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PREMESSA 

Ai sensi della L.r. 11/2016, la programmazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali e sociosanitari nel Lazio si articola su due livelli: 

● il livello regionale, attraverso il Piano Sociale Regionale; 

● il livello locale (quello dei Comuni associati nei Distretti sociosanitari), attraverso i Piani 

Sociali di Zona. 

I due livelli di programmazione non sono indipendenti tra loro: la pianificazione locale - elaborata a 

partire dai bisogni e dalle risorse del territorio - è definita in coerenza con le priorità e gli obiettivi 

del Piano regionale, in quanto concorre al loro raggiungimento. Nello stesso tempo, l’analisi degli 

elementi che emergono dalle problematiche locali e dai risultati ottenuti nei vari territori, 

costituiscono la base per l’individuazione delle strategie di intervento e per la programmazione 

regionale. 

 

Il Piano sociale di Zona si configura come lo strumento di programmazione di tutti gli interventi e i 

servizi del sistema integrato locale da realizzare nell’ambito del Distretto sociosanitario. Esso 

distingue, senza separare, la programmazione delle azioni di welfare rivolte alle persone, alle 

famiglie, ai gruppi e alla cittadinanza da quelle di sistema, che rispondono a responsabilità 

istituzionali (pianificazione, monitoraggio, autorizzazioni, impegno e rendicontazione delle risorse, 

vigilanza e valutazione).  

 

Il Piano Sociale di Zona non ha solo la funzione di una corretta programmazione tecnico- 

amministrativa delle risorse finalizzate alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli 

interventi sociali nel territorio. Si tratta anche di uno strumento che garantisce la comunicazione e 

la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e degli attori sociali nelle diverse fasi del ciclo 

programmatorio.  

 

Il Piano sociale di Zona è predisposto dall’Ufficio di Piano e approvato dagli organismi di indirizzo e 

programmazione di cui all’articolo 44 della legge regionale 11/2016, d’intesa con l’Azienda 

sanitaria Locale competente (limitatamente alle attività sociosanitarie), con il coinvolgimento 

sostanziale delle organizzazioni sindacali e delle reti associative di secondo livello del Terzo 

Settore. 

 

Coerentemente con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla L.r. 11/2016 e con il Piano Sociale 

Regionale 2019-2021, con la D.G.R. n. 385 del 06/08/2020 sono state emanate le nuove linee 

guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di 

Zona, al fine di superare il modello basato sulle “Misure e Sottomisure”, così come erano state 
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declinate nelle “Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art.47 comma 1 lett. c) 

della L.r. n. 38/1996 per la redazione dei Piani Sociali di Zona”, approvate con D.G.R. n. 136/2014. 

 

Il nuovo modello del Piano Sociale di Zona pone al centro la “persona”, la domanda di prestazioni 

sociali e una nuova declinazione di welfare, basata sui LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni 

Sociali). Il riferimento normativo regionale dei LEPS è rappresentato dall’articolo 22 della L.r. 

n.11/2016, che individua le seguenti prestazioni: 

a) il servizio sociale professionale; 

b) il servizio di segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante l'informazione e 

la consulenza ai cittadini; 

c) il punto unico di accesso, garantito in ogni distretto socio-sanitario; 

d) il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 

e) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e con le 

prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate; 

f) le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti con fragilità sociali; 

g) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

 

I livelli essenziali dei servizi e degli interventi sociali, in pratica, vengono raggruppati in relazione a 

“gruppi target” o “aree assistenziali” (popolazione in generale, famiglie, minori, persone anziane, 

persone con disabilità, gruppi particolarmente vulnerabili): l’obiettivo è di assicurare in modo 

omogeneo su tutto il territorio regionale le prestazioni inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni 

sociali (LEPS), in quanto diritti fondamentali di ciascun cittadino. La Regione Lazio, infatti, nella 

propria legge regionale n. 11/2016  e nel Piano Sociale Regionale 2019-2021 “Prendersi cura, un 

bene comune”, ha stabilito – in coerenza con la Legge nazionale n. 328/2000 – un processo di 

programmazione organizzato per aree di utenza e secondo macro livelli e obiettivi di servizio da 

assicurare alla cittadinanza.  

 

Il nuovo modello di programmazione sociale presuppone – poi – la rilevazione, l’analisi e la 

valutazione dei bisogni e dell’offerta dei servizi presenti nell’ambito territoriale di riferimento 

anche in considerazione del quadro amministrativo-contabile, in forza del quale tutti i Comuni 

ormai adottano il c.d. “bilancio armonizzato” e seguono le regole del Decreto Legislativo n. 118 del 

23/06/2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”. Ogni ente, infatti, iscrive sul proprio bilancio le risorse 

finalizzate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali a valere sulla Missione 12 “Diritti 

sociali, Politiche sociali e Famiglia”, articolata in almeno otto programmi: tutto ciò permette di 

analizzare in maniera univoca la spesa sociale e di classificarla secondo i livelli essenziali delle 

prestazioni.  
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INTRODUZIONE 

 
Il Distretto Sociosanitario RM 5.3, come stabilito con Deliberazione di Giunta Regionale Lazio 

n.660/2017, ricomprende i seguenti 17 comuni situati nell’area Est della Città Metropolitana di 

Roma Capitale: Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, 

Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, 

Saracinesco, Tivoli e Vicovaro. Tra questi, il Comune di Tivoli è l’Ente capofila per la 

programmazione e la gestione associata degli interventi e dei servizi del sistema integrato a livello 

locale-distrettuale, ruolo che svolge attraverso l’Ufficio di Piano, la struttura tecnico-

amministrativa incardinata nell’organigramma dell’ente capofila, con competenze sia 

amministrativo-contabili sia tecnico-gestionali e programmatiche in materia di servizi sociali. 

La forma associativa scelta dai Comuni del Distretto socio-sanitario RM 5.3 per la gestione 

associata degli interventi e dei servizi sociale è la convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 

267/2000, sulla base dello schema approvato con DGR Lazio n.792 del 11 novembre 2018.  

La gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 2 della L. R. 11/2016, è rivolta al 

perseguimento delle seguenti finalità: 

● sviluppare la giustizia sociale e la propria dignità; 

● favorire il benessere, l’autonomia e lo sviluppo psicofisico; 

● promuovere la realizzazione dei progetti di vita; 

● promuovere e tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle 

necessità; 

● rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti 

da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà 

economiche, al fine di contrastare tutte le forme di esclusione sociale; 

● garantire e rinforzare l’inserimento o reinserimento nelle reti sociali e territoriali di 

appartenenza attraverso lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dei servizi e la 

valorizzazione delle professioni sociali; 

● intercettare tutti i segnali di disagio per prevenire tutte le forme di difficoltà che 

conducono a disturbi psichici o affezioni patologiche; 

● garantire pari opportunità; 

● garantire la valorizzazione delle capacità e delle risorse; 

● garantire la partecipazione attiva nell’ambito dei principi di solidarietà e di 

autorganizzazione; 

● sostenere la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati, nell’ambito dei principi 

di solidarietà e di auto organizzazione; 
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● sostenere il diritto al progetto individuale per la realizzazione della piena integrazione delle 

persone disabili. 

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale: 

a) i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le 

caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai 

sensi dell’art. 22 della L. n. 328/2000; 

b) i servizi sociali a rilevanza sanitaria; 

c) i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata; 

d) altri servizi eventualmente individuati da parte del Comitato Istituzionale. 

 

L’organo con funzioni e di programmazione dei servizi e degli interventi gestiti in forma associata a 

livello distrettuale è il Comitato Istituzionale, composto dai sindaci dei Comuni che aderiscono alla 

convenzione o da loro delegati. Nello specifico, il Comitato Istituzionale si occupa di: 

● stabilire gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con 

l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali; 

● designare il Comune o Ente capofila per un periodo coincidente con quello della durata 

della convenzione; 

● approvare il Piano Sociale di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma con la ASL 

di riferimento, verificandone l’attuazione; 

● coinvolgere nell’ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, 

le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema 

integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte rispetto ai servizi e 

agli interventi gestiti a livello distrettuale; 

● individuare le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di 

Piano; 

● conferire l’incarico di coordinatore dell’Ufficio di Piano sulla base dei criteri di selezione per 

l’affidamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale attuativa dell’art. 45, 

comma 4, della L. R. n. 11/2016; 

● adottare strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali 

e sociosanitari nel distretto.  

Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta di interesse comune, allo 

scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati. Le 

deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 

40% su base capitaria per singolo Comune e per il 60% proporzionalmente alla popolazione 

residente in ciascun Comune, risultante dall’ultimo dato ISTAT disponibile. Il Comitato Istituzionale 

esercita, inoltre, funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’utilizzo delle risorse destinate al 
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finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di 

particolari iniziative, definendo il budget necessario per l’attuazione dei servizi del Piano Sociale di 

Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.  

Le risorse necessarie all’organizzazione e all’erogazione dei servizi associati sono costituite da 

quelle proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello 

Stato, dell’Unione Europea, che insieme concorrono a formare il budget di distretto. Le quote di 

compartecipazione dei Comuni convenzionati sono definite in proporzione alla popolazione 

residente, stabilite (per il Distretto socio-sanitario RM 5.3) nella quota di 1,00€ (euro uno) pro-

capite ad abitante. 
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1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO  

 

L’area del Distretto socio-sanitario RM 5.3 ha un’estensione di circa 370 chilometri quadrati, pari al 

7% dell’intero territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e comprende 17 Comuni: 

Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, 

Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Tivoli e 

Vicovaro. Tra questi, il Comune di Tivoli è stato nuovamente confermato quale ente capofila del 

distretto sociosanitario.  

 

Dal punto di vista viario, nel territorio del distretto sono presenti tre direttrici, che hanno come 

punto di raccordo Tivoli: quella empolitana (con i Comuni di Gerano, Cerreto Laziale, Sambuci, 

Pisoniano e Ciciliano); quella polense (con i Comuni di Casape, San Gregorio da Sassola e Poli) e 
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quella tiburtina (con i Comuni di Castel Madama, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Percile, 

Saracinesco, San Polo dei Cavalieri e Vicovaro). 

Tra i 17 Comuni facenti parte del Distretto RM 5.3, Casape, Castel Madama, Pisoniano, Poli, 

Sambuci e San Polo dei Cavalieri (corrispondenti a circa il 32,31% del totale del territorio 

distrettuale) sono zonizzate in termini di “Area rurale Intermedia”. A parte il Comune di Tivoli, 

questi sono i Comuni con la maggiore estensione territoriale. I Comuni di Cerreto Laziale, Ciciliano, 

Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine, San Gregorio da Sassola, Saracinesco e Vicovaro 

(corrispondenti al 49,13% del territorio distrettuale) sono invece zonizzati in termini di “Aree rurali 

con problemi complessivi di sviluppo”: si tratta infatti dei comuni più piccoli e più penalizzati 

anche sul piano infrastrutturale. Solo l’area del Comune di Tivoli (quasi il 20% dell’intero territorio 

distrettuale) viene considerata “Area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata”. Emerge, 

dunque, una stretta correlazione tra la piccola dimensione dei Comuni e la presenza di problemi di 

sviluppo, a conferma che nel territorio distrettuale rimangono ancora forti i livelli di disparità ed è 

forte il problema dello spopolamento dovuto alle difficoltà occupazionali ed alla carenza di servizi. 

Se le infrastrutture di base (acqua, energia elettrica) sono pressoché presenti su tutto il territorio 

distrettuale, il forte ritardo nel processo di infrastrutturazione anche telematica comporta ancora 

una forte difficoltà di accesso ai servizi. I servizi legati all’assistenza sanitaria ed all’istruzione, in 

molte aree rurali soprattutto montane, hanno subito ridimensionamenti, legati alla diminuzione 

degli utenti per spopolamento, a discapito delle popolazioni rimaste. Anche la carenza di servizi 

ricreativi pubblici o privati incide negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei comuni 

più piccoli.  

Il territorio del distretto è ricco di beni architettonici, paesaggistici e culturali, e vanta ben tre siti 

riconosciuti come patrimonio mondiale dell’Unesco. Sul territorio è presente, poi, il “Parco 

Naturale Regionale dei Monto Simbruini”. 

Le principali vie di comunicazione locali, che collegano il territorio anche con la Capitale, sono: la 

via Sublacense, via Tiburtina, l’Autostrada A-24, la Via Casilina e l’Autostrada Roma-Napoli. Esse 

hanno una viabilità media, adeguata a sostenere il traffico locale, commerciale e turistico, che 

negli ultimi anni ha subito un significativo incremento, dovuto ad uno sviluppo del settore 

immobiliare piuttosto evidente inteso come ricerca dell’abitazione periferica perché con costi più 

accessibili ai ceti medi, ed al seguente flusso di nuovi residenti (fenomeno pendolarismo). 

La rete di servizio di autolinee pubbliche COTRAL per Roma e Tivoli, Olevano Romano – Roma 

garantisce un adeguato servizio di trasporto all’utenza dei Comuni del Distretto, ma incontra alle 

porte di Roma le difficoltà legate al traffico su gomma, con conseguenti disagi per i viaggiatori. 

L’economia locale si basa prevalentemente sul commercio, il turismo, l’edilizia e l’ agricoltura. 

Nella macroarea della Valle dell’Aniene vi è un’alta specializzazione industriale in senso stretto, 
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con la presenza di alcune grandi realtà imprenditoriali, gran parte delle quali concentrate a Tivoli e 

operanti, soprattutto, nell’industria di estrazione e lavorazione della pietra (Tivoli è, con Guidonia 

Montecelio, una delle sedi del Distretto del Marmo e del Lapideo Monti Ausoni-Tiburtini), 

cementiera e farmaceutica. Caratteristica è poi la specializzazione – riguardo al commercio – 

riconducibile a una capillare diffusione nel territorio di esercizi commerciali di vicinato cosiddetti 

“essenziali”, spesso di piccole dimensioni. Va detto, inoltre, che nel territorio del Distretto 1 

impresa su 4 è artigiana (circa il 23,5% delle imprese registrate).  

Dal punto di vista demografico, al 31/12/2019 la popolazione totale residente nel Distretto è di 

79.998 unità. Tivoli, oltre ad essere il Comune più popoloso del Distretto con ben 54.366 unità, 

conferma la propria importanza anche a livello regionale, classificandosi all’8° posto tra i Comuni 

più popolosi del Lazio. Tivoli, inoltre, è il Comune in cui si registra una significativa presenza di 

cittadini stranieri tra la popolazione. 

Comune Popolazione al 
31/12/2019 

Famiglie % Stranieri 
Residenti 

Fascia età più 
Popolosa 

Età Media 

Tivoli 56886 24521 13,5% 50-54 44 

Casape 668 332 13,9% 50-54 49 

Castel 
Madama 

7156 3078 8,9% 50-54 44 

Cerreto Laziale 1075 493 8,4% 50-54 45 

Ciciliano 1258 616 8,1% 50-54  
55-59 

47 

Gerano 1207 564 7,1% 55-59 48 

Licenza 896 441 10,9% 55-59 43 

Mandela 888 401 10,2% 60-64 46 

Percile 212 120 9,0% 50-54 51 

Pisoniano 728 261 16,8% 50-54 48 

Poli 2281 1007 10,9% 50-54 
55-59 

44 

Roccagiovine 255 112 11,0% 60-64 51 

Sambuci 861 396 8,9% 55-59 46 

San Gregorio 
Da Sassola 

1457 734 4,7% 55-59 48 

San Polo Dei 
Cavalieri 

2788 1309 12,4% 45-49 45 

Saracinesco 168 97 8,3% 45-49 50 

Vicovaro 3734 1591 9,5% 45-49 45 
Tabella 1.  Popolazione Residente Distretto Socio-Sanitario RM 5.3. Elaborazione a cura Ufficio di Piano su dati Istat e 

Lazio Urbistat  
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Comune Indice 
vecchiaia 

Indice  
dipendenza 
strutturale 

Indice 
ricambio 
della 
popolazione 

Indice di 
struttura 
della 
popolazione 
attiva 

Indice di 
carico dei 
figli per 
donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(X 1.000 
Ab.) 

Indice di 
mortalità  
(X 1.000 
Ab.) 

Tivoli 147,0 52,4 136,8 137,5 18,7 7,4 10,6 

Casape 281,3 55,7 150,0 160,7 13,2 3,0 16,3 

Castel 
Madama 

147,8 52,3 153,6 143,4 20,4 5,4 10,6 

Cerreto 
Laziale 

170,5 52,9 123,2 130,8 17,7 7,4 12,0 

Ciciliano 200,0 54,6 169,2 161,8 15,0 4,7 14,2 

Gerano 229,7 63,3 163,8 155,1 18,9 1,6 23,8 

Licenza 166,0 70,3 253,8 141,2 30,4 4,4 11,0 

Mandela 169,2 54,1 165,3 157,5 14,0 1,1 15,7 

Percile 340,0 69,8 116,7 162,5 5,0 0,0 9,4 

Pisoniano 242,9 54,4 200,0 137,3 12,3 9,5 12,2 

Poli 145,6 52,3 175,8 137,2 21,0 10,1 17,1 

Roccagiovine 390,0 63,2 161,5 146,0 10,6 11,8 0,0 

Sambuci 213,4 54,8 196,9 135,2 11,8 10,5 16,3 

San Gregorio 
Da Sassola 

229,4 56,1 213,6 150,4 18,1 8,2 12,3 

San Polo Dei 
Cavalieri 

162,1 49,7 169,4 141,7 19,1 6,8 11,5 

Saracinesco 236,8 56,6 466,7 213,9 16,7 0,0 5,8 

Vicovaro 159,3 50,9 159,8 137,5 19,4 5,0 10,1 
Tabella 2.  Indice di Vecchiaia, Indice di dipendenza strutturale, Indice di ricambio della popolazione, Indice di struttura 

della popolazione attiva, Indice di carico dei figli a carico per donna feconda, Indice di natalità, Indice di Mortalità. 

Elaborazione  a cura Ufficio di Piano su dati ISTAT 

 

Dall’analisi delle tabelle, si rileva un tendenziale invecchiamento della popolazione, con indici di 

vecchiaia che in tutti comuni evidenziano una maggiore presenza di soggetti anziani  rispetto ai 

soggetti giovanissimi ricompresi nella fascia 0-14 anni e bassi tassi di natalità, che nei Comuni di 

Percile e Saracinesco sono addirittura pari a zero per l’anno 2019. Riguardo alla popolazione 

straniera, in relazione al trend storico, si riscontra una tendenziale rilevanza, dovuta in buona 

parte allo spostamento di quest’ultima nei comuni limitrofi alla città di Roma, grazie a fattori 

attrattivi come  i canoni per la locazione a costi inferiori rispetto a quelli della capitale.  

Il media del Reddito pro-capite dei Comuni del Distretto per l’anno 2019 è di € 16.277, di poco 

inferiore alla media dell’intero territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, che pari a € 
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16.730. Verosimilmente, per l’anno 2020 ci attendiamo una contrazione di tale valore, a causa 

delle limitazione lavorative imposte dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, che di fatto ha 

causato gravi ripercussioni sulla condizione socio-economica e lavorative delle famiglie. 

  Reddito Irpef %  

Comune Reddito 
pro-
capite € 

<  € 
10.000  

da  
€10.001 
a 
€15.000 

da 
€15.001 
a  
€26.000 

da  
€26.001 
a  
€55.000 

da  
€55.001 
a  
€75.000 

da  
€75.001 
a  
€120.00 

> a 
€120.00 

NIR 
(numer
o indice 
del 
reddito 
italia = 
100) 

Tivoli 17.450 30,7 13,1 28,9 24,0 1,7 1,2 0.4 94 

Casape 15.965 32,5 14,7 33,0 18,8 1,0 0,0 0,0 86 

Castel 
Madama 

16.707 30,5 14,3 29,7 23,1 1,4 0,8 0,2 90 

Cerreto 
Laziale 

16.522 27,8 12,6 37,0 22,1 0,5 0,0 0,0 89 

Ciciliano 16.150 32,2 14,1 30,3 21,8 0,8 0,7 0,0 87 

Gerano 16.336 31,5 15,2 31,5 20,5 0,8 0,5 0,0 88 

Licenza 15.779 36,1 13,8 30,8 18,1 1,1 0,0 0,0 85 

Mandela 16.707 28,6 13,3 28,6 26,1 2,6 0,7 0,0 90 

Percile 15.594 43,0 14,1 28,9 14,1 0,0 0,0 0,0 84 

Pisoniano 16.707 29,0 17,9 31,1 20,9 1,1 0,0 0,0 90 

Poli 15.408 35,8 17,6 30,1 15,5 0,6 0,3 0,0 83 

Roccagiovine 16.336 35,4 12,4 33,5 18,6 0,0 0,0 0,0 88 

Sambuci 15.965 33,3 15,5 29,4 21,8 0,0 0,0 0,0 86 

San Gregorio 
Da Sassola 

16.150 30,1 16,7 31,8 20,0 1,1 0,4 0.0 87 

San Polo Dei 
Cavalieri 

16.336 32,5 12,1 29,8 23,8 1,0 0,8 0,0 88 

Saracinesco 16.707 37,0 0,0 32,2 24,7 6,2 0,0 0,0 90 

Vicovaro 15.965 30,9 14,5 32,1 21,4 0,6 0,5 0,0 86 

Tabella 3. Reddito Pro-Capite e Reddito Irpef in percentuale. Elaborazione a cura Ufficio di Piano su dati Lazio Urbistat 

 

Secondo i dati percentuali presenti sul portale Istat per la Città Metropolitana di Roma per l’anno 

2019, a seguito della rilevazione condotta dall'istituto sulle forze di lavoro, i tassi più significativi 

relativi alla occupazione e disoccupazione sono 

● tasso occupazione 64,1% (rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15 e i 64 anni ) che 

dal 2013 risulta in aumento; 

● tasso di disoccupazione 9,1% (rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di 

lavoro) che dal 2013 risulta in diminuzione; 
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● tasso di attività 70,7% ( rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione tra i 15 e i 64 anni) 

Per forze di lavoro si intende la somma degli occupati e dei disoccupati e che per disoccupati si 

intendono coloro che cercano lavoro e sono disponibili a lavorare. 

Stante l’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, ci si aspetta che le elaborazioni per l’anno 

2020 mostrano un calo percentuale delle occupazioni e un conseguente aumento dei tassi di 

disoccupazione, a fronte delle ripercussioni sul fronte lavorativo generate dalla pandemia.  

 

Comune Non 
Forze  
Lavoro  
% 

Forze 
Lavoro  
% 

Occupati 
% 

Disoccupati 
% 

Tasso 
di 
Attività 

Tasso  
di 
Occupazione 

Tasso 
di 
Disoccupazione 

Tivoli 55,8 44,2 39,1 5,1 51,2 59,5 11,5 

Casape 66,4 33,6 27,3 6,3 37,1 42,3 18,9 

Castel 
Madama 

56,0 44,0 39,0 5,0 51,0 59,8 11,4 

Cerreto 
Laziale 

59,3 40,7 36,5 4,2 47,0 56,9 10,2 

Ciciliano 59,2 40,8 36,6 4,2 46,1 56,7 10,3 

Gerano 61,7 38,3 32,8 5,6 43,3 52,7 14,5 

Licenza 61,4 38,6 33,1 5,5 45,0 56,1 14,2 

Mandela 50,9 49,1 44,0 5,0 56,0 67,5 10,3 

Percile 53,5 46,5 41,4 5,1 50,5 69,5 11,0 

Pisoniano 64,9 35,1 31,7 3,4 39,2 50,0 9,7 

Poli 60,9 39,4 34,4 5,0 45,9 53,2 12,7 

Roccagiovine 56,2 43,8 40,3 3,5 48,1 67,5 8,0 

Sambuci 58,2 41,8 39,5 2,3 47,5 61,9 5,5 

San Gregorio 
Da Sassola 

63,9 36,1 30,7 5,4 40,5 48,2 14,9 

San Polo Dei 
Cavalieri 

60,8 39,2 35,4 3,8 44,7 53,9 9,7 

Saracinesco 69,2 30,8 23,8 7,0 34,0 36,6 22,6 

Vicovaro 59,0 41,0 35,1 5,9 46,9 53,2 14,4 
Tabella 4. Occupazione e Disoccupazione. Elaborazione a cura Ufficio di Piano su dati Lazio Urbistat.  

 

1.2 DESCRIZIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO RM 5.3 

 

Si riporta, di seguito, una breve descrizione geografica, urbanistica, socio-demografica ed 

economica dei 17 Comuni  ricompresi nel Distretto socio-sanitario RM 5.3, al fine di avere un 
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quadro analitico-conoscitivo del territorio e delle sue caratteristiche maggiormente completo, 

introduttiva alla successiva disamina dell’analisi dei bisogni.  

 

1.2.1  TIVOLI 

 

  

 

Tivoli è un Comune situato nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, alle pendici 

dei Monti Tiburtini. Rappresenta uno dei comuni più estesi e più rilevanti dell’area (ad esclusione 

di Roma) con un territorio esteso per 68,65 km2, di cui il 16,19 % urbanizzato. Il territorio 

comunale si trova ubicato alla sinistra del fiume Aniene, nel punto in cui quest’ultimo aggira il 

fianco meridionale del monte Catillo. La città è attraversata dalla strada statale di grande 

comunicazione Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti 

interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area metropolitana di 

Chieti-Pescara, in Abruzzo. Possiede inoltre una stazione propria sulla linea Roma-Pescara e un 

proprio varco di accesso all’autostrada Roma-Teramo (A24) a 8 km dall’abitato. Il Comune di Tivoli 

funge da polo di attrazione commerciale e burocratico-amministrativo per diversi comuni limitrofi. 

 

La popolazione residente nel Comune di Tivoli al 31/12/2019 è pari a 56.886 unità di cui 27.849 

maschi e 29.037 femmine. L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 

14,34% , con un numero di cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 8.157 unità. 

In relazione al trend storico, si evidenzia un aumento della popolazione residente del 3,76% in 

parte spiegato dall’aumento della popolazione straniera (incremento 25,56%), mentre in 

riferimento al 2018 si registra una lieve inversione di tendenza. 

 La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 66,1% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (5,3%) e dall'Albania (2,4%). 
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età,  si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (24,51% del totale) dovuto alla forte natalità sperimentata in Italia 

negli anni 60. Nel corso degli anni successivi, è stato riscontrato un significativo calo delle natalità 

evidenziato sia dalla ridotta concentrazione di residenti nelle classi 0-14 anni (13,53% del totale) e 

nelle classi 15-29 anni (15,09% del totale) sia dal saldo negativo tra nascite e morti nell’anno 2019. 

 

 

 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale sono 24.526. Il tasso di natalità è basso ed in 

linea con il resto della nazione. Nel 2019 si sono registrati solamente 7,4 nuovi nati ogni 1000 

abitanti. Si osserva, considerato l’aumento di popolazione immigrata, un correlato aumento della 

presenza di nuclei familiari di origine straniera. L’aumento di tale popolazione ha inciso, seppur 

modestamente, sul tasso di natalità ed ha accresciuto il numero della popolazione di fascia di età 

compresa tra i 45-59 anni e tra i 75-89 anni. 

Con riferimento alle tipologie di attività presenti sul territorio, si rileva una forte incidenza delle 

attività commerciali in sede fissa (43%) e delle attività artigianali (20%). 
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Tipologia N° attività al 
31/12/2019 

% sul Totale 

Attività commerciali in sede fissa 1.156 43% 

Attività artigianali 538 20% 

Attività di commercio su aree 
pubbliche (mercato giornaliero, 
mercati settimanali e chioschi) 

337 12,5% 

Somministrazione alimenti e 
bevande (bar e ristoranti) 

294 11% 

Acconciatori ed estetisti 174 6,4% 

Attività extralberghiere 52 1,9% 

Rivendite giornali e riviste 34 1,3% 

Sale giochi 19 0,7% 

Alberghi 16 0,6% 

Agriturismi 7 0,3% 

Alloggi turistici (nuovo valore 
aggiunto) 

62 2,3% 

Totale 2.689 100% 
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1.2.2 CASAPE 

 

 

 

 

  

Casape è un caratteristico borgo medievale appartenente al territorio della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, situata sul versante occidentale dei Monti Prenestini a 48 km da Roma, in una 

posizione non a diretto contatto con le grandi reti di traffico: dista, infatti, 16 km sia dalla stazione 

ferroviaria di riferimento sulla linea Roma-Pescara, sia dalla strada statale di grande 

comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti 

interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area metropolitana di 

Chieti-Pescara, in Abruzzo. 

 

La popolazione residente nel Comune di Casape al 31/12/2019 è pari a 668 abitanti, di cui 328 

maschi e 340 femmine; l’incidenza della popolazione straniera su quella residenti è pari al 13,9%, 

con un numero di cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 93 unità. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con l’81,7% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella indiana, polacca ed egiziana, che si attestano 

tuttavia a livelli moto inferiori. 

 

 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (27,2% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (9,2% del totale) e nelle classi 15-29 anni (12,6% del totale). 
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I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 332. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 3,0 nati ogni 1000 abitanti.  

L'economia insediata nel Comune di Casape risulta strettamente legata alla struttura demografica 

e territoriale dello stesso ed è sostanzialmente legata al settore terziario. La vocazione 

eminentemente rurale del territorio comunale si concretizza nella coltivazione di olive pregiate e 

nell’allevamento di ovini e bovini, che continuano a rappresentare importanti fonti di reddito e di 

occupazione malgrado la recente contrazione dei loro livelli di produttività. Alla quasi totale 

assenza di attività industriali e commerciali si somma la mancanza di servizi qualificati, come il 

credito e le assicurazioni; il turismo, sostenuto da un valido apparato ricettivo, mostra invece una 

certa vivacità.  
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1.2.3 CASTEL MADAMA 

 

 
 

 

Castel Madama è un comune della Città Metropolitana di Roma Capitale, che sorge a 428 metri sul 

livello del mare, sulle propaggini settentrionali dei monti Prenestini, dove questi confinano con i 

monti Tiburtini, in posizione dominante sulla valle sottostante in cui scorre l'Aniene.  

 

La popolazione residente nel Comune di Castel Madama al 31/12/2019 è pari a 7156 abitanti, di 

cui 3574 maschi e 3582 femmine. L’incidenza della popolazione straniera su quella residenti è pari 

all’8,9%, con un numero di cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 638 unità. 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 60,8% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita dalla comunità albanese (9,9%) e da quella polacca (4,2%). 

 

 

 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (24,2% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (13,6% del totale) e nelle classi 15-29 anni (14,4% del totale). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Prenestini
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Tiburtini
https://it.wikipedia.org/wiki/Aniene
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I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 3078. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 5,4 nati ogni 1000 abitanti.  

Con riferimento alle tipologie di attività economiche presenti sul territorio, si rileva una forte 

incidenza delle attività nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, nel settore 

manifatturiero e nel settore agricolo, della selvicoltura e  della pesca. La comunità è riuscita ad 

armonizzare i ritmi lenti delle tradizionali attività rurali con quelli più frenetici delle nuove realtà 

industriali: accanto alla produzione di cereali, uva, olive e frutta (rinomate le pere locali, dette 

spadone), si fanno sempre più competitivi i comparti industriali dei prodotti alimentari e tessili, 

della carta e della stampa, del legno e dei metalli. Il commercio fa leva su una buona rete di 

distribuzione e i servizi annoverano sportelli bancari nonché agenzie assicurative, immobiliari e di 

consulenza informatica.  
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1.2.4 CERRETO LAZIALE 

 

  

 

Cerreto Laziale è un Comune della Valle del Giovenzano nel territorio della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, che si estende su una superficie complessiva di 118 kmq a 520 metri sul livello del 

mare.  

 

La popolazione residente nel Comune di Cerreto Laziale al 31/12/2019 è di 1075 unità, di cui 528 

maschi e 547 femmine. L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari all’8,4%, 

con un numero di cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 90 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 73,3% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella moldava (6,7%) e polacca (4,4%).  

 

 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (22,8% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 ani (13,4% del totale) e nelle classi 15-29 anni (15,3% del totale). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
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I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 493. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 7,4 nati ogni 1000 abitanti.  

Dagli anni del dopoguerra ad oggi la popolazione impiegata in agricoltura, attività 

tradizionalmente trainante per il territorio comunale insieme a quella dell’allevamento, è andata 

diminuendo in modo consistente: si è assistito, infatti, ad un progressivo spostamento verso 

l’artigianato e soprattutto verso un pendolarismo lavorativo proiettato sulla Capitale. Ad ogni 

modo, l’agricoltura - specializzata nella coltivazione di cereali, uva da vino e olive - rappresenta 

ancora, insieme all’allevamento ovino, una fondamentale risorsa economica. L’industria, legata ai 

comparti tradizionali della trasformazione dei prodotti della terra e della lavorazione del legno e 

della pietra, si mantiene nel complesso entro i limiti dell’artigianato. Il commercio è legato 

esclusivamente ai beni di prima necessità e il panorama dei servizi risulta poco sviluppato. 

  



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

24 
 

1.2.5 CICILIANO  
 

 
 

 

Ciciliano è un Comune della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato alle falde nord-orientali 

dei Monti Prenestini e a ovest dei monti Ruffi, nell’alta valle del fiume Aniene; dista 10 km dalla 

strada statale di grande comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari 

Tirreno e Adriatico nei tratti interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale 

e dall’area metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo. Si trova, inoltre, a 11 km dai caselli di 

Mandela e di Castel Madama, entrambi dell’autostrada Roma-Teramo (A24). 

 

La popolazione residente nel Comune di Ciciliano al 31/12/2019 è pari a 1258 abitanti, di cui 649 

maschi e 609 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari all’8,1%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 102 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 63,7% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese  (9,8%) e da quella somala (4,9%).  

 

 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (24,6% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (11,7% del totale) e nelle classi 15-29anni (13,6% del totale). 
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I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 616. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario. 

Nel 2019 si sono registrati solamente 4,7 nati ogni 1000 abitanti.  

L’economia del Comune di Ciciliano è sostenuta principalmente dal settore terziario: negli anni si è 

registrata una significativa contrazione delle attività rurali (allevamento di bestiame, orticoltura e 

cerealicoltura), Mancano - inoltre - imprese industriali di un certo rilievo, mentre la rete 

commerciale, sorretta da un consistente flusso turistico, dimostra una certa vitalità. 
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1.2.6 GERANO 

 

 
 

 

Gerano è un Comune montano della Città metropolitana di Roma Capitale, situato sul versante 

sinistro dell’alta Valle del fiume Aniene, tra le catene dei monti Prenestini, Ruffi, Simbruini ed 

Ernici. Il comune dista 13 km dalla strada statale di grande comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, 

che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti interessati rispettivamente dall’area 

metropolitana di Roma Capitale e dall’area metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo. Si trova 

inoltre a 14 km dal casello di Mandela dell’autostrada Roma-Teramo (A24) e a 13 km dalla stazione 

ferroviaria di riferimento sulla linea Roma-Pescara. Gerano gravita sulle strutture burocratico-

amministrative di Roma e Tivoli, cui si rivolge anche per i consumi e per la ricerca di lavoro.  

 

La popolazione residente nel Comune di Gerano al 31/12/2019 è pari a 1207 abitanti, di cui 598 

maschi e 609 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 7,1%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 86 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,6% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese  (12,8%) e quella nigeriana (9,3%).  
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (23,4% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (11,5% del totale) e nelle classi 15-29 anni (12,2% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 564. Il tasso di natalità è tra i 

più bassi rispetto alla totalità dei comuni afferenti al Distretto socio-sanitario RM 5.3. Nel 2019 si 

sono registrati solamente 1,6 nati ogni 1000 abitanti.  

L’economia del Comune di Gerano si va orientando verso le attività terziarie. L’agricoltura, 

specializzata nella produzione di cereali, uva, olive e castagne, non riveste più un ruolo di primo 

piano nella formazione del reddito e l’industria è rappresentata da poche imprese artigianali attive 

nei comparti dei prodotti alimentari, delle confezioni, del legno e della lavorazione dei metalli. La 

rete commerciale, per lo più circoscritta ai beni di prima necessità, è comunque adeguata ai 

bisogni dei geranesi.  



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

28 
 

1.2.7 LICENZA 

 

 
 

 

Licenza è un comune montano della Città metropolitana di Roma Capitale, situato sul versante 

destro della media Valle del fiume Aniene e inserito nel comprensorio del Parco Naturale 

Regionale dei Monti Lucretelli. Il territorio comunale si trova in una posizione decentrata rispetto 

alle grandi reti di traffico: un percorso panoramico di 7 km la separa dalla strada statale di grande 

comunicazione  n.5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti 

interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area metropolitana di 

Chieti-Pescara, in Abruzzo, mentre il casello di Mandela dell’autostrada Roma-Teramo (A24) e lo 

scalo ferroviario di riferimento sulla linea Roma-Pescara distano rispettivamente 9 e 10 km 

dall’abitato. Il Comune di Licenza gravita su Roma e Tivoli per i rapporti con le istituzioni, per i 

consumi e per la ricerca di lavoro.   

 

La popolazione residente nel Comune di Licenza al 31/12/2019 è pari a 896 abitanti, di cui 442 

maschi e 454 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 10,9%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 98 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con l’80,6% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese (8,2%), bulgara (3,1%) e brasiliana 

(3,1%).  
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (20,8% del totale) e nella classe 60-74 anni (20,2), mentre si 

riscontra una ridotta concentrazione di residenti nelle classi 0-14 anni (14,1% del totale) e nelle 

classi 15-29 anni (11,6% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 441. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 4,4 nati ogni 1000 abitanti.  

Dal punto di vista economico, si riscontra come le tradizionali attività rurali, specializzate 

nell’olivicoltura e nell’allevamento di equini e bovini allo stato brado, non ricoprano più un ruolo 

fondamentale nella formazione del reddito, mentre il terziario turistico, favorito dall’esistenza di 

un discreto apparato ricettivo, va assumendo un peso economico sempre maggiore. Alcune 

imprese industriali di dimensioni artigianali, attive nei comparti della trasformazione dei prodotti 

agricoli e della lavorazione del legno, si affiancano -  inoltre - a una rete commerciale commisurata 

alle esigenze dei licentini.   
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1.2.8 MANDELA 
 

  

 

Mandela è un comune montano della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato sulla riva 

destra della Media Valle del fiume Aniene, alla confluenza con il torrente Licenza. Il Comune dista 

appena 2 km dalla strada statale di grande comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, che funge da 

cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti interessati rispettivamente dall’area metropolitana 

di Roma Capitale e dall’area metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo. Il Comune è dotato di un 

proprio varco di accesso all’autostrada Roma-Teramo (A24) ed è servito dalla linea ferroviaria 

Roma-Pescara, che offre uno scalo a 3 km dall’abitato.  

 

La popolazione residente nel Comune di Mandela al 31/12/2019 è pari a 888 abitanti, di cui 445 

maschi e 443 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 10,2%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 91 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 69,2% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella salvadoregna  (6,6%) e da quella ucraina (4,4%). 

