla Regione Lazio
3
ma non siano state ancora
accertate
Somme da sottrarre quali
4
anticipazioni

€

949.703,33

€

164.925,65

5 Totale Disponibile

€

784.777,68

Somme che siano relative ad
obbligazioni giuridicamente
6a vincolanti in essere con
scadenza anteriore al
31.12.2013
Somme che siano relative ad
obbligazioni giuridicamente
6b
vincolanti con scadenza
successiva al 1.1.2014

€

198.150,00

7 Totale generale (5+6a+6b)

€

982.927,68
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Annualità 2014

Misura 3.1 - Interventi legge regionale 20/2006
Distretto Fondi - Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Interventi L.R. 20/2006

€

234.302,15

€

198.150,00

TOTALE

€

234.302,15

€

198.150,00

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

234.302,15
234.302,15

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 4.1 a – b Affido Familiare

117

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Sottomisura: Interventi per la tutela dei minori
Affido Familiare
2. Tipologie di spese finanziate:

 Contributi economici a famiglie affidatarie
 Interventi per la tutela dei minori:
a) Azioni di prevenzione e informazione
b) Assistenza domiciliare educativa
c) Servizio di “ascolto protetto del minore”
d) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione







3. Beneficiari finali:
Famiglie affidatarie e minori in difficoltà
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare i file word Modulo_interventi_misura_4.3_a e
Modulo_interventi_misura_4.3_b ):
vedi modulo sottomisura 4.1 A B
5. Massimale di spesa 2014: €. 87.728,00

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale 1
€ 89.633,37
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.3).
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SOTTOMISURA 4.1_AB
AFFIDAMENTO FAMILIARE
Assegni di base e sussidi integrativi
2.

Continuità dell’intervento

 Nuovo
X In continuità con servizio già attivato
3.

Tipologia di servizio

 LEPS
X Altri Servizi – Sostegno alle famiglie affidatarie

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale
fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento con particolare attenzione
alle famiglie d’origine ed affidatarie ed ai minori fuori famiglia.
Questo Progetto mira a dare continuità ad un servizio già avviato dal 2007, primo anno di
programmazione. Nell’ambito della macroarea Famiglia e Minori, l’istituto dell’affidamento familiare è
volto a sostenere, con le risorse a disposizione dell’Ente, le famiglie residenti nel territorio del
distretto che hanno deciso di intraprendere questo percorso accogliendo uno o più minori nel
proprio nucleo familiare. Parliamo di minori a “rischio”, con vissuti difficili, provenienti da nuclei
familiari fragili e/o multiproblematici, la cui tutela si esplica necessariamente con un allontanamento il
meno possibile traumatico, evitando la istituzionalizzazione e facendo si che il minore rimanga
all’interno del proprio nucleo con altri familiari (affidamento intra-familiare), oppure venga accolto da
nuclei familiari esterni disposti a prendersi cura di lui per il tempo necessario al suo rientro nella
famiglia d’origine (affidamento extra-familiare). Nel corso degli anni, la diffusione di quest’istituto ha
portato ottimi risultati, in quanto è in crescita il numero dei minori dati in regime di affidamento
familiare, la maggior parte di loro sono rimasti nel circuito familiare di origine, intervenendo con il
consenso dei genitori, mentre ad oggi sta diminuendo il numero dei minori collocati presso le
strutture ed anche il tempo di permanenza dei minori presso le Comunità di tipo Familiare.
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Dati statistici distrettuali2:
MINORI FUORI FAMIGLIA
a. AFFIDAMENTO FAMILIARE

22 minori

b. CASA FAMIGLIA

24 minori

c. GRUPPO APPARTAMENTO

0

d. COMUNITÀ ALLOGGIO

0

e. altro

0

TOTALE

5.

NUMERO

46 minori

Descrizione delle attività e delle prestazioni (modalità di individuazione delle famiglie
affidatarie beneficiarie3, modalità di erogazione dei contributi4)

L’affidamento familiare è un aiuto temporaneo che viene offerto al minore ed alla sua famiglia in situazioni di
particolare difficoltà. L’intervento si realizza accogliendo il minore all’interno di un altro nucleo familiare
idoneo per il tempo necessario al fine di garantire a quest’ultimo il suo diritto di vivere e crescere in un
ambiente adeguato. Nel frattempo la famiglia di origine viene aiutata a superare le difficoltà che hanno
causato l’allontanamento e a recuperare le proprie funzioni genitoriali. L’affidamento viene realizzato dal
Servizio Sociale competente, laddove sia possibile prevalentemente a livello intra - familiare e con il
consenso dei genitori, altrimenti viene realizzato un affidamento extra-familiare. A livello extra familiare, i
Comuni incontrano grandi difficoltà a reperire delle famiglie disponibili, per questo c’è bisogno di
sensibilizzare il territorio diffondendo questa modalità di aiuto e intervento. Beneficiarie del contributo
economico, per interventi di affidamento familiare sono tutte le famiglie, o persone singole, per le quali
esiste un atto di affidamento formale trasmesso al Giudice Tutelare. IL contributo economico non viene
erogato solamente quando la famiglia affidataria non lo ritiene necessario. Nel nostro Distretto esiste una
sola famiglia alla quale non viene erogato nessun contributo. I comuni del Distretto, fino ad oggi, hanno
erogato solo assegni di base in misura
forfettaria con cadenza mensile.

a. Preventivo delle risorse per gli assegni di base
Numero dei minori destinatari di assegno di base 21

2

I dati statistici distrettuali sono quelli riferiti al 31 dicembre 2013.

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.
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.

120

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

valore assegno mensile euro 300 €
Totale euro € 75.600,00

b. Preventivo delle risorse per i sussidi integrativi
Euro € 12.128,00
6.

Obiettivi dell’intervento

-Sostegno, facilitazione e recupero capacità e funzioni genitoriali;
-supporto psico-sociale;
-contrasto e prevenzione di interventi di istituzionalizzazione del minore;
-ottimizzare il valore della famiglia quale prima agenzia educativa;

7.

Numero utenti nel 2013

|_|_|2|2|

8.

Utenza annuale prevista

9.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

per il 2014

|_|_|2|6|

L’intervento del Distretto riesce a sopperire al fabbisogno rilevato malgrado le esigue risorse a
disposizione.
10.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale

Non esiste alcuna graduatoria distrettuale ne sovra distrettuale.
11

Altri criteri di individuazione dell’utenza
Le famiglie residenti nel territorio del distretto vengono individuate in base agli atti di affidamento
formale disposti o dalla competente Autorità Giudiziaria oppure dal Servizio Sociale territoriale.

12.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito

X
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- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 
13.

Servizi sociali ed operatori coinvolti/Operatori del terzo settore

Servizi Sociali dei Comuni del Distretto.
14.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|5|

- Assistenti sociali

|_|_|7|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|3|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ____________________________________)

|_|_|_|

15.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

Nessuno
16 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
Dalle verifiche e dai colloqui effettuati con le famiglie affidatarie è emerso che l’utenza risulta soddisfatta sul
piano del supporto socio-psicologico ma non lo è altrettanto per il supporto economico.
17.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Nell’Istituto dell’Affidamento Familiare esistono due tipologie di integrazione strutturate su due livelli:
-orizzontale, esiste una rete di collaborazione con la ASL del territorio (TSMREE, Consultorio Familiare,
Dipartimento di Salute Mentale, SerT), e con le agenzie scolastiche nella definizione di Piani di intervento
individualizzati;
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-

verticale,

si

concretizza

attraverso

mandato

delle

competenti

Autorità

Giudiziarie.
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale

Provinciale

Comunale

Totale finanziamento
Asl

Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

€ 87.728,00

€ 87.728,00

€ 87.728,00
Totale

€ 87.728,00
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Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014)
Distretto Fondi - Terracina

Fondi - Terracina

Misura

4.1 - Affidamento
familiare

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

Componenti del fondo

1

Somme che costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in
essere

Importo

€

23.748,37

€

65.885,00

€

89.633,37

€

89.633,37

2 Somme che siano state accertate e per le quali non sussista un
impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o consortili
3

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

4 Somme da sottrarre quali anticipazioni
5 Totale Disponibile

6a Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in
essere con scadenza anteriore al 31.12.2013

6b Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti con
scadenza successiva al 1.1.2014
7 Totale generale (5+6a+6b)
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Misura 4.1 - Affidamento familiare
Distretto Fondi Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

4.1 - Affidamento familiare

€

87.728,00

TOTALE

€

87.728,00

€

-

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

87.728,00
87.728,00

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 4.2
Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)

1. Titolo Sottomisura: Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo
familiare
Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare.
2. Tipologie di spese finanziate:
Integrazione rette di inserimento dei minori in struttura

3. Beneficiari finali:
minori
4. Elenco dei servizi programmati (utilizzare il relativo file word: modulo_interventi_misura_4.2):
vedi modulo sottomisura 4.2
5. Massimale di spesa 2014: €. 153.523,00

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento
regionale5.
////////
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.2).

5

Non compilare per questa sottomisura
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SOTTOMISURA 4.2
Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare
2.

Continuità dell’intervento
X Nuovo
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS
X Altri Servizi, Famiglia e Minori (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa
riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento
Il sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare è un servizio nuovo.
L’utenza di riferimento è rappresentata da minori ospiti presso strutture residenziali di tipo familiare.

5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Il finanziamento della Regione verrà utilizzato come compartecipazione per l’assolvimento degli oneri previsti
per la permanenza dei minori residenti nel territorio in strutture di tipo familiare.
6.

Bacino di utenza

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

7.


X


Tipologia di utenza
 Minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia
indispensabile un intervento di accoglienza protetta;
 minori in situazione di disagio grave e permanente, anche a seguito di attivazione di interventi a
carattere socio educativo nei confronti del medesimi e dei nuclei familiari di appartenenza.
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8.

Obiettivi dell’intervento

L’intervento è finalizzato ad ammortizzare gli elevati costi sostenuti per l’ istituzionalizzazione dei minori, in
precedenza a carico esclusivamente dei Comuni di residenza.
9.

Strutture
Tipologia struttura

Capacità di
accoglienza

N. utenti

16

24

20

14

Gruppo appartamento
Casa famiglia
Comunità alloggio
Comunità di pronta accoglienza
Strutture semiresidenziali (specificare)
Altro (specificare

9.1

Atto/i di autorizzazione al funzionamento delle strutture ai sensi della L.R. n. 41/2003
Struttura privata con autorizzazione ai sensi della L.R. n. 41/2003

pubblica 

9.2

Natura della struttura

Privata X

10.

Nome e Sede delle strutture che eroga il servizio e/o dell’attività
Casa Famiglia “G.Antonelli” di Terracina;
casa con il Tetto Azzurro” di Fondi;

11.
11.1

Numero utenti nel 2013 a livello distrettuale

Casa Famiglia “La

|3|8|

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

n. 24

0-2

n.3

3-6

n.6

7-11

n.21
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12-18

n.8

11.2 Numero minori accolti in struttura con la madre

|4|

11.3 Numero utenti nel 2013 suddivisi per comune
Comune di Terracina
Comune di Fondi

12.

|1|0|

Utenza annuale complessiva prevista nel 2014

12.1 Numero di nuovi inserimenti al 30 aprile 2014
12.2

Numero di ulteriori inserimenti previsti nel 2014

13.

Tempi di permanenza in struttura

14.

|2|8|

durata

n.

Inferiore ad un
anno

n.12

Da 1 a due

n.4

Da due a tre

n.3

Oltre i tre anni

n.5

|3|2|
|3|
|3|

Attività previste finalizzate alla riduzione dei tempi di collocamento in struttura

-Percorso di recupero delle funzioni genitoriali in collaborazione con i servizi Specialistici ASL;
-Sostegno psicologico per il minore;
-Affidamento familiare e/o Adozione
15.

Previsione della quota di risorse eventualmente impiegate per il passaggio dall’accoglienza in
struttura all’affidamento familiare

Assegno di Base di € 300,00 + eventuali sussidi integrativi alla famiglia affidataria
16.

Ente attuatore
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- Ente capofila del Distretto/Ambito

X


- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|2|

- Assistenti sociali

|_|_|7|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|1|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

-Altre figure (specificare ______________________________________)

|_|_|_|

18.

Natura della prescrittività dell’intervento
Provvedimento autorità giudiziaria minorile

n. 21

DPR 448/98
Art. 403 C.C.
Art. 37 L. 184/83 minori stranieri non accompagnati
Rientro in struttura da affidamento familiare
Rientro in struttura da fallimento adottivo

19.

In base a quali indicatori vengono verificate e valutate l’appropriatezza e la qualità del servizio?

Criteri di efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi previsti nel Piano di intervento Individualizzato.
20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti?
- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente



- No

X
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21.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica
delle singole modalità di integrazione.

Esistono due tipologie di integrazione strutturate su due livelli:

-orizzontale, esiste una rete di collaborazione con la ASL del territorio (TSMREE, Consultorio Familiare,
Dipartimento di Salute Mentale, SerT), e con le agenzie scolastiche nella definizione di Piani di intervento
individualizzati;
- verticale, si concretizza attraverso mandato delle competenti Autorità Giudiziarie.
22.

Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti nella misura 1.1

La presa in carico dei casi avviene tramite il Servizio Sociale Professionale (misura 1.1.), in collaborazione con
i Servizi Specialistici ASL

22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti
Cofinanziamento
Finanziamento
regionale

Provinciale

Comunale

Asl

Altro
(speci
ficare
)

Totale
finanziamento

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e
gestione

Costo di struttura e di
mantenimento

Bonus/Assegni/Altro
(specificare)

€ 153.523,00

€ 153.523,00

€ 153.523,00

€ 153.523,00

Totale
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Misura 4.2 – Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare
Distretto Fondi - Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA
di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

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

€

TOTALE

€

Cofinaziamento in €

153.523,00

153.523,00

€

-

€

-

Costo Totale in
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

153.523,00
153.523,00

% sul Totale

100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 4.3: Interventi per la tutela dei
minori – Assistenza Domiciliare Educativa
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono
rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.
Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata
l’articolazione numerica)
1. Titolo Sottomisura: Interventi per la tutela dei minori
Assistenza domiciliare educativa
2. Tipologie di spese finanziate:

 Gestione di gruppi appartamento



 Interventi per la tutela dei minori:
e) Azioni di prevenzione e informazione
f) Assistenza domiciliare educativa
g) Servizio di “ascolto protetto del minore”
h) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione






3. Beneficiari finali:
genitori e figli minori
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare i file word
Modulo_interventi_misura_4.3_a e Modulo_interventi_misura_4.3_b ):
vedi modulo sottomisura 4.3 punto 2
5. Massimale di spesa 2014: €. 47.110,00

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di
finanziamento
Regionale 6
//////
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economicofinanziaria] 4.3).

6

Non compilare per questa sottomisura
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SOTTOMISURA

4.3

INTERVENTI

Annualità 2014

PER

LA

TUTELA

DEI

MINORI

1. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
Reti territoriali per la promozione di interventi a tutela dei minori vittime di
maltrattamenti e abusi7.

Interventi per la tutela dei minori:
i) Azioni di prevenzione e informazione
j) Assistenza domiciliare educativa
k) Servizio di “ascolto protetto del minore”
l) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione
2.


X



Continuità dell’intervento
 Nuovo
X In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS
X Altri Servizi: home visiting (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il
fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di
riferimento

Il Servizio si propone l’attivazione di azioni che sostengono il minore e la propria famiglia
svolgendo un’azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psicosociale, attraverso
la realizzazione di interventi educativi domiciliari.

Le azioni previste sono:

-

7

Sostegno alla famiglia in temporanea difficoltà;

Compilare una scheda per ciascuno degli interventi programmati, previsti dalla sottomisura 4.3
punto 2 lettere a), b), c) e d).
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Mantenimento del minore in famiglia, attraverso il rafforzamento delle figure parentali
ed il recupero delle risorse della famiglia stessa.

Il progetto dà continuità ad interventi già avviati che si occupano delle famiglie con minori in
situazioni di disagio socio-evolutivo.

5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Il Servizio 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 Socio-Sanitari del distretto. E’ prevista, inoltre, la presenza di un Coordinatore degli
operatori domiciliari e la presenza di un supervisore con la qualifica di psicopedagogista/educatore che ha il ruolo/compito di valutare l’andamento degli interventi e la
qualità delle attività proposte. 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.
6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale

X

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

- Nuclei familiari con presenza di minori (prima infanzia) in temporanea situazione di disagio.
8.

Obiettivi dell’intervento

- Prevenzione dell’istituzionalizzazione;
- Supporto del Minore all’interno del proprio nucleo familiare;
- sostegno ad una genitorialità più adeguata;
- Orientamento della famiglia verso le reti sociali formali ed informali, che si occupano di
aspetti riguardanti la genitorialità;
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- Rafforzare nel minore la motivazione allo studio e le capacità relazionali sia all’interno della
famiglia che all’esterno,(gruppo dei pari) avviandolo verso un processo sano di socializzazione
per il proprio sviluppo evolutivo.

11.

Numero utenti nel 2013

|15|

12.

Utenza annuale prevista

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

per il 2014

|20

Utenza servita al 80%
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

Viene stilata una lista di attesa

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
Segnalazione da parte dei Comuni
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito

X

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 
16.

Soggetto erogatore del servizio

- Terzo settore (convenzione con Cooperative)
16.1.

Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio

La durata del servizio è di un anno. Il servizio è gestito dalla Coop. Sociale Astrolabio.
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

I1|

- Assistenti sociali

|_|_|_|

- Sociologi

|_|_|_|
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- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|1|

- Educatori professionali

|5|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ____________________________________)

|_|_|_|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

- Incontri periodici:;
- Relazioni di Valutazione sullo stato di adattamento e integrazione del nucleo familiare
19.1

Quali

riscontri

si

sono

ricevuti

da

parte

dell’utenza?

L’utenza dimostra gradimento sull’utilità degli interventi
20.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie,
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione.

Il Servizio appare ben integrato con le attività svolte dai servizi della ASL (T.S.M.R.E.E., SER.T.,
Consultorio Familiare, D.S.M. )e del Terzo Settore (Centri Diurni per minori).
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale

Costo risorse umane

Provinciale

Comunale

Totale finanziamento
Asl

Altro
(specificare)
€ 47.110,00

€ 47.110,00

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale

€ 47.110,00

€ 47.110,00
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 4.3: Interventi per la tutela dei
minori - Spazio Neutro per l’ascolto protetto
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono
rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.
Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata
l’articolazione numerica)
1. Titolo Sottomisura: Interventi per la tutela dei minori
Spazio Neutro per l’ascolto protetto
2. Tipologie di spese finanziate:

 Gestione di gruppi appartamento



 Interventi per la tutela dei minori:
m) Azioni di prevenzione e informazione
n) Assistenza domiciliare educativa

o) Servizio di “ascolto protetto del minore”

p) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione 



3. Beneficiari finali:
genitori e figli minori
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare i file word
Modulo_interventi_misura_4.3_a e Modulo_interventi_misura_4.3_b ):
vedi modulo sottomisura 4.3
5. Massimale di spesa 2014: €. 8.985,60.

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di
finanziamento
Regionale 8
//////
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economicofinanziaria] 4.3).

8

Non compilare per questa sottomisura
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SOTTOMISURA 4.3

INTERVENTI

PER

LA

TUTELA

DEI

MINORI

2. SERVIZIO DI ASCOLTO PROTETTO DEL MINORE
Reti territoriali per la promozione di interventi a tutela dei minori vittime di
maltrattamenti e abusi9.

Interventi per la tutela dei minori:
q) Azioni di prevenzione e informazione
r) Assistenza domiciliare educativa
s) Servizio di “ascolto protetto del minore”
t) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione
2.



X


Continuità dell’intervento
 Nuovo
X In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
LEPS
 Altri Servizi Spazio Neutro per l’Ascolto Protetto (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il
fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di
riferimento

Il Servizio dà continuità ad interventi già attuati

9

Compilare una scheda per ciascuno degli interventi programmati, previsti dalla sottomisura 4.3
punto 2 lettere a), b), c) e d).
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Descrizione delle attività e delle prestazioni

Il Progetto di istituzione di uno 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 proposta progettuale consiste nella creazione, nel Distretto, di un “contenitore”
qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori in difficoltà relazionali. 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. La funzione dello Spazio Neutro si definisce a partire dall’esigenza di
garantire il diritto/dovere dell’esercizio di visita relazionale per i minori verso i quali sia stato
emesso mandati coercitivo dal Tribunale dei Minorenni o dal Tribunale Ordinario. 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.

Gli obiettivi specifici del servizio sono definiti schematicamente di seguito:

- mantenere o ristabilire la relazione con il genitore lontano;
- accompagnare i genitori a ritrovare la capacità di accoglienza del figlio e a ritrovare le proprie
emozioni;
- favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e, qualora fosse possibile,
sostenere l’organizzazione e la gestione autonoma degli incontri.
6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale

X

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza

L’utenza è caratterizzata da minori e famiglie soggetti a provvedimenti dell’A.G.
8.

Obiettivi dell’intervento
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- Ascolto protetto dei minori e delle famiglie;
- sostegno emotivo ed affettivo dei minori in situazioni di crisi familiare;
- interventi di recupero delle responsabilità e capacità genitoriali.

11.

Numero utenti nel 2013

|1|0|

___________________________________________________________________
12.

Utenza annuale prevista

per il 2014

|1|6|

___________________________________________________________________

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

L’utenza servita è pari all’80% delle richieste
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

Non esiste una graduatoria distrettuale e/o sovra distrettuale.

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza
L’utenza è inviata dai servizi sociali su segnalazione dell’autorità giudiziaria
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito

X

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 
16.

Soggetto erogatore del servizio

Terzo settore – Cooperativa Sociale THEA
16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
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Il servizio è garantito fino al mese di dicembre 2014 e affidato alla Coop. “Thea”
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|1|

- Assistenti sociali

|_|_|_|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|1|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ____________________________________)

|_|_|_|

19.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

Viene verificata e valutata la qualità del servizio attraverso relazioni e report degli operatori e
dell’équipe professionale coinvolta.
19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
Nei colloqui di restituzione da parte dei servizi si può valutare l’efficacia dello Spazio Neutro
attraverso il miglioramento della relazione genitori/figli

20.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie,
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione.

E’ in atto un protocollo di intesa per la tutela dei minori tra i servizi territoriali.
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Finanziamento
regionale

Annualità 2014

Cofinanziamento
Provinciale

Comunale

Asl

Altro
(specificare)

Totale
finanziamento

€ 8.985,60

Costo risorse umane

€ 8.985,60
Costo
di
gestione

funzionamento

Costo
di
struttura
mantenimento

e

e

di

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale

€ 8.985,60

€ 8.985,60

Spesa già programmata nel Piano di Zona 2013.
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REGIONE LAZIO

Il Garante per l’Infanzia della Regione Lazio
Fondi Terracina San Felice Circeo Sperlonga Lenola Monte San Biagio Campodimele

Azienda Sanitaria Locale Latina – XXII Comunità Montana

Ente Capofila
COMUNE DI FONDI

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA TUTELA DELLA
FAMIGLIA E DEI MINORI

Protocollo per la gestione coordinata ed integrata delle
prestazioni e dei servizi per la tutela e l’assistenza della famiglia
e dei minori
2013
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TRA

il Comune Capofila dell’Ambito Territoriale - Distretto Fondi-Terracina, nella persona del

Dott. Salvatore De Meo, Sindaco, F.to_______________________________________________

E

La ASL di Latina , Distretto IV, Direttore F.F. nella persona del Dott. Alberto Raponi

F.to___________________________________________________________________________

E

Il Garante dei Minori della Regione Lazio, Dott. Francesco Alvaro

F.to________________________________________
Premesso che
1.

2.

3.
4.

la legge 328/2000 attribuisce ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti, a norma del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'art 132 comma 1, del D. lgs. 112/98, la
programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nell'ambito delle risorse disponibili e in base al Piano Nazionale, al Piano Regionale e al Piano
di Zona;
l'art. 12 della L.R. n 38 del 09.09.1996 attribuisce ai Comuni le funzioni inerenti i servizi Sociali
rivolti ai minori che le esercitano in forma associata a livello di ambito territoriale, nelle diverse
forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione,
alla spesa e al rapporto con i cittadini.
I riferimenti normativi di cui alla Sezione Normativa
il paradigma multidimensionale e plurale della condizione minorile, adolescenziale e giovanile, nello
scenario socio-culturale odierno, esige competenze pluridisciplinari nell'approccio e nella presa in
carico sia istituzionale che funzionale, che attengono all'Ente Locale, come referente e garante della
tutela del minore, dei suoi bisogni socio educativi e della sua famiglia, sia all'ASL, come garante dei
bisogni sanitari e sociosanitari di tutti i cittadini, sia delle altre Istituzioni territoriali che hanno
responsabilità nella formazione e tutela dei minori.
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è necessario dare alle prestazioni ed ai servizi per la tutela e l'assistenza dei minori una
organizzazione funzionale adeguata che preveda momenti di diagnosi-prognosi e in cui i servizi
interessati alla tutela minori lavorino in modo integrato e con una metodologia comune.

Rilevato
inoltre che in questi ultimi anni e' stato evidenziato dai Servizi Socio- Educativi Territoriali dei Comuni
dell'Ambito Territoriale Distretto Fondi-Terracina, dal Servizio Consultoriale e TSMREE della ASL Territoriale
Distretto IV, un numero crescente di segnalazioni di situazioni di disagio familiare che comporta un grave
pregiudizio nello sviluppo e nella maturazione dei figli di età minore;
Considerato
che per tale problematica, in crescita sia a livello locale che nazionale, è necessario fornire una risposta
specifica, integrata e professionalmente qualificata da parte degli operatori, per sostenere i contesti
familiari e prendere in carico la tutela dei minori.
Ritenuto
pertanto opportuno stipulare il presente protocollo di intesa per stabilire le nuove modalità del lavoro
comune ed integrato dei Servizi socio educativi territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto
Fondi -Terracina con i Servizi Sanitari della ASL Territoriale Distretto IV, e delle altre Istituzioni che si
occupano della tutela dei minori e delle loro famiglie, in cui:
1.
2.
3.
4.
5.

prevedere una programmazione congiunta delle attività;
definire modalità e procedure operative, i tempi e le attività di monitoraggio;
assumere conseguentemente impegni organizzativi;
individuare le risorse esistenti e pianificare gli interventi ;
verificare i risultati.