 

 
 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (24,1% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (12,5% del totale) e nelle classi 15-29 anni (13,9% del totale). 
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I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 401. Il tasso di natalità è tra i 

più bassi rispetto alla totalità dei comuni afferenti al Distretto socio-sanitario RM 5.3. Nel 2019 si 

sono registrati solamente 1,1 nati ogni 1000 abitanti.  

L’economia di Mandela poggia sulle attività rurali e sul turismo. La vicinanza della Capitale ha fatto 

sì che negli anni molta della forza lavoro locale guardasse al pendolarismo come a una condizione 

lavorativa non particolarmente disagiata: infatti, le tradizionali attività rurali (allevamento ovino e 

coltivazione di cereali, legumi e olive) non riescono a soddisfare la domanda locale di occupazione, 

al pari dell’industria (composta di poche imprese dedite alla trasformazione dei prodotti agricoli, 

alla produzione di confezioni e alla lavorazione del legno e della pietra), nonché del terziario 

(sorretto principalmente dai moderati flussi turistici estivi).  
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1.2.9 PERCILE 

 

  

Percile è un piccolo Comune montano della Città Metropolitana di Roma Capitale che sorge a 575 

metri di altezza sul livello del mare, sui monti Lucretili, all'interno del Parco regionale naturale dei 

Monti Lucretili. Il territorio è prevalentemente montuoso con un'altimetria che varia tra i 600 e 

1.000 metri. Le cime più elevate del territorio comunale sono quelle del Colle Vettone, 782 metri, 

Colle Morrone, 816 metri, Colle Morello, 895 metri, Colle Serranile, 786 metri, Cimata di Percile, 

1044 metri, le Serre, 1026 metri, Colle dei Cerri, 775 metri. Nel suo territorio si trovano due piccoli 

laghi detti Lagustelli ed alcuni torrenti di modesta lunghezza, come il Fosso Licenza (il principale, 

che confluisce nell'Aniene a Vicovaro), il Fosso della Prata, il Fosso Rosciella e il Fosso delle Foche. 

Percile si rivolge a Roma e Tivoli sia per le questioni di carattere burocratico-amministrativo sia per 

le necessità legate ai consumi. 

 

La popolazione residente nel Comune di Percile al 31/12/2019 è pari a 212 abitanti, di cui 111 

maschi e 102 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 9,0%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 19 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 94,7% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio. 

 

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lucretili
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_naturale_dei_Monti_Lucretili
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_naturale_dei_Monti_Lucretili
https://it.wikipedia.org/wiki/Lagustelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Aniene
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicovaro
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (23,6% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (% del totale) e nelle classi 15-29 anni (11,6% del totale). 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 120. Il tasso di natalità per 

l’anno 2019 è pari a 0 (zero).  

L’economia locale è incentrata quasi esclusivamente sulle tradizionali attività rurali rivolte alla 

produzione di olive, uva e frutta. Non si registra l’esistenza di iniziative imprenditoriali di rilievo né 

nell’ambito del settore industriale né all’interno del terziario.   
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1.2.10 PISONIANO 

 

  

Pisoniano è un comune collinare della Città metropolitana di Roma Capitale posto a sud-est dei 

Monti Prenestini, alle pendici orientali del monte Guadagnolo e alla testata del torrente Fiumicino. 

Pisoniano dista 12 km dalla strada statale n. 155 di Fiuggi, che collega la nota località termale a 

Frosinone da un lato e alla zona dei Castelli Romani dall’altro, e 16 km dalla statale n.5 Tiburtina 

Valeria, arteria di grande comunicazione che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei 

tratti interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area 

metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo. È posta, inoltre, a 17 km sia dallo scalo ferroviario di 

riferimento sulla linea Roma-Pescara sia dal casello di Mandela dell’autostrada Roma-Teramo 

(A24), mentre 24 km lo separano dal casello di Valmontone dell’autostrada A1 del Sole (Milano-

Roma-Napoli). Pisoniano transita su Roma e Palestrina per i rapporti con le istituzioni e per i 

consumi.  

 

La popolazione residente nel Comune di Pisoniano al 31/12/2019 è pari a 728 abitanti, di cui 356 

maschi e 372 femmine.  

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 16,8%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 122 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con  il 33,6% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella nigeriana (21,3%) e da quella polacca (6,6%).  

 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Prenestini
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (23,3% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (0,5% del totale) e nelle classi 15-29 anni (14,9% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 261. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3.  Nel 2019 si sono registrati solamente 9,5 nati ogni 1000 abitanti.  

Dal punto di vista economico, le attività rurali rappresentano una significativa risorsa economica, 

attraverso la coltivazione di uva, olive e foraggi e l’allevamento di bovini, ovini e polli, anche se 

negli anni anche queste hanno subito un importante declino. A eccezione di alcune piccole 

imprese di dimensione artigianale attive nei comparti della lavorazione del legno e della 

trasformazione dei prodotti agricoli, l’apparato industriale è ancora fermo a uno stadio embrionale 

di sviluppo. Poco incisivo risulta anche il ruolo del terziario, in cui non figurano né servizi privati di 

rilievo né una rete commerciale articolata.   
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1.2.11 POLI 

 

 

 

Poli è comune collinare della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato in una ampia zona 

naturalistica che va dai Monti Lucretili ai Prenestini passando per i monti Tiburtini. L'intero 

comune si estende lungo una vallata immersa nei boschi. Il borgo antico del paese è 

completamente circondato dalle montagne, tra le quali ci sono vette alte oltre 1.000 metri s.l.m.. 

Circondato dalle montagne, il paese stesso si appoggia ai piedi di una montagna, il Monte 

Guadagnolo (1218 metri s.l.m.). Poli non ha immediato accesso alle grandi reti di traffico: si trova, 

infatti, a 17 km dalla strada statale n. 155 di Fiuggi, che collega la nota località termale a Frosinone 

da un lato e alla zona dei Castelli Romani dall’altro; dista, inoltre, 18 km dallo scalo ferroviario di 

riferimento sulla linea Roma-Cassino-Caserta e, rispettivamente, 10 e 24 km dal casello di Tivoli 

dell’autostrada Roma-Teramo (A24) e da quello di San Cesareo della diramazione Roma Sud 

dell’autostrada A1 del Sole (Milano-Roma-Napoli). Poli fa capo a Roma e Palestrina per le esigenze 

di carattere burocratico-amministrativo; la capitale è il principale punto di riferimento anche per 

ciò che riguarda i consumi e la ricerca di lavoro. 

 

La popolazione residente nel Comune di Poli al 31/12/2019 è pari a 2281 abitanti, di cui 1128 

maschi e 1153 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 10,9%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 248 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con  il 69,0% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese (6,9%) e da quella polacca (6,0%).  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lucretili
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Tiburtini
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Guadagnolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Guadagnolo
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (23,6% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (14,1% del totale) e nelle classi 15-29 anni (15,0% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 1007. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 10,1 nati ogni 1000 abitanti.  

L’Economia di Poli è incentrate sulle attività rurali e sul terziario. Le attività rurali, specializzate 

nella produzione di cereali, olive, uva e foraggi, contribuiscono ancora in modo significativo alla 

formazione del reddito, al contrario del settore industriale, che annovera poche imprese attive nei 

comparti alimentare, del legno, della lavorazione della pietra e delle confezioni; il terziario mostra 

invece un certo dinamismo.  
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1.2.12 ROCCAGIOVINE 

 

 

 

Roccagiovine è una piccola comunità montana della Città Metropolitana di Roma Capitale, situata 

alle pendici orientali dei monti Lucretili, sul versante destro della Media Valle del fiume Aniene e 

inserita nel Parco naturale regionale Monti Lucretili. Il territorio comunale non è a diretto contatto 

con le grandi reti di traffico della provincia: dista, infatti, 4 km dalla strada statale di grande 

comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti 

interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall'area metropolitana di 

Chieti-Pescara, in Abruzzo. Roccagiovine si trova, inoltre, a 8 km dal casello di Mandela 

dell'autostrada Roma-Teramo (A24) e a 7 km dallo scalo ferroviario di riferimento sulla linea 

Roma-Pescara.  Roccagiovine si rivolge a Roma e a Tivoli per i rapporti con le istituzioni, per i 

consumi e per la ricerca di lavoro.  

La popolazione residente nel Comune di Roccagiovine al 31/12/2019 è pari a 255 abitanti, di cui 

125 maschi e 130 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari all’11,0%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 28 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 35,7% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella singalese (14,3%), da quella tunisina (10,7%) e 

Peruviana (10,7%).  

 

 
 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (20,0% del totale) e nella classe 60-74 anni (25,2%), mentre si 
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riscontra una ridotta concentrazione di residenti nelle classi 0-14 anni (9,0 % del totale) e nelle 

classi 15-29 anni (12,5% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 112. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3.  Nel 2019 si sono registrati solamente 11,8 nati ogni 1000 abitanti.  

Le caratteristiche dell'economia locale determinano fenomeni di pendolarismo e favoriscono 

l'esodo delle nuove generazioni: infatti, l'agricoltura (incentrata sulla coltivazione di uva e cereali) 

è in contrazione, il settore secondario è quasi del tutto assente e neanche il terziario fa registrare 

attività di rilievo. Il commercio è circoscritto ai beni di prima necessità.  
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1.2.13 SAMBUCI 

 

 
 

 

Sambuci è un comune montano della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato sul versante 

sinistro della media valle del fiume Aniene, tra le catene dei monti Tiburtini e Ruffi. Sambuci 

occupa una buona posizione nell’ambito del sistema provinciale delle comunicazioni, pur non 

essendo a diretto contatto con le grandi reti di traffico: la strada statale di grande comunicazione  

n.5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti interessati 

rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area metropolitana di Chieti-

Pescara, in Abruzzo, corre a 4 km; alla stessa distanza si trova lo scalo ferroviario di riferimento 

sulla linea Roma-Pescara, mentre il casello di Mandela dell’autostrada Roma-Teramo (A24) si trova 

a 5 km.  

 

La popolazione residente nel Comune di Sambuci al 31/12/2019 è pari a 861 abitanti, di cui 419 

maschi e 442 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari all’8,9%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 77 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con  il 75,3% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella moldava (10,4%) e da quella ucraina (5,2%). 
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (22,1% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (12,2% del totale) e nelle classi 15-29 anni (13,1% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 396. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 10,5 nati ogni 1000 abitanti.  

L’economia del Comune di Sambuci è sostenuta prevalentemente dal settore terziario. Le 

caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale favoriscono più l’allevamento che le 

pratiche agricole; nel complesso, comunque, le attività rurali appaiono in netto declino. Gli altri 

settori produttivi sono ancora poco sviluppati: l’industria è rappresentata da alcune piccole 

imprese dedite alla trasformazione dei prodotti agricoli e alla produzione di materiali da 

costruzione, mentre il terziario - privo di servizi qualificati - include un numero ridotto di esercizi 

commerciali.   



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

42 
 

1.2.14 SAN GREGORIA DA SASSOLA 

 

 

 

San Gregorio da Sassola è un comune collinare della Città Metropolitana di Roma Capitale, ubicato 

alle pendici sud-occidentali del monte Cerella, nei monti Prenestini, su un territorio complessivo di 

circa 35 kmq. San Gregorio ds Sassola non è a diretto contatto con le grandi vie di comunicazione: 

dista, infatti, 13 km dalla strada statale di grande comunicazione n. 5 Tiburtina Valeria; 14 km la 

separano, inoltre, sia dallo scalo ferroviario di riferimento sulla linea Roma-Pescara sia dal casello 

di Tivoli dell’autostrada Roma-Teramo (A24). San Gregorio da Sassola si rivolge a Roma e a Tivoli 

sia per le esigenze di carattere burocratico-amministrativo sia per i consumi e la ricerca di lavoro. 

La popolazione residente nel Comune di San Gregorio da Sassola al 31/12/2019 è pari a 1457 

abitanti, di cui 733 maschi e 724 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 4,7%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 69 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con  il 55,1% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese (18,8%) e da quella cubana (5,8%). 

 

 
 

Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (23,1% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (10,9% del totale) e nelle classi 15-29 anni (14,4% del totale). 
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I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 734. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 8,2 nati ogni 1000 abitanti.  

Dal punto di vista economico, le attività rurali - incentrate nella produzione di olive e frutta - 

rivestono un ruolo ancora significativo nell’ambito dell’economia san gregoriana. Gli altri settori 

produttivi, infatti, fanno registrare un livello di sviluppo piuttosto basso: l’industria annovera 

poche imprese artigiane attive nei comparti alimentare e del legno e il commercio è rivolto 

soprattutto alla distribuzione di beni di prima necessità. 
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1.2.15 SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 
 

  

San Polo dei Cavalieri è un comune montano della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato 

sul versante destro della Media Valle del fiume Aniene e ai piedi del monte Morra, nella porzione 

meridionale del gruppo dei Monti Lucretili. Il territorio comunale dista 6 km dalla strada statale di 

grande comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei 

tratti interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area 

metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo. Il casello di Mandela dell’autostrada Roma-Teramo 

(A24) si trova a 16 km, mentre  a 12 km dall’abitato si trova lo scalo ferroviario di riferimento sulla 

linea Roma-Pescara.  

La popolazione residente nel Comune di San Polo dei Cavalieri al 31/12/2019 è pari a 2788 

abitanti, di cui 1413 maschi e 1375 femmine.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 12,4%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 345 unità.  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, con il 71,3% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese (5,2%) e da quella egiziana (2,0%). 
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (24,1% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (12,3% del totale) e nelle classi 15-29 anni (15,2% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 1309. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 6,8 nati ogni 1000 abitanti. 

Dal punto di vista economico, l’agricoltura - specializzata nella produzione di olive e frutta -  si 

dimostra ancora vitale, al contrario del settore secondario, rappresentato da poche imprese, attive 

nei comparti della lavorazione delle carni, del legno e dei metalli. Il settore turistico gode di un 

apparato ricettivo di buon livello, comprendente alberghi, ristoranti e strutture alternative per il 

soggiorno.     
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1.2.16 SARACINESCO 

 

 
 

Saracinesco è un piccolo comune montano della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato alle 

falde nord-occidentali dei monti Ruffi, sulla riva sinistra del fiume Aniene. Il territorio comunale 

non è a diretto contatto con le grandi vie di comunicazione: dista, infatti, 6 km dalla strada statale 

di grande comunicazione n. 5 Tiburtina Valeria, che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico 

nei tratti interessati rispettivamente dall’area metropolitana di Roma Capitale e dall’area 

metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo; inoltre, 7 e 6 km la separano rispettivamente dal 

casello di Mandela dell’autostrada Roma-Teramo (A-24) e dalla stazione ferroviaria di riferimento 

sulla linea Roma-Pescara. Saracinesco fa riferimento a Roma e a Tivoli per le esigenze di carattere 

burocratico-amministrativo e per quelle legate ai consumi e all’occupazione. 

La popolazione residente nel Comune di Saracinesco al 31/12/2019 è pari a 168 abitanti, di cui 99 

maschi e 69 femmine. Si tratta del comune del Distretto socio-sanitario RM 5.3 con il numero più 

inferiore di abitanti.  

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari all’8,3%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 14 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con  il 35,7% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella nigeriana (21,4%) e da quella tunisina (14,3%).  
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince un’alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (30,3% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (9,6% del totale) e nelle classi 15-29 anni (12,0% del totale). 

 

 

 
 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 97. Il tasso di natalità è pari 

a zero (0). 

 

L’agricoltura e la pastorizia rivestono ancora oggi un ruolo di primo piano nell’economia di 

Saracinesco, visto il basso livello di sviluppo che contraddistingue gli altri settori produttivi: 

l’industria, infatti, è praticamente assente, la rete commerciale è rivolta esclusivamente alla 

distribuzione di beni di prima necessità.     
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1.2.17 VICOVARO 
 

 

  

 

Vicovaro è un comune montano della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato sul versante 

destro della media valle del fiume Aniene, sulle propaggini meridionali dei Monti Lucretili. Il 

territorio comunale è lambito dalla strada statale di grande comunicazione n.5 Tiburtina Valeria, 

che funge da cerniera fra i mari Tirreno e Adriatico nei tratti interessati rispettivamente dall’area 

metropolitana di Roma Capitale e dall’area metropolitana di Chieti-Pescara, in Abruzzo; dista, 

inoltre, 3 km dallo scalo ferroviario di riferimento sulla linea Roma-Pescara e 4 km dal casello di 

Mandela dell’autostrada Roma-Teramo (A24). Vicovaro gravita sugli apparati burocratico-

amministrativi di Tivoli e Roma, cui si rivolge anche per i consumi. 

La popolazione residente nel Comune di Vicovaro al 31/12/2019 è pari a 3734 abitanti, di cui 1846 

maschi e 1888 femmine. 

 

L’incidenza della popolazione straniera su quella residente è pari al 9,5%, con un numero di 

cittadini stranieri residenti al 31/12/2019 pari a 353 unità.  

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con l’87,8% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella ucraina (2,5%) e da quella moldava (1,4%).  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lucretili
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Lucretili
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Riguardo all’analisi della popolazione per classe d’età, si evince una alta concentrazione dei 

residenti nella classe 45-59 anni (24,2% del totale), mentre si riscontra una ridotta concentrazione 

di residenti nelle classi 0-14 anni (12,8% del totale) e nelle classi 15-29 anni (14,6% del totale). 

 

I nuclei familiari residenti nel territorio comunale al 31/12/2019 sono 1591. Il tasso di natalità è 

basso e in linea con il resto della nazione e degli altri comuni afferenti al Distretto socio-sanitario 

RM 5.3. Nel 2019 si sono registrati solamente 5,0 nati ogni 1000 abitanti. 

 

Da un punto di vista economico, Vicovaro ha visto crescere, accanto alle tradizionali attività rurali, 

il movimento turistico e il settore secondario. La notevole fertilità del suolo favorisce da sempre 

l’agricoltura, che eccelle nella produzione di cereali, uva e olive. Ai proventi delle attività rurali si 

sono aggiunti - di recente - quelli del settore secondario e del turismo, entrambi in continua 

crescita: il primo, in particolare, dà prova di notevole dinamismo nei comparti dei prodotti 

alimentari, delle confezioni, della lavorazione dei metalli e del legno; anche la rete commerciale, 

favorita dalla vicinanza di importanti vie di comunicazione, è abbastanza articolata.    
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2. ANALISI DEI BISOGNI 

Dall’analisi dei bisogni condotta nell’ambito del quadro territoriale del Distretto socio-sanitario RM 

5.3 con il contributo del personale assistente sociale impiegato nel Servizio Sociale Professionale, 

si rileva come il tessuto sociale - il linea con la tendenza generalizzata a livello nazionale - sta 

vivendo un momento di importante criticità dal punto di vista sociale ed economico anche a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che - in maniera trasversale e differenziata per 

condizioni di vita e target di età - sta generando un aumento degli stati di bisogno nella 

cittadinanza.  
La crisi attuale ha determinato una sempre maggiore richiesta di sostegni anche primari, come 

emerso - in modo particolare - in occasione della distribuzione dei buoni spesa e dei pacchi 

alimentari, quale misura urgente di solidarietà alimentare in ragione delle ripercussioni socio-

economiche generate dalla pandemia.  

Le necessità legate al contenimento dei contagi da Sars-Cov-2 ha determinato anche un 

conseguente isolamento sia delle persone affette da disabilità, con un inevitabile aggravio delle 

funzioni di cura e assistenza in capo alle famiglie, sia degli anziani, anche a causa del prolungarsi 

della chiusura temporanea dei Centri Polivalenti Anziani.  
L’emergenza epidemiologica da Covid-19, oltre alle ingenti difficoltà lavorative ed economiche, ha 

generato anche forti pressioni psicologiche a carico delle famiglie, che si sono trovate a dover far 

fronte in completa autonomia  - soprattutto nella fase 1 dell’emergenza - ai bisogni legati alla 

presenza di soggetti che per età, condizioni psico-fisiche e socio-relazionali, sono maggiormente 

fragili (minori, disabili e anziani in particolare). Ad acuirsi, purtroppo, sono stati anche gli episodi di 

violenza domestica, a causa del confinamento forzato all’interno delle mura domestiche.  
I servizi sociali, a livello territoriale, pur con risorse limitate, non hanno mai smesso di prestare 

ascolto alle diverse istanze pervenute, cercando di fronteggiare - anche in sinergia con la rete del 

terzo settore e delle associazioni di volontariato - le situazioni poste alla loro attenzione.  

Le difficoltà socio-economiche che investono il territorio distrettuale in questo momento hanno 

indubbiamente esasperato  una serie di fragilità già presenti, sia a causa delle ripercussioni sul 

piano produttivo e occupazionale generate dalla crisi economica avviatasi nel 2008 (come 

evidenziato dall’aumento delle istanze di sostegno economico rivolte ai servizi sociali territoriali, 

nonché dal numero delle  misure di sostegno al reddito attivate con fondi statali) sia a causa 

dell’aumento della popolazione straniera, portatrice in molti casi di disagi a livello economico, 

alloggiativo e di inclusione socio-lavorativa, che pongono la necessità di riflettere anche sulle sfide 

che si trovano ad affrontare le nuove generazioni, dato il progressivo aumento della presenza di 

minori stranieri sull’intero territorio distrettuale.   

Va detto che le caratteristiche socio-demografiche e territoriali dei 17 Comuni del Distretto RM 5.3 

rilevano un quadro eterogeneo, con criticità e bisogni che mostrano peculiarità e differenze tra i 
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singoli comuni, che - in ragione anche delle risorse comunali a disposizione -  si sono tradotti in 

servizi e interventi locali (extra distrettuali) non omogenei. Con la gestione associata, la strada 

intrapresa è proprio quella di consolidare e potenziare  il sistema integrato di interventi e servizi 

sociali distrettuale, in modo da uniformarli su tutti i 17 Comuni del Distretto e offrire - di 

conseguenza - risposte complete e appropriate ai bisogni semplici e complessi dei cittadini, che 

riescano a coniugare le esigenze di innovazione e qualità con quelle legate alla razionalizzazione 

dei processi e delle risorse.  

Attraverso un’attenta analisi del territorio, sono stati rilevati i servizi attivi sui vari Comuni del 

Distretto e allo stesso modo si sono delineate chiaramente le criticità e i bisogni che  incombono  

su ogni territorio. Nello specifico, si è proceduto inviando un questionario al Servizio Sociale 

professionale dei 17 comuni, al fine di individuare le risorse ed in particolare le criticità (lettura del 

bisogno). Il questionario - suddiviso in più sezioni dedicate alle principali aree tematiche di 

intervento in ambito sociale, quali “famiglia”, “Minori e Giovani”, “Anziani autosufficienti”, “ 

Anziani non autosufficienti”, “Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti”, “ 

Povertà”, “Donne vittime di violenza”, “ Immigrati e nomadi” - ha restituito un’analisi di insieme 

rispetto alla domanda, all’offerta  e alle aree di intervento da potenziare.  

Si riporta, di seguito, una sintesi di questa analisi, suddivisa per macro aree di intervento. 

2.1 AREA ANZIANI 

L’ottica generale del Piano è quella di mantenere il più possibile le persone nel proprio contesto di 

vita, favorendo il mantenimento, in particolare, nell’ambito sociale e in quello affettivo. 

Al fine di perseguire tali obiettivi, i servizi principalmente attivi sul territorio sono: 

● centri sociali anziani; 

● soggiorni estivi anziani; 

● assistenza domiciliare distrettuale; 

● orti sociali; 

● emergenza caldo e inverno sicuro; 

● compartecipazione quote Rsa; 

● Servizio Sociale Professionale; 

● PUA (Punto Unico di Accesso); 

● Segretariato Sociale. 

La popolazione anziana del Distretto RM 5.3 Tivoli si compone di 17.119 persone e incide per il 

21,33% sul totale della popolazione. In base ai dati Istat raccolti nella tabella è interessante notare 
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che Casape è il Comune più “anziano”, mentre Poli è il Comune con la percentuale più bassa di 

anziani, il 20,37%,  in proporzione al totale della popolazione residente. 

In nessun Comune la percentuale di popolazione anziana scende sotto al 20%, ciò significa che nel 

nostro distretto non esiste un Comune molto giovane anagraficamente, ma che gli anziani sono 

distribuiti in maniera quasi uniforme un po’ in tutto il territorio.  

COMUNE POPOLAZIONE ANZIANI PERCENTUALE 

TIVOLI 56886 11117 20,46% 

CASTEL MADAMA 7213 1477 20,48% 

CASAPE 682 360 52,79% 

CERRETO LAZIALE 1087 237 21,80% 

CICILIANO 1283 302 23,54% 

GERANO 1233 333 27,01% 

LICENZA 928 239 25,75% 

MANDELA 897 198 22,07% 

PERCILE 214 68 31,78% 

PISONIANO 748 264 35,29% 

POLI 2273 463 20,37% 

ROCCAGIOVINE 253 78 30,83% 

SAMBUCI 859 207 24,10% 

SAN GREGORIO DA 

SASSOLA 

1466 367 25,03% 
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SAN POLO DEI 

CAVALIERI 

2794 574 20,54% 

SARACINESCO 177 45 25,42% 

VICOVARO 3815 790 20,71% 

TOTALE 82800 17119 21,33% 

Tabella 5. Popolazione anziana nel Distretto socio-sanitario RM 5.3 al 31/12/2019. Elaborazione a cura Ufficio di Piano 

I presidi medici più importanti, come l’ospedale e gli ambulatori della Asl, sono localizzati a Tivoli, 

quindi gli anziani che risiedono nei piccoli Comuni sono quelli più svantaggiati nell’accesso diretto 

a tali strutture sanitarie. 

I bisogni principali degli anziani del nostro distretto possono essere così sintetizzati: 

● evitare l’isolamento delle persone anziane che vivono da sole e/o che non sono 
autosufficienti; 

● evitare lo sradicamento dell’anziano dal proprio paese di origine e dalla rete di parenti e 
amici; 

● favorire la deistituzionalizzazione garantendo una serena permanenza nel nucleo familiare; 
● promuovere l’autonomia delle persone anziane ai fini di una migliore gestione della vita 

quotidiana.  

Con lo stile di vita odierno gli anziani sono una delle categorie più a rischio di isolamento sociale, 

pertanto è necessario costituire una rete di relazioni familiari e sociali che li sostengano. Un 

obiettivo importante è non lasciare nessuno da solo ed evitare, laddove sia possibile, lo 

sradicamento dell’anziano dal loro luogo di residenza, evitando così l’istituzionalizzazione presso 

Case di riposo o RSA. L’obiettivo deve essere quello di potenziare  i servizi socio assistenziali e 

sanitari a domicilio. 

A tale riguardo sono attivi a livello distrettuale i seguenti servizi: 

● assistenza domiciliare distrettuale; 

● assistenza domiciliare ai sensi della Legge 162 Disabilità grave; 

● assistenza riabilitativo sociale ai malati psichiatrici per i Piccoli Comuni; 

● servizio “Emergenza caldo. Inverno sicuro”; 

● Il progetto Home Care Alzheimer per anziani fragili; 

● progetto “ disabilità gravissima”. 
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In particolare il progetto “Emergenza caldo. Inverno sicuro” si rivolge soprattutto agli anziani che 

vivono da soli in zone isolate e/o soggette a ghiaccio e neve nel periodo invernale oppure per far 

fronte ai disagi legati alle ondate di caldo nel periodo estivo.  Il servizio è destinato agli anziani  in 

condizione di particolare fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia 

fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui 

rete familiare di riferimento è assente o necessità di interventi integrativi su valutazione del 

servizio sociale comunale referente, residenti nei Comuni del Distretto. 

Il progetto Alzheimer e il contributo per la disabilità gravissima da un lato sono interventi 

fondamentali a supporto degli anziani fragili e non autosufficienti, ma  dall’altro lato sono anche 

forme di sollievo per le famiglie che si fanno totalmente carico della loro cura quotidiana. 

La presenza dei centri sociali polivalenti su tutti i Comuni del distretto è importante per favorire le 

relazioni sociali e per mantenere attiva e impegnata anche mentalmente quella fetta di 

popolazione anziana che pur non evidenziando particolari patologie, può comunque soffrire la 

solitudine. 

Si sta riscontrando anche un rischio di emarginazione sociale dettato dall’attuale  crisi economica 

che sta determinando in particolare nella popolazione anziana  una sempre maggiore richiesta di 

sostegni anche basilari per la sopravvivenza. Un segno tangibile di ciò  è pervenuto in occasione 

della distribuzione dei buoni spesa e pacchi alimentari, richiesti massicciamente da anziani non in 

grado di provvedere autonomamente al normale sostentamento. È facile dedurre, quindi, che 

sempre più appartenenti alla Terza Età siano costretti a conservare un ruolo attivo nel tessuto 

lavorativo, senza alcuna tutela, per mantenere standard di qualità di vita minimi oppure a 

rivolgersi alle istituzioni e alle associazioni del Terzo Settore che svolgono attività di contrasto alla 

povertà. 

 

2.2 AREA DISABILITÀ 

L’organizzazione dei servizi in favore di persone con disabilità non può prescindere dai principi 

enunciati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e sulla scia di tali 

linee guida è stata condotta un’attenta analisi dei bisogni dei cittadini e delle cittadine con 

disabilità. 

Il nuovo Piano Sociale di Zona del Distretto socio-sanitario RM 5.3 Tivoli pone l’accento sulla 

centralità della persona disabile e sulla sua inclusione nella società. 



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

55 
 

Le tabelle 1 e 2 (riportate di seguito)  riepilogano il numero dei disabili gravi e gravissimi nonché 

dei malati di Alzheimer residenti nel Distretto socio-sanitario RM 5.3 in carico ai servizi erogati dal 

Piano di Zona e dalla Asl RM 5 Tivoli. Ben sapendo che potrebbero esserci persone non in carico ai 

servizi, la rilevazione non ha la pretesa di essere esaustiva, ma è comunque molto importante 

perché incrocia i dati dalle Asl con quelli del Piano di Zona con l’obiettivo di quantificare il bisogno 

e di sviluppare una mappatura della disabilità sul territorio del Distretto RM 5.3 Tivoli. 

Gli unici due Comuni che sembrerebbero non avere disabili tra i propri cittadini sono Pisoniano e 

Roccagiovine. Si tratta di piccoli Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti. 

   AREA DISABILITA’ 

Totale 

popolazione 

distretto RM 5.3 

Totale disabili 

in carico al 

Piano di Zona 

e alla Asl RM 

5.3 

  

Percentuale 

  

Minori 

  

Adulti 

  

Anziani 

82.800 531 0,54 
236 111 184 

Tabella 6. Totale persone disabili in carico al Distretto socio-sanitario RM 5.3 e la ASL RM 5.3. Elaborazione a cura 
Ufficio di Piano

1
 

 

COMUNE POPOLAZIONE MINORI ADULTI ANZIANI TOTALE 

TIVOLI 56886 215 68 153 
436 

CASTEL 

MADAMA 

7213 4 17 11 

32 

CASAPE 682 0 2 0 2 

                                                           
1
 Nota alla lettura delle tabelle: in carico ai servizi ci sono utenti che beneficiano di più di un intervento a causa della 

complessità e gravità del quadro clinico sanitario pertanto onde evitare che gli stessi utenti siano conteggiati due volte  
il dato analitico è quello riportato nella tabella 6. 
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CERRETO 

LAZIALE 

1087 0 1 3 4 

CICILIANO 1283 0 7 0 7 

GERANO 1233 0 1 4 5 

LICENZA 928 4 0 3 7 

MANDELA 897 6 2 1 9 

PERCILE 214 0 1 0 1 

PISONIANO 748 0 0 0 0 

POLI 2273 0 2 2 4 

ROCCAGIOVI

NE 

253 0 0 0 0 

SAMBUCI 859 5 1 0 6 

SAN 

GREGORIO 

DA SASSOLA 

1466 0 3 2 5 

SAN POLO 

DEI 

CAVALIERI 

2794 1 3 2 6 

SARACINESC

O 

177 1 0 0 1 

VICOVARO 3815 0 3 3 6 

TOTALE 82800 
236 111 184 531 

 Tabella 7. Totale minori, adulti, anziani disabili in carico al Distretto socio.-sanitario RM 5.3 e alla ASL RM 5, suddiviso 
per i 17 Comuni del Distretto. Elaborazione a cura Ufficio di Piano 
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DISABILITA’ GRAVE 

Totale popolazione 

distretto RM 5.3 

Totale disabili 

gravi in carico al 

Piano di Zona e 

alla Asl RM 5.3 

Minori Adulti Anziani 

82800 220 
33 63 124 

 Tabella 8. Totale disabili gravi in carico al Distretto socio-sanitario RM 5.3 e alla ASL RM 5 . Elaborazione a cura Ufficio 
di Piano 

DISABILITA’ GRAVE 

COMUNE POPOLAZIONE MINORI ADULTI ANZIANI TOTALE 

TIVOLI 56886 20 36 110 166 

CASTEL MADAMA 7213 2 8 2 12 

CASAPE 682 0 2 0 2 

CERRETO LAZIALE 1087 0 1 0 1 

CICILIANO 1283 0 4 0 4 

GERANO 1233 0 1 3 4 

LICENZA 928 2 0 2 4 

MANDELA 897 4 0 0 4 

PERCILE 214 0 0 0 0 
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PISONIANO 748 0 0 0 0 

POLI 2273 0 2 2 4 

ROCCAGIOVINE 253 0 0 0 0 

SAMBUCI 859 5 1 0 6 

SAN GREGORIO DA 

SASSOLA 

1466 0 3 2 5 

SAN POLO DEI 

CAVALIERI 

2794 0 3 1 4 

SARACINESCO 177 0 0 0 0 

VICOVARO 3815 0 2 2 4 

TOTALE 82800 
33 63 124 220 

 Tabella 9. Totale disabili gravi in carico al Distretto socio-sanitario RM 5.3 e alla ASL RM 5,, suddiviso  per i 17 Comuni 
del Distretto. Elaborazione a cura Ufficio di Piano 

 

DISABILITA’ GRAVISSIMA 

Totale popolazione 

distretto RM 5.3 

Totale disabili 

gravi in carico al 

Piano di Zona e 

alla Asl RM 5.3 

Minori Adulti Anziani 

80.248 108 
34 48 108 

Tabella 10. Totale disabili gravissimi in carico al Distretto socio-sanitario RM 5.3 e alla ASL RM 5 . Elaborazione a cura 
Ufficio di Piano 
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COMUNE POPOLAZIONE DISABILI 

MINORI 

DISABILI 

ADULTI 

DISABILI 

ANZIANI 

TOTALE 

TIVOLI 56886 26 32 17 75 

CASTEL 

MADAMA 

7213 2 9 6 17 

CASAPE 682 0 0 0 0 

CERRETO 

LAZIALE 

1087 0 0 0 0 

CICILIANO 1283 0 3 0 3 

GERANO 1233 0 0 0 0 

LICENZA 928 2 0 1 3 

MANDELA 897 2 2 0 4 

PERCILE 214 0 1 0 1 

PISONIANO 748 0 0 0 0 

POLI 2273 0 0 0 0 

ROCCAGIOVI

NE 

253 0 0 0 0 

SAMBUCI 859 0 0 0 0 

SAN 

GREGORIO 

DA SASSOLA 

1466 0 0 0 0 

SAN POLO 

DEI 

CAVALIERI 

2794 1 0 1 2 
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SARACINESC

O 

177 1 0 0 1 

VICOVARO 3815 0 1 1 2 

TOTALE 82800 34 48 26 108 

 Tabella 11. Totale disabili gravissimi  in carico al Distretto socio-sanitario RM 5.3 e alla ASL RM 5, suddiviso  per i 17 
Comuni del Distretto. Elaborazione a cura Ufficio di Piano 

 

ALZHEIMER 

COMUNE POPOLAZIONE PAZIENTI 

TIVOLI 56886 26 

CASTEL MADAMA 7213 3 

CASAPE 682 0 

CERRETO LAZIALE 1087 3 

CICILIANO 1283 0 

GERANO 1233 1 

LICENZA 928 0 

MANDELA 897 1 

PERCILE 214 0 

PISONIANO 748 1 

POLI 2273 0 
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ROCCAGIOVINE 253 0 

SAMBUCI 859 0 

SAN GREGORIO DA 

SASSOLA 

1466 0 

SAN POLO DEI CAVALIERI 2794 0 

SARACINESCO 177 0 

VICOVARO 3815 0 

TOTALE 82800 35 

Tabella 12. Totale utenti affetti da Alzheimer in carico presso il Distretto Socio-sanitario RM 5.3 

 

Analizzare il bisogno dell’area legata alla disabilità significa differenziare l’analisi per fasce d’età in 

quanto  minori, adulti e anziani hanno necessariamente esigenze diverse che però possono essere 

così sintetizzate: 

● ricevere servizi integrati con prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche e 

riabilitative di stretta competenza della ASL RM 5; 

● evitare l’istituzionalizzazione attraverso una serena permanenza nel nucleo familiare; 

● ottenere “Progetti di vita”elaborati attraverso le Unità di Valutazione Multidisciplinari per 

rispondere in maniera più completa e puntuale ai bisogni dei beneficiari; 

● sviluppare la propria autonomia ai fini di una migliore gestione della vita quotidiana; 

● libertà di fare sport e di socializzare con i coetanei; 

● possibilità di scegliere con chi vivere e dove; 

● possibilità di scegliere tra una gamma qualitativamente ampia di opportunità di assistenza 

domiciliare diretta; 

● possibilità di scegliere l’assistenza domiciliare in forma  indiretta e/o mista. 

 Sicuramente l’esigenza principale dei disabili di tutte le età è accedere a servizi che siano integrati 

dal punto di vista sociosanitario e di potervi accedere anche da casa, visto che 143 cittadini sono 

disabili gravissimi e malati di Alzheimer non facili da trasportare per una visita medica di controllo 
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a Tivoli dove sono localizzati l’ospedale e gli ambulatori della Asl, ma anche la maggior parte degli 

studi medici e dei laboratori di analisi. 

Pure per un disabile grave muoversi in autonomia può essere difficoltoso e non solo per 

raggiungere i presidi sanitari, ma anche per la socializzazione visto che i centri di incontro sono 

così dislocati: 

● centro diurno “la Locomotiva”per diversamente abili, via don Minzoni 7/a Tivoli Terme; 

● centro diurno per disagio psichico, “l’Araba Fenice”  Via Domenico Giuliani n. 4 (locali 

D.S.M. ASL) Tivoli; 

● progetto durante e dopo di noi  “Casa dei Fiori”, Via Tiburtina Valeria Km 27.927 località 

Villa Adriana Tivoli. 

E’ intenzione di attivare un servizio di trasporto sociale anche in collaborazione con alcune 

associazioni del Terzo Settore come Croce Rossa Italiana, Misericordia, Croce Blu Italia per fare 

fronte all’esigenza dei disabili e delle loro famiglie di raggiungere i luoghi d’interesse e di bisogno 

socio sanitario evitando il loro isolamento sociale.   

Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale è 

“l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, 

compresa la libertà di compiere le proprie scelte”, come recita la Convenzione ONU (Preambolo, 

lettera n). 

L’articolo 19, lettere a e b, della Convenzione ONU “Vita Indipendente e inclusione nella società” 

riconosce il diritto a tutte le persone con disabilità a vivere nella società e in particolare: 

● le persone con disabilità debbano avere la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza 

con gli altri, il proprio luogo di residenza e con chi vivere;  

● abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di 

sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella 

società e di inserirvisi, impedendo l’ isolamento e/o  forme di segregazione. 

A tale riguardo, al fine di garantire la permanenza nel proprio luogo di residenza evitando 

l’istituzionalizzazione, vengono offerti a livello distrettuale una serie di servizi a domicilio come: 

● assistenza domiciliare distrettuale; 

● assistenza domiciliare ai sensi della Legge 162 Disabilità grave; 

● assistenza riabilitativo sociale ai malati psichiatrici per i Piccoli Comuni; 

● interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima; 

● Home Care Premium; 

● Home Care Alzheimer. 
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In particolare  gli interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima offrono un 

supporto di tipo economico per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari e si pongono 

come obiettivo quello di sostenere le famiglie nel gravoso compito di assistenza del proprio 

familiare soprattutto attraverso la possibilità di assumere personale qualificato che possa seguire 

e assistere l’utente in maniera più adeguata e professionale. 

Il progetto “Home Care Alzheimer” ha lo scopo di aiutare le famiglie con un malato di Alzheimer a 

prendersi cura del proprio caro nella sua casa e nel suo ambiente, evitando il ricovero in struttura 

e sollevando la famiglia dai compiti di cura, attraverso la corresponsione di un sostegno 

economico a rimborso delle spese per l’assunzione di un’assistente familiare qualificato secondo la 

L. 609/2007 (o figura equiparata). 

E’ proprio per garantire la libertà di scelta e l’autonomia delle persone con disabilità che il 

Distretto RM 5.3 di Tivoli sta realizzando progetti sperimentali in una struttura innovativa e di co-

housing come percorsi di semi autonomia per il Durante e Dopo di noi già attivi presso la Casa dei 

Fiori per persone con disabilità grave. 

Il progetto è focalizzato sull’accrescimento della consapevolezza delle capacità e dei contributi che 

le persone con disabilità possono apportare alla nostra società. 

Inoltre, come “palestra di vita”, si sta lavorando sull’accrescimento dell’autonomia nello 

svolgimento di faccende domestiche, fare la spesa ecc., ma anche sull’ipotetica formazione di un 

piccolo gruppo di persone che potrebbero scegliere di vivere insieme in futuro, proprio per 

garantire loro la libera scelta del compagno di vita e quindi non solo dove vivere una volta persi i 

genitori, ma anche e soprattutto con chi condividere la propria vita. 

Oltre alla “Casa dei Fiori”, si sta progettando un percorso analogo per persone affette da disagio 

psichico mediante l’organizzazione di  un progetto di  co-housing denominato “Vita Indipendente” 

sempre all’interno di civili abitazioni. Infatti anche per il paziente psichiatrico è necessario che sia 

predisposto un percorso di vita che ne possa ridurre se non del tutto eliminare l’emarginazione 

sociale, non solo evitandone l’istituzionalizzazione, ma anche favorendo l’inclusione sociale 

attraverso il loro coinvolgimento nella vita lavorativa e sociale della società. 

2.2.1 MINORI DISABILI 

Per quanto riguarda i bambini diversamente abili, all’art. 23 della Convenzione dei Diritti 

dell’infanzia dell’Unicef, si riconosce loro: “il diritto a condurre una vita piena e decente, in 

condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro 

attiva partecipazione alla vita della comunità”. 
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Ovviamente il punto di partenza è garantire a tutti i bambini e le bambine diversamente abili il 

diritto all’educazione mediante un sistema di istruzione inclusivo che consenta loro non solo la 

piena partecipazione alla vita scolastica, ma anche a mettere a frutto i loro talenti e la loro 

creatività. 

Per garantire loro anche al di fuori del contesto scolastico il diritto al gioco e alla socializzazione, 

anche per i minori sono attivi i seguenti servizi: 

● assistenza domiciliare distrettuale; 

● assistenza domiciliare ai sensi della Legge 162 Disabilità grave; 

● assistenza riabilitativo sociale ai malati psichiatrici per i Piccoli Comuni; 

● interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima. 

Prendendo come caso di studio Tivoli, dato che si tratta del Comune più popoloso e con il maggior 

numero di bambini e bambine diversamente abili, secondo quanto riportato nella tabella 8, sono 

215 gli alunni che beneficiano del  servizio di assistenza scolastica per l’Infanzia, la Scuola Primaria 

e la Scuola Secondaria di 1° Grado di cui 138 maschi e 77 femmine. 

Va sottolineato che dei 215 alunni dell’assistenza scolastica, solo 46 beneficiano anche degli altri 

servizi domiciliari di cui sopra. Ciò significa che l’utenza è in crescita e che va ampliata l’offerta dei 

servizi destinati ai minori disabili tenendo conto anche dei 169 bambini ancora non in carico, ma 

che sicuramente nel tempo si rivolgeranno ai Servizi Sociali e/o alla Asl per accedere ai servizi. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI TIVOLI 

  MASCHI FEMMINE TOTALE 

Infanzia 30 15 45 

Scuola Primaria 71 35 106 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 

37 27 64 

Totale alunni seguiti 138 77 215 

Tabella 13. Totale interventi di assistenza scolastica attivati nell’anno 2020 nel Comune di Tivoli. Elaborazione a cura 

Ufficio di Piano 
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Si riporta, di seguito, anche una tabella riepilogativa degli interventi di assistenza scolastica attivati 

nell’anno scolastico 2019-2020 dal Comune di Castel Madama, che ammontano ad un totale di 22. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MADAMA 

  MASCHI FEMMINE TOTALE 

Infanzia 5 2 7 

Scuola Primaria 11 1 12 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 

1 2 3 

Totale alunni seguiti 17 5 22 

Tabella 14. Totale interventi di assistenza scolastica attivati nell’anno 2020 nel Comune di Castel Madama. 

Elaborazione a cura Ufficio di Piano 

 

2.3 MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 

Le grandi trasformazioni che hanno interessato la struttura familiare (affermazione di nuovi 

modelli di aggregazione familiare, fragilità dei matrimoni/unioni e conseguente aumento delle 

separazioni, difficoltà socio-economiche e lavorative…) fanno spesso emergere significative 

pressioni emotive sull’età evolutiva dei minori, che a volte rappresentano fattori di rischio per un 

normale sviluppo. Tutto ciò si declina in una serie di bisogni specifici dei minori e delle loro 

famiglie, che si traducono in necessità di sostegno a livello socio-educativo, psicologico, relazionale 

ed economico. Gli interventi da mettere in atto, pertanto, vanno dal sostegno alla genitorialità, 

alla promozione dello sviluppo psicofisico del minore, al sostegno alla maternità e all’infanzia, alla 

realizzazione di spazi e servizi socio-educativi idonei a promuovere lo sviluppo delle nuove 

generazioni.  

Nel territorio del Distretto socio-sanitario RM 5.3 al 31/12/2019 sono presenti 36.073 famiglie e 

13.829 minori ricompresi nella fascia d’età 0-18 anni, pari al 17,23% del totale della popolazione. 

Tra questi, 2102 sono stranieri (2,62%).  
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COMUNE POPOLAZIONE FAMIGLIE MINORI 

0-18 

PERCENTUALE Di cui 

STRANIERI 

PERCENTUALE 

TIVOLI 56886 24521 9617 17,70% 1577 2,90% 

CASTEL 

MADAMA 

7213 332 1250 17,33% 139 1,93% 

CASAPE 682 3078 89 13,05% 20 2,93% 

CERRETO 

LAZIALE 

1087 493 185 17,02% 19 1,75% 

CICILIANO 1283 616 195 15,20% 18 1,40% 

GERANO 1233 564 189 15,33% 26 2,11% 

LICENZA 928 441 164 17,67% 31 3,34% 

MANDELA 897 401 156 17,39% 16 1,78% 

PERCILE 214 120 31 14,49% 4 1,87% 

PISONIANO 748 261 100 13,37% 23 3,07% 

POLI 2273 1007 393 17,29% 50 2,20% 

ROCCAGIOVINE 253 112 31 12,25% 6 2,37% 

SAMBUCI 859 396 125 14,55% 17 1,98% 

SAN GREGORIO 

DA SASSOLA 

1466 734 204 13,92% 13 0,89% 

SAN POLO DEI 

CAVALIERI 

2794 1309 452 16,18% 65 2,33% 

SARACINESCO 177 97 22 12,43% 2 1,13% 
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VICOVARO 3815 1591 626 16,41% 76 1,99% 

TOTALE 82200 36073 13829 17,23% 2102 2,62% 

Tabella 15. Popolazione in età 0-18 anni presente nel  Distretto socio-sanitario RM 5.3 al 31/12/2019, 
compresa la percentuale dei minori stranieri. Elaborazione a cura Ufficio di Piano 
 

Nel Distretto RM 5.3 è presente il Centro per la Famiglia, un servizio che offre alle famiglie del 

territorio uno spazio polivalente di accoglienza, articolando attività e finalità diversificate  volte al 

sostegno della famiglia e del ruolo che ricopre all’interno della comunità. Il Centro si è 

caratterizzato in questi anni come punto di riferimento per affrontare le tematiche del disagio 

minorile e familiare e per promuovere il superamento di un approccio meramente assistenzialista, 

coinvolgendo e stimolando le capacità e le responsabilità genitoriali. Le attività del Centro per la 

Famiglia sono rivolte  alle famiglie, ai minori, ai genitori, ai nuclei monoparentali e/o 

monogenitoriali separati e divorziati, famiglie adottive o in attesa di adozione, donne vittime di 

violenza, con l’obiettivo di: 

● sostenere le famiglie, i genitori ed i figli lungo tutto l’alternarsi dei cicli di vita personali e 

familiari; 

● sostenere le famiglie, i genitori ed i figli in situazione di forte disagio al fine di conseguire 

una condizione di positivo cambiamento relazionale; 

● formare e diffondere una cultura adeguata alla modernità dell’evento separativo, al fine di 

restituire alle madri e ai padri separati quella responsabilità genitoriale che garantisca ai 

figli il sostegno e la cura di cui necessitano da parte di entrambi i genitori; 

● costruire un “terreno collaborativo” tra le famiglie, le parti sociali e i professionisti del 

settore; 

● individuare e raggiungere risoluzioni positive per i conflitti, favorendo l’interazione 

comunicativa tra le parti. 

Il Centro per la Famiglia prevede la creazione di uno spazio che tuteli la famiglia nella sua globalità, 

nella sua evoluzione e trasformazione, individuando in essa un soggetto sociale privilegiato, 

attraverso le seguenti attività: consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare, rivolta 

ad adulti e minori, prevenzione e trattamento dell’abuso dei minori, attraverso la presa in carico 

dei casi di abuso e maltrattamento in collaborazione con  i servizi e le strutture preposte, spazio 

neutro per incontri protetti, finalizzato al mantenimento e al recupero della relazione tra genitori 

non conviventi e figli minorenni, in uno spazio protetto e nel rispetto dei bisogni evolutivi dei 

minori, sostegno alla genitorialità adottiva e affidataria, accompagnamento alla genitorialità, 

mediazione familiare,  affidamento familiare, organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto, 

prevalentemente rivolti ai genitori, ma anche agli insegnanti, e consulenza legale, rivolta a tutti 
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coloro che necessitano di un orientamento legale in merito al diritto di famiglia, in particolare alle 

coppie con figli, separate o che intendono separarsi.  

 

Tra gli interventi presenti a livello distrettuale a sostegno della genitorialità e dei minori, troviamo 

poi il sostegno domiciliare alla genitorialità e gli sportelli d’ascolto nelle scuole. 

Il sostegno domiciliare alla genitorialità è un percorso che mira a creare un ambiente familiare 

sereno e a sostenere lo sviluppo armonico ed evolutivo del minore, affiancando i genitori nel loro 

ruolo. Il servizio intende rafforzare le competenze dei genitori e sostenere lo sviluppo armonico ed 

evolutivo del minore all'interno del suo ambiente familiare. Gli interventi di supporto consentono 

di capire e migliorare le relazioni familiari e le dinamiche interne al nucleo e vengono  erogati a 

favore di minori e di famiglie che vivono difficoltà di vario tipo, comprese quelle derivanti da 

maltrattamenti fisici e/o psichici. 

Il progetto degli sportelli d’ascolto, invece, si realizza attraverso la presenza all’interno delle scuole 

di uno psicologo che accoglie gli studenti, gli insegnanti e i genitori al fine di favorire una 

comunicazione efficace, volta a fornire prevenzione, informazione, sostegno e consulenza, nonché 

– per i casi in cui si riscontrino maggiori vulnerabilità sul piano socio-psicologico – l’eventuale invio 

ai servizi sociali territorialmente competenti. Per la gestione dei suddetti interventi, ci si avvale di 

un Comitato Tecnico Scientifico, composto dagli Assistenti Sociali di riferimento per tutti i Comuni 

facenti parte del Distretto Socio - Sanitario di Tivoli e da una figura tecnica incaricata dalla ASL del 

Distretto di Tivoli. Partecipano alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, il referente del 

progetto afferente al Comune capofila, il coordinatore psicologo, lo psicoterapeuta dell’ente 

gestore e gli operatori referenti dei casi. 

A sostegno dei minori, inoltre, a livello distrettuale è presente il “Counselling”, un servizio di 

natura psico-pedagogica che opera con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori diversamente 

abili (in maniera temporanea o permanente) nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado, e di promuoverne il benessere l’inserimento nel contesto scolastico, 

tutelando il loro diritto allo studio e favorendo il superamento delle barriere fisiche e psicologiche. 

Obiettivo del servizio, dunque, è quello di  promuovere l’integrazione degli alunni disabili a tutti i 

livelli (scolastico, relazionale,...) attraverso interventi che promuovano l’autonomia, valorizzino le 

risorse e le capacità personali, favoriscano la socializzazione dei minori con il gruppo classe, gli 

insegnanti ed il personale scolastico con il quale vengono ad interagire, con strategie di intervento 

sono flessibili ed adeguate in base all’età e alle esigenze degli utenti. 

 

Di seguito una tabella riepilogativa, con i principali interventi attuati nel 2020 in favore delle 

famiglie e dei minori.  
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COMUNE ASSISTENZA 
EDUCATIVA 
DOMICILIARE 
ai sensi della 
L.287/97 

CENTRO PER LA 
FAMIGLIA - 
SOSTEGNO 
GENITORIALITà 

CENTRO PER 
LA 
FAMIGLIA - 
SPAZIO 
NEUTRO 
/INCONTRI 
PROTETTI 

CENTRO PER 
LA FAMIGLIA - 
PSICOTERAPIA 
INDIVIDUALE 

SPORTELLI DI 
ASCOLTO 

COUNSELLING 

TIVOLI 13 3 12 44 1164 0 

CASAPE 1 0 0 2 20 3 

CASTEL 
MADAMA 

1 0 2 4 273 0 

CERRETO 0 0 0 0 0 2 

CICILIANO 0 0 0 1 0 5 

GERANO 2 0 0 1 0 3 

LICENZA 1 0 0 1 0 4 

MANDELA 1 0 1 1 0 0 

PERCILE 0 0 0 0 0 2 

PISONIANO 0 0 0 0 150 0 

POLI 3 0 1 3 182 0 

ROCCAGIOVINE 0 0 0 0 0 0 

SAMBUCI 2 0 1 1 0 4 

SAN GREGORIO 
DA SASSOLA 

1 0 0 0 98 2 

SAN POLO DEI 
CAVALIERI 

0 0 0 1 126 0 

SARACINESCO 0 0 0 0 0 0 

VICOVARO 2 0 1 1 0 0 

DISTRETTO RM 
5.3 

27 3 18 60 2013 25 

Tabella 16. Interventi attivati nell’anno 2020 a livello distrettuale in favore dei minori e del sostegno alla genitorialità. 
Elaborazione a cura Ufficio di Piano 
 

All’esito della ricognizione dei bisogni e delle criticità rilevate dal Servizio Sociale Professionale, va 

detto che rispetto alla prima infanzia (fascia 0-3 anni), il territorio afferente al Distretto socio-

sanitario RM 5.3 mostra significative carenze soprattutto nell’offerta di servizi educativi e di cura. I 

primi anni di vita del bambino sono estremamente importanti per lo sviluppo della personalità e 
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delle potenzialità cognitive, affettive e relazioni, con importanti effetti protettivi per il contrasto 

alla povertà educativa minorile. Per questo il ruolo dei servizi deputati alla prima infanzia è 

fondamentale, dal momento che quest’ultimi integrano la funzione educativa e formativa con 

quella di sostegno  alla famiglia nella cura dei figli e nella conciliazione dei tempi di lavoro. Le 

problematiche che incidono sulla povertà educativa – infatti – riguardano per lo più: 

● la scarsità di servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro; 

● la carenza di servizi di sostegno ai genitori; 

●  la scarsità di spazi pubblici attrezzati e inclusivi; 

●  l’aumento di nuclei in condizioni di povertà estrema; 

● l’emergenza abitativa; 

● difficoltà occupazionali; 

●  la frammentazione degli interventi per il cittadino vulnerabile. 

 

A tal proposito è stato progettato “Qui dove batte il cuore”, un servizio di Home Visiting come 

forma di supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino e come forma di prevenzione al 

maltrattamento dell’infanzia. Il progetto prevede che vengano svolte azioni di valutazione del 

rischio mediante un primo contatto, attraverso la collaborazione e la sinergia con il punto Nascita 

dell’Ospedale di Tivoli e il consultorio della Asl, al fine di individuare  precocemente i nuclei 

genitoriali a rischio psico-sociale sin dal momento della nascita del bambino. 

Individuata la famiglia, si progetta l’intervento di Home Visting mediante un programma 

personalizzato di sostegno domiciliare con il duplice scopo di: 

 aiutare il/i genitore/i ad adattare il proprio comportamento allo sviluppo del bambino e 
favorire la relazione; 

 aumentare la capacità di osservazione materna, attivando le sue capacità di comunicazione 
e di ascolto del bambino. 

 

L’intervento è rivolto alle  famiglie che sono in situazione di genitorialità fragile, insicura, incapace 

di affrontare in modo adeguato della maternità/paternità a causa di situazione di povertà cronica, 

basso livello d’istruzione,  giovane età,  condizione di monogenitorialità, problemi di dipendenza o 

isolamento della coppia genitoriale. 

 

Va detto, poi, che nel territorio del Comune di Tivoli è presente un asilo nido comunale e tre 

strutture private convenzionate con il Comune per far fronte alla crescente domanda di accesso ai 

servizi per la prima infanzia venendo incontro alle esigenze dei genitori lavoratori. 

Per soddisfare le richieste si è posta la necessità, per l’Amministrazione comunale di Tivli  di 

individuare ulteriori risorse – anche private – al fine di promuovere e favorire l’attivazione di nuovi 
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servizi educativi per l’ampliamento dell’offerta all’utenza, garantendo alle famiglie che restano 

escluse dai Nidi Comunali le medesime opportunità educative qualificate. 

Il nido comunale e le strutture convenzionate accolgono anche i bambini e le bambine 

diversamente abili nonché bambini apolidi, nomadi o stranieri privi di residenza. L’inserimento di 

bambini portatori di handicap e/o in situazione di disagio è progettato e concordato con il servizio 

materno infantile dell’A.S.L. e in collaborazione con l’equipe psicopedagogica, sulla base di un 

piano educativo individualizzato, che prevede, anche l’inserimento nella scuola dell’infanzia. 

Allargando l’analisi all’intero territorio distrettuale, risulterebbe sicuramente necessario 

organizzare e potenziare la presenza di servizi multilivello a valenza educativa, sanitaria, sociale, 

culturale ed economica, in particolare:  

● Asili Nido (sia comunali, che privato-convenzionati), specialmente nella maggior parte dei 

Comuni del distretto, in cui risultano pressoché assenti; 

● Ludoteche e spazi baby (spazi ludici e di socializzazione per bambini, che possano offrire – 

ad esempio – laboratori creativi di arte terapia, psicomotricità, educazione alimentare, in 

concomitanza a servizi di orientamento, formazione e accompagnamento socio-lavorativo 

ai genitori in cerca di occupazione); 

● Emporio sociale per la prima infanzia (con lo scopo di offrire kit  con beni e prodotti di 

prima necessità per la prima infanzia e/o bonus spesa); 

 

Dall’analisi dei servizi attivi a livello territoriale, si evidenzia – poi –  l’assenza di un Centro Diurno 

per Minori, vale a dire di una struttura a carattere semiresidenziale rivolta prioritariamente ai 

minori in carico ai Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell’area territoriale. I Centri Diurni 

rappresentano un livello essenziale delle prestazioni, dal momento che rispondono alle esigenze di 

minori che si trovano in situazione di disagio socio-ambientale, di ritardo scolastico o a rischio di 

emarginazione e per i quali si ravvisa la necessità di un supporto educativo e di un modello 

positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati, scongiurandone l’allontanamento dal 

proprio nucleo. In casi particolari il Centro Diurno può fungere anche da supporto al rientro in 

famiglia di minori già precedentemente inseriti in Comunità. La peculiarità di questo tipo di 

servizio sta proprio nel fatto che si prefigura quale momento di prevenzione secondaria, in quanto 

il disagio (quasi sempre derivante da problematiche familiari all’interno del nucleo di origine, o tra 

il nucleo e l’ambiente circostante) si è già manifestato. L’intervento, dunque, consiste nel 

collocarsi al fianco del nucleo familiare, coinvolgendolo nel progetto educativo e prevede, 

attraverso una molteplicità di iniziative, l’attivazione di relazioni significative e maturative per il 

minore stesso. 
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Si riscontra, inoltre, l’assenza di un Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), uno spazio di 

accoglienza ed opportunità di aggregazione per bambini, adolescenti e giovani con il fine di 

garantire il benessere psico-sociale ed evitare, così, fenomeni di disagio giovanile e di devianza, 

anche grazie alla realizzazione di progetti di “peer education”.  

2.3.1 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

 

Sul territorio comunale di Tivoli è presente il Centro Antiviolenza “La Sibilla”, frutto della co-

progettazione tra il Comune di Tivoli e l’Associazione Differenza Donna Onlus riuniti in ATS, che ha 

iniziato la sua attività il 01/06/2018,  nei locali  di Via Lione, messi a disposizione dal Comune di 

Tivoli. 

Attualmente le risorse necessarie per il proseguimento delle attività del Centro trovano copertura 

finanziaria nei trasferimenti di cui alla D.G.R. Lazio n. 519/2019 e nella compartecipazione del 

bilancio comunale.  

Il Centro opera abitualmente in rete con i servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM5.3, forze 

dell’ordine, Ospedale di Tivoli, Asl Roma 5, Consultorio Familiare di Tivoli e dei Comuni del 

distretto RM5.3, DSM della Asl Roma 5, CPI di Tivoli, Istituti scolastici territoriali, Associazioni del 

Terzo Settore, CAF. 

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Il numero di reperibilità h24 

è: 3420141671 ed è collegato al numero nazionale 1522. 

Il personale è composto da: 

- 1 responsabile; 

- 2 psicologa; 

- 1 educatrice professionale; 

- 1 impiegata amministrativa (Associazione Differenza Donna); 

- 1 antropologa; 

- 2 mediatrice interculturale; 

- 2 consulenti esterne (avvocatesse); 

- 1 sociologa Ufficio di Piano; 

- 1 assistente sociale Servizio Sociale Professionale territoriale; 

- 1 impiegato amministrativo-contabile Ufficio risorse finanziarie Comune di Tivoli. 

 

Il centro antiviolenza La Sibilla dal giugno del 2018  ad oggi ha accolto circa 350 donne. Tra queste, 

circa il 70% sono di nazionalità italiana, il restante 30% sono donne dell’Est Europa spesso 

residenti sul territorio da molti anni. Sono pochissime le donne provenienti da altri paesi. Almeno 

il 60% ha figli minori, un 20% ha figli oramai adulti ed un 20% sono donne sole.  

Le donne arrivano principalmente su invio delle Forze dell’ordine o a seguito di un accesso al 

Pronto Soccorso, quando sono già in una fase emergenziale e acuta dell’escalation della violenza. 
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Si rivolgono al centro principalmente perché vittime di maltrattamento da parte di mariti o 

compagni, violenze di cui i figli minori sono stati testimoni.   

Sono ancora poche le donne che arrivano autonomamente anche se inizia ad aumentare il dato. 

Molte sono già in fase di separazione, ma non essendo state sostenute ed accompagnate da 

nessuno che potesse avere una formazione adeguata, nonostante  la richiesta di  separazione non 

sono riuscite a liberarsi dalla violenza 

Le maggiori paure delle donne che impediscono loro di chiedere aiuto o di intraprendere azioni 

concrete per  uscire dalla violenza, sono date dalla vergogna, dal timore di non essere credute o 

giudicate. Temono che lo spostamento dalla dimensione privata ad una dimensione pubblica 

possa comportare per loro un isolamento sociale, essendo questo  un territorio piccolo, in cui – 

inevitabilmente - se si intraprendono percorsi legali, queste divengono note.  Le donne vittime di 

violenza spesso sono inibite dal denunciare, a causa dell’assenza di una soluzione abitativa diversa 

da quella della  casa di convivenza per potersi allontanare e per il fatto di non avere molto spesso 

un’autonomia economica.  Purtroppo sono poche le donne che  hanno un’indipendenza 

economica. Inoltre, il contesto familiare   del maltrattante, spesso è residente sul medesimo 

territorio della vittima, mentre  la rete amicale molto spesso è comune alla coppia.  

Un numero molto alto di donne che si rivolgono al CAV hanno fatto richiesta del reddito di 

cittadinanza. Questo strumento, soprattutto durante la pandemia, ha consentito loro di far fronte 

alle spese quotidiane, ma così come è formulato, potrebbe non essere efficace se non favorisce un 

reale reinserimento lavorativo. Divenendo inevitabilmente una forma di sussidio.  

A Tivoli è presente anche una “Casa di Semiautonomia”,  gestita  anch’essa dall’Associazione 

Differenza Donna, nata dall‘esigenza di garantire accoglienza ed ospitalità a 2 nuclei madre-

bambino/a, in uscita dai Centri Antiviolenza, al fine di consentire loro il compimento di un 

percorso orientato al pieno raggiungimento di una propria autonomia. 

Il comune di Tivoli ha sottoscritto, inoltre, un protocollo d’intesa con la procura e la Asl  per la 

realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato in condizione di 

particolare vulnerabilità e di violenza di genere del 29 novembre 2016.  Tale richiesta è  nata dalla 

necessità di coinvolgere un ampio numero di soggetti territoriali, per la creazione di procedure 

coordinate ed efficaci per il sostegno dei percorsi di uscita dalla violenza. 

2.4 AREA POVERTÀ E DISAGIO SOCIALE 

 

La povertà, intesa come insieme di condizioni di difficoltà che progressivamente riduce la persona 

all’impoverimento sia economico che relazionale, rappresenta una problematica endemica della 

nostra società, che si accompagna sempre di più ad un contemporaneo stato di esclusione sociale. 
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Negli anni recenti, a partire dall’esplosione della crisi economica e finanziaria nel 2008, le nuove 

forme di povertà sono divenute sempre più visibili, costituendo un tema di riflessione costante e di 

progettazione da parte dei governi, che dal 2016 ad oggi ha visto la sperimentazione e l’attuazione 

di misure di sostegno al reddito nazionali, quali  il S.I.A., il Re.I. e in ultimo il Reddito di 

Cittadinanza, con il precipuo scopo di offrire una risposta omogenea e universale su tutto il 

territorio nazionale, con il coinvolgimento attivo dei servizi sociali territoriali e dei servizi per 

l’impiego. 

L’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 sta provocando importanti ripercussioni sul 

sistema economico, con inevitabili ripercussioni sul benessere socio-economico e lavorative delle 

famiglie. Secondo il rapporto 2020 di Caritas Italiana dal titolo Gli anticorpi della solidarietà, 

pubblicato lo scorso 17 ottobre in occasione della Giornata mondiale di contrasto alla povertà, il 

nostro Paese ha registrato nel secondo trimestre del 2020 una marcata flessione del Pil, con un 

calo di 841.000 occupati rispetto al 2019. A diminuire è stato anche il tasso di disoccupazione a 

favore però di una vistosa impennata degli inattivi, cioè delle sempre più numerose persone che 

smettono di cercare lavoro. Tutti segnali dell’inizio di una grave recessione economica che può 

dare origine a nuove forme di povertà, proprio come avvenuto dopo la crisi del 2008 (Fonte: 

Caritas Italiana). 

L’Emergenza Covid-19 ha quindi causato un improvviso impoverimento per i cittadini che hanno 

perso il lavoro e che non hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali: si pensi ad esempio a 

tutti i lavoratori sommersi, ma anche a quei lavoratori per le cui categorie non è stata prevista la 

CIG. 

Una delle conseguenze di questa condizione è stato l’aumento esponenziale delle richieste di aiuto 

ai servizi sociali, con un notevole impegno di tempo e risorse per potervi far fronte, specie nella 

prima fase della pandemia. Le conseguenze della situazione emergenziale sono tuttora presenti in 

tutta la loro gravità e le richieste di aiuto, sia per contributi economici sia per i beni di prima 

necessità, sono ormai all’ordine del giorno.  

La prima valutazione si basa sull’ascolto attento della persona e del nucleo familiare, con 

l’obiettivo di impostare sin da subito un modus operandi che preveda il coinvolgimento attivo dei 

diretti interessati, con lo scopo di coinvolgerli in un percorso di inclusione sociale. A questo 

proposito, la condivisione dei mezzi e degli obiettivi è ritenuta essenziale affinché le persone si 

impegnino nel percorso che vuole portarle fuori dalla povertà. 

Per rispondere in maniera efficace alle problematiche inerenti la povertà, il distretto RM5.3 ha 

attivato differenti tipologie di intervento, tra cui: 

● sportello di accoglienza, orientamento e consulenza lavorativa per persone beneficiarie di 

misure di sostegno al reddito (Sportelli R.d.C.); 

● tirocini formativi e di orientamento al lavoro, finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa; 

http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
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● contributi economici, ordinari (attraverso la stesura di piani assistenziali individualizzati) e 

straordinari; 

● distribuzione di pacchi alimentari (in alcuni Comuni del distretto è attiva la collaborazione 

con il Banco Alimentare); 

● il contributo distrettuale “contrasto alla povertà”. 

In risposta all’emergenza epidemiologica in corso, il Comune di Tivoli - inoltre - ha avviato un  

servizio di “Pronto intervento sociale emergenza covid-19” con la sinergia e la collaborazione di 

associazioni di volontariato ed enti del terzo settore ed ha visto l’apertura di un Magazzino presso 

la sede del COC (Centro Operativo Comunale), finalizzato alla raccolta di derrate alimentari e alla 

loro distribuzione – sotto forma di pacchi alimentari – ai cittadini in condizioni di precarietà 

economica. Simultaneamente è stato istituito anche un servizio di pronto intervento telefonico 

“Numero Amico”, al fine di raccogliere le richieste di sostegno alimentare, valutare lo stato dei 

bisogno dei richiedenti e coordinare gli interventi con la rete delle associazioni di volontariato la 

consegna dei pacchi viveri. Un servizio che potrebbe essere sviluppato a livello distrettuale, 

unitamente all’eventuale apertura di un Emporio della solidarietà alimentare in co-gestione con le 

associazioni di volontariato.  

Un indicatore del disagio socio-economico del territorio è sicuramente rappresentato anche dal 

Reddito di Cittadinanza: attualmente i beneficiari del distretto RM5.3 in carico al servizio sociale 

attraverso la piattaforma Ge.Pi. sono n. 1232. Per ognuno di loro è in corso la valutazione 

multidimensionale che condurrà alla sottoscrizione di un Patto per l’Inclusione. I beneficiari RdC in 

carico al Centro per l’Impiego, avente bisogni prevalentemente o esclusivamente lavorativi, sono 

invece n. 1345. Per loro è prevista la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro, volto all’attivazione 

per la ricerca dell’occupazione e per la formazione professionale. Occorre comunque considerare 

che i percettori R.d.C. presenti sulle piattaforme sono soltanto una parte del totale della 

popolazione in condizioni di povertà: molti non hanno accesso alla misura in quanto non 

possiedono i requisiti minimi (cittadinanza, residenza da almeno 10 anni, ecc.).  

Per quanto riguarda il contributo straordinario di contrasto alla povertà (istituito a livello 

distrettuale nel 2015) va detto che per l’annualità 2020 sono state presentate n. 470 domande 

provenienti da tutti i Comuni del distretto. Hanno presentato domanda varie tipologie di cittadini: 

disabili, pensionati, lavoratori con reddito insufficiente, famiglie monogenitoriali, disoccupati di 

lungo periodo. Di queste, n. 236 istanze sono state respinte perché non possedevano i requisiti 

minimi per accedere al contributo: questo significa che ci sono molte persone a cui non è stato 

possibile dare aiuto con questo intervento, ma hanno comunque la necessità di essere prese in 

carico dai servizi sociali, stante i bisogni socio-economici che manifestano. 

Il Comune di Tivoli (che si cita quale Comune più rappresentativo per popolosità ed estensione), 

per quanto riguarda i contributi economici assistenziali, nel 2020 ha erogato n. 130, di cui n. 79 
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ordinari (riferiti ai piani di assistenza individualizzati) e n. 51 straordinari. Sempre il Comune di 

Tivoli ha attualmente una graduatoria per gli aventi diritto all’alloggio popolare che consta di 118 

persone. Sono stati finora assegnati n. 12 alloggi e ne sono in corso di reperimento altri cinque. 

Sono in corso di attivazione nel Comune di Tivoli, inoltre, due misure volte a ridurre lo spreco 

alimentare, entrambe attraverso un sistema informatizzato: la prima rivolta ai cittadini, che 

consente a chiunque di segnalare prodotti inutilizzati/invenduti che possono essere messi a 

disposizione delle fasce più deboli; la seconda rivolta alla grande distribuzione e al settore della 

ristorazione, per il recupero delle eccedenze di prodotti alimentari da ridistribuire a chi ne ha 

bisogno. Due progetti che potrebbero essere estesi all’intero territorio distrettuale.  

 

Lo studio degli effetti delle misure sopra elencate ha reso chiaro che, per uscire dalla povertà e 

dall’esclusione sociale, le persone hanno innanzitutto bisogno di formarsi e di lavorare. Un bisogno 

primario appare quindi quello di promuovere l’inserimento oppure il reinserimento lavorativo, nel 

caso delle persone che hanno perso l’occupazione a causa dell’Emergenza Covid-19.  

Occorre quindi dedicare maggiori risorse alla creazione di corsi di formazione professionale e 

attivare un maggior numero di tirocini di inclusione sociale che portino le persone ad attivarsi, a 

specializzarsi, ad acquisire competenze specifiche che portino ad una maggiore spendibilità sul 

mercato del lavoro. 

In quest’ottica si prevede il potenziamento degli sportelli sociali tematici dedicati all’accoglienza e 

all’orientamento e consulenza lavorativa per persone beneficiarie di misure di sostegno al reddito 

(Sportelli R.d.C.). Lo Sportello di Segretariato Sociale R.d.C. infatti, passerà da n. 2 assistenti sociali 

a 16 h settimanali ciascuno, a n. 3 assistenti sociali a 24 h settimanali ciascuno, mentre i n. 2 

operatori dello Sportello di Orientamento al Lavoro R.d.C. passeranno da 8 h settimanali ciascuno 

a 22 h settimanali ciascuno. Lo Sportello di Orientamento al Lavoro R.d.C. attiverà nei prossimi due 

anni almeno n. 40 tirocini per l’inclusione sociale.  

Occorre inoltre aumentare le possibilità del servizio sociale di intercettare le cause della povertà, 

anche attraverso l’attivazione e il potenziamento degli sportelli di segretariato su tutto il territorio 

distrettuale e il coinvolgimento del volontariato, delle associazioni del terzo settore, il tutto con 

l’obiettivo di attivare interventi specifici volti a ridurre la cronicizzazione della povertà, con 

particolare riferimento alle nuove povertà ed alle povertà estreme.  

Va detto, inoltre, che per quanto riguarda le famiglie con minori e le persone con disabilità che 

necessitano di supporti intensivi, risulta preminente l’attivazione di misure di sostegno al reddito 

integrate con interventi personalizzati di inclusione sociale e/o lavorativa, anche con finalità di 

accompagnamento alla vita sociale e di empowerment. Per le famiglie a rischio di esclusione 

sociale appare importante attivare percorsi di sostegno alla genitorialità e interventi socio-

educativi sui figli minori. I bambini che provengono da famiglie svantaggiate devono essere 
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agevolati nella partecipazione ad esperienze che favoriscano la loro espressione emotiva, 

culturale, sociale, al fine di favorire fattivamente l’inclusione nel gruppo dei pari.  

Si rende necessario, altresì, prevedere misure di intervento straordinarie in risposta alle difficoltà 

che i cittadini stanno attraversando e che stanno esponendo a condizione di fragilità “inedite” 

anche fasce di popolazione che – diversamente – non avrebbe fatto accesso al sistema integrato 

dei servizi e degli interventi sociali.  
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3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITÀ DI INTERVENTO 
 

In linea con gli obiettivi specifici declinati nel Piano Sociale Regionale “Prendersi Cura, un bene 

comune”, il Distretto socio-sanitario RM 5.3 - attraverso il presente Piano di Zona - si propone di 

raggiungere i seguenti obiettivi strategici, al fine di razionalizzare, consolidare e migliorare il 

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari a livello locale. 

 

Obiettivo 1: Superare la soglia di povertà 

 

Favorire il benessere, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita dei 

singoli e dei nuclei familiari anche multiproblematici, con l’obiettivo di ridurre i rischi di 

impoverimento e la cronicizzazione della povertà, con particolare riferimento alle nuove povertà, 

alle povertà estreme, alle famiglie con figli di minore età  e alle persone con disabilità che 

necessitano di interventi di sostegno al reddito integrati con percorsi personalizzati di inclusione 

sociale e/o lavorativa, anche con finalità di empowerment e di accompagnamento alla vita sociale. 

 

Attraverso lo “Sportello RdC”, che offre sia il servizio di Segretariato Sociale, sia il Servizio di 

consulenza per il lavoro e la formazione previsti nell’ambito delle risorse del Fondo Povertà 

finalizzati all’attuazione del Reddito di Cittadinanza (da ora R. d. C.), si intende garantire su tutto il 

territorio del Distretto socio-sanitario RM 5.3 una presa in carico globale dei nuclei familiari in 

condizioni di povertà, che coniughi il sostegno economico con un percorso finalizzato al 

reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, attraverso azioni trasversali di accoglienza, 

valutazione dei bisogni, elaborazione, attivazione e monitoraggio dei Patti di Inclusione e dei 

Progetti di Utilità Sociale, bilancio delle competenze, elaborazione di strategie personalizzate  per 

un’efficace ricerca del lavoro , individuazione di azioni formative e di reinserimento lavorativo 

attraverso tirocini formativi e d’orientamento al lavoro.  