Ritenuto
dover integrare il presente protocollo con la partecipazione istituzionale del GARANTE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA della Regione Lazio in quanto:
Il GARANTE è l’organo deputato a vigilare nella propria regione affinchè venga assicurato il rispetto dei
principi contenuti nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo ( Convenzione ONU del 1989).
Nel Lazio i compiti e le funzioni del Garante, nella figura del Dott. Francesco Alvaro, sono contenuti nella
L.R. del 28/10/2002 n. 38, art.2
Considerato il presente Protocollo di Intesa tra il Distretto Socio-Sanitario Fondi-Terracina, Ente Capofila
Comune di Fondi, e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, si conviene di redigere in
forma attiva e coordinata una relazione annuale sugli specifici interventi intrapresi ed emersi nonché la
specifica delle competenze del gruppo di lavoro attivato a fronte della segnalazione del minore a rischio.
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Tutto ciò premesso al fine di condividere e perseguire l’obiettivo comune di attuare e sperimentare azioni
dirette alla promozione attiva e coordinata di iniziative dirette alla Tutela dei minori residenti nei comuni
del distretto Fondi- Terracina.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
L'EROGAZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DELLE PRESTAZIONI E DEI
SERVIZI PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI
Art. 1 - Oggetto
Il presente protocollo d'intesa disciplina il rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto Fondi Terracina , la ASL Latina Distretto IV (Consultorio Familiare, Ser.T, Dipartimento di Salute Mentale, Pediatri
di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, TSMREE), e la collaborazione con il Servizio Minorile
dell'Amministrazione della Giustizia di Latina, le Istituzioni Scolastiche territoriali e il Terzo Settore, nel
quadro della prevenzione, assistenza socio educativa, sociosanitaria, della cura e della riabilitazione,
riferito alla tutela del minore e della sua famiglia, definendo altresì l'organizzazione e il coordinamento.
Art. 2 - Destinatari
I Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto Fondi – Terracina e i Servizi Territoriali della ASL assicurano
congiuntamente nel rispetto delle rispettive competenze, attraverso il presente protocollo d'intesa,
l'integrazione delle prestazioni socio-educative-assistenziali e delle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo
sanitario, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale ai:
residenti nell’Ambito Territoriale Distretto Fondi – Terracina, anche se stranieri, immigrati o apolidi;
non residenti qualora necessitino di interventi di particolare emergenza.
Art. 3 – Interventi – Competenze istituzionali
1 -Le competenze, sotto il profilo della responsabilità e della presa in carico, sono in capo ai Comuni
dell'Ambito Territoriale Distretto Fondi -Terracina, che, con proprio personale, si impegnano ad attuare
interventi di:
- di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento o di devianza, garantendo
prestazioni di servizio sociale professionale ed economico alle famiglie, di supporto educativo ai minori
(servizi scolastici, domiciliari, semiresidenziali);
- per minori soggetti a provvedimenti penali, civili e amministrativi garantendo prestazioni di supporto
sociale, economico ed educativo e l'accoglienza in comunità educative o familiari e/o presso famiglie
affidatarie;
- di informazione sull'adozione nazionale ed internazionale e relative procedure secondo le competenze di
Legge ( L.184/83; L.476/98,149/2001 );
- di valutazione sociale sulla situazione della famiglia per problematiche relative a minori che si trovano in
situazioni di disagio, devianza;
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1.

di collaborazione con il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 6 e 9 D.P.R.
448/88, nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale e ai sensi dell'art. 28 del DPR
448/88 e art. 27 D.L. 272/89, progetto di intervento di messa alla prova elaborato dai Servizi
Minorili dell'Amministrazione della Giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli
enti locali;

2.

di protezione del minore in stato di abbandono nei casi di cui all'art. 403 C.C.;

3.

di esercizio della Potestà Genitoriale in caso di Tutela Giuridica per sospensione o decadenza della
potestà genitoriale, con o senza la dichiarazione dello stato di abbandono, fino alla eventuale
definizione dell'eventuale procedimento di adozione con relativa cura dei suoi interessi in ogni
contesto.

4.

Interventi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e relativi procedimenti per il
ricongiungimento familiare ( T.U. D.lg 286/98 , L.189/2002);

2 -Spetta, inoltre, ai Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto Fondi -Terracina ove il minore è stato
ritrovato, effettuare la preventiva indagine sociale sulla famiglia e l'eventuale presa in carico delle situazioni
richieste del Tribunale per i Minorenni dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri
accompagnati da familiari irregolari o clandestini.
1. Organizzare, in integrazione con la Asl, campagne di informazione, percorsi di sensibilizzazione e di
formazione in materia di affidamento familiare, al fine di favorire e diffondere la cultura di tale strumento;
2. Supportare e sostenere, per quanto di propria competenza, in integrazione con la Asl, il nucleo familiare
di origine, durante il periodo di allontanamento del minore;
3. La ASL Zona Territoriale Distretto IV, con proprio personale, si impegna:
1.

Alla erogazione delle prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, d'indagine diagnostica
sui minori e sulle famiglie, di tipo domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, a
tutela delle persone affette da disturbi mentali, genitori con dipendenze da sostanze, ecc.;

2.

alla valutazione anche psico-diagnostica delle capacità genitoriali;

3.

All'assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità e ai minori attraverso prestazioni
mediche, sociali, psicologiche;

4.

Alle attività assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni
mediche, sociali, psicologiche, l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a tutela della maternità per la
procreazione responsabile;

5.

Alla collaborazione nella protezione del minore in stato di abbandono compresi i minori stranieri
non accompagnati;

6.

Alle prestazioni riabilitative e socio-riabilitative a minori ed adolescenti secondo quanto previsto
nel P.O.M.I. (D.M. 24.4.2000, par. 8.4);
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7.

Agli interventi di consulenza, prevenzione, assistenza e recupero sociale e psicologico anche
psicoterapico dei minori vittime di abusi e di maltrattamenti, compresa l'indagine sociale;

8.

Prestazioni di tipo domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale per la tutela delle
persone dipendenti da alcool e droghe;

9.

Agli interventi di informazione sull'adozione nazionale ed internazionale e relative procedure
secondo le competenze di Legge ( L.184/83; L.476/98,149/2001 );

10.

interventi di profilassi per la prevenzione sanitaria nei confronti dei minori stranieri non
accompagnati.

11.

Supporto nella formulazione e attuazione del Progetto Educativo per l'attivazione di servizi
scolastici, domiciliari e semiresidenziali per minori a rischio;

12.

Organizzare, in integrazione con i comuni, campagne di informazione, percorsi di sensibilizzazione e
di formazione in materia di affidamento familiare, al fine di favorire e diffondere la cultura di tale
strumento;

13.

L'U.O. di Radiologia, previo accordo telefonico, al fine di evitare spiacevoli attese e non creare
inconvenienti al servizio, si impegna su richiesta dell'Autorità giudiziaria o del Servizio Sociale che lo
ha in carico ad effettuare la valutazione della età ossea nel più breve tempo possibile e comunque
in giornata. La refertazione, richiedendo una valutazione particolarmente accurata potrà essere
rimandata ad un momento successivo e comunque entro il giorno seguente.

14.

Supportare e sostenere, per quanto di propria competenza, in integrazione con la Asl, il il nucleo
familiare di origine, durante il periodo di allontanamento del minore;

Nei casi in cui l'art.4 non definisca adeguatamente gli enti di competenza dei singoli interventi si fa
riferimento alla Tab.2 che individua la competenza prevalente.
Art. 4 – Operatori
Gli operatori preposti per l’effettuazione degli interventi suddetti sono:
per i Comuni dell’Ambito Territoriale Distretto Fondi - Terracina: n. 7 operatori sociali: assistenti sociali e
psicologi.
per laASL Latina Zona Territoriale Distretto IV : psicologi (5) - assistenti sociali (4)- neuropsichiatri
infantili (2) e le altre figure socio-sanitarie che si rendessero necessarie per l’intervento; -Entrambi gli Enti
si avvalgono altresì del proprio personale amministrativo.
PRATICHE CONDIVISE NELLE AREE DI INTERVENTO
Art. 5 - Modalità operative
1.

La funzione di tutela ed assistenza ai minori e alle famiglie richiedono un'attività interistituzionale
integrata con prestazioni socio-educative-assistenziali e sanitarie tra loro coordinate per le quali è
necessario avvalersi del personale di cui all'art. 4.
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2.

Le modalità operative indicate nel presente articolo si applicano, nella loro interezza, a tutti i casi,
vecchi e nuovi."L'integrazione gestionale si colloca a livello di struttura operativa: in modo unitario
nel distretto e in modo specifico nei diversi servizi che lo compongono, individuando configurazioni
organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività,
dei processi e delle prestazioni. Sul piano gestionale vanno incrementati gli approcci
multidimensionali e le modalità operative basate sulla metodologia di lavoro per progetti"(dal
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, "Un patto di solidarietà per la salute").
3.
Al fine di realizzare la presa in carico integrata dei minori, si è stabilito di avviare, per ciascun
minore segnalato, un gruppo di lavoro composto da tutti i professionisti e le Istituzioni coinvolte
nella situazione, con il compito di analizzare il problema, definire gli obiettivi e gli interventi da
realizzarsi da parte di ciascun soggetto, verificare e valutarne i risultati, utilizzando strumenti
condivisi per le varie fasi di progettazione individualizzata.
4.
Il gruppo di lavoro sul caso, concertato e coordinato dal Servizio per la Famiglia del Comune, si
attiva per ciascun minore segnalato entro un massimo di giorni 10. La presa in carico sarà
preceduta da una fase preliminare in cui si procederà all'individuazione dei professionisti, del
pubblico e del privato sociale, da coinvolgere nella stesura del progetto individuale.
5.
Una volta definito congiuntamente il problema e gli obiettivi, individuando le responsabilità di
ciascun componente del gruppo, ogni servizio proporrà una propria progettazione individualizzata
da condividere nel gruppo di lavoro. Per ciascun minore segnalato si prevedono, pertanto, almeno
due incontri di programmazione individualizzata e un incontro di verifica entro 4 mesi. Fermo
restando eventuali termini temporali fissati dall’autorità giudiziaria.
Ciascun componente del gruppo di lavoro sul caso, pertanto, deve poter assumere la responsabilità
di decidere in fase di stesura del progetto individualizzato sull'uso delle risorse di cui può disporre per la
realizzazione delle attività concordate.
6. -E’ prevista l’attivazione di un gruppo misto di monitoraggio e verifica dell'attuazione del presente
protocollo di intesa composta da:
- referenti minori e famiglia dei servizi sociali comunali;
- referente ASL: area responsabilità familiare
- area minori
- area dipendenze patologiche
- area salute mentale
-referente scuola
-referente istituzione eventualmente interessata
7. -Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo, si impegnano fattivamente nell'attuazione del
coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, al fine di
condividere i percorsi individuati dal presente Protocollo e la conseguente intesa sulle modalità per l'invio
dei mandati agli Enti referenti. In tale contesto si colloca anche l'opportunità di definire un accordo
congiunto con l'autorità giudiziaria stessa, riguardante la responsabilità in capo al comune o alla ASL nella
individuazione e nella scelta della tipologia di intervento da adottare, in base alle specifiche competenze di
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legge, conseguenti a provvedimenti di tutela e di sostegno emessi dall'Autorità Giudiziaria a favore di
minori e delle loro famiglie.
Segnalazione all'Autorità Giudiziaria
Qualora gli operatori di cui al presente protocollo di intesa rilevino situazioni di pregiudizio per il minore
possono segnalare all'Autorità Giudiziaria Minorile e/o possono far richiesta scritta al Responsabile dei
Servizi Sociali del Comune - Responsabile dell'Area Consultoriale - ASL Zona Territoriale Distretto IV.
Minori e famiglie sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile
Qualora pervenga dall'Autorità Giudiziaria Minorile ad uno dei due Enti (Comune – ASL LT Distretto IV) una
richiesta di intervento o un provvedimento relativo ai punti di cui all'art. 3 le modalità operative da attuare
saranno le seguenti:
1) Il caso sarà assegnato agli operatori dei Comuni del Distretto Fondi -Terracina della ASL Distretto IV sulla
base della competenza prevalente tenendo conto della ripartizione delle stesse stabilita nella Tab. 2 del
presente protocollo di intesa. L'assegnazione dei casi avverrà indipendentemente dalle indicazioni
dell'Autorità Giudiziaria, relative all'assegnazione o alla trasmissione dei casi, chiedendo la modifica del
decreto.
2) L'assegnazione del caso agli operatori dell'ente più appropriato comporta che quegli stessi operatori
diventano i titolari del caso che sarà seguito, per quanto di competenza, in collaborazione con gli operatori
dell'altro ente;
3) L'assegnazione del caso agli operatori del Comune o della ASL LT Distretto IV dovrà essere
tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria minorile affinché quest'ultima possa rapportarsi con il
titolare del caso;
4) Nell'eventualità in cui il caso viene assegnato alla ASL LT Distretto IV gli operatori coinvolti sono i
seguenti: assistente sociale e psicologo della ASL LT Distretto IV e assistente sociale e psicologo del
comune. Nell'eventualità in cui il caso viene assegnato al Comune gli operatori coinvolti sono i seguenti:
assistente sociale o psicologo del comune e psicologo della ASL LT Distretto IV.
5) qualora i servizi consultoriali ritenessero necessario attivare per i casi in carico interventi socio-educativiassistenziali, domiciliari o residenziali, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al servizio sociale
competente per territorio comunale che è tenuto a rispondere nei tempi indicati nella richiesta.
6) qualora l'assistente sociale del Comune ritenesse necessario l'approfondimento del caso sotto l'aspetto
psicologico, verrà inoltrata richiesta scritta al Responsabile dell'Area Consultoriale dell'ASL Distretto IV
previo consenso dell'utente.
7) nell'eventualità che gli operatori sia dei Comuni dell'Ambito Territoriale, Distretto Fondi - Terracina che
della ASL Distretto IV che hanno in carico il caso, ravvisino la necessità di una programmazione congiunta
degli interventi, verrà definito un progetto educativo relativo al minore e al suo nucleo familiare che
prevederà l'individuazione degli obiettivi, delle rispettive competenze e delle verifiche in itinere. La
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relazione redatta singolarmente o congiuntamente dagli operatori coinvolti nel caso, verrà inviata
all'Autorità Giudiziaria a cura dell'Ente che ha in carico il caso.
Qualora si rendessero necessarie la consulenza o il coinvolgimento di altro servizio specialistico, l'operatore
dell'ente incaricato ne darà tempestiva comunicazione in merito all'Autorità Giudiziaria.
Luogo neutro
Spetta ad entrambi gli Enti, Comuni e ASL, individuare ed attivare una sede adeguata, debitamente
attrezzata, ed individuare e formare operatori che garantiscano la loro presenza negli incontri, decretati da
Magistratura Minorile ed Ordinaria, tra genitori e figli minori in Comunità. Spetta agli operatori (ASL LT
Distretto IV e Comuni Ambito Territoriale, Distretto Fondi-Terracina) che hanno in carico il minore
provvedere, quando necessario, alla individuazione di una comunità per minori e all'inserimento del minore
stesso e laddove previsto dal provvedimento del Tribunale anche l'inserimento del genitore.
Nel caso provvedano gli operatori della ASL LT Distretto IV, gli stessi predispongono tutta la
documentazione necessaria per la formalizzazione degli atti e la trasmettono al Sindaco, aggiornando
periodicamente sull'andamento della situazione. Ci si può avvalere, a seguito di una valutazione
congiunta, del personale dei Comuni o del personale della ASL LT Distretto IV per effettuare
l'allontanamento del minore.
Per i minori sottoposti a procedimento penale, la retta di Comunità è a carico del Ministero della
Giustizia nel caso in cui la misura penale a cui il minore è sottoposto preveda esplicitamente il suo
collocamento in luogo diverso dall'abitazione familiare (art. 22 D.P.R. 448/88), semprechè il minore non
si trovi già collocato in Comunità per precedente provvedimento emanato dall'Autorità Giudiziaria in
sede civile o amministrativa, o nell'ambito di un trattamento terapeutico.
Art. 6 - Affido Familiare
1-La legislazione vigente, ( L. 184/83 come modificata dalla L. 149/2001- DGR 361/2007) definisce l’affido
familiare come risorsa prioritaria nell’interesse del bambino che si trovi in una situazione di disagio
familiare o temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo. L’affido familiare richiede quindi
massima collaborazione e connessione di rete fra i vari attori interessati, in particolare: famiglie, servizi,
autorità giudiziaria, associazionismo ecc.
2-Il Comune garantisce una quota di contributo affido, come previsto nella apposita regolamentazione
distrettuale, promuove con mezzi propri, diretti o indiretti ed in stretta connessione con le reti associative
di privato sociale impegnate in tale ambito di intervento, la crescita di famiglie disponibili, la
diversificazione dell’accoglienza familiare, la diffusione dell’intervento nella comunità e nel territorio nel
suo complesso. Informa, accompagna, sostiene i cittadini disponibili all’affido e le famiglie affidatarie
singolarmente e in gruppo. Il Servizio per la Famiglia formula il progetto di affido e lo verifica
costantemente sul fronte sociale e socio-educativo, fornisce supporti diretti ed indiretti socio-assistenziali,
educativi e sociali alla famiglia di origine, alla famiglia affidataria e al minore, avvalendosi in modo
coordinato e integrato della rete territoriale che collabora costantemente con il Comune in tale ambito di
attività. Dovrà essere costituito un Gruppo di Lavoro sull’Affido di livello distrettuale. La titolarità
istituzionale dell’intervento di affido familiare e del Comune che garantisce, anche attraverso le
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collaborazioni territoriali, tutte le funzioni tecniche ed organizzative in relazione alle famiglie affidatarie,
gestendo la rete degli operatori e delle risorse in gioco ed interfacciandosi con l’ASL in rapporto alle
situazioni clinico-specialistiche, diagnostiche e prognostiche.
Art. 7 Adozione
Le attività inerenti alle adozioni nazionali e internazionali vengono ricondotte operativamente al GIL. I
compiti relativi alle adozioni interessano tutte le fasii del percorso adottivo, ( indagine, valutazione
psicosociale, approfondimenti, sostegno post-adottivo ecc.) e sono di competenza della ASL.