 

Al fine di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti in condizione di disagio socio-

economico, disoccupazione prolungata, isolamento sociale e marginalità e favorire l’acquisizione e 

il potenziamento di competenze di base professionali e relazionali spendibili per un’integrazione 

occupazionale, intersoggettiva e sociale nel mercato del lavoro e nella comunità, l’intenzione è 

quella di provare ad estendere a tutti i Comuni del Distretto il progetto “Tirocini formativi e 

d’orientamento al lavoro”, realizzato dal Comune di Tivoli, in qualità di Soggetto Ospitante, e la 

Direzione Regionale Lavoro – Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio” sede di Tivoli, in qualità 

di Soggetto promotore, in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. Lazio 533 del 09.08.2017. 

 

Inoltre, al fine  di sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico 

maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale ed impossibilitati a provvedere 
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autonomamente al soddisfacimento delle esigenze primarie, si intendono offrire su tutto il 

territorio distrettuale misure di contrasto alla povertà anche attraverso l’attuazione di progetti 

individualizzati (PAI), che prevedano l’erogazione di contributi economici ordinari e/o straordinari 

previa valutazione dello stato di bisogno, unitamente alla sottoscrizione di un progetto 

personalizzato, finalizzato a promuovere le capacità individuali e l’autonomia economica, grazie 

anche a interventi di inclusione sociale, formazione, riqualificazione professionale e orientamento 

lavorativo.  

 

Si intende, poi, dare avvio sul territorio distrettuale ad un progetto di economia circolare, “La 

dispensa collettiva”, che preveda la redistribuzione alimentare di eccedenze di cibo recuperate 

dalla grande distribuzione e dal settore della ristorazione, con lo scopo di ridurre gli sprechi 

alimentari, garantire sostenibilità e razionalizzazione delle risorse e offrire un servizio a sostegno 

dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.  

 

Obiettivo 2: Lavorare insieme 

 

Accrescere la coesione della comunità locale, favorendo la collaborazione e il lavoro di rete tra gli 

attori preposti agli interventi e ai servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, le Forze dell’Ordine 

e i soggetti del Terzo Settore, al fine di promuovere un Welfare comunitario caratterizzato da 

azioni di prevenzione, affermazione dei diritti, progettazione partecipata e sviluppo locale, ed 

essere così in grado di rispondere alle necessità sociali dei cittadini in modo sempre più puntuale e 

capillare. 

 

Per ottemperare a questo obiettivo, risulta fondamentale la realizzazione di tavoli tematici di 

lavoro stabili, a convocazione periodica, con i diversi soggetti portatori di interesse (Comuni del 

distretto, ASL, terzo settore, scuole, centro per l’impiego ecc..) per la diagnosi della comunità 

locale e la programmazione delle politiche sociali locali. 

Un passo importante è la costituzione di una Consulta del Terzo Settore a carattere distrettuale, 

quale organismo di confronto e partecipazione del benessere sociale, finalizzato a favorire e 

valorizzare la massima partecipazione di Associazioni di Volontariato ed organismi del Terzo 

Settore operanti sul territorio nell’ambito delle politiche sociali. La Consulta del Terzo Settore 

rappresenta una forma di democrazia partecipativa, attraverso la quale poter dar vita ad un 

confronto costante e permanente per elaborare proposte, intercettare gli stati di bisogno del 

territorio, definire le priorità di intervento, realizzare processi di co-programmazione e co-

progettazione.  

La co-progettazione rappresenta una tra le modalità più innovative oggi a disposizione per 

qualificare e sviluppare l’offerta di servizi in ambito sociale. Attraverso forme di coprogettazione 
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localmente definibili, è possibile valorizzare il coinvolgimento delle Istituzioni,degli Enti Locali e dei 

diversi soggetti del Terzo Settore,ricercare nuovi strumenti di promozione dello sviluppo locale e 

sviluppare reti di effettiva collaborazione. E’ interesse del Distretto socio-sanitario RM 5.3 avviare 

dei percorsi sperimentali di co-progettazione e costruire - in questo modo - una nuova tipologia di 

contrattualità condivisa, coniugando positivamente le diverse risorse culturali, professionali ed 

economiche presenti nella comunità locale con la capacità pubblico-istituzionale di promuovere 

sul territorio i necessari sistemi di protezione sociale e di miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini. 

Obiettivo 3: Non lasciare nessuno solo 

Sostenere la costruzione e il potenziamento di un sistema di interventi e servizi personalizzati che 

mettano al centro le persone a maggior rischio di esclusione sociale (in particolar modo gli anziani 

e le persone con disabilità), al fine di valorizzarne e potenziarne le risorse, evitarne l’isolamento e 

favorirne la permanenza nel proprio contesto di vita, offrendo un sostegno anche alle famiglie e ai 

caregiver, attraverso interventi domiciliari sempre più  multidimensionali e personalizzati nei 

confronti delle persone non autosufficienti e/o disabili, che non tengano solamente conto dei 

bisogni, ma anche delle risorse (attuali e potenziali) dei beneficiari, mediante l’adozione di misure e 

interventi che favoriscano l’autonomia personale, evitando forme di dipendenza assistenzialistica 

e/o il ricorso a forme di istituzionalizzazione.  

 

Per attuare il presente obiettivo si intende rafforzare l’integrazione tra assistenza domiciliare 

sociale e sanitaria, attraverso la programmazione socio-sanitaria congiunta, la predisposizione di 

un modello organizzativo condiviso di Assistenza Domiciliare Integrata, la valutazione 

multidimensionale della persona e l’elaborazione del progetto di vita personalizzato, con il 

relativo budget di salute. 

Si intende, poi, promuovere corsi di formazione per Assistenti Familiari, finalizzati alla 

preparazione di figure specializzata nell’assistenza al paziente anziano fragile e/o disabile, in grado 

di garantire l’erogazione, a domicilio, di un’assistenza idonea, completa e qualificata. Con le stesse 

finalità, è già stato istituito un Registro Pubblico di Assistenti Familiari aperto, che ha come scopo 

– appunto – quello  di favorire la diffusione di un servizio di assistenza qualificato e regolare a 

beneficio sia dei lavoratori del settore che delle famiglie con anziani o disabili che necessitano di 

questo tipo di prestazioni, promuovendo una cultura del superamento del lavoro sommerso, 

particolarmente ricorrente in questo tipo di attività.  

Inoltre, attraverso gli interventi a sostegno della disabilità gravissima, dell’autismo, delle malattie 

neurodegenerative progressive come la SLA, nonché attraverso progetti come “Vita 

indipendente”, “Home care Alzheimer”, “Home Care Premium” “Dopo di Noi” e grazie alla 

presenza di un Centro Diurno per il disagio psichico e di un Centro Diurno per diversamente abili, si 
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intende offrire una serie di misure mirate a favorire l’autodeterminazione delle persone in 

condizione di disabilità e non autosufficienza anche grave, favorendo il più possibile la 

permanenza a domicilio ed evitare soluzioni che prevedano forme di istituzionalizzazione.  

In favore delle persone anziane e disabili si ritiene importante promuovere la salute e il benessere 

psicofisico anche attraverso progetti innovativi e praticabili di inclusione sociale, atti a contrastare 

la solitudine, l’isolamento e l’esclusione sociale, come il progetto degli “Orti urbani e sociali”, che 

intende coniugare - tra l’altro - la promozione di occasioni di aggregazione, socialità e 

partecipazione attiva alla vita della comunità con la sensibilizzazione ad uno stile di vita eco-

sostenibile e ad un’economia di tipo circolare. 

 

Al fine, poi, di favorire l’invecchiamento attivo nella popolazione anziana, oltre a potenziare la rete 

dei Centri Polifunzionali Anziani, estendendola anche all’intero territorio distrettuale, si intende 

promuovere attività di utilità e inclusione sociale, come i “Nonni civici”, che prevede  

l'affidamento di servizi di volontariato urbano a persone anziane, per consentire loro di dedicare 

parte del proprio tempo libero allo svolgimento di compiti di utilità civica  ricoprendo una funzione 

ancora attiva all'interno della società ed esprimendo le proprie potenzialità individuali. 

 

In più, in attuazione della L.r. 6/2015 in materia di “Disposizioni per la promozione del 

riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla 

vita collettiva. Screening uditivo neonatale”, il sovrambito costituito dal Distretto RM 5.3 e RM 5.4 

intende attivare uno sportello di informazione, orientamento e consulenza specificamente rivolto 

a persone sordomute, attraverso un servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni), 

promuovendo specifiche azioni con i Comuni dei due Distretti, al fine di garantire alle persone 

sordomute la piena accessibilità ai servizi erogati dagli stessi, nonché consentire loro la piena 

fruibilità della comunicazione istituzionale.  

 

Obiettivo 4: Assicurare servizi di qualità  

 

Promuovere lo sviluppo di un Welfare locale che garantisca un’offerta di interventi e servizi 

coerente con i livelli essenziali delle prestazioni sociali e con i bisogni e le peculiarità del territorio. 

 

La prima azione di sistema che si intende compiere per raggiungere questo obiettivo è quella di 

ridurre progressivamente l’esternalizzazione delle funzioni di Servizio Sociale Professionale, 

attraverso un piano assunzionale del personale assistente sociale, finalizzato a dare stabilità 

contrattuale alle risorse umane impiegate e ad abbassare il rapporto tra personale assistente 

sociale di ruolo e popolazione residente, nell’ottica di raggiungere il livello essenziale delle 

prestazioni sociali, che prevede il rapporto di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti e ottenere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Volontariato
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eventualmente i contributi finalizzata al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 

della L. 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio  2021).  

 

In linea, poi, con l’avvenuto consolidamento dei servizi decentrati esistenti (Segretariato Sociale e 

PUA), che sono divenuti vere e proprie botteghe di prossimità in cui i cittadini – con la proficua 

collaborazione fra i diversi attori istituzionali e non impegnati attivamente sul territorio al servizio 

della comunità – trovano  puntuali informazioni e orientamenti  sui servizi erogati, si intende 

continuare ad investire nei servizi di prossimità, anche alla luce dell’attuale emergenza 

epidemiologica da Covid-19, che necessariamente richiede la realizzazione di ulteriori strumenti, 

per dare risposta agli inediti ed inaspettati bisogni della cittadinanza,  quale l’istituzione di un 

servizio di Pronto Intervento Sociale, al fine di garantire interventi tempestivi e flessibili in caso di 

emergenza sociale, assicurando pronta accoglienza, soddisfazione immediata dei bisogni primari e 

vitali della persona, integrazione con i servizi sanitari e accompagnamento ad un eventuale 

percorso di presa in carico da parte del servizio sociale professionale.  

Inoltre, si intende istituire la “Banca del Tempo”, un progetto che ha come scopo quello di attivare 

una rete di solidarietà fondata sullo scambio alla pari di prestazioni capaci di soddisfare bisogni 

legati alla vita quotidiana e al lavoro di cura, come nessun servizio pubblico può fare. Un modo per 

riorganizzare la rete di reciproco aiuto tipica dei rapporti di buon vicinato, promuovendo il 

superamento di condizioni di isolamento sociale e favorendo l’inclusione e il senso di 

appartenenza alla comunità. 

A sostegno dei minori e della genitorialità si intende: 

 consolidare gli interventi e i servizi già presenti sul territorio distrettuale (Assistenza 

Educativa Domiciliare, Sostegno alla genitorialità, Psicoterapia individuale per minori e/o 

genitori, Spazio Neutro, Sportelli d’Ascolto nelle scuole, interventi di inserimento 

residenziale dei minori collocati fuori dalla famiglia di origine, sostegno economico alle 

famiglie affidatarie);  

 realizzazione  l’apertura di un Centro Diurno per Minori (con il precipuo scopo di offrire un 

importante sostegno socio-educativo ai minori e alle famiglie a rischio e promuovere il 

mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare); 

 avviare un servizio di “Home visiting”  attraverso il progetto “Qui dove batte il cuore” (con 

l’intento di supportare alla genitorialità nel primo anno di vita del bambino e prevenire 

forma al maltrattamento infantile); 

 promuovere l’istituto dell’affidamento familiare, attraverso campagne di sensibilizzazione 

rivolte alla cittadinanza, finalizzate anche al reperimento di famiglie che si rendano 

disponibili ad accogliere minori che necessitano di questo supporto, anche – 

eventualmente – attraverso l’istituzione di un Centro Affidi distrettuale.  
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Obiettivo 5: Accedere più facilmente ai servizi sociali e sociosanitari 

 

Continuare ad agevolare i percorsi di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari per tutta la 

popolazione, favorendo la strutturazione di un processo che, attraverso strumenti di scambio di 

informazioni tra i servizi, facilitino l’integrazione, assicurino la continuità assistenziale e 

permettano di realizzare progetti personalizzati adeguati, partendo proprio dai servizi decentrati 

già esistenti (Segretariato Sociale e Punti Unici di Accesso alle prestazioni – PUA), che 

rappresentano la porta di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

 

Coerentemente con quanto sancito dall’articolo 56 della L.r. 11/2016, si intende adottare la Carta 

sociale del cittadino, un documento finalizzato a favorire l’incontro tra diritti e doveri sociali e a 

rendere effettivo l’accesso alle prestazioni del sistema integrato distrettuale. La Carta sociale del 

cittadino dovrà contenere informazioni circa gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della 

qualità della vita e del benessere sociale, la mappa dei percorsi assistenziali e la tipologia dei 

servizi e degli interventi sociali presenti nel territorio,  i riferimenti ai livelli essenziali delle 

prestazioni disciplinati nel piano sociale di zona e le modalità e i criteri di accesso ai percorsi 

assistenziali.  

 

Si intende poi adottare la Cartella sociale informatizzata, uno strumento di lavoro ormai 

imprescindibile per i servizi sociali territoriali, in quanto  permette la gestione delle informazioni 

sociali dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati e l’assolvimento di debiti informativi 

nazionali e regionali. La Cartella sociale informatizzata rappresenta, infatti, lo strumento principale 

per la raccolta delle informazioni, la gestione dei processi, il monitoraggio e la valutazione degli 

interventi anche nell'ottica della pianificazione futura dei servizi personalizzati, in chiave sia 

preventiva che predittiva.  

 

Inoltre, al fine di consolidare la rete dei servizi di prossimità, l’obiettivo è quello di potenziare la 

presenza degli sportelli di segretariato sociale e i PUA (Punti Unici di Accesso), in modo da evitare 

l’accentramento e offrire una risposta capillare e puntuale su tutto il territorio distrettuale.  
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4. GLI OBIETTIVI ECONOMICI E FINANZIARI 

La gestione associata dei servizi e la conseguente integrazione socio-sanitaria degli stessi va intesa 

non soltanto dal punto di vista operativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico e 

finanziario. 

Gli attuali interventi del Piano di Zona, sia quelli che rientrano nei LEPS che quelli definiti NO LEPS, 

scaturiscono da varie fonti di finanziamento (europee, statali, regionali e comunali), nonché dalla 

compartecipazione economica degli utenti. 

Ai sensi del dell’art. 5 comma 2 “Obblighi dei Comuni” della Convenzione per la Gestione associata 

dei Servizi Sociali Ambito Territoriale Distretto RM 5.3 si stabilisce che: “I Comuni convenzionati si 

impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le quote di compartecipazione 

obbligatoria pari ad €1,00 ad abitante per far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla convenzione e 

alla gestione associata dei servizi”. 

Con la tabella riepilogativa n. 1 si intende quantificare le risorse totali a disposizione del Piano 

Sociale di Zona alle quali si aggiungono i finanziamenti provenienti da INPS per il Progetto HCP, 

nonché i finanziamenti statali e fonti provenienti dall’Unione Europea per i seguenti servizi: 

 PON Inclusione; 

 Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà. 

Gli obiettivi economici e finanziari assegnati al Responsabile dell’attuazione del Piano finalizzati 

alla sua valutazione sono: 

 realizzazione degli obiettivi finanziari ed economici assegnati dal Comitato dei Sindaci; 

 sincronizzazione dei tempi di attuazione, di utilizzo dei fondi e di rendicontazione dei costi; 

 uniformare a livello distrettuale i servizi rientranti nei LEPS; 

 garantire una rete di servizi  sociali quantitativamente e qualitativamente omogenei  su 

tutto il territorio del Distretto RM 5.3; 

 gestire la fonte di finanziamento proveniente dalla Asl per i servizi di integrazione 

sociosanitaria da distribuire in maniera omogenea su tutto il territorio del Distretto RM 5.3. 

La responsabilità del raggiungimento degli obiettivi da parte del Responsabile dell’attuazione del 

Piano Sociale di Zona viene valutata dal Comitato dei Sindaci al quale spetta, ai sensi dell’art. 4 

comma 3 della Convenzione per la Gestione associata dei Servizi Sociali Ambito Territoriale 

Distretto RM 5.3: “Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo 

sull’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della 

convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per 

l’attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della 

compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.” 
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A tale riguardo nel triennio 2021-2023 verranno somministrati a tutti i sindaci il questionario di 

gradimento sulla gestione dei servizi distrettuali e una scheda di valutazione del Responsabile del 

Piano Sociale di Zona sul raggiungimento o meno degli obiettivi economici e finanziari assegnati 

dal Comitato stesso. 

ELENCO INTERVENTI LEPS 
E NON LEPS 

BUDGET INDICATIVO 
PIANO DI ZONA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Segretariato Sociale € 30.000,00 Regionale 

Infanzia, Famiglia e Società 
L.285/97 

€ 180.000,00 Regionale 

Assistenza Domiciliare 
Distrettuale 

€ 690.187,00 Regionale 

Servizio Soc. Profess.  € 180.000,00 Regionale 

Centro per la Famiglia € 90.000,00 Regionale 

Centro diurno disagiati 
psichici 

€ 50.000,00 Regionale 

Centro diurno 
diversamente abili 

€ 50.000,00 FNA e quota Regione  

Non autosufficienza 
(disabilità gravissima, 

compresa SLA) 
€ 678.638,06 Regionale 

SLA €19.417,00 Regionale 

Interventi sovradistrettuali 
a favore di soggetti affetti 
da Alzheimer (5.3 e 5.4) 

€ 163.448,02 Regionale 

Affidamento familiare € 68.510,15 Regionale 

Sostegno agli oneri relativi 
ai minori inseriti in 

strutture di tipo familiare 
€ 135.248,34 Regionale 

PUA €50.000,00 Regionale 

Centro diurno socio 
educativo per bambini e 

adolescenti 

120.000,00 
Annuale da avviare 

Regionale 

S.O.S. Sociale 
35.000,00€ 

Annuale da avviare 
Regionale 

Interventi per disagiati 
psichici 

€ 85.304,64 Regionale 

Vita Indipendente € 100.000,00 Regionale e ministeriale 

RDC. Reddito di 
Cittadinanza 

€ 460.798,46 Nazionale e regionale 

Centro Antiviolenza € 67.000,00 Regionale 

GAP (Gioco d'Azzardo) € 35.251,72 Regionale 

Interventi per non udenti € 4.775,93 Regionale 

Casa dei Fiori “Durante e 
dopo di noi” 

€ 280.000,00 Regionale 

Insieme Dopo di Noi € 105.000,00 Regionale e statale 

Supporto alle Famiglie con 
Neonati 

€ 129.000,00 
(Valore di gara biennale) 

Regionale e ministeriale 

Interventi rivolti a Senza 
Fissa Dimora 

€ 9.655,48 Nazionale 
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Contributo regionale per 
autismo 

€ 28.535,00 Regionale 

Tabella 17. Riepilogo interventi Leps e no Leps, budjet del Piano di Zona e Fonti di finanziamento. Elaborazione a cura 
dell’ufficio di Piano. 

4.1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO DI PIANO  

Ai sensi dell’art.45 della L.r. 11/2016, l’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa che 

svolge funzioni propositive nei confronti del Comitato Istituzionale composto dai Sindaci dei 

comuni aderenti alla convenzione e di organizzazione e gestione dei servizi erogati a livello 

distrettuale.  

L’ufficio di Piano, in particolare, provvede a:  

● predisporre, sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 

agosto 2020, n. 584, la proposta di piano sociale di zona di cui all’articolo 48 e curarne 

l’attuazione; 

● gestire le risorse finanziarie per l’attuazione del piano sociale di zona e l’erogazione degli 

interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale; 

● curare i rapporti con l’azienda sanitaria locale territorialmente competente anche 

attraverso la programmazione di interventi e risorse per un’effettiva integrazione dei 

servizi sociali con quelli sanitari; 

● curare i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali; 

● curare i rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti nel distretto in ambito sociale per 

garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione alla programmazione e alla 

co-progettazione degli interventi e dei servizi, mediante la concertazione con gli enti del 

terzo settore, le organizzazioni sindacali e le associazioni di rappresentanza della 

cooperazione sociale; 

● organizzare la raccolta sistematica e l’analisi dei dati e delle informazioni, con particolare       

riferimento ai servizi presenti sul territorio e ai bisogni sociali emergenti, anche al fine 

dell’implementazione del sistema informativo dei servizi sociali; 

● fornire supporto tecnico alla Conferenza locale sociale e sanitaria di cui all’articolo 54. 

L’Ufficio di Piano, inoltre, avvalendosi anche del servizio sociale professionale, provvede a: 

● coordinare e promuovere i tavoli tematici permanenti; 

● individuare metodologie e percorsi per la valutazione dell’impatto sociale dei servizi messi 

in campo dai piani di zona anche attraverso la verifica della congruità tra i servizi erogati e 

la spesa sostenuta; 

● seguire l’attuazione della gestione associata delle funzioni sociali dei comuni del distretto 

sociosanitario; 

● adempiere agli obblighi informativi nazionali e regionali; 
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● esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione al personale 

impiegato nei servizi erogati, anche alla luce della verifica della congruità delle tariffe poste 

nei bandi di gara e nei servizi in convenzione e/o accreditamento; 

● monitorare l’attuazione dei servizi ed interventi del Piano Sociale di Zona al fine di 

predisporre le eventuali azioni correttive ex post, al fine di provvedere alla valutazione 

finale, ivi compresa la valutazione sulla corretta applicazione dei CCNL sottoscritti dalle 

Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione ai 

servizi erogati; 

● stabilire le modalità partecipative dei cittadini, utenti, operatori pubblici e privati per 

misurare il cambiamento prodotto sui diretti beneficiari e sulla collettività. 

L’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario RM 5.3 risulta composto dalle seguenti figure 

professionali: 

● n.1 Segretario Generale del Comune di Tivoli con funzioni di Dirigente ad interim del 

Settore IV Welfare, con un impiego settimanale di 5 ore dedicate all’UdP; 

● n.1 Responsabile di Posizione organizzativa con qualifica di Esperto Amministrativo (cat. 

D6) della sezione “Piano di Zona e Pubblica istruzione”, con un impiego settimanale di 32 

ore dedicate all’UdP, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

● n.3 Esperti Socio-Culturali (cat. D2), di cui n.1 con impiego settimanale di 36 ore e n. 2 con 

impegno settimanale di 30 ore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

● n.1 Assistente Sociale (cat. D1), con impiego settimanale di 36 ore e con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato.  
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5. STATO E RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER SINGOLO 
COMUNE E PER SINGOLO LEPS. 

 

Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio 
finanziario 2019 

RM 5.3 -  2019 

COMUNI 
ASSOCIATI DEL 

DISTRETTO 

N. 
ABITA

NTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 

SPESA EROGATA 
ES. FINANZIARIO 
2019 COME DA 
RENDICONTO… 

COSTO PRO 
CAPITE PER 

PROGRAMMA 

% DI SPESA 
PER 

PROGRAMM
A RISPETTO 

AL TOT.SPESA 
COMUNALE/
DISTRETTO 

(1*o  2*o 3*) 

CASAPE 678 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

17.000,00 € 25,07 € 85,00% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0,00% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

  0,00 € 0,00% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0,00% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

3.000,00 € 4,42 € 15,00% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0,00% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 

  0,00 € 0,00% 
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sociale professionale e 
segretariato sociale) 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0,00% 

1* TOT. SPESA COMUNE 20.000,00 € 29,50 € 100% 

CASTAL 
MADAMA 

7263 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

19.766,00 € 2,72 € 6,14% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

3.900,00 € 0,54 € 1,21% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

284.672,00 € 39,19 € 88,50% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

13.328,00 € 1,84 € 4,14% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

  0,00 € 0,00% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0,00% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale e 
segretariato sociale) 

  0,00 € 0,00% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0,00% 

2* TOT. SPESA COMUNE 321.666,00 € 44,29 € 100% 

CERRETO 
LAZIALE 

1081 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0,00% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0,00% 
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programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

  0,00 € 0,00% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

53.566,00 € 49,55 € 79,17% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

14.095,00 € 13,04 € 20,83% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0,00% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale e 
segretariato sociale) 

  0,00 € 0,00% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0,00% 

3* TOT. SPESA COMUNE 67.661,00 € 62,59 € 100% 

CICILIANO 1276 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0,00% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

5.825,18 € 4,57 € 53,62% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

5.039,00 € 3,95 € 46,38% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0,00% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

  0,00 € 0,00% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0,00% 

programma 07 - 
programmazione e 

  0,00 € 0,00% 
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governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale e 
segretariato sociale) 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0,00% 

4* TOT. SPESA COMUNE 10.864,18 € 8,51 € 100% 

GERANO 1206 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

21.410,00 € 17,75 € 54% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

16.000,00 € 13,27 € 40% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

800,00 € 0,66 € 2% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

800,00 € 0,66 € 2% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

800,00 € 0,66 € 2% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

5* TOT. SPESA COMUNE 39.810,00 € 33,01 € 100% 

LICENZA 896 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0,00% 
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programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

4.250,00 € 4,74 € 3,26% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

15.294,00 € 17,07 € 11,72% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

87.527,00 € 97,69 € 67,09% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

11.393,00 € 12,72 € 8,73% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

8.500,00 € 9,49 € 6,52% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

2.500,00 € 2,79 € 1,92% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

1.000,00 € 1,12 € 0,77% 

6* TOT. SPESA COMUNE 130.464,00 € 145,61 € 100% 

MANDELA 911 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

103.000,00 € 113,06 € 100% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

  0,00 € 0% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

  0,00 € 0% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 

  0,00 € 0% 
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alla casa 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

7* TOT. SPESA COMUNE 103.000,00 € 113,06 € 100% 

PERCILE 215 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

5.000,00 € 23,26 € 12% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

23.152,00 € 107,68 € 56% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

6.049,00 € 28,13 € 15% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

7.000,00 € 32,56 € 17% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

8* TOT. SPESA COMUNE 41.201,00 € 191,63 € 100% 
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PISONIANO 736 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

33.900,00 € 46,06 € 45% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

  0,00 € 0% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

3.780,05 € 5,14 € 5% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

37.080,00 € 50,38 € 50% 

9* TOT. SPESA COMUNE 74.760,05 € 101,58 € 100% 

POLI 2321 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

109.433,00 € 47,15 € 59,84% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

30.262,00 € 13,04 € 16,55% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

40.451,00 € 17,43 € 22,12% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

2.367,00 € 1,02 € 1,29% 
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programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

360,00 € 0,16 € 0,20% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0,00% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0,00% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0,00% 

10* TOT. SPESA COMUNE 182.873,00 € 78,79 € 100% 

ROCCAGIOVIN
E 

258 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0,00% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0,00% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

900,00 € 3,49 € 20,98% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

3.390,00 € 13,14 € 79,02% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

  0,00 € 0,00% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0,00% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0,00% 

programma 08 - 
cooperazione e 

  0,00 € 0,00% 



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

96 
 

associazionismo 

11* TOT. SPESA COMUNE 4.290,00 € 16,63 € 100% 

SAMBUCI 874 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

  0,00 € 0% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

7.200,00 € 8,24 € 49% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

7.600,00 € 8,70 € 51% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

12* TOT. SPESA COMUNE 14.800,00 € 16,93 € 100% 

SAN 
GREGORIO DA 
SASSOLA 

1490 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

2.110,00 € 1,42 € 1% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

2.290,00 € 1,54 € 1% 
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programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

696,00 € 0,47 € 0% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

148.067,00 € 99,37 € 97% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

13* TOT. SPESA COMUNE 153.163,00 € 102,79 € 100% 

SAN POLO DEI 
CAVALIERI 

2825 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

4.950,00 € 1,75 € 3% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

35.912,00 € 12,71 € 23% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

43.330,00 € 15,34 € 28% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

70.387,00 € 24,92 € 46% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 

  0,00 € 0% 
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sociale professionale 
e segretariato sociale) 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

14* TOT. SPESA COMUNE 154.579,00 € 54,72 € 100% 

SARACINESCO 172 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

  0,00 € 0% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

  0,00 € 0% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

  0,00 € 0% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

6.533,82 € 37,99 € 100% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

  0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

  0,00 € 0% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

15* TOT. SPESA COMUNE 6.533,82 € 37,99 € 100% 

TIVOLI 56750 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

1.132.214,51 € 19,95 € 22% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

1.742.431,70 € 30,70 € 33% 
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programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

27.197,87 € 0,48 € 1% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

582.971,00 € 10,27 € 11% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

492.778,00 € 8,68 € 9% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

490.292,00 € 8,64 € 9% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

797.468,75 € 14,05 € 15% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

0,00 € 0,00 € 0% 

16* TOT. SPESA COMUNE 5.265.353,83 € 92,78 € 100% 

VICOVARO 3802 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido 

176.167,35 € 46,34 € 54% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità 

11.615,33 € 3,06 € 4% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani  

133.429,37 € 35,09 € 41% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

  0,00 € 0% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie 

  0,00 € 0% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa 

3.000,00 € 0,79 € 1% 

programma 07 - 
programmazione e 

3.813,00 € 1,00 € 1% 
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governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale) 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

17* TOT. SPESA COMUNE 328.025,05 € 86,28 € 100% 

Distretto 82754 

programma 01 - 
interventi per 
l'infanzia e i minori e 
per asilo nido  €        472.149,49  

5,71 € 20% 

programma 02 - 
interventi per la 
disabilità  €    1.195.575,30  

14,45 € 52% 

programma 03 - 
interventi per gli 
anziani   €        251.963,13  

3,04 € 11% 

programma 04 - 
interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale  €          12.285,00  

0,15 € 1% 

programma 05 - 
interventi per le 
famiglie  €                         -    

0,00 € 0% 

programma 06 - 
interventi per il diritto 
alla casa  €                         -    

0,00 € 0% 

programma 07 - 
programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali (UDP- servizio 
sociale professionale 
e segretariato sociale)  €        387.661,25  

4,68 € 17% 

programma 08 - 
cooperazione e 
associazionismo 

  0,00 € 0% 

28* TOT. SPESA  DISTRETTO 2.319.634,17 € 28,03 € 100% 

   
 

   
4 TOT. FONDI  9.238.678,10 € 
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   A I programmi sono relativi alla Missione 12. 
  B Gli importi da inserire sono relativi a quelli dell'ultima rendicontazione approvata.  
  

C 
L'importo da inserire è dato dal rapporto tra quello inserito nella colonna B e il 
numero di abitanti dell'anno di programmazione. 

  
D 

% di spesa relativa a ciascun importo della colonna B per il totale della spesa 
sociale del Comune o del Distretto (riga 1* o 2* o 3*). 

  

   
 

   

   
 

     dati presi da open bilanci 
     dati non leggibili 

 
   

Tabella 18. Stato della spesa sociale della Missione 12 nell’esercizio finanziario 2019 dei comuni afferenti al Distretto 
socio-sanitario RM 5.3 

 

Riclassificazione della spesa sociale per singoli LEPS  

LEPS 
Riferimenti 

l.r. 
11/2016 

N. 
ABITANTI 

ENTE 

A B C 

COSTO TOTALE PER 
SINGOLO LEPS DI 
RIFERIMENTO DA 

RENDICONTO ANNO 
2019 

SPESA 
PROCAPITE  

% DEL 
COSTO 

DEL 
SINGOLO 

LEPS 
SULLA 
SPESA 

TOTALE 
FONDI      

(Riga  4* 
- Tab. A)  

Servizio di 
segretariato 
sociale  

Art.23 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama   0,00 €   

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   
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874 Sambuci   0,00 €   

1.490 
San Gregorio da 
Sassola 

  0,00 € 
  

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   

172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli   0,00 €   

3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3 27.335,35 € 0,33 € 0,30% 

TOTALE 27.335,35 €     

Punto unico di 
accesso alle 
prestazioni 
sociosanitarie 

Art.52 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama   0,00 €   

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   

874 Sambuci   0,00 €   

1.490 
San Gregorio da 
Sassola 

  0,00 € 
  

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   

172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli   0,00 €   

3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3 83.784,89 € 1,01 € 0,91% 

TOTALE 83.784,89 €     

Servizio sociale 
professionale 

Art.24 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama 39.000,00 € 5,37 € 0,42% 

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   

874 Sambuci   0,00 €   

1.490 San Gregorio da   0,00 €   
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Sassola 

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   

172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli 238.000,00 € 4,19 € 2,58% 

3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3 174.929,55 € 2,11 € 1,89% 

TOTALE 451.929,55 €     

Servizio di 
assistenza 
domiciliare e 
assistenza 
domiciliare 
integrata 

Art.26 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama   0,00 €   

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   

874 Sambuci   0,00 €   

1.490 
San Gregorio da 
Sassola 

  0,00 € 
  

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   

172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli 214.000,00 € 3,77 € 2,32% 

3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3 1.625.275,76 € 19,64 € 17,59% 

TOTALE 1.839.275,76 €     

Pronto 
intervento 
sociale per le 
situazioni di 
emergenza 

Art.30 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama   0,00 €   

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   

874 Sambuci   0,00 €   

1.490 
San Gregorio da 
Sassola 

  0,00 € 
  

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   
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172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli   0,00 €   

3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3   0,00 €   

TOTALE 0,00 €     

Centri di 
accoglienza 
residenziale o 
diurni a 
carattere 
comunitario 

Art.27 e 
Art.28, c.1 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama   0,00 €   

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   

874 Sambuci   0,00 €   

1.490 
San Gregorio da 
Sassola 

  0,00 € 
  

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   

172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli 146.364,00 € 2,58 € 1,58% 

3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3 240.982,43 € 2,91 € 2,61% 

TOTALE 387.346,43 €     

Strutture 
residenziali e 
semiresidenziali 
per soggetti 
con fragilità 
sociale 

Art.31 

678 Casape   0,00 €   

7.263 Castel Madama   0,00 €   

1.081 Cerreto Laziale   0,00 €   

1.276 Ciciliano   0,00 €   

1206 Gerano   0,00 €   

896 Licenza   0,00 €   

911 Mandela   0,00 €   

215 Percile   0,00 €   

736 Pisoniano   0,00 €   

2.321 Poli   0,00 €   

258 Roccagiovine   0,00 €   

874 Sambuci   0,00 €   

1.490 
San Gregorio da 
Sassola 

  0,00 € 
  

2.825 San Paolo dei Cavalieri   0,00 €   

172 Saracinesco   0,00 €   

56.750 Tivoli 833.541,97 € 14,69 € 9,02% 
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3.802 Vicovaro   0,00 €   

82.754 Distretto RM 5.3 123.806,26 € 1,50 € 1,34% 

TOTALE 957.348,23 €     

       
    

    
TOTALE SPESA LEPS 
EURO 

3.747.020,21 
€   

      D % 40,56%   

       

 

A 
 deve essere indicata la spesa certificata da ultimo 
rendiconto approvato per ciascun LEPS  

  

 

B 
indicare la cifra ricavata dal rapporto tra  gli importi inseriti 
nella colonna  A ed il  numero di abitanti di ciascun comune/ 
distretto. 

  

 

C 
% di spesa di ciascun LEPS per la spesa totale, ricavata 
quest'ultima dalla riga 4 della Tabella A. 

  

 

D 
rapporto tra totale spesa per i LEPS e totale spesa sociale 
ricavata quest'ultima dalla riga 4 della tabella A 

  

       

       

 

Tabella 19. Riclassificazione della spesa per singoli LEPS.   
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6. I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI 

Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2016 gli enti locali, devono assicurare i seguenti livelli 

essenziali di prestazioni attraverso: 

A. il Servizio Sociale Professionale; 

B.  il Servizio di Segretariato Sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante l'informazione 

e la consulenza ai cittadini; 

C. il Punto Unico di Accesso, garantito in ogni distretto socio-sanitario; 

D. il Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza; 

E. il Servizio di Assistenza Domiciliare; 

F. le Strutture Residenziali e Semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

G. i Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

  

A)  SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Il Servizio Sociale Professionale che ha lo scopo di sostenere e fornire aiuto alle persone e/o 

famiglie in situazione di disagio sociale e/o economico più o meno grave promuovendo ogni 

iniziativa volta a ridurre i rischi di emarginazione.  E’  un servizio gestito sia a livello dei singoli 

comuni, sia a livello distrettuale. Ogni comune del distretto ha uno o più assistenti sociali di 

riferimento, in base al numero degli abitanti. 

 

B)  SEGRETARIATO SOCIALE 

Il Segretariato Sociale è un livello essenziale delle prestazioni sociali garantito su tutto il 

territorio distrettuale con funzioni di informazione e consulenza ai singoli e ai nuclei 

familiari, il quale orienta la domanda e garantisce l’accesso al sistema integrato dei servizi 

e degli interventi socio sanitari. 

  

C)  P.U.A. (PUNTO UNICO DI ACCESSO) 

Il Punto Unico di Accesso integrato socio-sanitario si caratterizza quale modalità operativa che, 

nell’ottica di fornire risposte integrate, complete e appropriate a bisogni semplici ed avviare i 

percorsi per i bisogni complessi, è funzionale anche alla razionalizzazione dei processi e delle 

risorse. La gestione del servizio è distrettuale. La sede centrale del PUA è presso il Distretto 

Sanitario di Tivoli, in P.zza Massimo 1. Nel Distretto Sociosanitario RM 5.3 sono attivi 17 punti unici 
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di accesso, ovvero un PUA centrale e 16 PUA periferici, così dislocati: Tivoli (Ente capofila), Casape, 

Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, 

Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Vicovaro, Castel Madama. 

D)  PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 “Emergenza caldo e inverno sicuro” è un servizio di call center riservato agli anziani che vivono da 

soli in zone isolate e/o soggette a ghiaccio e neve nel periodo invernale, oppure per far fronte ai 

disagi legati alle ondate di caldo nel periodo estivo. 

 

Nell’anno 2021 è previsto, poi, l’avvio del progetto  “S.O.S. Sociale”,  un servizio di pronto 

intervento sociale rivolto ai cittadini in condizioni d’improvvisa ed imprevista necessità socio-

assistenziale (anche non residenti nel Distretto socio-sanitario RM 5.3), che abbiano l’urgenza di 

una risposta professionalmente qualificata a bisogni primari di assistenza, protezione e tutela.  

 

E)   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

L’assistenza domiciliare è un intervento in favore di soggetti fragili con l’obiettivo del 

mantenimento a domicilio delle persone anziane, delle persone con disabilità sia minori che adulti, 

e di quelle con disagio psichico al fine di garantire la permanenza nella propria abitazione e 

l’inclusione nel proprio contesto di vita. 

Tra i servizi di supporto alla domiciliarità nel Distretto RM 5.3 sono attivi anche i seguenti servizi: 

1. Assistenza domiciliare Legge 162/98. Al fine di assicurare il diritto ad una vita 

indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione 

dell’autonomia personale, questo servizio promuove la programmazione e 

l’attuazione delle iniziative previste dalla predetta legge n.162/1998, tra cui 

l’erogazione dell’assistenza domiciliare e il contributo economico in valore 

monetario rimborsabile attraverso la presentazione di apposite ricevute  che 

attestino le prestazioni in favore del beneficiario della richiesta; 

2. Assistenza riabilitativo sociale ai malati psichiatrici. E’ una forma di assistenza 

domiciliare per pazienti psichiatrici riservata ai Piccoli Comuni per evitare 

l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone affette da disagio psichico e 

dare supporto e sollievo alle famiglie; 

3.  Interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima. L’intervento per la 

Disabilità Gravissima prevede l’attivazione di prestazioni, interventi e servizi 

assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata dei servizi socio sanitari, in favore di 
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persone affette da disabilità gravissima, con l’obiettivo di favorire la permanenza a 

domicilio del beneficiario; 

4. Home Care Alzheimer. E’ un programma integrato sovra-distrettuale per i malati di 

Alzheimer e malati con deterioramento cognitivo dovuto alle diverse forme di 

demenza Alzheimer e non Alzheimer secondo anche quanto riporta la legge sulle 

demenze dal titolo HOME CARE ALZHEIMER; 

5. Interventi in favore di soggetti affetti da SLA. E’ un supporto in favore di utenti 

affetti da SLA in carico ai servizi territoriali mediante l’attivazione di prestazioni, 

interventi e servizi assistenziali; 

6. Provvidenze per i disagiati psichici. Il servizio è una forma di aiuto mediante 

l’erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza 

psichica, assistite dal Centro di Salute Mentale, come parte integrante del 

programma terapeutico - riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale dei 

pazienti in carico ed è in raccordo con le attività e gli interventi svolti dai Servizi 

Sociali degli Enti Locali e del Terzo Settore. L’equipe del CSM che ha in cura il 

paziente formula, su domanda del cittadino, la proposta di concessione della 

provvidenza economica con motivata relazione socio sanitaria; 

7. Misura di sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino a 

dodicesimo anno  di età. Tale misura si sviluppa come forma di aiuto alle famiglie 

con minore fino a dodici anni nello spettro autistico a iniziare o proseguire un 

percorso di cura specifico secondo il protocollo ISS, attraverso la corresponsione di 

un sostegno economico a rimborso delle cure effettuate; 

8. “Qui dove batte il cuore”. Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del 

bambino. Questo servizio di Home Visiting è una forma di supporto alle famiglie nel 

primo anno di vita del bambino come forma di prevenzione di  maltrattamento 

dell’infanzia. 

  

F)   STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER SOGGETTI CON FRAGILITÀ 

SOCIALI 

1. Minori in struttura. Seppur il minore abbia diritto a crescere e ad essere educato 

prioritariamente nella propria famiglia, vi sono – tuttavia – situazioni di fragilità che 

rendono indispensabile, per garantire una crescita serena del minore, l’attivazione di 

percorsi di protezione offerti da una comunità di tipo familiare e/o socio-educativa. Il 

collocamento in struttura è un intervento di aiuto temporaneo nei confronti del minore a 
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rischio di fragilità sociale e l’intervento prevede anche  il sostegno agli oneri relativi ai 

minori inseriti in strutture di tipo familiare; 

2. Dopo di noi Legge 112/2016. I programmi di intervento per il “Dopo di Noi”, ai sensi della 

Legge 112/2016 sono  rivolti a persone con disabilità grave che potranno sperimentare 

forme di abitare autonomo sulla base di appositi “Piani personalizzati”. Attraverso l’abitare 

autonomo si intende favorire la massima autonomia, indipendenza e inclusione sociale 

delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi 

i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, 

nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in 

carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori; 

3. “Vita Indipendente”. Progetto sperimentale per persone affette da disagio psichico. E’ un 

progetto sperimentale per favorire il processo di “abitare in autonomia” per un  gruppo di 

5 utenti, divisi in due appartamenti uno per gli uomini e l’altro per le donne, attraverso la 

sperimentazione del co-housing per raggiungere la più ampia inclusione sociale di persone 

con disagio psichico; 

4. “Casa dei Fiori”. Progetto per l’abitare autonomo delle persone con disabilità grave 

“Durante e Dopo di noi”.  Si tratta di una civile abitazione attrezzata per lo svolgimento di 

percorsi di semi autonomia per il “Durante e Dopo di noi” per persone diversamente abili 

attraverso un programma che offre un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto 

all’autonomia personale, sociale e lavorativa a persone diversamente abili. 

 

G)  CENTRI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI O DIURNI A CARATTERE 

COMUNITARIO 

Nel Distretto RM 5.3 esistono due Centri diurni, quello per diversamente abili e quello per il 

disagio psichico. Entrambi i centri forniscono prestazioni socio-educative, di socializzazione, di 

aggregazione e di inclusione sociale destinate alle persone con disabilità e alle persone con disagio 

psichico. 

Per l’anno 2021 è prevista, inoltre, la realizzazione di un Centro Diurno per Minori volto ad offrire 

un importante sostegno socio-educativo ai minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni e alle loro 

famiglie, attraverso la promozione sul territorio di esperienze aggregative, mirate al recupero e 

all’integrazione socio-relazionale e culturale dei minori coinvolti, anche nell’ottica di prevenire 



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

110 
 

(per quelle situazioni maggiormente a rischio) il ricorso a forme di allontanamento del minore dal 

proprio contesto familiare.   
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7. ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI NON RIENTRANTI NEI LEPS 

I NO LEPS sono quelle tipologie di interventi non ricomprese nei  “livelli essenziali delle prestazioni 

sociali” ai sensi della Legge Regionale n. 11/2016. I progetti “NO LEPS” del Distretto Socio sanitario 

RM 5.3 Tivoli sono comunque attinenti ai principi enunciati  dalla L.328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e vengono garantiti a tutti i 

Comuni del Distretto RM 5.3 rientrando a pieno titolo nella gestione associata dei servizi erogati a 

livello distrettuale. Tra questi troviamo 

A)     L’Ufficio di Piano 

L’Ufficio di Piano è un ufficio tecnico-amministrativo con funzioni propositive nei confronti del 

Comitato dei Sindaci del Comuni del Distretto RM 5.3 nonché di organizzazione e gestione dei 

servizi erogati a livello distrettuale. 

B)     Affido familiare 

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore che 

proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue 

necessità. E’ un’esperienza significativa per tutti e soprattutto per il bambino che ha diritto di 

crescere in un contesto relazionale individuabile come “famiglia”. Contestualmente  l’affidamento 

familiare è anche un’ importante opportunità di sostegno e crescita sia per la famiglia di origine 

che per la famiglia affidataria.  

C)     Interventi a sostegno della genitorialità e dei minori 

La forma di intervento denominata “Interventi a sostegno della genitorialità e dei minori”, gestita 

a livello distrettuale, viene declinata in due forme: come sostegno domiciliare alla genitorialità e 

attraverso sportelli di ascolto. 

Il sostegno domiciliare alla genitorialità intende rinforzare le competenze dei genitori e sostenere 

lo sviluppo armonico ed evolutivo del bambino all'interno del suo ambiente familiare. 

Il progetto degli sportelli d’ascolto si realizza attraverso la presenza all’interno delle scuole di uno 

psicologo che accoglie gli studenti, gli insegnanti e i genitori al fine di favorire una comunicazione 

efficace, volta alla comprensione dei bisogni ed all’eventuale invio presso i servizi di competenza. 

 

D)     Il Centro per la famiglia 
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 Il “Centro per la Famiglia” è un servizio gestito a livello distrettuale, che offre alle famiglie 

del territorio uno spazio polivalente di accoglienza, articolando attività e finalità 

diversificate volte al sostegno della famiglia e del ruolo che ricopre all’interno della 

comunità. Il Centro si caratterizza come punto di riferimento per affrontare le tematiche 

del disagio minorile e familiare in senso lato, e per promuovere il superamento 

dell’approccio assistenzialista, e costruisce una collaborazione tra famiglia, gli enti e tutti i 

servizi presenti sul territorio che si occupano di tematiche familiari. Il Centro per la Famiglia 

prevede la creazione di uno spazio che tuteli la famiglia nella sua globalità, nella sua 

evoluzione e trasformazione, individuando in essa un soggetto sociale privilegiato.  
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8. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Il Distretto sociosanitario è l’ambito territoriale e organizzativo entro cui si realizzano la 
programmazione e la erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie e di quelle sociosanitarie 
integrate (art. 43, legge regionale n. 11/2016).  

Con la legge regionale 11/2016, all’art. 52, al fine di favorire la fruizione da parte degli utenti dei 
servizi sociali, sociosanitari e sanitari erogati nell’ambito del distretto, è stato disposto l’istituzione 
di almeno un punto unico di accesso (PUA) in ogni ambito territoriale ottimale.  

Nel Distretto RM 5.3 il Punto Unico di Accesso integrato sociosanitario si caratterizza quale 

modalità operativa che, nell’ottica di fornire risposte integrate, complete e appropriate a bisogni 

semplici ed avviare i percorsi per i bisogni complessi, è funzionale anche alla razionalizzazione dei 

processi e delle risorse. La sede centrale del PUA è presso il Distretto Sanitario di Tivoli, in P.zza 

Massimo 1. Nel Distretto Sociosanitario RM 5.3 sono attivi 17 punti unici di accesso, ovvero un 

PUA centrale e 16 PUA periferici, così dislocati: Tivoli (Ente capofila), Casape, Cerreto Laziale, 

Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio 

da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Vicovaro, Castel Madama. L’obiettivo generale del 

progetto PUA del Distretto sociosanitario RM5.3 è fornire all’utenza una risposte unitaria ed 

integrata, un sistema articolato che non sostituisce il Segretariato Sociale, attivo da diversi anni nei 

Comuni del distretto sociosanitario, ma ne implementa l’azione, integrandola con quella dei servizi 

sanitari territoriali, per migliorare e diffondere la rete di accoglienza, valutazione e presa in carico 

del bisogno sociosanitario sul territorio distrettuale, secondo criteri di trasparenza ed uniformità e 

con metodologie condivise.Nell’adempimento di tale finalità assume particolare rilevanza l’Unità 

di Valutazione Multidisciplinare, costituita da professionalità sanitarie e sociali, in grado di 

effettuare la valutazione multidimensionale del caso, la personalizzazione degli interventi e la 

continuità assistenziale. 

È stato firmato un accordo di programma tra ASL RM 5 e Organi politici dei cinque distretti con 
l’obiettivo di definire e attuare: 

a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociosanitari, atti a soddisfare, mediante 
percorsi assistenziali integrati, i bisogni di salute delle persone che richiedono 
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, 
anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione, 
garantendo i livelli essenziali delle prestazioni previsti dai rispettivi Enti; 

b) le modalità organizzative dei servizi e le risorse strutturali e professionali; 

c) i sistemi informativi applicati, le relative modalità di dialogo operativo, nonché le attività di 
monitoraggio e valutazione del sistema integrato; 
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d) il percorso per l’individuazione e la definizione di un budget integrato, inizialmente da 
adottare in forma sperimentale, che dovrà essere articolato e ripartito tra territori 
sociosanitari e, nell’ambito di ciascun territorio, all’interno dei servizi integrati, oggetto di 
specifici protocolli operativi 

 

Considerando i LEA sanitari, rispettando le indicazioni del Piano Sociale Regionale e in 
considerazione di quanto stabilito dalla DGR 149/2018, sono stati individuati i seguenti ambiti 
di intervento dalle parti firmatarie dell’Accordo di Programma. E’ necessario intervenire su tali 
ambiti in maniera prioritaria, attraverso l’elaborazione di Protocolli d’intesa e operativi: 

 ambito “Accoglienza, valutazione e presa in carico” (Punti Unici di Accesso, UVMD/Equipe 
integrate, Progetto/Piano individualizzato); 

 ambito “Famiglie e persone di minore età (Centri per le Famiglie, Rete Antiviolenza, 
Inclusione scolastica); 

 ambito “Fragilità” (servizi per la domiciliarità, residenzialità e semiresidenzialità, disabilità 
e fragilità sanitarie); 

 ambito “Esclusione sociale” (disagio psichico, dipendenze patologiche, marginalità 
estreme). 

 

Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo si sono impegnati a definire, all’interno dei rispettivi protocolli 

d’intesa tra singolo Distretto Sanitario e singolo Distretto Sociale: 

 le responsabilità e le funzioni assegnate al Direttore del Distretto sanitario e al 

Coordinatore/Direttore del Distretto Sociale corrispondente; 

 i servizi oggetto di protocollo operativo specifico; 

 le risorse economiche (fondo unico di programmazione tra Azienda Sanitaria Locale RM 5 e 

i Distretti sociali 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 che saranno ripartite per ciascun ambito distrettuale 

(budget distrettuale) e ulteriormente declinate da ciascun Ufficio Sociosanitario Integrato 

(DGR.149/2018), all’interno dei protocolli operativi relativi ai singoli servizi, (budget di 

servizio), unitamente alle risorse professionali, strumentali e logistiche necessarie, poste in 

condivisione. 
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9. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI PARTENARIATO SVOLTE 

 

L’azione sociale non può realizzarsi in tutta la sua pienezza se non nasce dalla condivisione di 

analisi, di obiettivi e di interventi. Si parte da questa consapevolezza per sviluppare un modello 

cooperativo e comunitario che valorizzi le capacità e le competenze dei soggetti coinvolti 

nell’azione sociale: organizzazioni sindacali, reti associative del terzo settore, servizi territoriali, 

servizi sociali. Un modello di questo genere riduce la parcellizzazione e la frammentazione 

operativa e favorisce l’efficacia dell’intero sistema di welfare. Compito dell’ente pubblico è 

favorire un sistematico coinvolgimento dei diversi soggetti nelle attività istruttorie e decisionali, 

semplificando la parte amministrativa che compone le diverse fasi del processo. 

 Uno degli obiettivi programmatici distrettuali che va in questa direzione è quello di incentivare gli 

incontri con i soggetti istituzionali del territorio come le Forze dell’Ordine, la Asl e le scuole, al fine 

di creare una rete di sinergie e attuare una comunicazione mirata,  per migliorare gli interventi di 

tutela delle fasce deboli della popolazione, di sicurezza e prevenzione della microcriminalità. 

Per quanto riguarda i servizi che rivestono un aspetto sanitario oltre che sociale, il Distretto 

collabora con la ASL Roma 5 sulla base di un Accordo di Programma che comprende vari progetti, 

tra cui : 

● Unità di Valutazione sociosanitaria per le misure dedicate alle persone in condizione di 

disabilità gravissima, minori con disturbi dello spettro autistico, anziani affetti da 

Alzheimer, al Dopo di Noi, ecc.; 

● P.U.A. Punto Unico di Accesso per la cittadinanza; 

● Interventi di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale. 

Sono stati istituiti dei Tavoli Tematici Distrettuali per garantire il coinvolgimento e la 

partecipazione delle OO.SS. e dei rappresentanti del Terzo Settore che operano nel territorio, al 

fine di fornire un contributo conoscitivo dei bisogni emergenti nel distretto e per formulare 

diagnosi, ipotesi di lavoro e pareri sulla progettazione condivisa, sulla definizione degli obiettivi e 

sull’allocazione delle risorse. 

I Tavoli Tematici Distrettuali riguardano varie aree: 

● Area Minori e Famiglia; 

● Area Anziani; 

● Area Povertà e Inclusione sociale; 

● Area Giovani; 
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● Area Disabilità e Disagio Psichico. 

Per quanto riguarda gli interventi di contrasto alla povertà e le misure di sostegno al reddito 

nazionali quali il S.I.A., il Re.I e il Reddito di Cittadinanza, nel 2018 è stato istituito un Accordo 

Interdirezionale tra l’Ufficio di Piano, il Servizio Sociale distrettuale, la ASL, il Centro per l’Impiego, 

il Centro di Formazione Professionale «Tivoli Forma». Attraverso questo accordo si è sviluppato 

negli anni un lavoro di equipe che ha permesso di fare una valutazione dei nuclei familiari in 

condizioni di disagio che comprendesse tutte le sfaccettature della problematica. 

Attualmente, per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Ge.Pi. si lavora in rete con ASL, DSM, Consultorio Familiare, Centro di Formazione Professionale. Il 

Centro per l’Impiego è stabilmente inserito nel gruppo operativo composto da Ufficio di Piano e 

Sportello Sociale Tematico per beneficiari R.d.C. 

Il Centro Antiviolenza distrettuale “La Sibilla” nella sua azione di aiuto e consulenza alle donne 

vittime di violenza è supportato, attraverso un protocollo in via di costituzione con la Procura e la 

ASL, per l’individuazione delle donne che hanno sporto denuncia per violenza, ma sono “sparite” 

dal radar dei servizi e necessitano di assistenza anche sanitaria. 

Per affrontare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è nata la rete di 

solidarietà Tivoli per Tivoli, che vede l’adesione di associazioni del territorio e cittadini con 

l’obiettivo di promuovere attività di sostegno nei confronti di chi è stato più colpito dagli effetti 

socioeconomici della pandemia. La rete - nata su iniziativa di alcune associazioni (Rotary Club di 

Tivoli, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Tivoli), che hanno dato vita ad un comitato promotore - ha già raccolto altre 

adesioni ed è aperta a chiunque ritenga di poter contribuire a rendere la raccolta fondi più 

efficace, ciascuno con le proprie specificità, uniti nel comune obiettivo di contribuire a ridurre il 

disagio della popolazione fragile. La rete Tivoli per Tivoli - attraverso le realtà aderenti - promuove 

una raccolta fondi per alimentare questo fondo al servizio della cittadinanza fragile.  

Sono in via di formalizzazione altre modalità per realizzare il coordinamento con gli enti che 

gestiscono i servizi territoriali: l’intento è quello di giungere ad una gestione integrata delle 

politiche sociali, che promuova il benessere della persona, portatrice di molteplici bisogni, 

attraverso il coinvolgimento attivo  di tutti gli stakeholders interessati.  

  



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

117 
 

10.  SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL 
PIANO 
 

La ricostruzione della base conoscitiva, dei bisogni e delle risorse (formali ed informali) presenti 

localmente, ai fini dell’analisi dei fenomeni sociali e sociosanitari è presupposto necessario per 

l’avvio del processo di programmazione locale. 

All’interno del Piano di Zona l’analisi dei bisogni e dell’offerta dei servizi e delle prestazioni svolge 

la duplice funzione di:  

● offrire un quadro conoscitivo delle caratteristiche della popolazione insediata sul distretto, 

delle sue problematiche e dell’articolazione del sistema di offerta; 

● effettuare una valutazione in itinere del percorso avviato e della capacità del sistema 

dell’offerta di rispondere ai bisogni, nonché di promuovere comportamenti solidali in 

ambito comunitario. 

Per l’elaborazione del documento è necessario un coordinamento intersettoriale, garantito dalla 

costituzione di una equipe con competenze capaci di tradurre i bisogni e l’analisi della realtà in 

progetti aventi una visione multidimensionale e multidisciplinare. 

Tradurre i risultati di un’indagine conoscitiva sui bisogni della popolazione nella pratica operativa 

dei servizi non è certo un’operazione priva di complessità perché richiede di interfacciarsi con un 

complesso sistema di attori, spesso fra di loro interdipendenti, che sono deputati ad intervenire 

sulla situazione. 

Affinché i risultati delle analisi possano essere letti e interpretati in maniera corretta, la 

popolazione target - cioè la popolazione di riferimento dell’organizzazione, come ad esempio gli 

studenti e i loro genitori per un istituto scolastico, i pazienti e i loro familiari per una casa di cura, e 

così via -  deve essere definita chiaramente, ponendo particolare attenzione nel delinearne le 

caratteristiche, in quanto è portatrice di una domanda (sia essa espressa o meno), di una esigenza 

particolare rispetto ad uno specifico ambito e in relazione alla quale dovranno essere poi 

progettati gli eventuali interventi volti a migliorarne la situazione. 

L’attenzione deve quindi focalizzarsi interamente sul target e sulla domanda di cui questo è 

portatore. Una diversa definizione del target potrebbe portare non solo a rilevare un diverso tipo 

di bisogno ma anche, di conseguenza, a prospettare possibili interventi molto differenti tra loro. 
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La capacità di un progetto di apportare i cambiamenti attesi  nei beneficiari, si concretizza 

nell’efficacia, la cui  valutazione  significa stimare se l’intervento ha prodotto o meno i 

cambiamenti desiderati. La procedura più idonea è il confronto fra i valori degli indicatori dopo 

l’intervento (post-test) con i valori rilevati prima dell’intervento (pre-test). 

 

Le quattro fasi di valutazione che  verranno  attivate in  momenti diversi e con obiettivi distinti: 

● Valutazione ex ante  con l’analisi del bisogno  dei beneficiari e del contesto territoriale  

viene operata  volta ad assicurare che l’intervento sia il più pertinente e coerente possibile; 

● la Valutazione in itinere,  per vigilare sul  rispetto  obiettivi originali della progettualità e 

degli interventi  e mettere in luce se  gli stessi mantengono la loro rilevanza attraverso 

aggiustamenti del programma in corso, ovvero produrre un feedback diretto a migliorare 

gli interventi proposti,attraverso i  dati rilevati dal sistema di monitoraggio; 

● Valutazione finale o  conclusiva ,  misurare i risultati effettivamente conseguiti attraverso 

l’analisi dell’impatto, dell’efficacia, dell’efficienza e della sostenibilità degli interventi 

realizzati, esprimerà i fattori di successo e di fallimento e sulla sostenibilità dei risultati e 

dell’impatto nelle progettualità programmate, processo in cui il coinvolgimento degli 

stakeholder è di rilevante apporto; 

● Valutazione ex post, consentirà di  verificare gli effetti a lungo termine, con l’obiettivo di 

esprimere un giudizio circa l’impatto delle azioni proposte, per verificare se i bisogni 

inizialmente rilevati hanno trovato una giusta risposta. Funge anche da  base per le 

rilevazioni future dell’analisi  di  nuovi e sopravvenuti bisogni. 
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Per ogni attività posta in campo si procederà a monitorare: 

 

OBIETTIVI FASI 

Ex ante       In itinere     Finale     Ex pos 
Comprendere se il progetto risponde ai bisogni 
espressi dai beneficiari e dal contesto 

    

Migliorare gli interventi proposti     

Verificare il grado di conseguimento dei risultati     

Verificare l’impatto delle azioni proposte  nei 
confronti dei portatori di interessi e  nel contesto 
comunità  

    

10.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

EFFETTUATA A LIVELLO LOCALE 

La programmazione e progettazione di un Piano sociale di  zona  si inserisce in un più ampio 

percorso di riflessione  dei  distretti socio-sanitari  sulla relazione tra adempimenti in capo ai  

Comuni, in forma singola o associata, nell’erogazione dei servizi sociali, che  costituisce senza 

dubbio la prima porta di accesso alla rete del sistema dei servizi sociosanitari ed il territorio. 

La consapevolezza che ogni  Ente , attraverso il riconoscimento del “valore aggiunto” creato dalla 

propria attività sul territorio, può ottimizzare la pianificazione e può definire processi  efficienti 

avendone identificato tutti i fattori e gli stakeholder coinvolti, in un'ottica di co-responsabilità 

sociale.  

Non esiste un  processo standard di misurazione degli impatti   che una programmazione possa 

avere  a livello sociale, in quanto concorrono diverse e molteplici varianti, individuabili anche fra 

gli stessi territori  locali che compongono l’ambito di azione di un Piano sociale di  zona.  

Sulla programmazione a livello locale sicuramente incidono la collocazione geografica dei singoli 

territori, la  popolazione, la rete famigliare, i contatti amicali, le origini e i percorsi  migratori 

dell’utenza, il tessuto economico e le infrastrutture,  elementi che  concorrono tutti a prospettare 

uno scenario parcellizzato di  bisogni sociali, di  cui non si può non tener conto   nel definire linee 

strategiche e criteri da utilizzare per selezionare le progettualità,  le attività, nel definire l’impatto  

in coerenza con gli obiettivi  di mission, strategia di responsabilità sociale, tenendo ferma  la 

finalità di  migliorare l’accountability dei propri progetti, per definire in modo ottimale 

l’allocazione delle risorse ex-ante e per guidare le decisioni sia a livello politico che organizzativo 

della macchina amministrativa.  



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

120 
 

Nel  percorso  di misurazione dell’impatto sociale,  che la nuova programmazione distrettuale 

intende perseguire  sono stati  fissati alcuni  criteri fondamentali: 

● identificazione degli obiettivi, in modo chiaro e trasparente; 

● raccolta di informazioni e analisi di quanto già realizzato nello stesso ambito; 

● individuazione degli  stakeholder, ed in particolare includendo sia nella rete di osservazione 

che nel processo valutativo tutti i portatori di interesse, comprese le organizzazioni di 

Terzo settore, volontariato  organismi non profit, partenship, realtà economico- produttive; 

● definizione e  stima degli indicatori per monitorare gli esiti e gli impatti (all. A, B); 

● misura  e valutazione dei dati, verificando i risultati raggiunti compresi i processi  di 

correzione e di implementazione del modello progettuale attuativo; 

● predisposizione di  rapporti  che illustrano i risultati, favorendo l’apprendimento e la 

diffusione attraverso l’apertura di percorsi in-formativi con le organizzazioni coinvolte nel 

processo, la pubblicazione di risultati e la realizzazione di eventi pubblici di restituzione 

degli stessi.  

L’individuazione e coinvolgimento degli stakeholder che a diverso titolo sono i  co-attori , in una  

logica partecipativa,  presuppone che le nuove programmazioni socio sanitarie debbano 

necessariamente fondersi e integrarsi con le rappresentanze dei beneficiari dell’intervento, le 

comunità organizzate della cittadinanza,  organizzazioni non-profit, associazioni, gruppi di 

interesse, organizzazioni sindacali, donatori, media.  

Dato il loro ruolo nel processo di valutazione dell’impatto, è importante comprendere, in prima 

istanza, le motivazioni, i bisogni e le aspettative che gli stakeholder hanno riguardo al 

progetto/programma dell’organizzazione dei servizi e relative attività.  

E’ in tale contesto che  nell’analisi dei  bisogni, il coinvolgimento  dei sindacati e terzo settore in un 

confronto diretto anche con i gestori dei singoli servizi attivi,  convocazioni dei tavoli tematici,  

realtà di partenariato hanno  permesso di procedere alla mappatura degli interessi e delle istanze 

di ciascun gruppo, di determinare la rilevanza delle  tematiche  per ciascun categoria, talune 

interdipendenti con quelle di altri, i cui risultati influenzano notevolmente la definizione 

dell’ambito di analisi. Si è inteso, infatti, partire dalle indicazioni provenienti dalle diverse  realtà  , 

per preparare il sistema servizi ad implementare nel modo migliore. 

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder  sarà pertanto un percorso sistematico di 

interazioni, alcune più regolari altre più discontinue, che seguirà l’intero ciclo di vita sul 

cambiamento  auspicato e generato,  in modo da poter misurare l’impatto prodotto ed individuare 

eventuali azioni migliorative ,per riesaminare le proprie azioni e strategie sulla base di quanto 

appreso. 
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10.1.1 ALLEGATO A. MODELLO TIPO PER  LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE  

Tipologia 
valutazione 

Aree da valutare Indicatori Sviluppo indicatori Articolazione 
indicatori 

Punt
eggio 

Autovalutazione Valutazione 
esterna 

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Trasformazione 
dei bisogno 
individuali 

Analisi delle 
trasformazioni 
nel gruppo 
target 
beneficiari 
(prima e dopo) 

1.% dei bisogni 
iniziali dei beneficiari 
sul totale 

2.% cambiamento 
nei bisogni iniziali 
dei beneficiari sul 
totale 

3. grado di 
trasformazione 

 

1.1) 

0-10% 
11-30% 
31-50% 
51-80% 
81-100% 
 
2.1) 
0-10% 
11-30% 
31-50% 
51-80% 
81-100% 
 
3.1) 
 
Alto 
Medio 
Basso 
 

 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
3 
1 
0 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Continuità di 
alcune delle 
attività previste 
dal progetto 
dopo la sua 
conclusione 
formale 

 Numero di 
attività/progetti 
ancora attivi dopo 6 
mesi dalla 
conclusione 

0 

1 

2-3 

oltre 4 

0 

1 

3 

4 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Sviluppo della 
relazionalità sul 
territorio 

Ampliamento 
delle reti di 
partnership 
previste dal 
progetto 

 

 

Ampliamento 
delle relazioni 
con ulteriori 
entità locali  
sulle azioni 
previste dal 
progetto 

1.Numero di partner 
aggiuntivi rispetto a 
quelli formalmente 
previsti nel progetto 

 

2.Avvio nuovi 
incontri 

 

3.Avvio nuove 
progettualità/attività 
sui temi progettuali 

1.1) 

0 
da 1 a 3 
oltre 4 

 

2.1) 

presenza 
assenza  

 

 

3.1) 

presenza 
assenza 

 

1 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0 
 
 
 
 
2 
0 
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Valutazione 
di impatto 
sociale 

Integrazione con 
le politiche 
pubbliche e con 
il territorio di 
riferimento 

Grado di 
conoscenza 
delle 
progettualità 
reciproche 
nell’ambito di 
azione del 
progetto 

Incremento 
della 
complementarie
tà delle attività 
previste dal 
progetto con le 
attività previste 
dalle attività 
pubbliche 

Grado di 
integrazione del 
progetto nel 
contesto 
territoriale 

1.Partecipazione 
stabile ad una 
qualche 
organizzazione o 
struttura insieme ad 
altri soggetti? 

1.1) 

-Consulta territoriale 

-Coordinamento 
tematico 

-Coordinamento 
generale 

-Tavolo permanente 
di confronto con altri 
soggetti (pubblici e 
privati) 

-nessuna 
organizzazione 
 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Rilevanza sul 
territorio 

 1.Esiste una 
progettualità 
aggiuntiva 
all’interno del 
contesto territoriale 

2.Esiste una 
progettualità 
aggiuntiva 
all’interno del tema 

1.1) 

SI 
NO 
 
 
2.1) 

SI 
NO 

 

2 
0 
 
 
 
 
2 
0 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Effetti sui 
beneficiari 
diretti 

Grado di 
coinvolgimento 
diretto e 
indiretto dei 
beneficiari del 
progetto 

Interviste non 
strutturate dopo 6 
mesi 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 

0 

 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Effetti sui 
beneficiari 
indiretti 

Grado di 
coinvolgimento 
diretto e 
indiretto dei 
beneficiari del 
progetto 

Interviste non 
strutturate dopo 6 
mesi 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 

0 

 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Effetti di 
trasformazione 
sui beneficiari 
del progetto 

Miglioramento 
della situazione 
individuale ed 
ambientale dei 
beneficiari 
(cambiamenti 
emotivi, nelle 
azioni, nello 

Interviste non 
strutturate dopo 6 
mesi (contenenti 
anche gli indicatori 
di empatia – 
emozioni, 
sensazioni, 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 

0 
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stato di 
vulnerabilità) 

corporeità) 

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Cambiamenti nel 
mondo del 
pensiero e 
nell’immaginario 
collettivo di un 
ambito della 
vulnerabilità e 
dell’esclusione 

Trasformazione 
nella percezione 
della realtà 
(beneficiari e 
cittadini) 

Analisi delle 
percezioni dei 
beneficiari 
cittadini non 
coinvolti  nel 
progetto 

Grado di 
cambiamento 
(interviste non 
strutturate dopo 6 
mesi) 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 

0 

 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Rilevanza 
comunicazione 
sociale dei 
risultati progetto 
nei beneficiari e 
nella comunità 

Visibilità delle 
realtà del terzo 
settore, 
associazionismo 

1.% incremento 
volontari 

 

 

2.grado di visibilità 
(focus group con i 
cittadini) 

1.1) 

0-20% 
21-50% 
51-80% 
81-100% 

2.1) 

Alto 

Medio 

Basso 

 

 

1 
2 
3 
4 

 
 
3 
 
2 
 
1 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

 Grado di 
conoscenza e 
penetrazione del 
progetto 

Focus group con i 
destinatari 
intermedi del 
progetto 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 
 
0 

 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

 Capacità di 
generare 
cambiamenti 
nella comunità 
territoriale 

Focus group con i 
cittadini 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 
 
0 

 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Strategie di 
consolidamento 
del progetto 

Esplicitazione: 

-azioni 

-risorse umane 

-risorse 
finanziarie 

Grado di 
consolidamento 
(interviste non 
strutturate ai 
responsabili dopo 6 
mesi) 

Alto 

Medio 

Basso 

3 

1 
 
0 
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Valutazione 
di impatto 
sociale 

Consapevolezza 
del problema 
dopo la 
conclusione del 
progetto 

E’ stata 
modificata la 
conoscenza del 
problema 
oggetto del 
progetto? 

1.Quale percentuale 
di persone non 
interessate 
direttamente al 
progetto sono state 
contattate sul totale 
della popolazione di 
riferimento della 
comunità oggetto 
del progetto? 

2.Sono state 
effettuate indagini 
specifiche sulla 
conoscenza del tema 
oggetto del progetto 
dopo la conclusione 
delle attività? 

1.1) 

0-20% 
21-50% 
51-80% 
81-100% 

2.1) 

SI 

NO 

 

 

1 
2 
3 
4 

 
 
3 
 
0 

 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Comparazione I risultati del 
progetto sono 
migliori o 
peggiori di altri 
interventi sullo 
stesso tema 
nello stesso 
territorio? 

1.Conoscete i 
risultati di altri 
progetti sullo stesso 
territorio? 

SI 

NO 

2 

0 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Esemplarità e 
trasferibilità del 
progetto 

Ampiezza 
potenziali 
beneficiari che 
potrebbero 
usufruire del 
modello e/o 
della 
metodologia 

1.% dei beneficiari 
coinvolti oltre a 
quelli previsti dal 
progetto 

 

2.Numero dei 
beneficiari 
potenzialmente da 
coinvolgere  

1.1) 

0-10% 
11-20% 
21-40% 
41-60% 
61-100% 
 
2.1) 
0-10% 
11-20% 
21-40% 
41-60% 
61-100% 

 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 

  

Valutazione 
di impatto 
sociale 

Metodi di 
disseminazione 

Esplicitazione ed 
efficacia 

1.I risultati del 
progetto sono stati 
presentati in 
occasioni diverse da 
quelle previste? 

2.I risultati del 
progetto sono stati 
oggetto di 
discussione e/o 
progettazione da 
parte di altre 
organizzazioni 
pubbliche o private? 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

3 

0 

 

3 

0 
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10.1.2 ALLEGATO B. SCHEMI DI INTERVISTE NON STRUTTURATE E DI FOCUS GROUP 

DI VALUTAZIONE 

 

Schema di intervista non strutturata sulla presenza di una relazione continua con i 

beneficiari.  

Indicatore presenza di una relazione continua con i beneficiari(grado di coinvolgimento) 

Materiali e documentazione:  

1) verbali riunioni ed incontri fra i partner del progetto; 

 2) relazioni intermedie di monitoraggio. 

Intervistati: almeno 3 beneficiari diretti. Se non è possibile, in alternativa familiari e/o 

accompagnatori e/o tutori. 

Schema generale di intervista condotta dal valutatore 

1. Dati anagrafici 

2. Quante volte ha usufruito delle attività previste dal progetto? 

3. Prevede di usufruirne ancora 

4. In che modo è entrato in contatto con i volontari? Racconti l’esperienza 

5. A quali attività ha partecipato? 

6. E’ stata/o sufficientemente coinvolta nelle attività scelte? Faccia un esempi 

7. Per quanto tempo ha seguito l’attività? 

8. Le è capitato di decidere insieme agli operatori le attività da svolgere? Può 

raccontare come? 
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STRUMENTO     OBIETTIVI PRINCIPALI DIMENSIONI 

  

  

Questionario utenti 

e famigliari di 

utenti 

Valutare la qualità dei servizi di 

cui si è beneficiato, i 

miglioramenti possibili 

nell’offerta, la soddisfazione dei 

bisogni, le ricadute di breve e di 

medio-lungo periodo in termini 

di miglioramento della salute e 

della coesione sociale per gli 

utenti, di opportunità e qualità 

della vita per i famigliari. 

· Benessere · Qualità del servizio ricevuto · 

Qualità dell’ambiente · Soddisfacimento dei 

bisogni · Impatto sullo stato psico-fisico · 

Sviluppo di relazioni · Impatto sulla vita 

dell’utente · Impatto sulla sfera economica 

del famigliare · Impatto sulla vita dei 

famigliari · Sviluppo di capitale sociale tra i 

famigliari · Sviluppo di conoscenze · 

Valutazione dell’impatto generato dalla 

programmazione/progettazione  sul 

territorio 

Questionario 

volontari 

Valutare le motivazioni che 

attivano i volontari del 

territorio e la capacità 

attrattiva della P.A locale. 

Valutare la capacità dei 

volontari di generare risorse 

aggiuntive nel sistema. Valutare 

la qualità del volontariato e 

dell’impatto   sulle conoscenze 

e sul capitale sociale dei 

volontari 

· Capacità di attrazione del volontariato · 

Qualità delle relazioni · Qualità 

dell’ambiente · Qualità della formazione e 

del volontario · Qualità del coinvolgimento 

del volontario · Produttività del volontario · 

Impatto sul benessere del volontario · 

Impatto sulla crescita professionale e 

personale del volontario · Extra-effort e 

impatto dei volontari sullo sviluppo di 

capitale sociale · Valutazione dell’impatto 

generato  dal volontariato 

Questionari  a 

figure professionali 

coinvolti nei servizi 

Valutare attraverso le 

percezioni di assistenti sociali 

ed operatori pubblici le 

ricadute dell’attività della 

P.a.sul benessere degli utenti, i 

risparmi di risorse pubbliche, la 

qualità dell’offerta di servizi di 

interesse sociale. 