Art. 8 Referenti istituzionali
I referenti per le attività minorili dei due Enti vigilano sull’applicazione del presente protocollo
Art. 9 - Formazione
Gli Enti si impegnano ad organizzare congiuntamente attività di formazione per gli operatori impegnati
nella realizzazione della presente intesa.
Art. 10 – Validità dell’intesa
La presente intesa decorre dalla data della stipula del presente protocollo e ha durata triennale.
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TABELLA 1 - GRUPPO DI LAVORO SUL CASO

Componenti (variabili a seconda Servizio sociale comunale, con compiti di coordinamento.
delle situazioni: non si tratta di
Servizio ASL (Consultorio Familiare, TSMREE, Ser.T, Centri di Salute Mentale).
un'equipe stabile, ma di un
gruppo di lavoro funzionale
Scuole del territorio: insegnanti referenti per l'handicap e per il disagio (da individuarsi).
definito di volta in volta)
Tutti gli altri servizi o strutture coinvolte nel caso, che possono assumere responsabilità nella realizzazione
del progetto individualizzato( altri servizi pubblici coinvolti, centri ludico-ricreativi, associazionismo e terzo
settore).
Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

Obiettivi

Tempi

Individuazione del/i problema/i del minore e della famiglia.

Risorse

Definizione del progetto individualizzato integrato.

Indicatori

Verifica e valutazione del progetto.
Incontri al bisogno a partire dall'approvazione del presente protocollo.
Operatori dei servizi pubblici e privati.
Risorse definite nei progetti individualizzati
Numeri dei casi segnalati.
Numero di progetti integrati definiti e verificati.
Percentuale di partecipazione.
Verifica e valutazione dei progetti individualizzati.
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TABELLA 2
QUADRO DELLE COMPETENZE PREVALENTI
ATTIVITA'

Salute adolescenti

ASL LT DISTRETTO IV

COMUNE

1° livello

Eventuali prestazioni richieste

2° livello (solo sanitario)

dalla ASL (interventi di ordine
economico ed educativo)

Maltrattamenti abusi e

ASL :

Personale dei Comuni,

sfruttamento sessuale dei minori

psicologo e assistente sociale

integrato con ASL LT Distretto IV, in
caso d'allontanamento. Oneri
comunità e affido.

Maltrattamento fisico

ASL:

Personale dei Comuni,

psicologo e assistente sociale

integrato con ASL LT Distretto IV4, in
caso
d'allontanamento. Oneri
comunità e affido

Disagio (incuria, trascuratezza,

Consulenza psicologica

Competenza comunale

incapacità educativa)

ASL:

compresa la protezione del

psicologo e assistente sociale

minore in stato di abbandono
nei casi di cui all'art. 403 C.C.

Interventi per minori soggetti a

Collaborazione con il servizio

Collaborazione con il servizio

provvedimenti penali

sociale del Ministero della

sociale del Ministero della

Giustizia

Giustizia
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Interventi per minori soggetti a

Competenza relativa ai minori

Competenza relativa ai minori

provvedimenti civili e

in carico secondo la

in carico secondo la

amministrativi

ripartizione delle competenze

ripartizione delle competenze

indicata nella presente tabella.

indicata nella presente tabella.
Inoltre competenza economica
in tutti i casi.

Salute della donna

ASL

Interventi di protezione sociale

Spazio adolescenti

Consultorio ASL

Integrazione socio-culturali

Relazioni di coppia e di famiglia

Consultorio ASL mediazione
familiare

Supporto del Comune:
matrimonio fra minori
(assistenza economica,
assistenza educativa)
Gravidanza e maternità a rischio
sociale (supporto economico e
sociale) Mediazione Socio-familiare

Problematiche attinenti la
separazione e il divorzio.

Mediazione familiare

Consultorio ASL –Rapporti con il
Tribunale Ordinario e G.T.

Mediazione familiare, Rapporti con il
Tribunale Ordinario e G. T.

Consultorio ASL

Servizio per la Famiglia
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Servizi sanitari

procreazione responsabile

Assistenza in gravidanza

Servizi sanitari

Sostegno economico alla
famiglia e alle donne in grave
situazione economica (3° figlio,
assegni familiari, assistenza
economica, esoneri
nidi, ecc)

Assistenza alla puerpera e al

Servizi sanitari

neonato

Sostegno economico alla
famiglia e alle donne in grave
situazione economica (3° figlio,
assegni familiari, assistenza
economica, esoneri
nidi, ecc)

Prevenzione dell'IVG

Consultorio ASL

Adozione nazionale ed

Secondo quanto stabilito nel

Secondo quanto stabilito nel

internazionale

protocollo di intesa

protocollo di intesa

Centri Diurni per minori a

Supporto nella

Titolarità del Servizio

rischio di emarginazione;

valutazione del caso

Reperimento delle risorse

Centri di Aggregazione

formulazione del P.E

economiche

Giovanile
Servizi Domiciliari di sostegno
Alla genitorialità
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Nota: Per le definizioni delle attività si fa riferimento al P.O. materno infantile (D.M. 24/4/2000). Il neretto
indica l'ente che ha la competenza prevalente nelle singole attività.
SEZIONE NORMATIVA

Riferimenti legislativi ed amministrativi nazionali
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento familiare”
Legge 27 maggio 1991, n. 176 “ Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989”
Legge 15 gennaio 1994, n. 64 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e il ristabilimento dell’affidamento,
aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione
delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla
firma dell’Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma
a l’Aja il 28 maggio 1970”
Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”
Legge 31.12.1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”
Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale
2006-2008”
Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, art 3 septies
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento
in materia di prestazioni socio-sanitarie”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “ Definizione dei livelli essenziali
di assistenza”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 2002 “Linee guida sui criteri di priorità per
l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa. Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2003 “Modifica del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza, in
materia di certificazioni”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007 “Modifica del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante Definizione di livelli essenziali di assistenza”
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Riferimenti del DPCM 14.2.2001
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”
Area

Materno

Prestazioni- Funzioni

1.

Infantile

2.

3.

Assistenza di tipo
consultoriale alla
famiglia, alla
maternità, ai minori
attraverso prestazioni
mediche, sociali,
psicologiche,
riabilitative.
Attività assistenziali
inerenti
all’interruzione di
gravidanza attraverso
prestazioni mediche,
sociali, psicologiche.
Protezione del minore
in stato di abbandono
e tutela della sua
crescita anche
attraverso affidi e
adozioni
Interventi di sostegno per
situazione di disagio di
disadattamento o di devianza.
Interventi per minori soggetti
a provvedimenti penali, civili,
amministrativi

Fonte Legislativa

Criteri di
finanziamento ( %
di attribuzione della
spesa)

Legge 29 luglio
1975, n. 405

100% a carico del
Servizio Sanitario
Nazionale

Legge 22 maggio
1978, n. 194

100% a carico del
SSN

Norme nazionali in
materia di diritto di
famiglia, affidi e
adozioni nazionali
ed internazionali

100% a carico del SSN le
prestazioni medicospecialistiche,
psicoterapeutiche, di
indagine diagnostica sui
minori e sulle famiglie
adottive e affidatarie.

100% a carico dei Comuni le
prestazioni di supporto
sociale ed economico alle
famiglie, di supporto
educativo domiciliare e
territoriale ai minori,
compresa l’indagine sociale
sulla famiglia.
100% a carico dei
Comuni
l’accoglienza in
comunità educative
o familiari.

4.

Interventi di
prevenzione,
assistenza e recupero
psicoterapeutico dei
minori vittime di
abusi

100% a carico del
SSN
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AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Nella tabella riepilogativa, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie , anche quelle
sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non
risultano operativamente distinguibili.
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Competenze

Competenze

Sanitarie

Sociali

Normativa di
riferimento

Dipartiment
o Salute
Mentale
Prevenzione Diagnosi e cura dei
disturbi psichici
Riabilitazione
Inserimento sociale e lavorativo

Assistenza economica
Residenzialità
protetta
Inserimento sociale e
lavorativo

Interventi socio-assistenziali
Tutela Giuridica
Studio e Ricerca
Promozione e
gestione delle
risorse

TSMREE

Prevenzione, cura, riabilitazione,
assistenza sanitaria psicologica e
sociale verso i minori e le loro
famiglie
Inserimento ed integrazione sociale e
scolastica
Interventi richiesti dall’Autorità
Giudiziaria
Interventi di orientamento
scolastico e professionale

Consultorio
Familiare

Assistenza sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai
minori, alle coppie e alle
famiglie; educazione alla
maternità responsabile;
assistenza alle donne in stato
di gravidanza; assistenza per
l’interruzione volontaria della
gravidanza, assistenza ai

Legge 23/12/78 n.
833
Legge 11/08/91 n.
266
Decreto
Legge
502/92

Accoglienza

Legge 833/78

Valutazione sociale in
fase diagnostica

Legge 184/83

Elaborazione progetti
Lavoro di rete per il
trattamento dei casi

Legge 104/92
Legge 285/97
Legge 40/98

Indagini
sociali su
richiesta
dell’A.G.

Legge
328/00

Accoglienza

Legge 405/75

Valutazione sociale in
fase diagnostica

Legge 194/78

Elaborazione progetti
Lavoro di rete per il
trattamento dei casi

Norme
nazionali in
materia di
diritto di
famiglia, affidi
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minori in stato di abbandono
o in situazione di disagio;
adempimenti per affidamenti
e adozioni; Interventi richiesti
dall’A.G.

Indagini
sociali su
richiesta
dell’A.G.

Attività di prevenzione,
colloqui di accoglienza del
caso, valutazione ed
elaborazione di un
programma individualizzato
sui casi, relazioni per:
inserimenti in comunità,
Tribunale per i minori,
Tribunale di sorveglianza,
Prefettura, attività di
coordinamento con le ASL E
GLI Enti Locali

Accoglienza,
progettazione
e condivisione
dei casi,
indagini socioambientali su
Richiesta dell’
A.G., attività
di
coordinament
o ed
integrazione
con le Asl

e adozioni.

Il Sindaco del Comune di Fondi
Capofila del Distretto Fondi - Terracina
F.to Dott. Salvatore De Meo
Il Direttore f.f. del Distretto IV ASL
F.to Dott. Alberto Raponi
Il Garante per i Minori della Regione Lazio
F.to Dott. Francesco Alvaro
FONDI, Lì 19 marzo 2013
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* Spesa già programmata nel Piano di Zona 2013

Misura 4.3 - Interventi per la tutela dei minori
Distretto Fondi - Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Interventi per la tutela dei minori
Spazio Neutro per l'ascolto
protetto
Protocollo per la tutela della
famiglia e dei minori

€

TOTALE

€

47.110,00

-

47.110,00

Costo Totale in
€
€

€
€

Cofinaziamento in €

€

8.985,60 *

€

-

€

8.985,60

€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

47.110,00
47.110,00

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 5
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
Progetto A: Prevenzione comportamenti a rischio (area di intervento 1 – prevenzione – azione 1.2)
Progetto B: Reinserimento sociale lavorativo (area di intervento 3- riabilitazione e reinserimento sociale e
lavorativo – obiettivo 14)
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Risorse umane e contributi per il reinserimento in attività di pubblica utilità.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
Soggetti ex tossicodipendenti inseriti in un programma di recupero e minori e adolescenti frequentanti le
scuole primarie e secondarie.
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
vedi misura 5
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
€.69.917,93
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria])
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MISURA 5
CONTRASTO ALLE DIPENDENZE
PROGETTO A: PREVENZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO
PROGETTO B: REINSERIMENTO SOCIALE – LAVORATIVO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO FONDI TERRACINA
AMBITO TERRITORIALE DEI PROGETTI: IL DISTRETTO 4 COMPRENDE I COMUNI DI TERRACINA,
FONDI, S.FELICE CIRCEO, SPERLONGA, M.SAN BIAGIO, LENOLA,CAMPODIMELE.
OCCUPA UNA SUPERFICIE DI 623,34 KMQ CON UNA POPOLAZIONE DI CIRCA 110.000 ABITANTI CON
UNA DENSITÀ MEDIA DI 168 AB/KMQ.
QUADRO TERRITORIALE RELATIVO AL DISAGIO DELLE DIPENDENZE
NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO

4 SI EVIDENZIA UNA SITUAZIONE PREOCCUPANTE CHE RIGUARDA L'USO

SEMPRE PIÙ PRECOCE DELLE DROGHE E SI RISCONTRA TRA GLI ADOLESCENTI UN AUMENTO DEL
CONSUMO DEI DERIVATI DELLA CANNABIS, MA ANCHE DEL POLIABUSO DI SOSTANZE TRA CUI LA
COCAINA È IN NOTEVOLE CRESCITA IN ASSOCIAZIONE AL CONSUMO DI ALCOL.

NEGLI ULTIMI ANNI

RISULTANO IN AUMENTO ANCHE LE NUOVE DIPENDENZE COME QUELLA DEL GIOCO D'AZZARDO ED IN
GENERE QUELLE DELLE DIPENDENZE DA COMPORTAMENTO NON FUNZIONANTE. INOLTRE NON È DA
SOTTOVALUTARE I NUMEROSI CASI DI DOPPIA DIAGNOSI DOVUTI AL PROTRARSI NEL TEMPO DEL
POLIABUSO.

L'UTENZA DEL SER.T. DI TERRACINA, UNICO SERVIZIO PUBBLICO DI RIFERIMENTO DEL
DISTRETTO RISULTA COSÌ DISTRIBUITA NEI VARI COMUNI DEL DISTRETTO:
COMUNE DI TERRACINA

55%

COMUNE DI FONDI

35%

COMUNE DI S.FELICE CIRCEO
COMUNE DI SPERLONGA

7%
2%

COMUNE DI M.SAN BIAGIO E LENOLA

1%

2.

Continuità dell’intervento

3.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale
fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Progetto B: Evitare ricadute e recidive nella dipendenza a causa delle difficoltà dovute alla mancanza di
inserimento lavorativo. Il progetto già attivato nel 2013 ha permesso a n°15 soggetti di mantenere costante
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la condizione di drug free. L'utenza di riferimento è quella relativa a soggetti che hanno terminato un
percorso terapeutico presso il SER.T. o in C.T. o che risultano in fase avanzata del programma con
accertata negatività agli esami tossicologici

Descrizione delle attività e delle prestazioni
Progetto B: Le attività che svolgono i soggetti inseriti, sono quelle relative alla manutenzione del verde
pubblico, degli spazi di pubblica utilità come: cortili delle scuole, aiuole e giardini dei cimiteri, parchi,
collaborazione anche con cooperative, nella manutenzione della segnaletica stradale.
Progetto A: Gli alunni coinvolti dovranno partecipare alle attività di brainstorming, circle-time, role-play,
volte al confronto con i pari ed all'apprendimento di abilità comportamentali, quali le life skills.
4.1 Obiettivo
Progetto B: Rafforzare l'autostima e l'autoefficacia, acquisire capacità decisionale ed autonomia gestionale,
sviluppare l'integrazione nel contesto sociale e lavorativo, rafforzare la motivazione al cambiamento.
Mantenere la condizione di drug free raggiunta

Progetto_A:_Modificare_gli_atteggiamenti_nei_confronti_delle_sostanze,_rafforzare_le_abilità_necessari
e_per_affrontare_la_vita_quotidiana,_sviluppare_negli_adolescenti_le_competenze_di_cui_hanno_bisogno
_per_resistere_alla_pressione_dei_pari_ed_alle_influenze_sociali._Prevenire_l'inizio_dell'uso_delle_sostan
ze_e/o_ritardare_il_passaggio_dall'uso_sperimentale_a_quello_regolare

4.2 Metodo

Progetto B:Il metodo è quello della pedagogia attiva: imparare facendo il fare come esperienza esplorativa
in relazione agli altri e a se stessi. Apprendere dall'esperienza attraverso la condivisione ed il lavoro in
gruppo.

Progetto A: La metodologia è quella riferita al modello dell'influenza sociale le life skills, il credo
normativo, utilizzando attività interattive che favoriscono il confronto ed il dialogo costruttivo.
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4.4. Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di progetto

Progetto B: Evitare l'isolamento e l'esclusione sociale, la mancanza di autonomia, ridurre la probabilità di
avere ricadute nell'uso delle sostanze stupefacenti. Favorire il reinserimento sociale e lavorativo.
Progetto A: Prevenire l'inizio dell'uso di sostanze o di altri comportamenti a rischio e/o ritardare il
passaggio dall'uso sperimentale a quello regolare. Sviluppare negli adolescenti le competenze di cui hanno
bisogno per affrontare le diverse situazioni della vita quotidiana.

4.5. Dimensionamento e rilevanza del problema
epidemiologiche ecc.)

(frequenza, grado di gravità, misure

Si evidenzia l'uso sempre più precoce delle droghe da parte dei giovani adolescenti che iniziano con alcool e
derivati della cannabis già a 12 anni, così come è aumentato il consumo di cocaina. I dati sono quelli
dell'Istituto Superiore di Sanità. I programmi di prevenzione basati sul modello dell'influenza sociale e sulle
life skills sono di dimostrata efficacia nel prevenire e ridurre i comportamenti a rischio negli adolescenti.
(Studio EU DAP Progetto Europeo).

4.6. Obiettivo generale dell’intervento proposto e risultati attesi (è possibile indicare più
obiettivi generali)

Progetto A: 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 4.

4.7. Sotto obiettivi specifici: scomporre l’obiettivo generale/gli obiettivi generali in sotto
obiettivi da raggiungere

Progetto A: Modificare gli atteggiamenti nei confronti dell'uso delle sostanze, rafforzare le abilità sociali
necessarie per affrontare la vita quotidiana, sviluppare negli adolescenti le competenze comportamentali
attraverso l'acquisizione delle life skills, fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro
effetti sulla salute. Favorire l'apprendimento delle capacità utili per creare relazioni positive in famiglia, con
gli amici, saper ascoltare e comunicare in modo efficace.
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4.8. Risultato atteso: per ogni sotto obiettivo specificare gli indicatori utilizzati (e il risultato
minimo atteso, cioè il valore minimo a cui arrivare per considerare l’obiettivo raggiunto.

Attuazione del programma di prevenzione almeno nel 50% delle prime e seconde classi degli Istituti
Scolastici di I° e II° grado
4.9. Valore aggiunto atteso nell’intervento proposto (inserire gli elementi realmente
innovativi del progetto e che rappresentano un “valore aggiunto” e di particolare utilità per il
target nel ridurre rischi e/o danni e/o come miglioramento di prassi operative)
Partecipazione attiva degli insegnanti degli Istituti coinvolti nel programma di prevenzione. Gli insegnanti
saranno formati attraverso corsi specifici per l'applicazione della metodologia richiesta
5.

Bacino di utenza

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

x

Comune di Fondi, Terracina, Lenola, Sperlonga, Monte San Biagio
6. Tipologia di utenza (target destinatari: target principale e eventualmente secondario)
Adolescenti di età compresa tra i 12 ed i14 anni

7. Indicare l’eventuale Ente affidatario degli interventi (ente gestore), il responsabile per
l’Ente gestore e, se possibile, il referente operativo del progetto

Il progetto viene attuato direttamente dall’Ufficio di Piano con il tutoraggio del SE.R.T.
Il progetto A viene realizzato in collaborazione, attraverso affidamento diretto, con organismi del Terzo
Settore nella fattispecie una Comunità Giovanile.

7.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
Il progetto ha durata annuale.
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8 Indicare eventuali collaborazioni
Servizio Ser.T. ASL Latina Servizi Sociali Comune di Fondi Istituti Scolastici di I° e II° grado dei Comuni del
Distretto
9.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|2|

- Assistenti sociali

|8 |

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|1|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare __________________________________)

|_|_|_|

10 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza negli interventi realizzati nel passato?
Riscontri positivi in quanto a tre mesi dalla fine del programma è stato riscontrato il 30% in meno di
probabilità di fumare tabacco e cannabis e bere alcolici

11. Descrivere, se esiste, la rete territoriale con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche,
giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione.

Esiste collaborazione con la rete territoriale.
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

€. 30.000,00
Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

€. 39.917,93

€. 39.917,93

€. 69.917,93

€. 69.917,93

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014)
Distretto
Fondi - Terracina
Misura
5 - Contrasto alle dipendenze

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

Componenti del fondo

Importo

Somme che costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in
essere

€

17.618,00

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

€

365.144,40

€

382.762,40

Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti con
scadenza successiva al 1.1.2014

€

72.796,00

Totale generale (5+6a+6b)

€

455.558,40

Somme che siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non siano
state ancora accertate
Somme da sottrarre quali anticipazioni
Totale Disponibile

Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in
essere con scadenza anteriore al 31.12.2013
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Misura 5 - Contrasto alle dipendenze
Distretto Fondi - Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Contrasto alle dipendenze

€

69.917,93

TOTALE

€

69.917,93

€

-

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

69.917,93
69.917,93

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 6.1

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono
rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.
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Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata
l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1
Affidamento familiare)
Contrasto alla Povertà: sostegno economico, reinserimento lavorativo, supporto persone
fragili
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione
rette etc.)
Contributi economici, compensi per progetti di reinserimento lavorativo, compensi ad anziani
fragili per attività di pubblica utilità.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
popolazione obiettivo in condizioni di indigenza e fragilità sociale
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
Sostegno economico: contributi alla persona;
Reinserimento lavorativo
Supporto anziani fragili
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
€ 154.217,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di
finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: misura_X [scheda economicofinanziaria])
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MISURA 6.1
CONTRASTO ALLA POVERTÀ : SOSTEGNO ECONOMICO, REINSERIMENTO LAVORATIVO, SUPPORTO
PERSONE FRAGILI

2.

Continuità dell’intervento
X Nuovo
 In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
 LEPS
X Altri Servizi : Interventi di contrasto alla povertà(specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al
quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento
Tale attività è rivolta a soggetti i cui bisogni corrispondono ad :
a) Sostegno Economico e contribuiti alla persona in stato di svantaggio personale, in
situazione di fragilità sociale, soggetti in assenza di reddito, persone in condizioni di
salute precarie per le quali è necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti,
famiglie monoparentali con minori a carico;
b) Reinserimento lavorativo per soggetti disoccupati o inoccupati, svantaggiati e molto
svantaggiati con progetto di inserimento e reinserimento lavorativo individuale
attraverso lavori di pubblica utilità con compenso economico di natura socioassistenziale,
c) Supporto per anziani fragili, in età compresa tra i 65 e i 75 anni, iscritti all’anagrafe
della popolazione residente nei comuni del distretto Terracina Fondi, che versano in
condizioni di indigenza, solitudine o che si trovano a rischio di emarginazione.

5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Tale progetto è volto ad interventi di lotta alle povertà per il superamento di condizioni di
povertà estrema , rivolto ai cittadini più fragili e in condizione di maggior bisogno e a maggiore
rischio di esclusione sociale, attraverso interventi di :

a)

Sostegno economico e contributi alla persona in grave difficoltà, sprovvista di un
reddito personale,
b) Reinserimento lavorativo, attraverso interventi di sostegno attivo, per sostenere situazioni
contingenti di riduzione di impiego lavorativo;
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c) Supporto anziani fragili , attraverso interventi socialmente utili per garantire all’anziano
una forma di solidarietà sociale e di supporto e integrazione economica, consentendo la
conservazione di un ruolo attivo attraverso :




6.

Collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, socio-sanitari ;
Tutela dell’ambiente e del territorio, nonché miglioramento delle qualità della vita;
Promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
ambientale.
Al fine di incentivare la partecipazione ai lavoratori di utilità sociale e dare risposta al
rischio di emarginazione dell’anziano che versi in una situazione di disagio sociale si
prevedono “ compensi ” da erogare sottoforma di buoni pasti, agevolazioni su oneri di
competenza comunale, accesso gratuito a servizi culturali, sportivi o altri similari, anche
sottoforma di voucher per l’accesso a prestazioni sociali.
Bacino di utenza

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

7.


X


Tipologia di utenza
Famiglie e persone in condizioni di fragilità e precarietà sociale

8.

Obiettivi dell’intervento

Nell’ambito della misura 6.1, il presente progetto è finalizzato al sostegno economico , al
reinserimento lavorativo e al supporto di persone fragili e anziani. Tale iniziativa tende al
superamento attivo di situazioni di povertà ed esclusione sociale.