· Qualità della comunicazione e del lavoro di 

equipe · Qualità dei servizi ricevuti dai propri 

utenti · Impatto sul benessere degli utenti · 

Impatto sul lavoro dell’operatore pubblico · 

Impatto sulle conoscenze e il capitale sociale 

dell’operatore pubblico · Realizzazione di 

attività aggiuntive 
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Questionari   

all’impresa sociale

 affidatari dei 

pubblici servizi 

Valutare quantità e qualità 

degli scambi economici e la 

solidità dei rapporti 

commerciali con le imprese 

clienti per verificare gli effetti 

economico-commerciali di 

medio-lungo periodo. Valutare 

la capacità delle imprese sociali 

di diffondere conoscenze ed 

obiettivi sociali tra operatori 

profit e di sviluppare politiche 

condivise e attività a favore del 

territorio 

Capacità commerciali dell’impresa sociale · 

Qualità dei prodotti dell’impresa sociale · 

Competitività di prezzo e risparmi indotti · 

Qualità delle relazioni ·   · Impatto sulla 

sensibilità sociale e la responsabilità sociale 

dell’impresa · Impatto sulle dinamiche di 

produzione · Impatto sulle dinamiche di rete 

· Sviluppo di nuove politiche territoriali · 

Sviluppo di nuove attività per il territorio · 

Sviluppo di capitale sociale tra le imprese 

Traccia interviste  

ad altre pubbliche 

amministrazioni  

coinvolte  ( asl, 

istituzioni 

scolastiche,  forze 

dell’ordine ecc) 

Valutare l’efficienza e l’efficacia 

che la produzione di servizi 

attuati da parte del Distretto ha 

avuto per altre pubbliche  

amministrazioni territoriali, 

innovazione dei servizi offerti, 

ricadute sulla pianificazione 

delle politiche pubbliche, 

possibilità di offerta di nuovi 

servizi al territorio, sviluppo di 

conoscenze e capitale sociale, 

co-progettazione delle politiche 

locali e impatto sulla 

regolamentazione. 

· Qualità dei servizi erogati Capacità di 

soddisfare la domanda · Capacità innovativa 

percepita · Impatto economico generato 

dall’esternalizzazione · Indicatori di 

efficienza ed efficacia stimati dall’ente 

pubblico · Stabilità dei rapporti · Punti di 

debolezza della relazione con  il distretto 

Impatto sulle politiche del territorio · 

Impatto sulla regolamentazione del 

territorio 

 

10.2 FORME E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  E DEGLI UTENTI AL 

CONTROLLO QUALITA SERVIZI 

 

Il  Piano sociale di  Zona,  quale strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, associati per 

ambiti territoriali strettamente connessi  con i distretti sanitari,  disegna  il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle 
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risorse da attivare,  in  cui  svolgono una partecipazione attiva  gli attori istituzionali del territorio, 

preposti ai servizi socio-sanitari, scolastici, della formazione e del lavoro,  oltre che  al ruolo con le 

organizzazioni no-profit, il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni 

sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, 

 Una fotografia del bisogno non come  frutto di un lavoro a tavolino, ma  un percorso partecipato.   

 Al  conseguimento di  tali  obietti concorrono  le  azioni di comunicazione e diffusione 

dell’informativa, infatti una buona strategia comunicativa deve essere in grado, da una parte di 

attivare sinergie tra gli stakeholder garantendo in maniera efficace la circolazione delle 

informazioni, e dall’altra di raggiungere i destinatari delle azioni offrendo a quanti più possibile i 

loro benefici. 

 In considerazione delle nuove direttive di programmazione dei  piani sociali  di zona, di cui la legge 

regionale n. 11/2016 è il propulsore per l’attuazione di un sistema integrato dei servizi sociali  sul 

territorio , gli  strumenti di  comunicazione da attivare, ad approvazione del piano stesso,  sono la  

Carta Sociale del Cittadino e la carta dei Servizi sociali (art. 56-57 l.r. 11/2016)  quale  impegno  del 

distretto socio sanitario  RM5.3 sui  servizi erogati al cittadino e sulla loro qualità, rendere 

trasparente i tempi e le modalità di erogazione degli stessi, che  al contempo si concretizzano 

come  strumento aperto e partecipato di tutela del cittadino,  un accordo di collaborazione  per il 

miglioramento  e innovazione dei  servizi, in cui va garantita  la più ampia partecipazione di  tutti 

gli attori interessati.   
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11. SCHEDE DI PROGETTAZIONE 

Il nuovo modello del Piano Sociale di Zona approvato con D.G.R. Lazio n. 585 del 06/08/2020 ha 

previsto il superamento dell’articolazione in Misure e Sottomisure del Piano Sociale di Zona come 

erano state previste dalla D.G.R. Lazio n. 136/2016, a favore di una nuova riclassificazione 

(mutuata dal nuovo Nomenclatore regionale) dei servizi, degli interventi e delle strutture in base ai 

LEPS e in linea con le indicazioni previste dal Decreto interministeriale per la definizione del Fondo 

FNPS del 23 novembre 2017, in merito alle nuove modalità di rilevazione dei dati e di 

rendicontazione, consentendo in questo modo un allineamento tra gli interventi e le prestazioni 

sociali di cui alla L.r 11/2016 e le Macroattività declinate nell’allegato 2 del Decreto ministeriale 22 

agosto 2009 costitutivo del SIOSS. 

Si riportano, di seguito, le schede di progettazione relative ai servizi e agli interventi del Distretto  

socio-sanitario RM 5.3. 
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Schede di progettazione 
□LEPS artt. 22 e 23 L.r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Segretariato Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 23 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Segretariato Sociale 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario RM5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

A1_A1 Servizi di 
informazione, 
consulenza, 
orientamento 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
 
Il Segretariato Sociale è un livello essenziale delle prestazioni sociali garantito su tutto il territorio 
distrettuale. 
 
Obiettivi: 
 
L’obiettivo generale del segretariato sociale è informare, orientare ed aiutare il cittadino 
nell’accesso ai servizi sociali presenti sul territorio. Tra gli obiettivi specifici: 

 assicurare tempestività e immediatezza nell’accoglienza e nell’orientamento della 
persona; 

 promuovere processi di inclusione sociale e di rimozione delle cause di disagio; 
 ricomporre la frammentarietà delle informazioni sulle risorse territoriali esistenti; 
 informare sui servizi offerti da organismi pubblici e privati del territorio comunale e del 

Distretto Socio-Sanitario; 
 offrire consulenza e orientamento in ambito sociale, sanitario, educativo, lavorativo, 

formativo; 
 assumere un ruolo di ascolto e di prima analisi della domanda: attraverso un colloquio 

individuale di servizio sociale, il segretariato sociale recepisce il problema e cura l’invio 
al settore competente. 

 
Target utenza:  
 
Tutta la cittadinanza e in particolare: famiglie e minori, anziani, socialmente emarginati, disabili  
 
Attività: 

 Informazione e consulenza sui servizi territoriali 
 Ascolto 
 Colloqui individuali  
 Apertura “Scheda - Utente” 
 Orientamento e supporto alla compilazione delle domande relative ai servizi 

 
Orari: 
Tivoli centro - Martedì e Giovedì ore 09:00-12:00 ed ore 15:00-17:00 
segretariatosociale@comune.tivoli.rm.it 
0774 453205 

mailto:segretariatosociale@comune.tivoli.rm.it
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Tivoli Terme - Venerdì ore 09:00-12:00 
segretariatosociale@comune.tivoli.rm.it  
0774 379215 
 
Villa Adriana - Giovedì ore 09:00-12:00 
segretariatosociale@comune.tivoli.rm.it 
0774 453543 
 
Sede: 
Tivoli Centro - Piazza del Governo 1 
Tivoli Terme - Via Don Minzoni 9/A 
Villa Adriana - Via di Villa Adriana 178  
_______________________________________________________________________________________ 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
604 
Numeri utenti 2020 
816 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 620 
2022 620 
2023 620 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Procedura ad evidenza pubblica. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Consorzio costituito tra la Soc. Cooperativa Sociale PARSIFAL e la Soc. Coop. Sociale - Onlus 

mailto:segretariatosociale@comune.tivoli.rm.it
mailto:segretariatosociale@comune.tivoli.rm.it
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COTRAD con sede in Frosinone, Viale Mazzini n. 51  C.F./P.IVA  01923720591 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

- 2 Assistenti Sociali  
 
 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 30.000,00 
Quota regionale:         € 30.000,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €             0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €             0,00 
 
 

Standard quantitativi 
 
● 1 Unità di Valutazione Multidimensionale,  
composta da personale sanitario della ASL e  
personale sociale dei Comuni singoli o associati. 

Risultati attesi 
● Istituzione Ufficio sociosanitario quale 
strumento di integrazione tra Ufficio di Piano e 
l’Ufficio di coordinamento delle attività 
distrettuali (UCAD) 
 
● Istituzione Casa della Salute che integri le 
funzioni del Segretariato sociale e del PUA; 
 

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

- interventi per assicurare servizi di qualità fornendo attività di segretariato al cittadino con 
l’obbiettivo di raggiungere nei tre anni la copertura dell’informazione all’utenza pari o 
superiore all’80% della popolazione target. 

- coordinamento con altri servizi con l’obiettivo di rendere circolare l’informazione (almeno 2 
accordi interistituzionali ogni anno). 
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Schede di progettazione 
□ LEPS art. 52 L.r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

 
Denominazione intervento/servizio: 

PUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art. 52 L.r. 11/2016 

INTERVENTO: PUA 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

ACCESSO, VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

A1_A1a 

SERVIZI DI 
INFORMAZIONE 
CONSULENZA E 

ORIENTAMENTO 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il Punto Unico di Accesso integrato sociosanitario si caratterizza quale modalità operativa che, 
nell’ottica di fornire risposte integrate, complete e appropriate a bisogni semplici ed avviare i 
percorsi per i bisogni complessi, è funzionale anche alla razionalizzazione dei processi e delle 
risorse. 
La gestione del servizio è distrettuale. La sede centrale del PUA è presso il Distretto Sanitario di 
Tivoli, in P.zza Massimo 1. Nel Distretto Sociosanitario RM 5.3 sono attivi 17 punti unici di accesso, 
ovvero un PUA centrale e 16 PUA periferici, così dislocati: Tivoli (Ente capofila), Casape, Cerreto 
Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San 
Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Vicovaro, Castel Madama.  
 
Obiettivi: 
L’obiettivo generale del progetto PUA del Distretto sociosanitario RM5.3 è fornire all’utenza una 
risposte unitaria ed integrata, un sistema articolato che non sostituisce il Segretariato Sociale, attivo 
da diversi anni nei Comuni del distretto sociosanitario, ma ne implementa l’azione, integrandola con 
quella dei servizi sanitari territoriali, per migliorare e diffondere la rete di accoglienza, valutazione e 
presa in carico del bisogno sociosanitario sul territorio distrettuale, secondo criteri di trasparenza 
ed uniformità e con metodologie condivise. 
Nell’adempimento di tale finalità assume particolare rilevanza l’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare, costituita da professionalità sanitarie e sociali, in grado di effettuare la 
valutazione multidimensionale del caso, la personalizzazione degli interventi e la continuità 
assistenziale. 
Target utenza: 
Massima apertura a tutte le persone che vi si rivolgono, ponendo comunque una particolare 
attenzione a: 
 Persone cronicamente affette da patologie multiple, disabilità, con stato di salute instabile, in cui 

gli effetti di salute possono essere aggravati da problematiche di tipo socio-economico; 
 Persone di età avanzata con disabilità e/o con polipatologia, in cui gli effetti dell’invecchiamento 

possono essere aggravati da problematiche di tipo socio-economico; 
 Persone con disabilità e limitazione o perdita funzionale 
 Persone straniere presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio di competenza, che 

presentino problematiche sanitarie e/o sociali complicate da difficoltà di relazione con i servizi 
determinate da problemi linguistici e/o culturali 

 Persone di minore età che presentano situazioni di disagio e/o condizioni di salute che ritardino 
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o ostacolino lo sviluppo psico-fisico e sociale.  
 
Attività: 
Le attività del PUA sono articolate nei tre seguenti livelli: 
 ACCESSO, in termini di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento-

FUNZIONI DI FRONT OFFICE- 1 accoglienza e ascolto, raccolta degli elementi caratterizzanti il 
bisogno della persona (adozione di una scheda di segnalazione standardizzata e apertura del 
fascicolo personalizzato) 2 informazioni relative ai servizi, ai diritti e alle modalità di accesso 3 
primo orientamento 

 PRE VALUTAZIONE, avvio alla presa in carico, identificazione dei percorsi assistenziali e 
attivazione dei servizi-FUNZIONI BACK OFFICE- 1 Prevalutazione dei casi segnalati 2 
risoluzione diretta dei casi semplici 3 attivazione delle unità valutative 
multidisciplinari/multidimensionali 5 connessione dei nodi della reta territoriale 

 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE-FUNZIONE BACK OFFICE- 1 monitoraggio e valutazione dei 
percorsi attivati. 

 
Orari: 
 

COMUNE 
 

ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO 

Casape 4 ore Martedì e giovedì 10.00/12.00 

Castel Madama 12 ore Lunedì - Mercoledì  8.30/11.30 

Cerreto 2 ore Martedì 10.00/12.00 

Ciciliano 2 ore Giovedì 14.30/16.30 

Gerano 3,5 ore Giovedì 9.30/13.00 

Licenza 3 ore Martedì 9.00/12.30 

Mandela 3 ore Martedì 9.30/12.30 

Percile 4 ore Martedì 8.30/12.30 

Pisoniano 5 ore Lunedì 8.30/13.30 

Poli 
 

12 ore Dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 

Roccagiovine 3 ore Giovedì 8.30/11.30 

Sambuci 2 ore Lunedì 10.00/14.00 

San Gregorio 6 ore Martedì mercoledì e giovedì  
10.00/12.00 

San Polo 5 ore Lunedì e mercoledì 9.30/12.00 

Saracinesco 2 ore Mercoledì 14.30/16.30 

Tivoli – PUA 
CENTRALE 

15 ore Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 09:30 alle ore 12:30 
Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 
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alle ore 18:00 
 

Vicovaro 6 ore Martedì e giovedì 9.00/12.00 

 
 
Recapiti: 
pua.tivoli@aslroma5.it 
0774 704763 
 
Sede: 
PUA centrale di Tivoli- Piazza Massimo 1 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  

 
UTENZA 

 
Numeri utenti 2019 
814 
 
Numeri utenti 2020 
1262 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021      1080 
2022      1050 
2023        930 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO X 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’  □ 
NO X 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio:  
Procedura ad evidenza pubblica 
 
Soggetto erogatore del servizio:  
Consorzio costituito tra la Soc. Cooperativa Sociale PARSIFAL e la Soc. Coop. Sociale - Onlus 
COTRAD con sede in Frosinone, Viale Mazzini n. 51  C.F./P.IVA  01923720591 
 
I soggetti istituzionali coinvolti nel processo del PUA sono: 
Ambito territoriale G3 costituito dai Comuni di Tivoli (capofila), Casape, Castel Madama, Cerreto 
Laziale, Ciciliano; Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San 
Gregorio da Sassola, San Polo, Saracinesco, Vicovaro 

mailto:pua.tivoli@aslroma5.it
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ASL ROMA 5 -Distretto di Tivoli 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
 
N.1 Dirigente Medico (n. 4 ore settimanali) 
N.2 Dirigenti Medici (n. 4 ore settimanali ciascuno) 
N.1 Medico Neurologo (n. 4 ore settimanali) 
N. 1 Medico Responsabile CAD (n. 4 ore settimanali) 
N. 1 Assistente Sociale ASL (n. 4 ore settimanali) 
Medici (Medicina dei Servizi – Accoglienza giornaliera PUA) (n. 28 ore settimanali) 
N.1 Assistente Sociale Comunale(n. 18 ore settimanali) 
1 Psicologa(n. 9 ore settimanali) 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     €   162.424,00 
Quota regionale:         €      50.000,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €   112.424,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €                  0,00 
 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Garantire in ogni distretto sociosanitario: 
 1 ufficio sociosanitario quale strumento di 

integrazione tra l’ufficio di Piano e l’Ufficio 
di coordinamento delle attività 
distrettuale; 

 Casa della salute che integri le funzioni del 
segretariato sociale  e del PUA; 

 1 Unità di Valutazione Multidimensionale, 
composta da personale sanitario della ASL 
e personale sociale dei Comuni singoli o 
associati. 

 

 Accessibilità 
 Fruibilità 
 Continuità e flessibilità oraria 
 Professionalità impegnate 
 Formazione congiunta  
 Procedure e strumenti condivisi  
 Implementazione socio sanitaria 
 Coordinamento con gli altri servizi 

territoriali  

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
E’ prevista un’attività di valutazione ex-ante in itinere ed ex-post delle attività proposte al fine di 
garantire una totale trasparenza e qualità degli interventi in carico al servizio. Le attività sono 
costantemente monitorate.  
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Schede di progettazione 
                                  □LEPS artt. 22 e 24 L.r. 11/2016 
                                       □ Altro 

 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Servizio Sociale Professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 24 L.r. 11/2016 

INTERVENTO: Servizio Sociale Professionale 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

ACCESSO VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

A2_D1 

ATTIVITÀ DI 
SERVIZIO SOCIALE DI 

SUPPORTO ALLA 
PERSONA ALLA 

FAMIGLIA  E RETE 
SOCIALE 

 
 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il Servizio Sociale Professionale risponde all’ esigenza di sostenere e fornire aiuto alle persone 
e/o famiglie in situazione di disagio sociale e/o economico più o meno grave. 
Trattasi di un servizio gestito sia a livello dei singoli comuni, sia a livello distrettuale. Ogni 
comune del distretto ha uno o più assistenti sociali di riferimento, in base al numero degli 
abitanti. 
Il Servizio Sociale Professionale che ha lo scopo di prevenire ed affrontare situazioni di bisogno 
o di disagio e di promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.   
 
 
Obiettivi: 
 Il servizio ha come finalità quella di offrire sostegno, aiuto e consulenza all’utenza che accede al 
servizio manifestando un disagio. Il fine è quello di garantire una globalità di prestazioni in 
un’ottica d’ integrazione degli interventi al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni 
degli stessi.  
 
 
Target utenza: tutta la cittadinanza e in particolare: minori e famiglie, anziani, disagiati sociali, 
disabili. 
 
 
Attività: 
 

Le attività che offre il servizio nello specifico sono: 
- lettura e decodificazione della domanda sociale; 
- presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;  
- predisposizione di progetti personalizzati;  
- attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, accompagnamento e aiuto nel 

processo di promozione ed emancipazione. 
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Orario: 
in linea con gli orari dei comuni ospitanti 
 
Gli orari di ricevimento al pubblico sono: 
 
 

COMUNE 
 

ORARIO SETTIMANALE APERTURA AL PUBBLICO 

Casape 10 ore (di cui 4 PUA) Martedì e giovedì 10.00/12.00 

Castel Madama 72 ore (di cui 6 PUA) Dal lunedì al venerdì  8.30/11.30 

Cerreto 5 ore (di cui 2 PUA) Martedì 10.00/12.00 

Ciciliano 12 ore (di cui 2 PUA) Giovedì 14.30/16.30 

Gerano 10 ore (di cui 3.5 PUA) Giovedì 9.30/13.00 

Licenza 9 ore (di cui 3 PUA) Martedì 9.00/12.30 

Mandela 11 ore  (di cui 3 PUA) Martedì 9.30/12.30 

Percile 5 ore (di cui 4 PUA) Martedì 8.30/12.30 

Pisoniano 6 ore (di cui 5 PUA) Lunedì 8.30/13.30 

Poli 
 

19 ore (di cui 12 PUA) Dal lunedì al giovedì 10.00/13.00 

Roccagiovine 3 ore (PUA e SERV. SOC 
PROF. Coincidono) 

Giovedì 8.30/11.30 

Sambuci 6 ore (di cui 2 PUA) Lunedì 10.00/14.00 

San Gregorio 16 ore (di cui 6 PUA) Martedì mercoledì e giovedì  
10.00/12.00 

San Polo 15 ore (di cui 5 PUA) Lunedì e mercoledì 9.30/12.00 

Saracinesco 4 ore (di cui 2 PUA) Mercoledì 14.30/16.30 

Tivoli 25 ore Orari non definiti 

Vicovaro 23 ore (di cui 6 di PUA) Martedì e giovedì 9.00/12.00 

 

Sede: Uffici del Servizio Sociale collocati all’interno di ogni singolo comune del distretto. 

UTENZA 
Numeri utenti 2019: 802 
Numeri utenti 2020: 1206 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021    1000 
2022    1000 
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2023    1000 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO X L’utenza viene servita nella sua interezza. 
  
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO X 
 

 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio:  
Procedura ad evidenza pubblica 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Per quanto riguarda la gestione del servizio a livello distrettuale, l’ente gestore è il Consorzio 
costituito tra la Soc. Cooperativa Sociale PARSIFAL e la Soc. Coop. Sociale - Onlus COTRAD con 
sede in Frosinone, Viale Mazzini n. 51  C.F./P.IVA  01923720591.  
A livello comunale solo Tivoli e Castel Madama hanno Assistenti Sociali di ruolo. 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
- Tivoli: n. 5 Assistenti Sociali di ruolo + n.1 Assistente Sociale a carico del Piano di Zona. 
- Castel Madama: n. 2 Assistenti Sociali di ruolo. 
- n.8 Assistenti Sociali itineranti per i restanti comuni del distretto. 

 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                          € 418.000,00 
Quota regionale:                              € 180.000,00 
Cofinanziamento Comune di Tivoli:                                          € 238.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:          €                0,00 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 

 Riduzione del 50% 
dell’esternalizzazione della funzione 

 1 assistente sociale in tutti i comuni di 
piccolo, medie e grandi dimensioni: 
Presenti da un minimo di 6 ore 
settimanali 

 1 assistente sociale del distretto socio 
sanitario, a tempo pieno, ogni 5.000 
residenti: < 6.500 

 

 Adeguatezza della dotazione organica: 
rapporto 1 A. S. < 6.500 abitanti 

 Stabilità contrattuale delle risorse 
umane: contratto a tempo 
indeterminato  

 Esperienza, specializzazione e 
formazione continua del personale: si 

 Prevenzione del turn-over e del rischio 
di burn-out: si tramite personale interno 
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Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Vengono organizzate periodiche riunioni di verifica del lavoro svolto e della capacità del 
servizio di accogliere tutte le richieste e di seguire con costanza l’utenza in carico.  

Il livello di soddisfazione dell’utenza viene misurato dall’Assistente Sociale di riferimento 
rispetto al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PAI. Vengono valutate le seguenti 
dimensioni del servizio: Appropriatezza (con periodica somministrazione di questionari),  
Validità (individuazione dei cambiamenti rispetto alla prima rilevazione), Efficacia 
(misurazione degli indicatori di risultato stabiliti e confronto tra standard previsti e risultati 
evidenziati) 
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Schede di progettazione 
□ LEPS artt. 22 e 24 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 

Servizio Sociale Professionale 

Comune di Castel Madama 

 

 

 

 

 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 24 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Servizio Sociale Professionale – Comune Castel Madama 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario:  

 
Macroattività Decreto FNPS 

allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

ACCESSO VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

A2_D1 

ATTIVITÀ DI 
SERVIZIO SOCIALE DI 

SUPPORTO ALLA 
PERSONA ALLA 

FAMIGLIA  E RETE 
SOCIALE 

 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
 
Il Servizio Sociale Professionale risponde all’ esigenza di sostenere e fornire aiuto alle persone e/o 

famiglie in situazione di disagio sociale e/o economico più o meno grave.  

La gestione del servizio è comunale.  

Obiettivi: 
Il servizio sociale professionale ha come obbiettivi quelli di garantire: la definizione per ogni 
persona presa in carico del piano personalizzato, la valutazione multidimensionale dei bisogni della 
persona, l’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le prestazioni sanitarie e con le altre 
prestazioni territoriali.    
 
Target utenza:  
Cittadini residenti nel territorio del Comune di Castel Madama che appartengono all’area 
anziani/diversamente abili/ adulti/minori. 
 
Attività: 
Svolgimento attività relativa al servizio sociale professionale ( es. colloquio, visite domiciliari, 
stesura relazioni, riunioni d’èquipe) nonché dell’attività amministrativa strettamente connessa alle 
prestazioni sociali. 
 
Orari: 
Dal lunedì al venerdì ore 8.00/15.12 presenza assistenti sociali, Lunedì 8-14, Martedì 8-18 e Giovedì 
8-18 presenza Segretario Generale Responsabile Settore I ( in cui sono inclusi i servizi sociali). 
 
Sede: 
Comune di Castel Madama, Corso Cavour n.34 Castel Madama  
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
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UTENZA 
 
Numeri utenti 2019 
520 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 __500 
2022 __500 
2023 __500 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Gestione diretta 
______________________________________________________________________________________ 
 
Soggetto erogatore del servizio: Comune di Castel Madama 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

n. 2 assistenti sociali per n. 36 ore settimanali, n. 1 responsabile del Settore I per n. 8 ore settimanali 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale approssimativo servizio per n. 2 assistenti sociali (prima annualità): € 39.000,00       
Quota regionale:                          € 0,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):                       € 39.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:                                    € 0,00 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Misurazione mediante revisione della numerosità della casistica in carico al servizio sociale, riunioni 
d’area periodiche 
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Schede di progettazione 
□  LEPS art. 25 L.r. 11/2016 
□  Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Interventi per la Povertà Estrema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art. 25 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Interventi per la povertà estrema 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM5.3 

 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostegno e 
l’inclusione sociale 

B1_IC4 
Integrazione al 

reddito 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il servizio, attualmente in fase di progettazione, sarà  gestito in forma distrettuale. Non è presente 
un regolamento, la normativa di riferimento comprende le Linee di indirizzo per il contrasto alla 
grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
Obiettivi: 
Prevenzione e intervento nei casi gravi di disagio abitativo. 
 
Target utenza:  
Persone in condizioni di povertà estrema.  Persone senza alloggio. 
 
Attività: 
Attivazione di una convenzione con la Caritas territoriale per alloggi o sistemazioni transitorie con 
accompagnamento sociale.  
Integrazioni al pagamento di canone di alloggio per nuclei familiari con grave disagio abitativo. 
 
Orari: 
Non previsti. 
 
Sede: 
Non prevista. 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
0 (servizio non attivo) 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 2 
2022 5 
2023 7 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO X 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
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SI’ □ 
NO X 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Servizio in fase di progettazione. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Servizio in fase di progettazione. 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 amministrativo settore Servizi Sociali. 
- N. 8 assistenti sociali distretto RM5.3 
- N.5 assistenti sociali Comune di Tivoli. 

 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):             € 9.655,68 
Quota regionale:          
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):        non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:       non prevista 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociale e 
approvati dalla Giunta 

Uscita dallo stato di disagio abitativo e di 
esclusione sociale. Riduzione delle 
conseguenze dello stato di disagio abitativo. 

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni del servizio sociale professionale. 
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Schede di progettazione 
□  LEPS art.26 L.r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
   Qui dove batte il cuore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art. 26 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Qui dove batte il cuore 

Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

MISURE PER IL SOSTEGNO E 
L’INCLUSIONE SOCIALE 

B2_G1 SOSTEGNO 
SOCIO-
EDUCATIVO 
DOMICILIARE  

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale, obiettivi, target utenza, attività, 
orari, sede): 
Servizio di Home Visiting come forma di supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino e 
come forma di prevenzione al maltrattamento dell’infanzia. 
 
GESTIONE DISTRETTUALE  
 
Si sta lavorando alla Gara d’Appalto per l’affidamento della gestione del servizio. 
 
Obiettivi: 
 

 non lasciare nessuno solo; 
 assicurare servizi di qualità in tutti i territori; 
 accedere più facilmente ai servizi sociali e socio sanitari; 
 generare autonomia. 

 
 
Priorità d’intervento: 
 

 supportare la genitorialità fragile; 
 prevenire il maltrattamento nell’infanzia; 
 evitare l’abbandono minorile dopo il parto; 
 rafforzare le risorse delle donne e ad attivare processi di consapevolezza ed autostima, come 

elementi fondamentali per l’avvio di una buona relazione genitoriale; 
 garantire un servizio integrato con prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche e 

riabilitative di stretta competenza della ASL RM5. 
 

 
Target utenza:  
famiglie che sono in situazione di genitorialità fragile, insicura, incapace di affrontare in modo 
adeguato della maternità/paternità a causa di situazione di povertà cronica, basso livello 
d’istruzione,  giovane età,  condizione di monogenitorialità, problemi di dipendenza o isolamento 
della coppia genitoriale. 
 
Attività: 
verranno svolte azioni di valutazione del rischio mediante un primo contatto attraverso la 
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collaborazione e sinergia con il punto Nascita dell’Ospedale di Tivoli e il consultorio della Asl con 
l’intento di individuare  precocemente i nuclei genitoriali a rischio psico-sociale sin dal momento 
della nascita del bambino. 
 
Individuata la famiglia, si progetta l’intervento di Home Visting mediante un programma 
personalizzato di sostegno domiciliare con il duplice scopo di: 

 aiutare il/i genitore/i ad adattare il proprio comportamento allo sviluppo del bambino e 
favorire la relazione; 

 aumentare la capacità di osservazione materna, attivando le sue capacità di comunicazione e 
di ascolto del bambino. 

 
Orari: 
da concordare con le famiglie 
 
Sede: 
A casa della famiglia 
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
0 
 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 5 
2022 7 
2023 10 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
NO   
Se sì quantificare il numero di utenti in lista d’attesa:  
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale? 
NO  
 
criteri in base ai quali è stata redatta: 
 
  

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio: 
Procedura ad evidenza pubblica di durata biennale. 
 
Soggetto erogatore del servizio 
 Ancora da definire mediante gara d’appalto 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
Operatori sociali previsti nel capitolato d’appalto n. 7 di cui 
1 coordinatore 
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1 educatore 
1 assistente sociale 
1 psicologo 
1 amministrativo 
1 addetto alla comunicazione 
1 supervisore 
 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 129.00,00 
Quota regionale:         € 129.00,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €           0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €           0,00 
 
 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 

 Qualità organizzativa, che si esplicita nella modalità di utilizzo delle risorse umane e 
strumentali; 

 Qualità oggettiva, che si esplicita nel livello di intervento; 
 Qualità soggettiva, cioè quella che viene percepita sia dal cittadino/utente come singolo, sia 

dall'ambiente di riferimento. 
 
In particolare il soggetto deve indicare e porre in essere: 
 

 Gli strumenti di osservazione, analisi e riprogettazione della qualità secondo gli operatori 
(schede di valutazione, manuali di autovalutazione, questionari); 

 Gli strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini/utenti (questionari di 
soddisfazione, trattazione di reclami e segnalazioni ecc.); 

 Gli strumenti di valutazione dei rapporti con il territorio (indagini presso servizi e famiglie 
ecc. 
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Schede di progettazione 
□  LEPS artt. 22 e 30 L.r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
S.O.S. Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 30 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: S.O.S. SOCIALE 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario:  

 
Macroattività Decreto FNPS 

allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

MISURE PER IL SOSTEGNO 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE 

B7_C1 PRONTO 
INTERVENTO 
SOCIALE E 
INTERVENTI PER LE 
POVERTA’ ESTREME 

 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, 
attività, orari, sede): 
 
S.O.S. Sociale è un servizio di pronto intervento sociale rivolto ai cittadini in condizioni d’improvvisa 
ed imprevista necessità socio-assistenziale (anche non residenti nel Distretto socio-sanitario RM 5.3), 
che abbiano l’urgenza di una risposta professionalmente qualificata a bisogni primari di assistenza, 
protezione e tutela.  
 
 
Obiettivi: 
Il servizio S.O.S. SOCIALE si pone come obiettivo principale quello di offrire una risposta concreta a 
situazioni impreviste ed imprevedibili garantendo la risoluzione anche temporanea del problema 
presentato, senza rappresentare un percorso sostitutivo, né una via preferenziale di presa in carico. E’ 
un servizio che intende dare risposte immediate ai cittadini che vivono situazioni di emergenza sociale 
tali per cui risulti indifferibile una risposta da parte delle istituzioni. L’intervento del servizio S.O.S 
SOCIALE dura per il tempo strettamente necessario ad individuare e realizzare risposte, anche 
temporanee, atte alla risoluzione del bisogno. 
 
 
Target utenza:  
Sono destinatari del servizio di Pronto Intervento Sociale i cittadini in condizioni d’improvvisa ed 
imprevista necessità assistenziale, anche temporaneamente domiciliati nel territorio distrettuale, che 
necessitino di una risposta urgente e professionalmente qualificata a bisogni primari di assistenza, 
protezione e tutela. Nel caso di soggetti non in regola con il permesso di soggiorno, o che mettono in 
atto comportamenti pericolosi o – ancora –  che risultino in evidente stato di bisogno di cure ed 
assistenza sanitarie, S.O.S. SOCIALE avrà il compito indirizzare ed attivare gli altri canali di intervento 
quali (a titolo esemplificativo e non esaustico): il trattamento sanitario obbligatorio, l’intervento delle 
Forze dell’Ordine o il Soccorso del 118. 
 
 
Attività: 
 

 Reperibilità telefonica ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 22:00 finalizzata a raccogliere le 
richieste e – previa valutazione della condizione di emergenza – predisporre l’immediato 
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intervento attraverso personale specializzato nell’emergenza, con reperibilità diurna e 
notturna, anche nei giorni festivi; 

 Affiancamento delle forze dell’ordine nel completamento degli interventi per gli aspetti sociali 
di stretta competenza dell’Ente locale, quali ad esempio esecuzione di sfratti o sgomberi, a 
seguito di disposizioni del Tribunale Ordinario; 

 Supporto e assistenza al Servizio Sociale Professionale e/o alla Forze dell’Ordine nel 
completamento degli interventi per gli aspetti sociali di stretta competenza dell’ente locale 
durante l’esecuzione di provvedimenti giudiziari emessi dal Tribunale per i Minorenni nei casi 
di allontanamento dei minori dalla famiglia; 

 Costruzione di una banca dati delle risorse fruibili con immediatezza all’interno del territorio 
del Distretto Socio Sanitario o, in alternativa, in altri territori, sia di tipo istituzionale, che 
afferenti all’ambito del volontariato e del terzo settore; 

 Realizzazione di una rete di disponibilità presso le strutture di accoglienza accreditate, da 
utilizzare nei casi di emergenza alloggiativa, previa predisposizione anche di specifiche 
convenzioni; 

 Individuazione sul territorio del Distretto socio-sanitario RM 5.3 di spazi e strutture idonee  da 
destinare alla Pronta Accoglienza nei casi di emergenza alloggiativa/marginalità sociale.  

Sede: 
Il coordinamento del servizio sarà ubicato negli uffici del Centro Famiglia Le Ginestre, sede di 
riferimento di tutti i servizi facenti parte dell’appalto dei Servizi alla Famiglia e Minori.  
 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
 
 

UTENZA 
 

Non esistono dati sull’utenza perché l’avvio del servizio è previsto per l’annualità in corso, con 
indizione nuova gara. 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO X 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO X 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
 
 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Procedura ad evidenza pubblica 
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Soggetto erogatore del servizio: 
da aggiudicare 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
1 Assistente Sociale reperibile 24h a rotazione, 1 Coordinatore 

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 35.000,00 
Quota regionale:         € 35.000,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €             0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €             0,00 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
- Creazione di una rete di servizi, 

strutture e operatori che rispondano al 
bisogno primario e immediato di 
accoglienza in stato emergenziale. 

- Assenza di situazioni di disagio che non 
ricevano immediata risposta. 

 
 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Monitoraggio costante della capacità del servizio di rispondere alle necessità di pronto intervento 
rivolto alle persone in stato di bisogno emergenziale attraverso la creazione di una rete che si 
interfacci costantemente sul livello di gradimento e di soddisfazione delle risposte e interventi forniti. 
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Schede di progettazione 
□  LEPS art.26 L.r. 11/2016 
□ Altro 

 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
   Assistenza domiciliare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art 26 L.r. 11/2016 

INTERVENTO: Assistenza domiciliare  
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

INTERVENTI PER LA 
DOMICILIARITA’ 

C1_G1 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

SOCIO 
ASSISTENZIALE 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale, obiettivi, target utenza, attività, 
orari, sede): 
E’ un intervento in favore di soggetti fragili con l’obiettivo del mantenimento a domicilio delle 
persone anziane, delle persone con disabilità sia minori che adulti e di quelle con disagio psichico al 
fine di garantire la permanenza nella propria abitazione e l’inclusione nel proprio contesto di vita. 
Una piccola quota del budget totale è riservata al servizio di call center chiamato “Emergenza 
caldo/Inverno sicuro” e al contributo economico per il rimborso parziale delle spese sostenute e 
documentate mediante fatture o ricevute fiscali nell’ambito di programmi di assistenza e riabilitativi 
concordati con il servizio sociale. 
 
Gestione distrettuale e comunale 
 
Obiettivi: 

 non lasciare nessuno solo; 
 assicurare servizi di qualità in tutti i territori; 
 accedere più facilmente ai servizi sociali e socio sanitari; 
 generare autonomia. 

 
Priorità d’intervento: 

 garantire un servizio integrato con prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche e 
riabilitative di stretta competenza della AUSL RMG3; 

 favorire la de istituzionalizzazione garantendo una serena permanenza nel nucleo familiare; 
 implementare l’attività dei “Progetti di vita”, in particolare quelli rivolti alle persone con 

disabilità, elaborati attraverso le Unità di Valutazione Multidisciplinari per rispondere in 
maniera più completa e puntuale ai bisogni dei beneficiari; 

 promuovere l’autonomia delle persone con disabilità grave e di quelle affette da disagio 
psichico ai fini di una migliore gestione della vita quotidiana; 

 evitare l’isolamento delle persone anziane che vivono da sole e/o che non sono 
autosufficienti; 

 evitare lo sradicamento dell’anziano dal proprio paese di origine e dalla rete di parenti e 
amici; 

 ampliare quantitativamente le opportunità d’assistenza domiciliare diretta; 
 potenziare l’assistenza domiciliare in forma  indiretta e/o mista. 

 
Target utenza:  
Persone anziane e persone (anche minorenni) in condizione di particolare fragilità o di non 
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autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, 
patologie psichiatriche o forme di esclusione sociale, la cui rete familiare di riferimento è assente o 
necessità di interventi integrativi su valutazione del servizio sociale comunale referente, residenti 
nei Comuni del Distretto.  
L’Assistenza Domiciliare socio-assistenziale viene fornita previa presentazione di specifica istanza 
da parte dell’interessato da compilare sul modello unico appositamente predisposto che potrà 
essere inoltrata presso il proprio Comune di residenza oppure presso l’Ufficio relazioni con il 
pubblico del Comune di Tivoli, in qualità di Capofila. Gli uffici interessati faranno un primo esame 
della domanda dal punto di vista formale, ossia relativamente alla completezza delle informazioni 
richieste per l’accesso al godimento del servizio. Successivamente, le domande complete in ogni loro 
parte saranno inoltrate all’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) che le vaglierà e 
predisporrà il relativo piano individuale di assistenza. Il piano individuale di assistenza viene 
sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e periodicamente sottoposto a verifica. Nel caso in cui le 
richieste siano in numero maggiore rispetto alle disponibilità previste, l’U.V.M. provvederà a stilare 
una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

- grado di autosufficienza; 
- situazione familiare; 
- situazione economica. 

 
 
Attività: 
Nella formulazione del Progetto Personalizzato, il Servizio Sociale Professionale Comunale dovrà 
tener conto delle seguenti prestazioni sociali domiciliari: 

- supporto nell’igiene personale e negli atti quotidiani della vita; 

- vestizione; 

- supporto per una corretta  deambulazione e mobilizzazione dell’allettato; 

- accompagnamento, promozione e mantenimento dei legami sociali e familiari; 

- aiuto nell’igiene della casa e supporto alla gestione domestica; 

- preparazione e somministrazione dei pasti; 

- accompagnamento presso enti, uffici o luoghi di socializzazione, per visite mediche o altre 
necessità; 

- disbrigo di pratiche burocratiche; 

- aiuto nel favorire la rete relazionale; 

- compagnia e dialogo. 
 