9.

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

____________________/////_____________________________________________

10.

Sede della struttura e/o dell’attività
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I Comuni del Distretto Terracina – Fondi
11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|_|_|

Trattasi di un nuovo progetto
12.

Utenza annuale prevista

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

N. 1000

___________________________________________________________________
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

________no______________________________________________________________
14.1

Altri criteri d’individuazione dell’utenza
valutazione sociale del bisogno, presa in carico successiva al bisogno espresso

15.

Ente attuatore

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

16.

Soggetto erogatore del servizio
Ufficio di Piano

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
Gli interventi avranno durata variabile in relazione al progetto individualizzato
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|3|

- Assistenti sociali

|_|_|7|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|
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- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ______________________________________)

|_|_|_|

18.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

Il progetto individualizzato conterà una scheda informativa iniziale, una valutazione in itinere
con allegato una scheda contenente le osservazioni del tutor. Al termine dell’esperienza
occupazionale verrà compilata una valutazione finale sugli obiettivi di efficacia raggiunti.
18.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
_______________///___________________________________________________________
_______________________________________________________________
19.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.
Esiste una rete di solidarietà sociale ed istituzionale
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PARTE SECONDA
MISURA/SOTTOMISURA 6.1
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento familiare)
SOTTOMI8SURA 6.1 – CONTRASTO ALLA POVERTA'
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette etc.)
Interventi di sostegno economico quali: buoni spesa, buoni pasto, contributi economici ad integrazione del
reddito familiare, contributi economici per servizi scolastici, contributi per utenze domenstiche.
3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.)
Cittadini e nuclei familiari in condizioni di povertà estrema
4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X)
_______________________________________________________________________________________
5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014
€ 2.000,00
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale (file excel: fondo di programmazione)
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria])
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MISURA/SOTTOMISURA 6.1
1. TITOLO DELL’INTERVENTO
CONTRASTO ALLA POVERTA'
2.

Continuità dell’intervento
x Nuovo
In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
x LEPS
Altri Servizi ___________ (specificare)

4.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale
fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

L'Amministrazione comunale ha sempre attivato nel corso degli anni interventi per contrastare la lotta alla
povertà. Numerosi, infatti, sono i cittadini che si trovano in condizioni di bisogno estremo essenzialmente
anziani soli, persone con disabilità, adulti a rischio di emarginazione sociale e famiglie in condizioni di
povertà socio-economica.
Il servizio promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari
opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di
non autonomia.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Attraverso progetti individuali predisposti dall'Assistente Sociale, è possibile sostenere i cittadini che si
trovano in momenti di difficoltà agevolando l'autonomia finanziaria.
Gli interventi si suddividono in:
- erogazione di contributi economici;
- acquisti diretti di beni di prima necessità: generi alimentari, abbigliamento, pagamento utenze, spese
mediche, ecc.;
L’intervento economico ha carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono
concorrere a ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato
di necessità.
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E' un intervento consistente sia nell’erogazione di un contributo monetario sia in spese dirette a favore di
persone o nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni primari.
La misura economica viene erogata direttamente all'utente ad integrazione del reddito mentre le spese
dirette prevedono l’acquisto di beni di prima necessità, come di seguito specificato:
a) Generi alimentari;
b) Pagamento utenze in scadenza o scadute;
c) spese relative alla cura dei figli;
d) spese per acquisto di farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione del medico di base o
specialista convenzionato con l’A.S.L.

6.

Bacino di utenza

- Sovradistrettuale
- Distrettuale
- Sub-distrettuale (Comune di Campodimele)

7.

x

Tipologia di utenza

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini ed i nuclei familiari che si trovano in particolare stato di
disagio derivante da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno individuale e del nucleo familiare.
8.

Obiettivi dell’intervento

Obiettivo principale degli interventi di sostegno economico è il superamento di situazioni di bisogno.

9.

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

_______________________________________________________________
10.

Sede della struttura e/o dell’attività

Comune di Campodimele
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11.

Numero utenti nel 2013

|_|_|1|0|

12.

Utenza annuale prevista

|_|_|5|

13.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

Lo stato di bisogno degli utenti è determinato dalla sussistenza di almeno due dei seguenti elementi:
a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi componenti;
b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri componenti;
d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali, singoli o famiglie, siano
esposti a rischi di emarginazione.
14.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale

No
14.1

Altri criteri d’individuazione dell’utenza

L'Assistente Sociale, previo appuntamento, predispone l'indagine socio-ambientale e familiare attraverso il
colloquio, la visita domiciliare e ulteriori approfondimenti per accertare l'effettivo stato di indigenza e la
natura del bisogno.
15.

Ente attuatore

- Ente capofila del Distretto/Ambito
- Altro Comune del Distretto (Comune di Campodimele)

16.

x

Soggetto erogatore del servizio

Comune di Campodimele

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
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1 anno
17.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|_|_|_|

- Assistenti sociali

|0|0|1|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ______________________________________)

|_|_|_|

18.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

L'Assistente Sociale stila una relazione in cui evidenzia le condizioni socio-economiche e ambientali del
nucleo familiare e dei soggetti in stato di bisogno presentando la proposta di intervento. Nel caso in cui
l’assistente sociale ravvisa un bisogno di aiuto più complesso, procede alla presa in carico del soggetto
avviando un progetto assistenziale individualizzato e prendendo atto della proposta assistenziale, della
gravità del caso e della disponibilità finanziaria dell’Ente, ne stabilisce il valore dell’intervento il quale sarà
costantemente monitorato dai servizi sociali comunali effettuando incontri periodici con i destinatari
dell'intervento stesso in cui sarà possibile valutare la qualità del servizio e far emergere eventuali criticità
fondamentali per una migliore riprogrammazione e riorganizzazione dell'intervento.

18.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
Gli utenti si dimostrano disponibili ad ogni tipo di incontro con l'Assistente Sociale, vedendo nel Servizio
Sociale Professionale comunale un luogo di riferimento in cui poter trovare soluzioni ai propri problemi.

19.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con
specifica delle singole modalità di integrazione.

Grazie ad una attenta valutazione, da parte dell’Assistente Sociale comunale sulle condizioni psico-fisiche e
sul bisogno dell’utente, si attiva un interscambio di informazioni tra le figure professionali dell’ambito
sociale e sanitario in modo da poter attivare una rete adeguata di prestazioni necessari per l’utente
stesso.
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

154.217,00 €

154.217,00 €

154.217,00 €

154.217,00 €

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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Misura 6.1 - Contrasto alla povertà
Distretto Fondi -Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Contrasto alla povertà
Piccoli Comuni

€
€

154.217,00
2.000,00

TOTALE

€

156.217,00

€

-

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

154.217,00
2.000,00
156.217,00

% sul Totale
99%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 6.2

Contrasto al disagio abitativo

192

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Sottomisura: Contrasto al disagio abitativo (anno 2014)

2. Tipologie di spese finanziate:

 Integrazione parziale del canone di affitto previsto da regolare contratto, per un
massimo di mesi 6, per un ammontare max del 50% del canone di locazione
 Ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili
diversamente per una durata max di mesi 3.

3. Beneficiari finali:

 Casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non
autosufficienti con redditi minimi
 Situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza
 Famiglie che dispongono di un reddito ISEE inferiore al valore del canone che
incorrono in situazione di morosità incolpevole
 Soggetti a più ampio rischio di emarginazione

4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato il relativo modello da scaricare dalla piattaforma
compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_6.2):
- Contributi economici finalizzati alla integrazione parziale del canone di locazione
- Interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul mercato residenziale privato
- Ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo alberghiero, in situazioni contingenti non
prevedibili e non risolvibili diversamente per un periodo max di mesi tre
5. Massimale di spesa 2014: 228.565,00 erogabile in servizi attuati nel 2015.

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento
Regionale10.
/////////
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria]
6.2.

10

Non compilare per questa sottomisura
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MISURA/SOTTOMISURA 6.2
3. TITOLO DELL’INTERVENTO
Contrasto al disagio abitativo
Tipologie di spese finanziate:

 Contrasto al disagio abitativo integrazione totale o parziale del canone di affitto
previsto da regolare contratto
 Ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili
diversamente per una durata definita
2. Beneficiari finali:

 Casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non
autosufficienti con redditi minimi
 Situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza
 Famiglie che dispongono di un reddito ISEE inferiore al valore del canone che
incorrono in situazione di morosità incolpevole
 Soggetti a più ampio rischio di emarginazione
3.

Continuità dell’intervento
x Nuovo
 In continuità con servizio già attivato

4.

Tipologia di servizio
 LEPS
x Altri Servizi ___________ (specificare)

5.

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa
riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento

Nuovo servizio
6.

Descrizione delle attività e delle prestazioni:

Contributi economici finalizzati alla integrazione parziale del canone di locazione:



Interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul mercato residenziale
privato;
Ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo alberghiero, in situazioni contingenti
non prevedibili e non risolvibili diversamente per un periodo max di mesi tre

194

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

7.

Bacino di utenza


- Sovradistrettuale
- Distrettuale

X


- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)

8.

Tipologia di utenza potenziale: Totale Uomni/Donne/Over 65: 2000
Utenti

uomini

donne

totale

0-17
18-64
over 65

9.

Obiettivi dell’intervento

Supportare e sostenere i nuclei familiari a rischio di esclusione, in particolare le famiglie con un maggior
bisogno socio-economico e che dispongono di un reddito ISEE inferiore al valore del canone, e che trovandosi
quindi nell’impossibilità oggettiva di pagare l’affitto dell’alloggio incorrono in situazioni di morosità
incolpevole e nell’avvio delle procedure esecutive di rilascio;
Soccorrere con interventi di ospitalità in condizioni di emergenza i nuclei e persone sfrattate per morosità
incolpevole:
 Fuoriuscita dal mercato del lavoro;
 Situazioni di grave indigenza temporanea;

10

Numero utenti nel 2013

|_|_|_|_|

______________________//_____________________________________________
11.

Utenza annuale prevista

2014

|2|0|0|0|

Sulla base delle esperienze degli anni precedenti effettuate ai sensi delle procedure di cui alla L. 431/98
con un calcolo distrettuale induttivo si prevede una utenza potenziale di circa 2000 nuclei.
12.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

Non essendo ancora avviato il servizio non si è in grado di stimare e quantificare l’utenza potenziale.
13.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale.
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Graduatoria distrettuale prevista dalla procedura di accesso al servizio.
14.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|7|_|_|

- Assistenti sociali

|7|_|_|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure (specificare ____________________________________)

|_|_|_|

15.

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

Verrà costruito un indice per la valutazione dell’efficacia del rapporto utenti potenziali/utenti supportati.
16. Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
_____________________//________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________
17.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente
- Sì, parzialmente
- No
18.


X


Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica
delle singole modalità di integrazione.

La programmazione dell’intervento è stata fatta in concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria,
III settore, Associazioni di volontariato e Ministero di Giustizia - Ufficio UEPE.
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19.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

€ 228.565,00

€ 228.565,00

€ 228.565,00

€ 228.565,00

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale
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DITRETTO FONDI TERRACINA
PIANO EMERGENZE ABITATIVE
DGR 470/2013 e DT n. G05811/2013

DISCIPLINARE DI SERVIZIO P.E.A. 2013 - 2014
ART1
(ambiti di applicazione)
Il Piano di Intervento per il sostegno abitativo costituisce uno degli strumenti della programmazione
territoriale attraverso il quale si attuano, a livello distrettuale, misure di sostegno alla persona e alla famiglia
per far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative. Il presente regolamento può avere
applicazione solo nei limiti del fondo stanziato dalla Regione Lazio – anno 2013/2014 per il sostegno al
disagio abitativo nel Distretto Terracina-Fondi
ART2
(interventi)
Integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contratto e ospitalità
temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per una durata definita
ed evitando che l’intervento assuma dimensioni massive.
ART3
(Finalità)
Il Distretto Fondi Terracina in attuazione dei Linee Guida regionali di cui alla DGR n. 470/2013 e DGR
136/2014 relativamente agli interventi di cui all’art 2 al fine di supportare situazioni di disagio e di
emarginazione sociale delle famiglie in gravi condizioni di emergenza abitativa, con sfratti esecutivi per
morosità incolpevole, intende promuovere un Piano Emergenza Abitativa per dare risposte immediate e
transitorie a situazioni di grave e contingente difficoltà abitativa.
ART4
(Destinatari)

 Cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di un altro Stato non
aderente all’ Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, i richiedenti siano in
possesso della carta di soggiorno o regolarmente in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e risultino esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e non abbiano il diritto di proprietà, uso, usufrutto su immobili Residenti nei
Comuni del Distretto
ART 5
(Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’assegnazione dell’Intervento)
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Possono accedere alle forme di sostegno economico previste nel presente disciplinare coloro che sono in
possesso, alla data di presentazione della domanda , dei seguenti requisiti:

 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito del
territorio del Distretto, stipulato ai sensi dell’Ordinamento vigente e regolarmente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate,
 Non aver goduto delle agevolazioni fiscali per l’anno 2014 in favore dei conduttori,
appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, di cui all’art. 10 della legge 431/98
 Certificata situazione di morosità ( relativa al pagamento del canone di locazione di almeno
tre mesi e/o con procedura esecutiva di rilascio dell’abitazione, a causa di perdita del lavoro
 Non essere Assegnatario anche da parte di un solo componente del nucleo di unità
immobiliari realizzate con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque
forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici,
 Non aver stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie
catastali A/1, A/7, A/8 e A/9,
 Non essere assegnatario e/o titolare di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica destinati
all’assistenza abitativa anche da parte di un solo componente del nucleo familiare,
 Non occupare abusivamente un alloggio pubblico o comunque nella disponibilità della
Pubblica Amministrazione.
 Situazione di emergenza dovute a fatti accidentali (incendio….allagamento ecc….)

ART6
(tipologie di intervento e condizioni di accesso)

1) Il PEA del Distretto Fondi - Terracina assicura le seguenti forme di assistenza abitativa.
a- Contributi economici finalizzati all’integrazione parziale del canone di locazione previsto da
regolare contratto registrato, (contratto di contributo affitto),
b- Interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul mercato
residenziale privato;
c- Ospitalità temporanea in strutture private di natura recettivo-alberghiero, in situazioni
contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente per un periodo massimo di mesi
tre;
2) Accedono, in via esclusiva, agli interventi ai punti b)e c) del comma 1 del presente articolo i
soggetti che:
a- Abbiano ricevuto un’ingiunzione di sfratto esecutivo incolpevole con l’intervento della
forza pubblica,
b- Siano già incorsi in uno sfratto esecutivo incolpevole nel periodo di 6 (sei) mesi
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso,
c- Che 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 coniugale
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3) Si accede agli interventi di emergenza abitativa di cui al comma1 del presente articolo
attraverso presentazione di apposita domanda redatta su modulistica definite tramite avviso
pubblico d’ambito distrettuale
4) I richiedenti trasmettono la domanda, corredata delle autodichiarazioni e documentazioni
richieste,al Comune di residenza che ne cura l’istruttoria e trasmette le istanze già valutate
al distretto, Ufficio di Piano;
5) Le domande pervenute già istruite dai rispettivi Comuni saranno esaminate da apposita
commissione distrettuale opportunamente e formalmente istituita. Le domande pervenute
ritenute valide sono collocate in una graduatoria unica d’ambito distrettuale e soddisfatte
sino all’esaurimento delle risorse assegnate;
ART 7

(interventi di assistenza abitativa)
1- I contributi economici finalizzati all’integrazione parziale del canone di locazione, di cui
all’art 6, comma 1 lettera a, costituiscono interventi di assistenza erogati in
condizioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che, per condizioni socioeconomiche determinate e certificabili, faticano a garantire il regolare pagamento del
canone di locazione dovuto. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile
hanno diritto al sostegno economico per l’integrazione del canone di locazione riferito
all’anno precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico d’ambito distrettuale per max
6 mesi. I richiedenti dovranno allegare alla domanda idonea documentazione atta a
comprovare la titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo debitamente
registrato, copia delle ricevute del canone di locazione per l’anno indicato nell’avviso
2- Gli interventi economici di sostegno di cui all’art 6 comma 1, lettera b,
costituiscono interventi di assistenza erogati in condizione di emergenza abitativa in
favore di soggetti che hanno perso l’alloggio di locazione per morosità incolpevole. I
richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile hanno diritto ad un sostegno
economico per il pagamento del deposito cauzionale dovuto e ad una integrazione
(massimo 50%) del canone di locazione per un massimo di mesi 6 (sei). I richiedenti
allegano alla domanda impegno sottoscritto dal proprietario dell’immobile (la stipula del
nuovo contratto riportando i riferimenti dell’immobile , l’ammontare del deposito
cauzionale e l’importo del canone di locazione).
3- Gli interventi economici finalizzati all’ospitalità temporanea in strutture recettive sono
erogati in favore dei soggetti di cui all’art 6 comma 1, lettera c,utilmente collocati
in graduatoria, solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente e nelle more
dell’attivazione degli interventi previsti all’art 6 comma 1, lettera b. Tale intervento
di sostegno ha la durata massimo di mesi 3.
Per “morosità incolpevole” si intende l’assoluta e documentata impossibilità di
corrispondere al canone di locazione per assenza di risorse.
ART 8
(modalità di presentazione della domanda)
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La domanda, da presentare all’ufficio Servizi Sociale del Comune di residenza a cura di
un componete del nucleo familiare, andrà compilata su apposito modello e dovrà
riportare, a pena di esclusione i seguenti dati:
 Dati anagrafici del richiedente
 Possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti (art 6 comma1 e art. 6)
 Indicazione dell’ISEE in corso di validità
 I dati anagrafici e codice IBAN del proprietario dell’alloggio nei casi di morosità
 Accordo sottoscritto dal proprietario e dall’inquilino sul pagamento della
morosità pregressa
 Certificazioni attestanti l’invalidità nel caso di presenza di una o più persone
invalide nel nucleo familiare
 Copia del documento di sfratto per coloro che si trovano in tale situazione.
 L’autorizzazione dal trattamento dei dati personali ai sensi del decreto
legislativo n.16/2003
 Fotocopia per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, del
permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
 Di essere residente in uno dei comuni del Distretto da almeno due anni
 ogni altra dichiarazione ritenuta utile ad accertare lo stato di bisogno
ART 9
(formazione della graduatoria)
1- La graduatoria delle domande pervenute , debitamente istruite dai rispettivi Comuni, è formata sulla base
dei punteggi determinati in relazione alle condizioni economiche ed alle condizioni sociali del nucleo
familiare del richiedente.
2- la condizione economica è certificata tramite ISEE e rapportata all’incidenza del canone di locazione.
3-La condizione sociale del nucleo familiare del richiedente è determinata in relazione alla presenza di
anziani ultrasessantacinquenni, alla presenza di soggetti non autosufficienti, certificati della legge 104/92, art
3, invalidi civili totali e non percettori di indennità di accompagnamento, alla presenza di genitori soli con
figli minori a carico, alla composizione numerica della famiglia
4° parità di punteggio sarà data priorità ai richiedenti in base alle seguenti condizioni e secondo l’ordine di
elencazione delle stesse.

 Destinatari di provvedimenti di sfratto emanato dall’autorità giudiziaria per morosità
incolpevole;
 Famiglie monoparentali con minori a carico con reddito ISEE inferiore al valore del canone
annuo;
 Famiglie con reddito ISEE inferiore al valore del canone annuo
 Presenza di uno o più componenti disabili
 Presenza di un over 65 e/o non autosufficiente
 Dall’anzianità di residenza
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ART10
(obblighi del titolare del contributo)
1-E’ fatto obbligo al titolare del contributo, pena revoca del medesimo, di segnalare all’ufficio competente
ogni variazione dei requisiti per l’erogazione del contributo, che saranno soggetti a verifica annuale.
2 Le dichiarazioni rese dai richiedenti sono sottoposte a controllo e l’elenco dei beneficiari inviato alla
Guardia di Finanza. Nei casi di falsa dichiarazione è disposta la decadenza del beneficio e la denuncia
all’Autorità Giudiziaria
Indicatori economici
ISEE
Fino a 1.288,20
Da € 1.288,20 ad € 2.576,40
Da 2.576,41 ad 3.864,60
Da € 3.864,61 a € 5.152,80
Da € 5.152,81 ad € 6441,00

PUNTI
5
4
3
2
1

Incidenza del canone di locazione sul reddito
INCIDENZA
DEL
CANONE
DI
LOCAZIONE /ISEE
Incidenza non inferiore al 50% del reddito
Incidenza superiore al 40%ma non superiore
al 50% del reddito
Incidenza superiore al 30%ma non superiore
al 40% del reddito
Incidenza superiore al 20%ma non superiore
al 30% del reddito
Incidenza superiore al 10%ma non superiore
al 20% del reddito
Incidenza fino al 10% del reddito

PUNTI
10
8
6
4
2
0

Incidenza della condizione sociale
NUCLEO FAMILIARE
nucleo familiare composto da persona ultra
sessantacinquenne
Presenza di una persona con invalidità al
100% nel nucleo familiare (ogni persona
invalida oltre la prima punti 2) senza
accompagno
Presenza di una persona con invalidità al
100% nel nucleo familiare (ogni persona
invalida oltre la prima punti 2) con
accompagno

PUNTI
5
6

2

202

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI – TERRACINA

Nucleo familiare monoparentale con un figlio
minore a carico ( ogni figlio oltre il primo
punti 2)
Nucleo familiare con un figlio minore a
carico ( ogni figlio oltre il primo punti 2)
Nucleo familiare monoparentale con un figlio
a carico ( ogni figlio oltre il primo punti 2)
Nucleo familiare con un figlio a carico ( ogni
figlio oltre il primo punti 2)
Nucleo
familiare
destinatario
di
provvedimento di sfratto
Nucleo familiare in situazione di morosità
incolpevole

10
8
6
5
10
8

ART. 11
(entrata in vigore)
Il presente disciplinare entrerà in vigore appena reso operativo dal Comitato Istituzionale dei Sindaci del
Distretto.
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Misura 6.2 - Contrasto al disagio abitativo
Distretto Fondi -Terracina

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Contrasto al disagio abitativo

€

228.565,00

TOTALE

€

228.565,00

€

-

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

228.565,00
228.565,00

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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PARTE SECONDA
SOTTOMISURA 6.3 Provvidenze per soggetti disagiati
psichici
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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono rappresentate le
singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa. Questa parte deve essere
articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione numerica)
1. Titolo Sottomisura: Provvidenze per soggetti disagiati psichici
2. Tipologie di spese finanziate:






assegno straordinario
assegno di emergenza
assegno ordinario
assegno di reinserimento

3. Beneficiari finali: utenti con disagio psichico.
4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato il relativo modello da scaricare dalla piattaforma
compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_6.3):
Erogazione Provvidenze Economiche per soggetti Disagiati Psichici secondo le modalità indicate nel
Regolamento Regionale n. 1/2000 e s.m.
5. Massimale di spesa 2014 : € 110.035,29

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento
regionale (FILE: fondo di programmazione 6.3).

7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria]
6.3).
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MISURA/SOTTOMISURA 6.3
2. TITOLO DELL’INTERVENTO
Provvidenze per soggetti disagiati psichici
2.

Continuità dell’intervento
 Nuovo


3.

In continuità con servizio già attivato

Tipologia di servizio
 LEPS
 Altri Servizi Provvidenze economiche per soggetti disagiati psichici in carico ai presidi psichiatrici
territoriali (Centro di Salite Mentale Terracina – Centro di Salute Mentale Fondi – Centro Diurno
Terracina)

4.
Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa
riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento
In continuità con gli interventi realizzati negli anni precedenti ed in relazione ai bisogni espressi dagli utenti
in carico ai diversi presidi psichiatrici territoriali del Distretto Socio Sanitario 4 (Centro di Salute Mentale di
Terracina, Centro di Salute Mentale di Fondi, Centro Diurno di Terracina), le provvidenze economiche
verranno erogate con le modalità indicate dal Regolamento Regionale n°1/2000 e s.m.. Le progettazioni
individuali elaborate dalle equipe curanti faranno riferimento alle seguenti aree d'intervento:


Area dell’inserimento lavorativo



Area della residenzialità



Area della relazionalità sociale e culturale

Area dell’inserimento lavorativo

Come per gli anni precedenti le risorse economiche disponibili saranno utilizzate per avviare progetti
propedeutici all’inserimento lavorativo in favore degli utenti, in particolare quelli della fascia giovanile, per i
quali è stato formulato un progetto terapeutico riabilitativo presso il servizio psichiatrico territoriale. Gli
utenti verranno avviati ad un tirocinio di lavoro secondo le procedure indicate dalla recente determinazione
regionale n°511/2013 sui tirocini di inserimento e reinserimento finalizzati alla riabilitazione ed inclusione
sociale o ad un' attività risocializzante come previsto nei protocolli d’intesa stipulati con i singoli Comuni
del Distretto Socio Sanitario.
Inoltre verranno promosse tutte quelle iniziative utili
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ad ampliare il numero delle aziende ospitanti, includendo oltre le cooperative sociali anche le imprese,
sempre che nei loro processi produttivi sia possibile integrare specifiche competenze dell’utente. Si
riportano di seguito i dati relativi ai tirocini formativi e di orientamento professionale ed alle attività
risocializzanti attivati nell’anno 2012 e 2013.

Anno 2012

Comuni
residenza

di Tirocini di lavoro

Attività
risocializzanti

Totale

Fondi

5

5

10

Terracina

2

4

6

Monte San Biagio 2

2

4

Lenola

1

1

Campodimele

------

------

Sperlonga

------

------

Totale

9

12

21

Attività
risocializzanti

Totale

Anno 2013*

Comuni
residenza

di Tirocini di lavoro

Fondi

4

2

6

Terracina

2

2

4

Monte San Biagio 1

2

3

Lenola

-----

----

----

Campodimele

------

------

----

Sperlonga

------

------

----

Totale

7

6

13
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*Sia per il primo che per il secondo semestre 2013 sono diminuiti sia i tirocini di lavoro che le attività risocializzanti,
in ragione delle risorse economiche disponibili .

Per il 2014 si intende dare continuità ai progetti suddetti, prevedendo, qualora vengano individuate risorse
aggiuntive, un incremento dei tirocini di lavoro per gli utenti compresi nella fascia d'età 18-35 anni.
Si ribadisce che l’inserimento lavorativo rappresenta il necessario complemento a qualsiasi progetto
abilitativo o riabilitativo individuale, che abbia come obiettivo l’inclusione sociale della persona sofferente di
disagio psichico nel contesto socio-ambientale di appartenenza.
L’esperienza maturata negli anni precedenti ha evidenziato sia la difficoltà nel reperire sedi idonee allo
svolgimento del tirocinio di orientamento professionale sia la difficoltà da parte delle aziende ospitanti
nell'offrire opportunità lavorative successive al momento formativo. Attraverso il Piano di Zona, verranno
quindi poste in essere quelle azioni orientate all’integrazione con il mondo del lavoro ed alla formazione
professionale.

Area della residenzialità.