Nel caso specifico dei minori diversamente abili, le prestazioni riguarderanno: 
- il sostegno alla genitorialità; 
- l’incremento della vita di relazione al fine di evitare o contenere il rischio di emarginazione; 
- l’assistenza e la cura della persona, anche sotto il profilo igienico; 
- la preparazione e la somministrazione dei pasti. 

 
Per garantire un elevato livello qualitativo del servizio si cerca di garantire la continuità 
dell’intervento evitando, per quanto è possibile, l’avvicendarsi di operatori diversi. Si ritiene, altresì, 
indispensabile l’instaurarsi di rapporti significativi tra gli operatori impegnati nel servizio e i diretti 
beneficiari. 
 
Orari: 
dal lunedì al venerdì 
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Sede: 
Domicilio dell’utente  
 
Inoltre è attivo un  servizio di call center chiamato “Emergenza caldo/Inverno sicuro”  riservato agli 
anziani e ai disabili che vivono da soli in zone isolate e/o soggette a ghiaccio e neve nel periodo 
invernale oppure per fra fronte ai disagi legati alle ondate di caldo nel periodo estivo. 
 
Si accede tramite chiamata al Numero Verde 800-167662. 
 
I servizi offerti sono: 

 assistenza, accoglienza,  ascolto anziani in difficoltà a causa dell’isolamento; 
 spesa e farmaci a domicilio consegnati dagli operatori della cooperativa che gestisce il 

servizio; 
 attività d’informazione sulla rete di servizi come farmacie aperte, presidi di primo soccorso. 

 
Orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 
sabato e domenica dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 
Sede: 
Domicilio dell’utente  
 
 

UTENZA 
Per l’assistenza domiciliare 
Numeri utenti 2019 
180 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 330 
2022 362 
2023 405 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ x 
NO □ 
Se sì quantificare il numero di utenti in lista d’attesa aggiornata al 30/03/2021: 94 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale? 
SI’ x 
NO □ 
criteri in base ai quali è stata redatta: 
 viene preso in considerazione sia l’ordine cronologico di arrivo della domanda. 
__________________________________________________________________________________- 
 
Per il contributo economico  
Numero utenti 2019 
27 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
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2021  30 
2022  35 
2023  40 
 
Esiste una lista d’attesa? 
Sì x 
NO  □ 
 
Se sì quantificare il numero di utenti in lista d’attesa: 10 
 
Esiste una graduatoria distrettuale? 
Sì X 
NO  □  
 
Per il servizio di Call Center “Emergenza Caldo Inverno Sicuro” 
Numero utenti 2019 
106 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 110 
2022 115 
2023 120 
 
Esiste una lista d’attesa? 
NO 
Esiste una graduatoria distrettuale? 
NO 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio: 
Procedura ad evidenza pubblica di durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno. 
L’appalto attualmente in corso scade ad ottobre 2021. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
COOP. SOCIALE NUOVA SAIR 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
Operatori sociali n. 46 

RISORSE FINANZIARIE 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                €  1.010.187,00 
Quota regionale:                    €      696.187,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):                €     274.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:               €       40.000,00 
 
 
 
 



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

163 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
 Garantire la continuità dell’operatore 

Domiciliare impiegato. 
 Estensione della quota di persone con 

limitazioni funzionali che fruiscono di 
servizi pubblici  

 Estensione delle ore erogate in funzione 
dell’intensità dei supporti necessari alla 
persona, rilevate in fase di valutazione 

 Possibilità di scelta tra assistenza diretta, 
indiretta o mista  

 Attivazione di agenzie o centri per la vita 
indipendente  

 Valutazione del caso multidimensionale e 
multiprofessionale  

 Sostenere la famiglia in difficoltà  
 Competenza e formazione continua di chi è 

coinvolto nei servizi domiciliari 
 Integrazione con le altre prestazioni di 

carattere sociale e sociosanitario, pubbliche 
e private, presenti sul territorio 

 

 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
• Qualità organizzativa, che si esplicita nella modalità di utilizzo delle risorse umane e strumentali 
• Qualità oggettiva, che si esplicita nel livello di intervento 
• Qualità soggettiva, cioè quella che viene percepita sia dal cittadino/utente come singolo, sia 

dall'ambiente di riferimento. 
In particolare il soggetto deve indicare e porre in essere: 
• Gli strumenti di osservazione, analisi e riprogettazione della qualita secondo gli operatori 

(schede di valutazione, manuali di autovalutazione, questionari) 
• Gli strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini/utenti (questionari di 

soddisfazione, trattazione di reclami e segnalazioni ecc.) 
• Gli strumenti di valutazione dei rapporti con il territorio (indagini presso servizi e famiglie ecc.___ 
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Schede di progettazione 
□ LEPS artt. 22 e 26 L.r. 11/2016 
□ Altro 

 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Assistenza Domiciliare Indiretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 26 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Assistenza Domiciliare Indiretta 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

INTERVENTI PER LA 
DOMICILIARITÀ 

C1_G5 ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
SOCIO-
ASSISTENZIALE 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, 
attività, orari, sede): 
 
Il Distretto socio-sanitario RM 5.3 intende attivare un servizio di assistenza domiciliare indiretta in 
favore di anziane, disabili o minori non autosufficienti, attraverso l’erogazione di un contributo 
finanziario per l’assunzione diretta di uno operatore di fiducia dell’utente, esclusivamente a servizio 
della persona non autosufficiente. 
La gestione dell’intervento sarà distrettuale e si prevede – all’uopo – la realizzazione di un 
regolamento dedicato.  
 
Obiettivi: 
 
L’Assistenza domiciliare indiretta è un servizio di aiuto alla persona gestito in forma indiretta, che 
prevede la definizione di un Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.). Tale forma di assistenza è volta a 
superare gli stati di non autosufficienza, relativi a situazioni personali che impediscono lo svolgimento 
di una o più funzioni essenziali della vita, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle 
persone con disabilità permanete e grave limitazione personale nello svolgimento di una o più funzioni 
essenziali della vita, non superabile mediante ausili tecnici o altre forme di sostegno, al fine di 
facilitare l’autosufficienza, il livello di vita indipendente ed il miglioramento della qualità della vita 
(Legge 104 del 1992, articolo 39, comma 2, lettera l.ter). 
 
Target utenza:  
Anziani, disabili e minori in condizione di particolare fragilità e/o di non autosufficienza a causa di 
disabilità o limitata autonomia fisica, forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche o forme 
di esclusione sociale, 
 
Attività: 
 
Erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese sostenute per l’assunzione diretta di un 
assistente familiare., mediante sottoscrizione di un Piano individualizzato di Assistenza, previa 
valutazione da parte della U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare), a cui spetta di esprimere un 
giudizio globale sullo stato funzionale della persona, prendendo in considerazione - oltre all’eventuale 
patologia acuta e cronica -  le condizioni di non autosufficienza che condizionano l’attività della vita 
quotidiana, la rete delle relazioni sociali del soggetto e le sue risorse economiche. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
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sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
Servizio non attivo nell’anno 2019 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021     7 
2022    10 
2023    10 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio (procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
 
Gestione diretta a cura dell’Ufficio di Piano del Comune di Tivoli, quale Ente Capofila del Distretto 
socio-sanitario RM 5.3  
 
Soggetto erogatore del servizio: 
 
Ufficio di Piano del Comune di Tivoli, quale Ente Capofila del Distretto socio-sanitario RM 5.3 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
 
n.1 Funzionario Amministrativo Ufficio di Piano Comune di Tivoli 

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 70.000,00 
Quota regionale:         € 70.000,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    € 0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €0,00 
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Standard quantitativi Risultati attesi 
 Estensione della quota di persone con 

limitazioni funzionali che fruiscono di 
servizi pubblici; 

 Possibilità di scelta tra assistenza diretta 
o indiretta. 
 

 

 Sostegno alla domiciliarità; 
 Integrazione con le altre prestazioni di 

carattere socio-assistenziale e 
sociosanitario, pubbliche e private 
presenti sul territorio; 

 Stesura e approvazione del 
regolamento distrettuale a cura del 
Comitato Istituzionale dell’Accordo di 
Programma.  

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 

I servizi preposti contattano periodicamente l’utenza per il monitoraggio in itinere sullo stato 
di attuazione del PAI, provvedendo ad eventuali rimodulazioni delle condizioni stabilite 
precedentemente. Inoltre le Assistenti Sociali convocano annualmente il caregiver e l’utente 
per rinnovare/aggiornare l’istruttoria sociale dell’utente. 
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Schede di progettazione 
□ LEPS artt. 22 e 26 L.r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
“Home Care Premium 2019” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 26 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Home Care Premium 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario:  

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

INTERVENTI PER LA  
DOMICILIARITÀ  

C1_G5 ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
SOCIO-
ASSISTENZIALE 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, 
attività, orari, sede): 
 
Il progetto “Home Care Premium 2019” è erogato a favore di dipendenti pubblici e loro familiari in 
condizione di non autosufficienza, completamente a valere su fondi Inps. La gestione è distrettuale, il 
Comune di Tivoli in quanto ente capofila, ha provveduto all’affidamento del servizio di segretariato 
(sportello) e ad istituire un albo fornitori da cui i destinatari attingono per la scelta dei soggetti 
esecutori delle attività integrative. 
(se comunale allegare la scheda descrittiva dell’intervento trasmessa dal Comune all’Udp) 
 
Obiettivi: 
Obiettivo dell’intervento è fornire assistenza domiciliare diretta a soggetti affetti da patologie gravi o 
gravissime o comunque in condizione di non autosufficienza, al fine di sollevare sia il beneficiario che 
il nucleo familiare.  

Target utenza:  
Dipendenti pubblici e loro familiari in condizioni di non autosufficienza. 

Attività: 
1. Servizio informativo tramite lo Sportello interamente dedicato al progetto;  
2. Erogazione di prestazioni integrative, fornite a domicilio, che si sostanziano in interventi di 

assistenza domiciliare diretta; 
3. Erogazione delle cosiddette prestazioni prevalenti che consistono in un contributo economico 

gestito esclusivamente dall’Inps, finalizzato al pagamento di un caregiver. 
 
Orari: 
Lo Sportello HCP è operativo per 20 ore settimanali secondo i seguenti orari: 
Lunedì dalle 15:00 alle 18:00; 
Martedì e Mercoledì dalle 9:00 alle 13:00; 
Giovedì dalle 8:00 alle 12:00; 
Venerdì dalle 9:00 alle 13:30. 
 
Sede: 
Via I. Missoni 5 – Tivoli 

*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
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accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  

 
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
53 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 __//_______ 
2022 __//_______ 
2023 __//_______ 
NB: la graduatoria è gestita da Inps su base nazionale, pertanto la quantificazione dell’utenza 
non è definibile. 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO □ 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  dato non in possesso dell’ente 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO □ 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio (procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
Affidamento con procedura negoziata delle attività gestionali e istituzione Alno fornitori delle attività 
integrative. 
 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
n.1 Assistente sociale preposto allo Sportello HCP; 
n. 1 Psicologo preposto allo Sportello HCP; 
n. 3 Amministrativi dei Servizi Sociali del Comune di Tivoli; 
n. 1 Assistente Sociale del servizio sociale professionale del Comune di Tivoli. 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):      €   50.086,94 
Quota regionale:         €   0,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro): INPS                                    €  50.086,94 
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Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    €  0,00 

NB: dato parziale in quanto le attività prevalenti sono gestite direttamente da Inps e variano a 
seconda del reddito e della patologia del singolo beneficiario. Il costo dell’intervento si intende 
da Giugno 2019, mese di avvio del progetto.  
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
 Estensione della quota di persone con 

limitazioni funzionali che fruiscono di 
servizi pubblici; 

 Possibilità di scelta tra assistenza diretta, 
indiretta o mista. 

 

 Sostenere la famiglia in difficoltà; 
 Supportare la comunità degli utenti 

nell’affrontare, risolvere e gestire le 
difficoltà connesse alla status di non auto 
sufficienza proprio o dei propri familiari, 
grazie all’attività di informazione, 
orientamento e consulenza dello Sportello; 

 Integrazione con le altre prestazioni di 
carattere sociale e sociosanitario, pubbliche 
e private, presenti sul territorio. 

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
L’erogazione delle prestazioni afferenti a questo progetto ha consentito uno scorrimento della 
graduatoria del servizio di assistenza domiciliare a carico del Comune e del Distretto sociosanitario 
più celere.  Ciò implica che il progetto Home Care Premium indirettamente favorisce anche la platea di 
utenza non interessata dalle prestazioni erogate dal progetto Inps.  
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Schede di progettazione 
 □ LEPS artt. 22 e 26 L. r. 11/2016 
 □ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 26 L. r. 11/2016 
INTERVENTO: Interventi in favore di persone affette da disabilità gravissima 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Interventi per la 
domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il progetto prevede l’attivazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito 
dell’offerta integrata dei servizi socio sanitari, in favore di persone affette da disabilità gravissima, 
con l’obiettivo di favorire la permanenza a domicilio del beneficiario. 

 
Obiettivi: 
L’intervento, offrendo un supporto di tipo economico per l’acquisto di servizi di cura e assistenza 
domiciliari, si pone come obiettivo quello di sostenere le famiglie nel gravoso compito di assistenza 
del proprio familiare soprattutto attraverso la possibilità di assumere personale qualificato che 
possa seguire e assistere l’utente in maniera più adeguata e professionale. Nel caso del caregiver 
l’obiettivo è quello di “premiare” il lavoro svolto dallo stesso che impegna totalmente o quasi la 
giornata nella cura del proprio caro rinunciando ad un grossa “fetta” di vita personale e/o 
lavorativa.  
 
Target utenza: I destinatari dell’intervento sono le persone con gravissima disabilità che 
necessitano di un sostegno intenso ed integrato a livello domiciliare per assicurare le funzioni vitali 
(respirazione, nutrizione, evacuazione/minzione), le funzioni primarie (cura del sé come alzarsi, 
lavarsi, muoversi nello spazio circostante …), la vita di relazione (cura e gestione dell’ambiente di 
vita). 
Le persone in condizione di disabilità gravissima, non autosufficienti e/o in condizione di 
dipendenza vitale, ivi comprese quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica o da forma grave di 
Alzheimer, sono definite in maniera dettagliata dall’art.3 del Decreto Interministeriale 26 
settembre. 
 
Attività: 
L’intervento si esplica con l’assistenza in ambito domiciliare a persone in condizioni di disabilità 
gravissima e si realizza attraverso il riconoscimento di un contributo economico che può essere di 3 
tipologie: 
 

A. ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA: supporto di tipo economico per l’acquisto di servizi 
di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o per la fornitura diretta 
degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato previsto dal 
PAI (contributo di cura o assegno di cura); 
 

B. ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA:  attivazione o incremento dell’assistenza domiciliare, 
al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, secondo il (PAI) Piano 
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Assistenziale Individuale; Il servizio pubblico di assistenza domiciliare in favore di persone 
in condizioni di disabilità gravissima è attivato su domanda dell’interessato, della famiglia, di 
soggetti giuridicamente incaricati o preposti alla tutela della persona destinataria del 
servizio. 
 

C. INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE: supporto alla persona non 
autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari 
all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella 
misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare (regime 
semiresidenziale) assumendo l’onere della quota sociale o di altre azioni di supporto 
individuate nel piano personalizzato, ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito 
residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea, fermo restando che viene data 
priorità agli interventi di carattere domiciliare. 

 
_____________________________________________________________________________ 
Orario: 
Gli orari degli interventi sono articolati in base alla specificità delle situazioni di ogni singolo utente, 
come da PAI condiviso e sottoscritto da utenti e rete dei servizi. 

Sede: il servizio è gestito dall’Ufficio di Piano, dalle Assistenti Sociali dei 17 comuni del distretto e 
dalla Commissione di Valutazione nominata ad hoc. 

UTENZA 
 
Numeri utenti 2019: 101 
Numeri utenti 2020:   95 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 ______127 
2022 ______140 
2023 ______150 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ X 
NO □ 
 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
2019: 9 
2020: 19. 
Per quanto concerne lo scorrimento della lista d’attesa, la Regione Lazio, con DGR G 03286 del 
25/03/2021, ha trasferito al distretto di Tivoli risorse integrative per l’annualità 2021 con le quali 
si procederà ad attivare gli interventi a tutti gli utenti idonei che sono ancora in attesa di 
contributo/assegno di cura.  
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’   X 
NO □ 
 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: la graduatoria viene redatta dalla  
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Commissione di Valutazione nominata ad hoc, valutando ciascuna istanza mediante l’assegnazione 

di punteggi per mezzo dell’ impiego della scheda S.Va.M.Di (DCA 247/2014 e DCA 306/2014), 

strumento unico di valutazione multidimensionale adottato dalla Regione Lazio per le persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale e l’UVM 

(Unità di Valutazione Multidimensionale) socio-sanitaria. 

 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: Bando pubblico sempre 
aperto, con aggiornamento quadrimestrale della graduatoria. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Ufficio di Piano 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

1 amministrativo Ufficio di Piano, 

Commissione di Valutazione (composta dal Direttore Sanitario Asl RM 5, il Coordinatore delle 
Assistenti Sociali Asl, n. 1 Assistente Sociale Comune di Tivoli, n. 2 Assistenti Sociali del distretto),  

UVM (con la presenza del PUA, del Direttore Sanitario della Asl RM 5, l’Assistente Sociale di 
riferimento del caso, il Coordinatore delle Assistenti Sociali Asl, il Medico specialista), tutte le 
Assistenti Sociali dei 17 comuni del distretto che seguono i casi.  

 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                   € 678.638,06 
Quota regionale:         € 678.638,06  
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €  0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:                 €  0,00 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
I servizi preposti contattano periodicamente l’utenza per il monitoraggio in itinere sullo stato di 
attuazione del PAI, provvedendo ad eventuali rimodulazioni delle condizioni stabilite 
precedentemente. Inoltre le Assistenti Sociali convocano annualmente il caregiver e l’utente per 
rinnovare/aggiornare l’istruttoria sociale dell’utente. 
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Schede di progettazione 
 □ LEPS art. 25 L. r. 11/2016 
 □ Altro 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Provvidenze per i disagiati psichici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art 25 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Provvidenze per i disagiati psichici 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

INTERVENTI PER LA 
DOMICILIARITÀ 

C2_G5 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

INTEGRATA CON I 
SERVIZI 

SANITARI 

 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
L’intervento prevede l'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza 
psichica, assistite dal Centro di Salute Mentale, come parte integrante del programma terapeutico - 
riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale dei pazienti in carico ed è in raccordo con le attività 
e gli interventi svolti dai Servizi Sociali degli Enti Locali e del Terzo Settore. L’equipe del CSM che ha 
in cura il paziente formula, su domanda del cittadino, la proposta di concessione della provvidenza 
economica con motivata relazione socio sanitaria. 

Obiettivi: 
Gli obiettivi perseguiti dall’intervento sono il reinserimento sociale e la deistituzionalizzazione degli 
assistiti. Questo tipo di azioni sono fondamentali per accrescere l’efficacia degli interventi 
terapeutici ambulatoriali, limitare lo stigma nei confronti degli utenti e fronteggiare le gravi 
situazioni di isolamento sociale attraverso il coinvolgimento partecipativo alle attività del territorio. 
Gli obiettivi primari sono quelli di favorire l’integrazione sociale nel territorio e per quanto 
possibile l’esigibilità di un “diritto di cittadinanza” per troppo tempo negato ai pazienti portatori di 
disagio psichico, disincentivando al contempo il ricorso a ricoveri sanitari impropri a cui il paziente 
è spesso tentato di ricorrere in caso di temporaneo disagio socio-economico. 
 
Target utenza:  
Utenti adulti affetti da disagio psichico. 

 
Attività: 
L’equipe del CSM che ha in cura il paziente formula, su domanda del cittadino, la proposta di 
concessione della provvidenza economica con motivata relazione socio sanitaria. Si elencano le 
diverse tipologie di assegni terapeutici previsti nell’ambito dell’intervento: 

 assegni  straordinari e di emergenza temporanea: hanno carattere di urgenza e sono 
finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l’avvio del 
processo terapeutico/sociale, in attesa dell’assegnazione dell’assegno ordinario;  

 assegni di reinserimento sociale: sono finalizzati al reinserimento sociale nei casi in cui 
l’utente non disponga di mezzi economici e di un valido supporto familiare, nelle modalità 
previste nei vari progetti terapeutici individuali: inserimenti formativi/risocializzanti; 
tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR n. 511/2013; tirocini formativi ai sensi della 
L. 142/98 e progetti socio educativi, con il coinvolgimento di numerosi soggetti territoriali 
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(aziende, imprese private, cooperative, attività commerciali, associazioni, ecc.); attività 
risocializzanti; sostegno abitativo;  

 assegno ordinario: viene concesso per operare un sostegno economico con finalità 
terapeutica. 

 
 
Orario: 
gli orari sono commisurati alle esigenze del servizio e al numero di minori in carico. 

Sede: il servizio è gestito dall’Ufficio di Piano, e dal CSM in collaborazione con la rete del Terzo 
Settore e delle aziende del territorio. 

 
UTENZA 

 
Numeri utenti 2019: 23 
Numeri utenti 2020: 23 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 ______25 
2022 ______25 
2023 ______25 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’  □ 
NO X 
 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
0 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’  □ 
NO X 
 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  / 

 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: “ Erogazione provvidenze 
economiche a favore di persone con sofferenza psichica assistite dal DSMPD - Centro Salute Mentale 
ASLRoma5 Distretto Roma 5.3” – di cui al  Regolamento Regionale n. 1/2000  e s.m.i. per 
l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, 
primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49. 

Soggetto erogatore del servizio: 
Comune di Tivoli in qualità di capofila del distretto RM 5.3 e ASL Roma 5 - DSMDP – CSM di Tivoli - 
via Domenico Giuliani, 4.  . 
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Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: un amministrativo del Piano di Zona, le 
Assistenti Sociali, i referenti del Centro di Salute Mentale di Tivoli (referenti Clinici CSM – Medici - 
Psicologi dei singoli pazienti).   

RISORSE FINANZIARIE 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                 €          85.304,64 
Quota regionale:                                  €           5.304,64 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:              €                    0,00 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Garantire l’estensione della quota di persone con 
limitazioni funzionali che fruiscono di servizi 
pubblici. 

Continuità dei progetti di reinserimento successiva 
al periodo di erogazione del contributo.  
 

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

A livello individuale, la verifica viene effettuata valutando la rispondenza delle esperienze 
nell’ambito dei progetti terapeutici individuali elaborati dalle equipe del CSM,  la partecipazione 
attiva degli utenti ai tirocini di inclusione sociale, ai corsi di formazione e alle attività in generale, 
individuate sul territorio, per lo svolgimento dei progetti terapeutici individuali. 

A livello di sistema, la verifica viene effettuata a cadenza mensile con la valutazione, da parte dell’ 
equipe curante, (referente clinico - referente sociale) sulla rispondenza della provvidenza erogata 
rispetto all‘andamento del progetto terapeutico. Nel caso di assegno di reinserimento sociale, a 
fronte di progetto socio – formativo - lavorativo realizzato con il concorso di altre strutture e 
agenzie del territorio si procede ad una verifica congiunta con gli operatori di tali enti. La verifica 
viene effettuata a cadenza variabile a seconda delle problematiche emergenti. Si prevedono, inoltre 
periodiche riunioni con gli operatori del distretto coinvolti nei progetti (Servizi Sociali dei Comuni, 
referente sociale dell’equipe CSM, rappresentanti CPI di Tivoli, Sportello Orientamento Tivoli e 
Terzo settore in generale).  
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Schede di progettazione 
□LEPS artt. 22 e 26 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Interventi in favore di soggetti affetti da SLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art. 22 e 26 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Interventi in favore di soggetti affetti da SLA 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario:  

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Interventi per la 
domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il progetto prevede l’attivazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di utenti 
affetti da SLA in carico ai servizi territoriali.  
 
Obiettivi: 
L’intervento ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie nel gravoso compito di assistenza del 
proprio familiare attraverso il supporto alla domiciliarità, integrando i servizi già previsti nel Piano 
individuale di assistenza dell’utente SLA, in modo da favorire una migliore copertura assistenziale 
ed un’organizzazione più efficace del sistema di caregiving.  
 
Target utenza: I destinatari dell’intervento sono le persone affette da SLA (Sclerosi Laterale 
Multipla) in carico ai servizi territoriali del distretto, che necessitano di un sostegno intenso ed 
integrato a livello domiciliare. 
Le persone in condizione di disabilità gravissima, non autosufficienti e/o in condizione di 
dipendenza vitale, ivi comprese quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da forma grave 
di Alzheimer, sono definite in maniera dettagliata dall’art.3 del Decreto Interministeriale 26 
settembre. 
 
Attività: 
L’intervento dispone che l’assegno di cura e il contributo di cura per la disabilità gravissima, in caso 
di utenti affetti da SLA, possano essere implementati sempre per un importo massimo di euro 
300,00 fino a concorrenza del tetto massimo mensile rispettivamente di euro 1.500,000 nel caso di 
assegno di cura e di euro 1.300,00 in caso di contributo di cura. 
 
Orario: 
Gli orari degli interventi sono articolati in base alla specificità delle situazioni di ogni singolo utente, 
come da PAI condiviso fra utenti e rete dei servizi. 
 

Sede: il servizio è gestito dall’Ufficio di Piano, dalle Assistenti Sociali dei 17 comuni del distretto e 
dalla Commissione di Valutazione nominata ad hoc. 

UTENZA 
 
Numeri utenti 2019:  5 
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Numeri utenti 2020:  5 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023: 
2021 ______7 
2022 ______7 
2023 ______7 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO X 
 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
0 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO X le persone affette da SLA vengono certificate dalla ASL ROMA 5.3. 
 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  / 

 
 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: Il servizio prevede la 
ripartizione delle risorse assegnate annualmente agli utenti affetti da SLA presenti sul territorio e in 
carico al progetto della disabilità gravissima, attraverso i criteri stabiliti dalla Commissione (valore 
Isee, ammontare del contributo/assegno di cura già percepito, …). 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Ufficio di Piano 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:Un amministrativo del Piano di Zona, la 
Commissione di Valutazione (composta dal Direttore Sanitario Asl RM 5.3, il Coordinatore delle 
Assistenti Sociali Asl, n. 1 Assistente Sociale Comune di Tivoli, n. 2 Assistenti Sociali del distretto). 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                €           16.181,00 
Quota regionale:                    €           16.181,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):               €                     0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:              €                     0,00 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
I servizi preposti contattano periodicamente l’utenza per il monitoraggio in itinere sullo stato di 
attuazione del PAI. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 25 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 

 

Denominazione intervento/servizio: 
Programma Integrato Sovradistrettuale  

Home Care Alzheimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEP art.25 
INTERVENTO: Programma Integrato Sovradistrettuale Home Care Alzheimer 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Interventi per la 
domiciliarità 

C2_G5 Assistenza 
domiciliare 
integrata con i 
servizi sanitari 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, 
attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale: 
Programma integrato sovradistrettuale per i malati di Alzheimer e malati con deterioramento cognitivo 
dovuto alle diverse forme di demenza Alzheimer e non Alzheimer secondo anche quanto riporta la legge 
sulle demenze dal titolo HOME CARE ALZHEIMER. 
Il progetto viene gestito in forma sovradistrettuale, in collaborazione con il distretto RM5.4 (Capofila 
Olevano Romano) basandosi sulla D.G.R. 504 del 17/10/2012 e sulle Linee Guida inserite nella 
Determinazione B08785 del 12/11/2012. 
 
Obiettivi: 
Aiutare le famiglie con un malato di Alzheimer a prendersi cura del proprio caro nella sua casa e nel 
suo ambiente, evitandone il ricovero in struttura e sollevando la famiglia dai compiti di cura, 
attraverso la corresponsione di un sostegno economico a rimborso delle spese per l’assunzione di un 
assistente familiare qualificato secondo la L. 609/2007 (o figura equiparata). 
 
Target utenza: Famiglie con malati di Alzheimer o con deterioramento cognitivo esclusa la demenza 
senile. 
 
Attività: 
Rimborso alle famiglie delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare qualificato 
secondo la L. 609/2007 (o figura equiparata). 
Organizzazione di un corso di formazione professionale per qualificare badanti secondo la normativa 
vigente. 
 
Orari: 
Non previsti. 
 
Sede: 
Non prevista. 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
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UTENZA 
Numeri utenti 2019: 14 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021: 20 
2022: 25 
2023: 30 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ x 

NO □ 

Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: Criterio sanitario (gravità della patologia), 
criterio economico (reddito familiare), criterio sociale (presenza di una rete familiare, di disabili o 
anziani nello stesso nucleo, accesso ad altri servizi socio assistenziali, prossimità ai servizi). 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
I richiedenti accedono al servizio mediante partecipazione ad avviso pubblico. Non è previsto 
l’affidamento a terzi dell’intervento. La validità dell’intervento è annuale. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Comune di Tivoli in qualità di Capofila del distretto RM5.3 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 8 assistenti sociali distretto RM5.3 
- N. 5 assistenti sociali Comune di Tivoli. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                                         € 163.448,02 
Quota regionale:                  € 163.448,02 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):              non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:             non previsto 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

Permanenza del malato nella sua casa; sollievo 
per la famiglia nei compiti di cura; 
monitoraggio dell’avanzamento della patologia. 
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Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene mediante monitoraggio diretto dell’Ufficio di Piano delle 
famiglie inserite nel Programma. Attualmente è allo studio un questionario di rilevazione della 
soddisfazione da parte dell’utenza del servizio. 
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Schede di progettazione 
□  LEPS art.22 e 28 L.r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
CENTRO DIURNO PER MINORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 28 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: CENTRO DIURNO PER MINORI 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario:  

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

CENTRI SERVIZI, DIURNI E 
SEMIRESIDENZIALI 

D2_LA4a CENTRO CON 
FUNZIONE SOCIO-

ASSISTENZIALE 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il Distretto socio-sanitario RM 5.3 intende attivare un servizio semiresidenziale a carattere diurno 
per minori in età compresa tra i 6 e i 14 anni, costituito da 3 Centri Diurni, così articolati: un Centro 
Diurno situato nel Comune di Tivoli e due centri dislocati sul territorio distrettuale. 
 
Obiettivi: 
Il Centro diurno per minori è una struttura di tipo aperto a carattere socio-educativo,culturale e 
pedagogico per l’infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza,che ha lo scopo di offrire, anche con il 
coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, una risposta qualificata ai bisogni di sostegno al 
benessere psicologico, fisico e relazionale, di socializzazione, di aggregazione, digestione del tempo 
libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva 
in un ambito protetto e guidato. Si tratta di un centro di aggregazione minorile in stretto 
collegamento con il Servizio sociale del comune, con la rete dei servizi territoriali e con le realtà 
culturali, formative e di socializzazione, ed ha lo scopo di favorire la crescita del minore e la 
costruzione di un rapporto positivo con il mondo adulto,di sostenere e di affiancare la famiglia nella 
sua azione educativa e di prevenire il disagio.  
Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono: 

1. la costruzione di percorsi di cittadinanza volti all’interiorizzazione di modelli di 
comportamento orientati al rispetto delle regole del vivere civile, all’assunzione di 
responsabilità nel mantenimento degli impegni e alle capacità di operare scelte consapevoli;  

2. prevenzione percorsi di devianza e cronicizzazione del disagio;  
3. recupero scolastico per minori che presentano delle difficoltà scolastiche.  

 
 
Target utenza:  
Minori in età compresa tra i 6 e i 14 anni, con particolare riguardo ai minori provenienti da conetsti 
familiari maggiormente vulnerabili, nell’ottica di prevenire condizioni di devianza e conseguenti 
allontanamenti del minore dal contesto familiare.  
 
Attività: 
Il servizio vuole favorire la promozione sul territorio di esperienze aggregative, finalizzate al 
recupero e all’integrazione socio-relazionale e culturale dei minori nella fascia 6-14 anni, attraverso 
la creazione di spazi socializzanti capaci di attrarre e coinvolgere gli utenti. Per questo si intende 
promuovere e realizzare laboratori polivalenti suddivisi in diversi percorsi modulari, tra i quali:  

- attività di supporto extrascolastico;  

- laboratorio ludico ricreativo (musica, pittura, balli, giochi, teatro) quale strumento per lo 
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sviluppo delle abilità relazionali ed espressive, con l'organizzazione di momenti nell'ambito 
dei quali ci sia la possibilità, per gli utenti, di realizzare un prodotto finito, sintesi delle 
competenze acquisite e dei talenti naturalmente posseduti;  

- attività sportive;  

- escursioni e visite didattico-formative atte ad implementare la gamma di conoscenze 
scolastiche ed extrascolastiche e tali da rappresentare un effettivo momento di 
arricchimento culturale e personale.  

 
Orari: 
da definire 
 
Sede: 
da definire 
_______________________________________________________________________________________ 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
Il servizio non era attivo 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021  30 
2022 60 
2023  60 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ □ 
NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio(procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
la gestione del servizio sarà affiata a seguito di pubblicazione di procedura di gara ad evidenza 
pubblica 
 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
da individuare previa esecuzione della procedura d’appalto ad evidenza pubblica 
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Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

N.1 educatore con funzioni di referente del servizio 

N. 5 educatori 

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     €  120.973,92 
Quota regionale:         €  120.973,92 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €                 0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €                 0,00 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Garantire l’estensione dell’offerta di servizi 
pubblici per la fascia afferente alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
 
Sostenere un N. numero  di nuclei familiari 
impossibilitati a seguire i minori nella fascia 
pomeridiana. 

Promuovere il benessere, la prevenzione del 
disagio e il sostegno educativo ai minori di età 
compresa tra i 6 ed i 14 anni 

 
 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Al fine di rilevare la soddisfazione dell'utenza ed il grado di efficacia del servizio viene 
somministrato a tutti i genitori dei minori inseriti nei centri un questionario di Customer 
Satisfaction, al cui interno è presente uno spazio per le proposte migliorative del servizio. 
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Schede di progettazione 
□LEPS artt. 22 e 28 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Centro Diurno per Disagiati Psichici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 28 L. 11/2016  
INTERVENTO: Centro Diurno Disagiati Psichici 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Centri servizi, diurni e 
semiresidenziali 

D2_LA4a Centro con 
funzione socio 
assistenziale 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
L’intervento è gestito in forma distrettuale. Il Centro è collocato all’interno del D.S.M. della ASL 
Roma 5 – Ospedale di Tivoli. 
Normativa di riferimento: Artt. 22 e 28 L. R. 11/2016. 
 
 
Obiettivi: 
Accogliere persone adulte con disagio psichico per favorire l’inclusione sociale e promuovere lo 
sviluppo o il mantenimento delle capacità. 
 
Target utenza: 
 Adulti con disagio psichico. 
 
Attività: 
Accoglienza e assistenza, attività laboratoriali varie (sartoria, musica, arte, ecc.) 
 
Orari: 
Dal lunedì al venerdì mattina; martedì e giovedì anche il pomeriggio. Il Centro è chiuso per la pausa 
pranzo. 
 
Sede: 
Tivoli – Via Domenico Giuliani n. 4 (locali D.S.M. ASL) 
*se trattasi di struttura, verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi: Autorizzazione S.U.A.P. Comune Tivoli Prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO 
40913/29-10-2018 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
15 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 15 
2022 20 
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2023 20 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno 
Diversamente Abili e Centro Diurno Disagiati Psichici. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Procedura attualmente in fase di progettazione. La gestione in proroga tecnica è affidata alla 
Cooperativa Sociale Nuove Risposte di Roma. 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:  

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 1 assistente sociale Comune di Tivoli 
- N. 1 Psicologo Coordinatore 
- N. 4 Tecnici di Laboratorio 
- N. 1 Animatore 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):      € 50.000 
Quota regionale:         € 50.000 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):                  non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    non prevista 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

Creazione di competenze nuove, 
socializzazione degli utenti, mantenimento 
delle competenze residue. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni di servizio prodotte dall’ente gestore. 
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Schede di progettazione 
□LEPS artt. 22 e 28 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Centro Diurno per Diversamente Abili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario:RM5.3 
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Scheda di progettazione LEPS artt. 22 e 28 L. 11/2016 
INTERVENTO: Centro Diurno per Diversamente Abili 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Centri servizi, diurni e 
semiresidenziali 

D2_LA4a Centro con 
funzione socio 
assistenziale 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
L’intervento è gestito in forma distrettuale. Il Centro è dotato di proprie Linee Guida. 
Normativa di riferimento: Artt. 22 e 28 L. R. 11/2016. 
 
Obiettivi: 
Accogliere persone con disabilità di qualsiasi età per favorire l’inclusione sociale e promuovere lo 
sviluppo o il mantenimento delle capacità. 
 
Target utenza:  
Persone con disabilità. 
 
Attività: 
Accoglienza e assistenza, attività laboratoriali varie (falegnameria, musica, ginnastica, ecc.) 
 
Orari: 
Dal lunedì al venerdì sono previste due aperture, mattina e pomeriggio. Il Centro è chiuso per la 
pausa pranzo. 
 
Sede: 
Tivoli – Via Don Minzoni 7/a – 13/a (locali comunali) 
*se trattasi di struttura, verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi: Autorizzazione S.U.A.P. Comune Tivoli prot. 65905 del 13/12/2018 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
26 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 35 
2022 40 
2023 50 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
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SI’ x 
NO □ 

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: 8 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno 
Diversamente Abili e Centro Diurno Disagiati Psichici. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Procedura attualmente in fase di progettazione. La gestione in proroga tecnica è affidata alla 
Cooperativa Sociale Nuove Risposte di Roma. 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:  

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 1 assistente sociale Comune di Tivoli 
- N. 1 Psicologo Coordinatore 
- N. 1 Assistente Sociale 
- N. 1 Educatore professionale 
- N. 2 Operatori Socio Sanitari 
- N. 1 Tecnico di Laboratorio 
- N. 2 autisti 
- N. 1 Addetto alla pulizia 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):               € 180.000 
Quota regionale:                   €    50.000 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):              € 130.000 
Comune Tivoli 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:         non prevista 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

Creazione di competenze nuove, 
socializzazione degli utenti, mantenimento 
delle competenze residue. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni di servizio prodotte dall’ente gestore. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 31 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
   Dopo di noi Legge 112/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art 26 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Dopo di noi Legge 112/2016 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3  

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

STRUTTURE COMUNITARIE 
E RESIDENZIALI 

 
E2_MA6 

 

ALLOGGI  
PROTETTI  

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale, obiettivi, target utenza, attività, 
orari, sede): 

I programmi di intervento per il “Dopo di Noi”, ai sensi della Legge 112/2016 sono  rivolti a 
persone con disabilità grave che potranno sperimentare forme di abitare autonomo sulla 
base di appositi “Piani personalizzati”. Attraverso l’abitare autonomo si intende favorire la 
massima autonomia, indipendenza e inclusione sociale delle persone con disabilità grave, 
non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di 
sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in 
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del 
sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già 
durante l'esistenza in vita dei genitori.  
 