Tale progettazione include, in primo luogo, tutti gli interventi economici necessari a garantire soluzioni
alloggiative di tipo assistenziale per gli utenti con una lunga storia di istituzionalizzazione (in casa di cura o
nelle strutture residenziali terapeutico riabilitative) per i quali non è possibile un reinserimento nel contesto
familiare e socio ambientale di appartenenza.
Verranno inoltre finanziati quei progetti volti a sostenere il processo di autonomia dell'utente in particolar
modo di coloro che, avendo completato il programma terapeutico riabilitativo presso le strutture
residenziali, fanno ritorno nel proprio nucleo familiare d'origine. Ugualmente le provvidenze economiche
verranno erogate per favorire la permanenza nel contesto familiare e socio ambientale di appartenenza
laddove la mancanza di risorse economiche può determinare anche una richiesta di ricovero improprio
nelle strutture residenziali.

Area della relazionalità sociale e culturale
Il disagio psichico è caratterizzato da una perdita progressiva della capacità dell'individuo di interagire in
modo armonico con l'ambiente circostante, di soddisfare con successo ed in modo autonomo i propri
bisogni. Questa riduzione di abilità relazionali lo espongono ad una serie di fallimenti che lo isolano sempre
di più, alimentando sentimenti di disistima ed inadeguatezza . Da questa emarginazione deriva l'esclusione, la
solitudine, la passività, la dipendenza e la perdita di autonomia. Inoltre l'isolamento sociale aumenta
inevitabilmente il carico percepito dai familiari nella gestione quotidiana della persona sofferente di disagio
psichico, laddove quest'ultimo si caratterizza per la sua gravità e cronicità.
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Verranno quindi finanziati quei progetti finalizzati sia ad ampliare la rete sociale e relazionale sia a favorire la
conoscenza del contesto socio ambientale di appartenenza.
Si ribadisce, inoltre, che tali iniziative, peraltro ampiamente sperimentate negli anni precedenti, favoriscono
il processo di inclusione sociale degli utenti oltre a rappresentare un valido supporto per la famiglia
d'origine.
A tal proposito negli anni precedenti, attraverso l'erogazione delle provvidenze economiche (art.2, comma
1, lettera d), sono state realizzate diverse iniziative finalizzate ad ampliare la rete sociale e relazionale
dell'utente anche in collaborazione con altre agenzie del territorio (ad esempio l'Ente Parco dei Monti
Aurunci). Tale iniziative, che hanno visto un' ampia partecipazione da parte degli utenti, hanno avuto un
riscontro positivo sia da parte degli utenti che dei familiari.
5.

Descrizione delle attività e delle prestazioni come da Regolamento 1/2000 e s.m.

Come indicato nel Regolamento Regionale in oggetto, le provvidenze economiche vengono erogate a
seguito dell'approvazione del progetto individuale, elaborato dalle equipe curanti, in sede di Commissione
Dipartimentale, costituita ai sensi dell'art.6 del citato regolamento. A seguito della comunicazione inviata
dalla
Direzione
del
Dipartimento
di
Salute
Mentale
in
data
10.12.2013
(Prot.Rep.n.asl_lt/30552/A0010/2013), dal 01.01.2014 le provvidenze economiche sono erogate
direttamente dal Comune di Fondi, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario. Per l'anno
2014, dopo aver utilizzato le economie derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti, già impegnate per
finanziare i progetti individuali approvati nella seduta di Commissione Dipartimentale del 12.12.2013
(erogazione delle provvidenze economiche anno 2014), si ipotizza di distribuire il massimale di spesa
indicato nella delibera di giunta regionale con la seguente modalità:

Tipologie di provvidenza economica

Assegno straordinario (art.2, comma 1, lettera 10.000,00
a) *
Assegno di emergenza temporanea (art.2, 10.000,00
comma 1, lettera b) *
Assegno ordinario (art.2, comma 1, lettera c)
Assegno di reinserimento sociale
comma 1, lettera d)
Totale



20.000,00

(art.2, 70035,29

110035,29

Si ipotizza che tali risorse economiche, qualora non vengano utilizzate nell'anno in corso, possano
essere utilizzate per finanziare attività risocializzanti possibilmente riferibili
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6.

all'area della relazionalità sociale e culturale.
Bacino di utenza

- Sovradistrettuale



- Distrettuale



- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)



7.

Tipologia di utenza
Utenti

Uomini

Donne

totale

18-64

*

*

1403

over 65

*

*

343

totale

771

975

1746

0-17

* I dati sono stati rilevati attraverso il Sistema Informativo per i Servizi Psichiatrici (SISP) dell'Agenzia
Pubblica di Sanità della Regione Lazio. Il sistema non consente di rilevare il dato disaggregato per fasce d'età.
8.

Obiettivi dell’intervento

Attivare percorsi di inclusione sociale attraverso progetti finalizzati:





all'inserimento lavorativo ed alla formazione professionale
a favorire l'ampliamento della rete sociale e relazionale
ad ampliare il livello dell'autonomia individuale
al miglioramento della qualità della vita

9.

Numero utenti nel 2013

|1|7|4|6|

10.

Utenza annuale prevista

11.

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato

2014

|1|9|2|0

L’Utenza servita sarà del 90 %
12.

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale
NO
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13.

Personale coinvolto

- Amministrativi

|1|

- Assistenti sociali

|_|_|_|

- Sociologi

|_|_|_|

- Psicologi

|_|_|_|

- Pedagogisti

|_|_|_|

- Educatori professionali

|_|_|_|

- Operatori socio-sanitari

|_|_|_|

- Volontari

|_|_|_|

- Mediatori culturali

|_|_|_|

- Altre figure
( Personale Socio-Sanitario in servizio presso
il C.S.M. di Terracina, il C.S.M. di Fondi ed il Centro Diurno di Terracina)
14.

|_|_|_|

In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?

Verranno utilizzate delle schede di valutazione.
14.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?
I riscontri da parte dell'utenza sono stati positivi ed anche sul piano clinico si è assistito ad una riduzione dei
ricoveri.
15.

Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente



- Sì, parzialmente



- No



16.

Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica
delle singole modalità di integrazione.
Esiste una Rete Informale con le diverse Agenzie Territoriali sia Pubbliche che del Privato Sociale.
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22.

Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti

Cofinanziamento
Finanziamento regionale
Provinciale

Comunale

Asl

Totale finanziamento
Altro
(specificare)

Costo risorse umane

Costo di funzionamento e gestione

Costo di struttura e di mantenimento

Bonus/Assegni/Altro (specificare)

Totale

€ 110.035,29

€ 110.035,29

€ 110.035,29

€ 110.035,29
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Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014)
Distretto
Fondi – Terracina
6.3 - Provvidenze Disagiati
Misura
Psichici
“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“

Componenti del fondo

Importo

1 Somme che costituiscono economie sui
progetti conclusi o ancora in essere
Somme che siano state accertate e per le
quali non sussista un impegno con
2
creditore certo a valere sui bilanci comunali
o consortili
Somme che siano state assegnate dalla
3 Regione Lazio ma non siano state ancora
accertate
4 Somme da sottrarre quali anticipazioni

€

156.584,17

€

65.435,15

5 Totale Disponibile

€

222.019,32

€

222.019,32

Somme che siano relative ad obbligazioni
6a giuridicamente vincolanti in essere con
scadenza anteriore al 31.12.2013
Somme che siano relative ad obbligazioni
6b giuridicamente vincolanti con scadenza
successiva al 1.1.2014
7 Totale generale (5+6a+6b)
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Misura 6.3 - Provvidenze Disagiati Psichici
Distretto

2014

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA

Elenco Interventi

di cui Obbligazioni
giuridicamente
vincolanti assunte
dopo il
1.1.2014

Quota regionale in €

Provvidenze Disagiati Psichici

€

110.035,29

TOTALE

€

110.035,29

€

-

Cofinaziamento in €

Costo Totale in
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

110.035,29
110.035,29

% sul Totale
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

215

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014
DISTRETTO FONDI TERRACINA

PARTE SECONDA
MISURA 7
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Misura 7 – Spesa Sociale dei Comuni

COMUNE
FONDI
MONTE SAN BIAGIO
SPERLONGA
SAN FELICE CIRCEO
CAMPODIMELE
LENOLA
TERRACINA
TOTALE

IMPORTO
€
1.122.176,00
€
61.970,00
€
209.712,93
€
407.315,69
€
49.803,74
€
47.354,00
€
1.100.000,00
€
2.998.332,36
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO FONDI TERRACINA
ENTE CAPOFILA COMUNE DI FONDI
COMITATO ISTITUZIONALE DEI SINDACI

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI
ZONA – annualità 2014

Accordo di Programma tra l’Azienda ASL LT e i Comuni del Distretto Socio-Sanitario Fondi,
Terracina ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2001, DGR n. 136 del 25.3.2014, Linee Guida anno
2014, per l’approvazione del Piano Sociale di Zona anno 2014
L’Anno duemilaquattordici il mese di maggio il giorno quindici alle ore 16,00 presso la sede del
Comune di Fondi – Piazza Municipio 1
TRA
Il Comune di Fondi , rappresentato da Sindaco Salvatore De Meo
Il Comune di Terracina rappresentato da Assessore Roberta Tintari
Il Comune di Campodimele rappresentato da Sindaco Roberto Zannella
Il Comune di Lenola rappresentato da Sindaco Antigiovanni Andrea
Il Comune di Monte San Biagio rappresentato da Sindaco Aldo Mirabella
Il Comune di San Felice Circeo rappresentato da Assessore Corrado Capponi
L’Azienda USL LT, rappresentata da Dr Domenico Fattoruso e Dr Luciano Delzotti

VISTI:
- La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”;
- La Legge 28 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
- La Legge Regionale 9 settembre 1996, n. 38, recante “Riordino e programmazione e gestione
degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
- La Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- La Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 136 del 25.3.2014 “ L.R. 28/96, art. 51.
Approvazione documento concernente “Linee guida a gli ambiti territoriali individuati ai sensi
dell’art. 47 comma 1 lett. c) della L. R. 38/96 per la redazione di piani sociali di zona periodo 2012
– 2014 annualità 2014”. Assegnazione ai Comuni Capofila e agli enti dei distretti socio sanitari dei
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massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e
2015 per l’attuazione delle misura comprese nei Piani sociali di Zona annualità 2014 ;
-Preso atto che al 1.01.2013 è stato costituito il Fondo per la programmazione e il governo della rete
dei servizi socio-sanitari e sociali, pari ad € 6.346.522,70, di cui parte disponibile € 5.930.822.02 e
parte relativa ad obbligazioni giuridicamente vincolanti pari €. 415.700,68;
Preso atto dell’incremento del Fondo di ulteriori €. 27.665,77 costituito al 01.01.2013;
Vista la rendicontazione elaborata dall’Ufficio di Piano che ha portato alla costituzione del nuovo
Fondo che risulta pari ad €. 5.567.504,97 di cui di cui parte disponibile 5.205.649,45 e parte relativa
ad obbligazioni giuridicamente vincolanti pari €. 361.855,52;
-Vista la programmazione anno 2014, elaborata dall’Ufficio di Piano ai sensi delle Linee Guida di
cui alla DGR n. 136/2014, articolate in Misure e Sottomisure, comprensive di costituzione del
Fondo per programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali, relativa ad ogni
misura;

Sentite le organizzazioni sindacali __________ ( verbale del ____)

SI CONVIENE E STIPULA
Il presente ACCORDO DI PROGRAMMA, ai sensi dell’art. 34 comma 2, L. 328/2000, per
l’approvazione e l’adozione del Piano Sociale di Zona – annualità 2014, che comprende:
 Misure 1. Servizi Essenziali
 Misura 1.1 Altri Servizi - Misura 1.2 Ufficio di Piano
 Misura 2 Servizi Essenziali – Piccoli Comuni - Campodimele
 Misura 3 Non Autosufficienza – Misura 3.1 – Interventi L.R. 20/2006 –
 Misura 4 Famiglia e Minori - Mis. 4.1 Affido Familiare - 4.2 Sostegno Minori - 4.3
Interventi Tutela dei Minori
 Misura 5 – Contrasto alle dipendenze – Area 1 prevenzione – Area 3 Riabilitazione e
reinserimento sociale e lavorativo
 Misura 6 – Inclusione Sociale – Mis. 6.1. contrasto alla povertà – Mis. 6.2 contrasto disagio
abitativo Anno 2013 e anno 2014– Mis. 6.3 provvidenze disagiati psichici
nelle quali sono previsti gli interventi essenziali, gli obiettivi e le azioni da realizzare nel
territorio del distretto e le relative risorse, che allegati al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Per l ’approvazione dell’incremento del Fondo di ulteriori €. 27.665,77 costituito al 01.01.2013;
Per l’approvazione della rendicontazione elaborata dall’Ufficio di Piano che ha portato alla
costituzione del nuovo Fondo che risulta pari ad €. 5.567.504,97 di cui di cui parte disponibile
5.205.649,45 e parte relativa ad obbligazioni giuridicamente vincolanti pari €. 361.855,52;

219

Si da atto che la integrazione con la ASL, è attiva sul livello operativo e professionale e sul profilo
economico la partecipazione della ASL si sostanzia nella compartecipazione con risorse umane e
prestazioni socio-sanitarie ad alta rilevanza sociale. Così come i comuni del distretto
compartecipano la realizzazione degli interventi di cui al Piano Sociale di Zona 2014, con risorse
umane, strumentali e gestionali.

 Il Comune di Fondi, Sindaco Salvatore De Meo_____________________________
 Il Comune di Terracina, Assessore Roberta Tintari __________________________
 Il Comune di Campodimele, Sindaco Roberto Zannella _______________________
 Il Comune di Lenola Sindaco Andrea Antigiovanni ____________________________
 Il Comune di Monte San Biagio Sindaco Aldo Mirabella____ ___________________
 Il Comune di San Felice Circeo, Assessore Corrado Capponi _____________________
 L’Azienda USL LT – Distretto IV – Domenico Fattoruso________________________
 L’Azienda USL LT –UOC - DSM – Dr Luciano Delzotti________________________

Fondi Lì, 15 maggio 2014
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