GESTIONE SOVRADISTRETTUALE in abbinamento con il Distretto RM 5.4 Olevano Romano 
 
 
Obiettivi: 
 

 lavorare insieme; 
 non lasciare nessuno solo; 
 assicurare servizi di qualità in tutti i territori; 
 accedere più facilmente ai servizi sociali e socio sanitari; 
 generare autonomia. 

 
 
Priorità d’intervento: 
 

 favorire attraverso una “palestra di vita” la massima autonomia, indipendenza e inclusione 
sociale delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da 
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i 
genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, 
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in 
carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori; 

 garantire il diritto di scelta del compagno di vita; 
 promuovere interventi di “Durante noi” con percorsi diurni di semi autonomia finalizzati 

all’uscita dal nucleo familiare di origine attraverso programmi di accrescimento della 
consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia 
delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana e la 
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sperimentazione di Week end con  la permanenza diurna e notturna nella Casa dei fiori; 
 favorire interventi di “Dopo di noi” riguardante percorsi programmati di accompagnamento 

per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de-istituzionalizzazione attraverso 
la permanenza diurna e notturna nella Casa dei fiori. 

 evitare l’istituzionalizzazione garantendo una serena permanenza nel nucleo familiare 
oppure all’interno della Casa dei Fiori; 

 implementare l’attività dei “Progetti di vita”, elaborati attraverso le Unità di Valutazione 
Multidisciplinari per rispondere in maniera più completa e puntuale ai bisogni dei 
beneficiari; 

 promuovere l’autonomia delle persone con disabilità grave ai fini di una migliore gestione 
della vita quotidiana; 

 garantire un servizio integrato con prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche e 
riabilitative di stretta competenza della AUSL RM5; 

 
 
Target utenza:  
Il servizio è rivolto a persone residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario RM 5.4 Olevano 
Romano e RM 5.3 Tivoli con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse 
alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi 
non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del 
sostegno familiare, ai sensi dell’aggiornamento delle Linee Guida per la realizzazione dei programmi 
di indipendenza abitativa del “Durante e dopo di Noi” del 31/07/2020. 
Il bando è sempre aperto e si accede al servizio previa presentazione di specifica istanza da parte 
dell’interessato da compilare sul modello unico appositamente predisposto che potrà essere 
inoltrata presso il proprio Comune di residenza oppure presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del 
Comune di Olevano Romano e di Tivoli in qualità di Enti Capofila di distretto. 
Attività: 
 
Le attività sono quelle previste dalla Legge 112/2016 e riguardano i seguenti percorsi: 
 

1. Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, 
ovvero per la de istituzionalizzazione. Questi interventi offrono alle persone adulte con 
disabilità grave che hanno la necessità, per la mancanza delle figure familiari di riferimento, 
o l’impossibilità degli stessi a garantire nel tempo l’adeguato sostegno familiare la possibilità 
di sperimentare, attraverso l'inserimento in un gruppo di “convivenza transitoria”, il 
temporaneo distacco dalla famiglia, con l’obiettivo di migliorare le relazioni sociali, 
l’autonomia personale e l’abitare autonomo. I percorsi possono riguardare anche persone 
presenti nelle strutture RSA, ex art. 26 e in case famiglia, che possano raggiungere una 
propria autonomia e per i quali la struttura ospitante costituisca barriera all’inclusione 
sociale.  

 
2. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. Per i beneficiari del 

progetto dell’abitare autonomo è previsto un sostegno economico destinato al pagamento 
delle spese relative alla cura e alla gestione della casa per supportare la possibilità di vita 
indipendente delle persone con disabilità. 

 
3. Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle 

competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore 
gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale di cui alla 
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legge 68/1999 sul collocamento mirato. I programmi previsti sono rivolti ai disabili che 
iniziano percorsi di convivenza; consistono in interventi di tipo socio-educativo e 
relazionale, volti al mantenimento e allo sviluppo delle capacità della persona con disabilità 
e hanno lo scopo di migliorare la gestione della vita quotidiana. Particolare attenzione viene 
data all'autonomia abitativa ed all’accompagnamento e tutoraggio ad eventuali tirocini di 
inclusione sociale. Gli interventi da realizzare vengono individuati all’interno dei singoli 
progetti personalizzati in aggiunta agli interventi di tipo sociale e sanitario già posti in 
essere. 

 
4. Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare. In via 

residuale, in situazioni di emergenza ed in situazioni in cui i genitori non siano in grado, 
temporaneamente, di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari 
e qualora non sia possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare, 
possono essere consentiti interventi di permanenza temporanea in strutture diverse dai 
gruppi-appartamento. Tali interventi si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica 
i tempi di rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza. 

 
L’accesso ai servizi del Dopo di Noi avviene previa valutazione multidimensionale effettuata da 
équipe multiprofessionale secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e secondo la 
classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità 
saranno prese in considerazione le seguenti aree: 

- cura della propria persona; 
- mobilità; 
- comunicazione e altre attività cognitive; 
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.  

 
La valutazione multidimensionale verrà effettuata dall'U.V.M. distrettuale integrata con il Servizio 
Sociale del distretto socio-sanitario. A tutti i richiedenti del beneficio del Dopo di noi è garantita la 
valutazione multidimensionale. 
Per la valutazione multidimensionale sarà utilizzata la Scheda S.Va.M.Di, adottata dalla Regione 
Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00306/2014. 
A seguito della valutazione sarà predisposto un progetto personalizzato, definito dall’U.V.M. d’intesa 
con il beneficiario ed i suoi familiari. Nel piano personalizzato saranno individuati gli obiettivi da 
raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, le figure professionali ad essi 
preposti, il responsabile del caso, le modalità e i tempi di attuazione. 
Il piano personalizzato, nel corso della durata dell’intervento, potrebbe subire delle modifiche 
orientate a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
Sede: 
E’ in corso di formalizzazione da parte di un partecipante  la concessione in comodato d’uso gratuito  
di un immobile sito nel Comune di Jenne nel Distretto RM 5.4 Olevano Romano 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
7 
 
Numeri utenti 2020  
6 
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Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 14 
2022 20 
2023 25 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
NO  
Se sì quantificare il numero di utenti in lista d’attesa aggiornata al 31/03/2021:  
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale? 
NO  
 
criteri in base ai quali è stata redatta: 
  

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Il bando è sempre aperto e si accede al servizio previa presentazione di specifica istanza da 
parte dell’interessato da compilare sul modello unico appositamente predisposto che potrà 
essere inoltrata presso il proprio Comune di residenza oppure presso l’Ufficio relazioni con il 
pubblico del Comune di Tivoli e/ di Olevano romano in qualità di Enti Capofila 
  
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
Il servizio è in corso di organizzazione. 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio:                                       €105.000,00        
Quota regionale:             €105.000,00         
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € 0.00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € 0.00 
 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 

 Qualità organizzativa, che si esplicita nella modalità di utilizzo delle risorse umane e 
strumentali; 

 Qualità oggettiva, che si esplicita nel livello di intervento; 
 Qualità soggettiva, cioè quella che viene percepita sia dal cittadino/utente come singolo, sia 

dall'ambiente di riferimento. 
 
In particolare il soggetto deve indicare e porre in essere: 
 

 Gli strumenti di osservazione, analisi e riprogettazione della qualità secondo gli operatori 
(schede di valutazione, manuali di autovalutazione, questionari); 

 Gli strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini/utenti (questionari di 
soddisfazione, trattazione di reclami e segnalazioni ecc.); 
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 Gli strumenti di valutazione dei rapporti con il territorio (indagini presso servizi e famiglie 
ecc. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 31 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
“Vita Indipendente” 

Progetto sperimentale per persone affette  
da disagio psichico 

 
 
 
 
 
 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art 31 L.r. 11/2016  

INTERVENTO: “Vita Indipendente” 
Progetto sperimentale per persone affette da disagio psichico 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

STRUTTURE COMUNITARIE 
E RESIDENZIALI 

 
E2_MA6 
 

ALLOGGI  
PROTETTI  

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale, obiettivi, target utenza, attività, 
orari, sede): 
 
Si sta lavorando alla Gara d’Appalto per l’affidamento della gestione di un progetto sperimentale 
denominato “Vita Indipendente” presso due strutture innovative di tipo familiare per persone 
affette da disagio psichico. 
 
E’ un intervento volto a favorire il processo di “abitare in autonomia” per un  gruppo di 5 utenti, 
divisi in due appartamenti uno per gli uomini e l’altro per le donne, attraverso la sperimentazione 
del co-housing per raggiungere la più ampia inclusione sociale di persone con disagio psichico. 
 
GESTIONE DISTRETTUALE  
 
Obiettivi: 
 

 lavorare insieme; 
 non lasciare nessuno solo; 
 assicurare servizi di qualità in tutti i territori; 
 accedere più facilmente ai servizi sociali e socio sanitari; 
 generare autonomia. 

 
 
Priorità d’intervento: 
 

 rispondere al bisogno abitativo e soprattutto allo sviluppo e valorizzazione di competenze 
verso l’autonomia e la promozione dell’inclusione sociale garantendo il diritto ad una vita 
indipendente delle persone affette da disagio psichico; 

 offrire un ambiente protetto a carattere familiare; 
 realizzare una progettualità personalizzata al fine di facilitare la de-istituzionalizzazione 

favorendo l’uscita dei beneficiari da comunità e strutture residenziali; 
 sviluppare un’emancipazione dal nucleo familiare di origine, qualora esso sia fonte di 

conflittualità e di patologia; 
 promuovere percorsi di socializzazione mirati a contrastare ogni forma di segregazione o di 

isolamento delle persone con disagio psichico; 
 implementare l’attività dei “Progetti di vita”, elaborati attraverso le Unità di Valutazione 
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Multidisciplinari per rispondere in maniera più completa e puntuale ai bisogni dei 
beneficiari; 

 garantire un servizio integrato con prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche e 
riabilitative di stretta competenza della AUSL RM5. 

 
 
Target utenza:  
I beneficiari del progetto saranno adulti con disagio psichico, residenti nell’ambito territoriale del 
Distretto RM 5.3. 
 
La presa in carico degli utenti da inserire nel progetto di Vita Indipendente avverrà in integrazione 
con i servizi sociali prevedendo la costituzione di una Equipe Multidisciplinare composta da 
professionalità sanitarie e sociali, compresi gli operatori del DSM, Dipartimento di Salute Mentale, 
secondo le necessità e i bisogni rilevati per gli utenti e i servizi coinvolti con individuazione del case 
manager che ne curi la  realizzazione e il monitoraggio attraverso il coordinamento dei soggetti 
coinvolti nella realizzazione del progetto individualizzato sulla base del bisogno valutato. 
 
Attività: 
Verranno svolte attività per favorire la massima promozione dell’inclusione sociale, inserite in un 
contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l’autonomia nei vari aspetti della vita e 
più in dettaglio: 
 

 attività rivolte all’autonomia personale (cura del sé, gestione del tempo, comunicazione etc); 
 attività rivolte all’autonomia sociale (mantenimento delle abilità residue, autonomia e 

orientamento negli spostamenti e nel contesto di riferimento); 
 attività rivolte alla gestione degli spazi sia propri (es. camera, bagno, etc), sia spazi condivisi 

(Es. cucina, zona living etc.) comprese attività rivolte alla cura e al mantenimento di tali 
spazi e ambienti; 

 attività rivolte alla socializzazione e all’inclusione: partecipazione alla vita sociale, 
mantenimento delle relazioni familiari e amicali favorendo sane opportunità di vicinanza e 
scambio. 
 
 

Orari: 
Tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi  
 
Sede: 
Presso i due immobili che saranno individuati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. 
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
0 
 
Sperando di riuscire a lavorare sul mantenimento del gruppo, si ipotizza un numero costante 
di utenti negli anni. 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 5 
2022 5 
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2023 5 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
NO  
Se sì quantificare il numero di utenti in lista d’attesa aggiornata al 31/03/2021:  
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale? 
NO  
 
criteri in base ai quali è stata redatta: 
  

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio: 
Procedura ad evidenza pubblica di durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno. 
  
 
Soggetto erogatore del servizio 
 Ancora da definire mediante gara d’appalto 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

Operatori sociali previsti da capitolato d’appalto n. 6 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                      € 100.000,00 
Quota regionale:                                                                                                                           €   20.000,00 
Quota ministeriale:                                                                                                             €   80.000,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):       € 0.00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:      € 0.00 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 

 Qualità organizzativa, che si esplicita nella modalità di utilizzo delle risorse umane e 
strumentali; 

 Qualità oggettiva, che si esplicita nel livello di intervento; 
 Qualità soggettiva, cioè quella che viene percepita sia dal cittadino/utente come 
singolo, sia dall'ambiente di riferimento. 

In particolare il soggetto deve indicare e porre in essere: 
 Gli strumenti di osservazione, analisi e riprogettazione della qualità secondo gli operatori 

(schede di valutazione, manuali di autovalutazione, questionari); 
 Gli strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini/utenti (questionari di 

soddisfazione, trattazione di reclami e segnalazioni ecc.); 
 Gli strumenti di valutazione dei rapporti con il territorio (indagini presso servizi e famiglie 

ecc. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 31 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
   Casa dei fiori 

Progetti per l’abitare autonomo delle persone con disabilità 
grave “Durante e Dopo di noi”  

 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art. 31 L.r. 11/2016  
INTERVENTO: Casa dei fiori - Progetti per l’abitare autonomo delle persone con disabilità 

grave “Durante e Dopo di noi” 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

STRUTTURE COMUNITARIE 
E RESIDENZIALI 

 
E2_MA6 
 

ALLOGGI  
PROTETTI  

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale, obiettivi, target utenza, attività, 
orari, sede): 
La Casa dei fiori è una civile abitazione attrezzata per lo svolgimento di percorsi di semi autonomia 
per il “Durante e Dopo di noi” per persone diversamente abili attraverso un programma che offre un 
sostegno a livello abitativo e servizi di supporto all’autonomia personale, sociale e lavorativa a 
persone diversamente abili. 
 
GESTIONE DISTRETTUALE  
 
Si sta lavorando alla stesura di un Regolamento sul funzionamento e sulla gestione della Casa anche 
in vista della futura compartecipazione dell’utenza alla spesa del servizio. 
 
Obiettivi: 
 

 lavorare insieme; 
 non lasciare nessuno solo; 
 assicurare servizi di qualità in tutti i territori; 
 accedere più facilmente ai servizi sociali e socio sanitari; 
 generare autonomia. 

 
 
Priorità d’intervento: 
 

 favorire attraverso una “palestra di vita” la massima autonomia, indipendenza e inclusione 
sociale delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da 
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i 
genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, 
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in 
carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori; 

 garantire il diritto di scelta del compagno di vita; 
 promuovere interventi di “Durante noi” con percorsi diurni di semi autonomia finalizzati 

all’uscita dal nucleo familiare di origine attraverso programmi di accrescimento della 
consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia 
delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana e la 
sperimentazione di Week end con  la permanenza diurna e notturna nella Casa dei fiori; 

 favorire interventi di “Dopo di noi” riguardante percorsi programmati di accompagnamento 
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per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la de-istituzionalizzazione attraverso 
la permanenza diurna e notturna nella Casa dei fiori; 

 evitare l’istituzionalizzazione garantendo una serena permanenza nel nucleo familiare 
oppure all’interno della Casa dei Fiori; 

 implementare l’attività dei “Progetti di vita”, elaborati attraverso le Unità di Valutazione 
Multidisciplinari per rispondere in maniera più completa e puntuale ai bisogni dei 
beneficiari; 

 promuovere l’autonomia delle persone con disabilità grave ai fini di una migliore gestione 
della vita quotidiana; 

 garantire un servizio integrato con prestazioni mediche, psicologiche, infermieristiche e 
riabilitative di stretta competenza della AUSL RM5; 

 
Significato del nome Casa dei Fiori: 
 
La scelta del nome “Casa dei fiori” non è casuale ed è ispirata alle persone diversamente abili che 
sono come dei bellissimi fiori, ciascuno con la propria personalità, con i propri doni e talenti che, 
esattamente come i fiori vanno “aiutati” a sbocciare, vanno annaffiati e protetti con la giusta dose di 
amore e attenzione. 
Non bisogna però pensare ad una serra, quanto piuttosto ad un magnifico campo pieno di fiori di 
ogni genere, ciascuno diverso dagli altri e con le proprie peculiarità. La stessa abitazione è 
circondata da uno splendido giardino con piante di olivo secolari che è stato completamente ripulito 
e affidato alle cure degli ospiti della casa. 
 
Target utenza:  
Il servizio è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni residenti nei Comuni del Distretto 
Sociosanitario RM 5.3 con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non 
sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno 
familiare.  
 
I 9 partecipanti hanno un’età compresa tra i 25 e i 55 anni, dei quali 4 partecipano in presenza e 5 a 
distanza a causa del distanziamento per l’emergenza Covid 19. 
 
 
Attività: 
La Casa dei fiori è una civile abitazione che può ospitare percorsi di co-housing per gli  interventi 
della  Legge 112 del 22/06/2016 organizzati dal Comune di Tivoli per n. 4 posti letto. 
Durante la fase sperimentale coincidente nel 2020 con la prima fase dell’Emergenza Covid-19, è 
stato svolto un lungo e complicato lavoro di coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi e ragazze 
diversamente abili. 
Il gestore del servizio, Nuove Risposte, è la stessa cooperativa che si occupa anche del Centro Diurno 
per disabili “La Locomotiva” sito in località Tivoli Terme. 
Nuove Risposte in collaborazione con le assistenti sociali del Comune di Tivoli ha proposto ad alcuni 
frequentatori del Centro Diurno la possibilità di partecipare a percorsi di semi autonomia volti 
all’indipendenza abitativa da realizzare all’interno della Casa dei fiori che è allestita completamente 
come una civile abitazione dotata di una cucina e di 4 posti letto oltreché di 2 bagni per 
diversamente abili. 
Ci si è scontrati con grandi resistenze psicologiche da parte delle famiglie di origine che non erano 
ancora pronte ad affrontare un sereno distacco  dai propri figlie e figlie. Pur riconoscendo la validità 
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del progetto proposto, sono stati sollevati molti dubbi e paure soprattutto perché il co-housing non 
prevede la presenza di un operatore notturno. 
Quindi si è reso necessario organizzare per le famiglie e i disabili stessi diversi incontri di 
conoscenza e di sensibilizzazione sul tema del “Dopo di noi” che si sono svolti all’interno della Casa 
dei fiori per far sì che quell’ambiente divenisse a loro sempre più familiare. 
Superate le resistenze iniziali, abbiamo puntato a lavorare sulla formazione del gruppo di persone a 
cui proporre un percorso di “Palestra di vita” finalizzato anche ad una eventuale convivenza in 
futuro all’intero della casa stessa o in un immobile messo a disposizione da una delle famiglie 
coinvolte. 
 
 
 
Quindi al momento si stanno svolgendo i seguenti percorsi: 

1. percorsi di “Durante noi” mediante azioni di sensibilizzazione e preparazione delle famiglie 
e dei partecipanti ad un percorso di semi autonomia finalizzato all’indipendenza abitativa; 

2. programmi di accrescimento della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze per 
favorire l’autonomia abitativa delle persone con disabilità grave. I programmi previsti sono 
rivolti ai disabili adulti e consistono in interventi di tipo socio-educativo e relazionale, volti 
al mantenimento e allo sviluppo delle capacità della persona con disabilità con  lo scopo di 
migliorare la gestione della vita quotidiana. La finalità progettuale ha ora l’obiettivo di 
accompagnare l’utente nell’acquisizione  di tutte quelle competenze che sono propedeutiche 
ed essenziali per l’avvio della successiva fase di autonomia abitativa vera e propria. 

3. percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine 
offrendo  la possibilità di sperimentare, attraverso l’inserimento nel  gruppo di   “convivenza 
transitoria”, il temporaneo distacco dalla famiglia, con l’obiettivo di migliorare le relazioni 
sociali, l’autonomia personale e l’abitare autonomo. 

 
Nello specifico presso la Casa dei fiori si svolgono le  seguenti attività: 
-Laboratorio di training abitativo per l’acquisizione delle abilità domestiche 
-Laboratorio di cucina 
-Laboratorio di pasticceria 
-Laboratorio teorico e pratico di spesa settimanale: come gestire e programmare gli acquisti 
-Laboratorio di cucito ( dall’attaccarsi un bottone all’orlo) 
-Laboratorio di lavaggio biancheria e stiro 
-Laboratorio teoria e tecnica dell’uso della lavatrice 
-Laboratorio teoria e tecnica dell’uso della lavastoviglie 
-Il nostro orto, piccola produzione per l’uso della casa 
-Il nostro erbario:cura delle erbe aromatiche e dei fiori 
-Laboratorio di raccolta e preparazione delle nostre olive 
-Laboratorio costruzione  piccola oggettistica. 
 
Attualmente la Casa dei Fiori è una  “Palestra di vita” dove si sta lavorando alla formazione del 
gruppo che poi proverà l’esperienza di convivenza all’interno della casa nel cosiddetto “Dopo di noi”. 
La formazione del gruppo avviene inserendo  persone che già si conoscono, che hanno iniziato 
insieme un percorso di semi autonomia rientrante nelle caratteristiche del “Durante noi”,  con fasce 
d’età simili e con patologie che possano fare leva sulle potenzialità dei vari ospiti della casa. 
 
 
Orari: 
in presenza mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 14.30; 
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sostegno psicologico a distanza lunedì, martedì e giovedì dalle ore  10.30 alle ore 13.00. 
 
 
Sede: 
Casa dei Fiori sita nel Comune di Tivoli in Via Tiburtina Valeria Km 27.927 località Villa Adriana. 
 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
0 
 
Numeri utenti 2020 
9 
 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 4 utenti in residenziale “Dopo di noi” e 5 utenti in percorsi diurni “Durante noi” 
2022 4 utenti in residenziale “Dopo di noi” e 5 utenti in percorsi diurni “Durante noi” 
2023 4 utenti in residenziale “Dopo di noi” e 5 utenti in percorsi diurni “Durante noi” 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
NO  
Se sì quantificare il numero di utenti in lista d’attesa aggiornata al 31/03/2021:  
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale? 
NO  
 
criteri in base ai quali è stata redatta: 
  

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio: 
Procedura ad evidenza pubblica di durata triennale  
 
Soggetto erogatore del servizio: 
 COOP. SOCIALE NUOVE RISPOSTE 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

Operatori n. 7 di cui: 
1 psicologa 
1 OSS 
2 educatori 
1 addetto alle pulizie 
1 giardiniere 
1 coordinatore 
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RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 280.000,00 
Quota regionale:         € 280.000,00 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € 0.00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € 0.00 
 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 

 Qualità organizzativa, che si esplicita nella modalità di utilizzo delle risorse umane e 
strumentali; 

 Qualità oggettiva, che si esplicita nel livello di intervento; 

 Qualità soggettiva, cioè quella che viene percepita sia dal cittadino/utente come singolo, sia 
dall'ambiente di riferimento. 

  

In particolare il soggetto deve indicare e porre in essere: 
 

 Gli strumenti di osservazione, analisi e riprogettazione della qualità secondo gli operatori 
(schede di valutazione, manuali di autovalutazione, questionari); 

 Gli strumenti di valutazione della qualità percepita dai cittadini/utenti (questionari di 
soddisfazione, trattazione di reclami e segnalazioni ecc.); 

 Gli strumenti di valutazione dei rapporti con il territorio (indagini presso servizi e famiglie 
ecc. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 31 L. r. 11/2016 
□ Altro 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Minori in struttura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art. 31 L.r. 11/2016 

INTERVENTO: Minori in struttura 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

STRUTTURE COMUNITARIE 
E RESIDENZIALI  

E8_IA6a 
PAGAMENTO/INT

EGRAZIONE 
RETTA  

 
 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
L’intervento prevede il sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. 
Seppur il minore ha diritto a crescere e ad essere educato prioritariamente nella propria famiglia, 
pur tuttavia vi sono situazioni di fragilità che rendono indispensabile, per garantire una crescita 
serena del minore, l’attivazione di percorsi di protezione offerti da una comunità di tipo familiare. Il 
collocamento in struttura è un intervento di aiuto e di sostegno al minore di tipo temporaneo.  

 
Obiettivi: 
- fornire un ambiente protetto ed adeguato alle necessità e ai bisogni educativi del minore; 

- offrire un ambiente sereno nel quale vengono accolti e soddisfatti i bisogni psicofisici del minore; 

- permettere di svolgere attività sociali che siano in grado di favorire lo sviluppo evolutivo; 

- garantire stabilità affettiva ed educativa indispensabili alla corretta crescita del minore. 

 
Target 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. 

Attività: 
- reperire le strutture adeguate ai casi in carico; 
- supportare la famiglia del minore al fine di superare la criticità; 
- favorire nel medio lungo periodo la riconciliazione familiare ove possibile. 
______________________________________________________________________________ 
 
Orario: 
gli orari sono commisurati alle esigenze del servizio e al numero di minori in carico. 

Sede: il servizio è gestito dall’Ufficio di Piano, dalle Assistenti Sociali dei 17 comuni del distretto. 
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UTENZA 
 
 
Numeri utenti 2019: 47 
 
Numeri utenti 2020: 48 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 ______52 
2022 ______55 
2023 ______55 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’  □ 
NO X 
 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
0 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?SI’  □ 
NO X 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: Non esiste un affidamento 

univoco del servizio.  

 
Soggetto erogatore del servizio: Servizio Sociale Professionale/ Ufficio di Piano di Zona 
Comune di Tivoli in qualità di capofila del distretto RM 5.3. 

 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

Un amministrativo del Piano di Zona, un amministrativo del Comune di Tivoli, le Assistenti Sociali 
del Comune di Tivoli, gli amministrativi e le Assistenti Sociali dei 17 comuni del distretto.  

 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                 €   785.248,34 
Quota regionale:         €   135.248,34           
Cofinanziamento Comune di Tivoli:                                 €   650.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:               €                 0,00 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Garantiti dall’accreditamento delle strutture Migliorare l’autonomia degli utenti 
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Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Gli utenti in carico al servizio sono costantemente monitorati dalle Assistenti Sociali di riferimento. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 23 L.r. 11/2016 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Servizio di segretariato sociale per i beneficiari delle misure di 

contrasto alla povertà (RdC). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art./Altro Art. 23 – L. R. 11/2016 
INTERVENTO: Servizio di segretariato sociale per i beneficiari delle misure di contrasto alla 

povertà (RdC). 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

A1_A2 Servizi di 
informazione, 
consulenza e 
orientamento 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
L’intervento è gestito in forma distrettuale.  
Normativa di riferimento: Artt. 23 e 25 L. R. 11/2016 – Decreto Legge n. 4/2019 convertito con 
modificazioni dalla L. 26/2019. 
 
Obiettivi: 
Accoglienza dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito e contrasto alla povertà per 
l’individuazione e la condivisione di un Patto per l’Inclusione per il nucleo familiare, attraverso il 
quale uscire dallo stato di esclusione sociale e povertà. 
 
Target utenza:  
Nuclei familiari con disagio e a rischio esclusione sociale e povertà. 
 
Attività: 
Presa in carico dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito e contrasto alla povertà. 
Individuazione di percorsi volti all’aiuto del nucleo familiare (sostegno alla genitorialità, formazione 
professionale, inserimento lavorativo, sostegno per la disabilità). 
 
Orari: 
Lun: 08:30 /18:00 - Mar 09:00/17:00 – Mercoledì 14:30/18:00 – Giovedì: 09:00/14:00 – Venerdì: 
08:30/18:00 
(NB. Gli orari sono suscettibili di variazione per organizzazione interna del servizio) 
 
Sede: 
Tivoli (locali comunali): via Ignazio Missoni 5 – via Don Minzoni 9/A. 

 
UTENZA 

Numeri utenti 2019 
67  
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 250 
2022 350 
2023 500 
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Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio(procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
Procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l’affidamento del 
servizio di segretariato sociale e del servizio di consulenza per il lavoro e la formazione per i 
beneficiari delle misure di contrasto alla povertà (r.d.c.) espletata sul mepa tramite rdo aperta. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Procedura attualmente in fase di aggiudicazione. La gestione in proroga tecnica è affidata alla ATI 
composta dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair di Roma e dalla Cooperativa Sociale Folias di 
Monterotondo (RM). 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:  

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 3 assistenti sociali. 

RISORSE FINANZIARIE 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 88.116,50 
Quota regionale:                                                                              € 3.162,54  

(quota compartecipazione regionale FNLP) 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   non prevista 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociali e 
approvati dalla Giunta. 

Uscita dallo stato di povertà e di esclusione 
sociale. Riduzione delle conseguenze dello 
stato di esclusione sociale. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni di servizio prodotte dall’ente gestore. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 23 L.r. 11/2016 

 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
 Sportello informativo distrettuale per la prevenzione del gioco 

d’azzardo patologico (GAP) 
  
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art./Altro Art. 23 – L. R. 11/2016 
INTERVENTO: Sportello informativo distrettuale per la prevenzione del gioco d’azzardo 

patologico (GAP)  
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM5.3 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

A1_A2 Servizi di 
informazione, 
consulenza e 
orientamento 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
L’intervento è gestito in forma distrettuale.  
Normativa di riferimento: Artt. 23 e 25 L. R. 11/2016 – D. Lgs. 286/98 – L. R. 5/2013 
 
Obiettivi: 
Prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP). 
 
Target utenza:  
Persone con dipendenza da gioco d’azzardo e loro familiari. 
 
Attività: 
Sportello per l’ascolto, l’informazione, l’orientamento ed una prima accoglienza ai cittadini coinvolti 
o dipendenti dal gioco d’azzardo patologico. 
 
Orari: 
Servizio da attivare. 
 
Sede: 
Tivoli (locali comunali) 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
0 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 50 
2022 100 
2023 150 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
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Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Procedura ad evidenza pubblica per la prosecuzione e il potenziamento delle attività dello 
“Sportello informativo distrettuale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” 
nel distretto sociosanitario RM5.3. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Procedura attualmente in fase di progettazione. 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:  

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 2 psicologi. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):          € 35.251,72 
Quota regionale:                                                                                    € 35.251,72 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):        non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:                     non prevista 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociali e 
approvati dalla Giunta. 

Uscita dallo stato di dipendenza dal gioco 
d’azzardo per almeno il 50% dei casi presi 
in carico. Riduzione delle conseguenze dello 
stato di dipendenza sulle famiglie. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni di servizio prodotte dall’ente gestore. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 23 L.r. 11/2016 

 
 
 

 

 
Denominazione intervento/servizio: 

SPORTELLO LIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS art./Altro art. 23 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: SPORTELLO LIS 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

ACCESSO, VALUTAZIONE, 
PROGETTAZIONE 

A1_A2 SERVIZI DI 
INFORMAZIONE, 
CONSULENZA E 
ORIENTAMENTO 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
In attuazione della L.r. 6/2015 in materia di “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della 
lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening 
uditivo neonatale”, il sovrambito costituito dal Distretto RM 5.3 e RM 5.4 intende attivare uno 
sportello di informazione, orientamento e consulenza specificamente rivolto a persone sordomute, 
attraverso un servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni), promuovendo specifiche 
azioni con i Comuni dei due Distretti, al fine di garantire alle persone sordomute la piena 
accessibilità ai servizi erogati dagli stessi, nonché consentire loro la piena fruibilità della 
comunicazione istituzionale.  
 
La gestione del servizio è sovradistrettuale, in abbinamento con il Distretto socio-sanitario RM 5.4 
 
Obiettivi: 
 
L’obiettivo dello sportello è quello di favorire l’abbattimento delle barriere alla comunicazione e la 
facilitazione dell’accesso delle persone sordomute a servizi di informazione, orientamento e 
consulenza sui servizi, gli interventi, gli eventi culturali e formativi offerti sul territorio dei due 
distretti socio-sanitari.  
 
Target utenza:  
Persone sordomute residenti nel territorio dei Distretti RM 5.3 e RM 5.4 
 
Attività: 
Servizio di interpretariato LIS al fine di fornire informazione, orientamento e consulenza sui servizi, 
gli interventi, gli eventi culturali e formativi offerti sul territorio dei Distretti socio-sanitari RM 5.3 e 
RM 5.4 
 
Orari: 
da definire a seguito di aggiudicazione del servizio 
 
Sede: 
 Ufficio Relazione con il Pubblico dei Comuni capofila del Distretto RM 5.3 e RM 5.4 
*se trattasi di struttura,  verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  
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UTENZA 
Numeri utenti 2019 
Il servizio non era attivo 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 30 utenti 
2022 30 utenti 
2023 30 utenti 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x  
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio (procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
Per il servizio di interpretariato LIS si prevede di procedere all’affidamento diretto in applicazione 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, previa richiesta di almeno due preventivi 
a operatori economici esterni. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
da definire 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
1 esperto di interpretariato LIS 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 4.775,93 
Quota regionale:         € 4.775,93 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    € 0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   € 0,00 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
 
Attivazione di uno sportello presso il Distretto 
RM 5.3 e di uno sportello presso il Distretto RM 
5.4, con apertura di almeno 2 ore settimanali. 

 
Accessibilità ,fruibilità delle informazioni, 
orientamento e consulenza a persone 
sordomute 

 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
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Sarà prevista un’attività di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività proposte al fine di 
garantire una totale trasparenza e qualità degli interventi in carico al servizio. Le attività sono  
costantemente monitorate. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 15 L.r. 11/2016 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Centro Antiviolenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione LEPS/ Altro art. 15 L. R. 11/2016 
INTERVENTO: Centro Antiviolenza 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

A3_A2 Centri 
Antiviolenza 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
L’intervento è gestito in forma distrettuale. Il Centro è dotato di un proprio Regolamento. 
Normativa di riferimento: Art. 15 L. R. 11/2016 – L. R. 4/2014 – D.G.R. 614/2016. 
 
Obiettivi: 
Accogliere le donne vittime di violenza e figli minori offrendo supporto psicologico, consulenza 
anche legale e orientamento. 
 
Target utenza:  
Donne vittime di violenza 
 
Attività: 
Attività di consulenza e orientamento per donne vittime di violenza, compresa la tutela legale. 
 
Orari: 
Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00 (è presente un numero telefonico di reperibilità h24). 
 
Sede: 
Tivoli – Via Lione (locali comunali) 
  
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
123 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 200 
2022 220 
2023 250 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
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Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
Procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l’affidamento del 
servizio di gestione del Centro Antiviolenza espletata sul mepa tramite rdo aperta. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Associazione Differenza Donna Onlus di Roma. 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:  

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 1 assistente sociale Comune di Tivoli 
- N. 2 educatrici professionali  
- N. 2 psicologhe 
- N. 1 amministrativa Associazione Differenza Donna 
- N. 2 mediatrici interculturali 
- N. 1 antropologa 
- N. 2 consulenti esterne (avvocate) 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                 € 97.000 
Quota regionale:                     € 67.000 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):                € 30.000 
Comune Tivoli 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:       non prevista 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociali e 
approvati dalla Giunta 

Denuncia delle situazioni di violenza alla 
pubblica autorità nel 100% dei casi. Uscita 
dalla casa familiare nei casi più gravi. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni di servizio prodotte dall’ente gestore. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro artt. 10 e 25 L.r. 11/2016 

 
 

 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Reddito di Cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione Altro  
INTERVENTO: Reddito di Cittadinanza 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostegno e 
l’inclusione sociale 

B1_IC5b Integrazione al 
reddito 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
Il progetto viene gestito in forma distrettuale. La normativa di riferimento è l’art. 25 della L.r. 
11/2016 e il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazione dalla Legge n. 26 del 
28/03/2019. 
 
Obiettivi: 
Misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione 
sociale.  
 
Target utenza:  
Nuclei familiari a rischio povertà ed esclusione sociale. 
 
Attività: 
Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di 
reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo 
un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale. 
 
Orari: 
Non previsti. 
 
Sede: 
Non prevista. 
 
*se trattasi di struttura, verificare l’esistenza del relativo atto di autorizzazione al funzionamento ai 
sensi della L.R.n.41/2003 e s.m.i. e DGR 13004/2004 e s.m.i. – DGR 1305/2004  e s.m.i. e di quello di 
accreditamento ai sensi della L.R. 11/2016 art. 32 e DGR 124/2015 e DGR 130/2018 e di seguito 
riportarne gli estremi:  

 
UTENZA 

Numeri utenti 2019: 134 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021: 700 
2022: 900 
2023: 1000 
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Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 
(procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro) 
I richiedenti accedono al servizio mediante domanda presentata ad INPS. Non è previsto 
l’affidamento a terzi dell’intervento. La validità dell’intervento è annuale. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Comune di Tivoli in qualità di Capofila del distretto RM5.3 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 amministrativo settore Servizi Sociali. 
- N. 8 assistenti sociali distretto RM5.3 
- N.5 assistenti sociali Comune di Tivoli. 
- N. 2 assistenti sociali Sportello RdC 
- N. 2 operatori della formazione e consulenza al lavoro Sportello RdC 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):                                      non previsto 
Quota regionale:               non previsto 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):          non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:         non previsto 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociali e 
approvati dalla Giunta. 

Uscita dallo stato di povertà e di esclusione 
sociale. Riduzione delle conseguenze dello 
stato di esclusione sociale. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi delle 
relazioni di servizio prodotte dall’ente gestore. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 10 L.r. 11/2016 
 
 

 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Affido Familiare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione Altro art. 10 L.r. 11/2016 
INTERVENTO: Affido Familiare 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

MISURE PER IL SOSTEGNO E 
L’INCLUSIONE SOCIALE 

B4_D3 
SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE E ALLE 
RETI FAMILIARI 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
 

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore che 
proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue 
necessità. E’ un’esperienza significativa per tutti e soprattutto per il bambino che ha diritto di 
crescere in un contesto relazionale individuabile come “famiglia”. Contestualmente  l’affidamento 
familiare è anche un’ importante opportunità di sostegno e crescita sia per la famiglia di origine che 
per la famiglia affidataria.  Trattasi di un istituto che permette a una famiglia, a una coppia o a un 
singolo di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore la cui famiglia stia attraversando 
un periodo di difficoltà o di crisi, tale da impedire la cura e l’accudimento del bambino o del ragazzo 
stesso. 

 
Obiettivi: 
Gli obiettivi dell’intervento sono:  

- sostenere le famiglie in difficoltà partendo dall’esigenza dei bambini di avere vicino figure 
adulte di riferimento solide; assicurare il sostegno alla famiglia affidataria ed il supporto alla 
famiglia del minore al fine di superare la criticità, garantendo maggiori opportunità di 
crescita ai minori in difficoltà (supporto relazionale, attività sportive e ludico-ricreative); 

- promuovere nel territorio l’istituto dell’affidamento familiare quale strumento prioritario di 
tutela dei minori in condizioni di disagio attraverso: il reperimento di famiglie disponibili 
all’affido; la sensibilizzazione della comunità locale sul tema dell’affidamento familiare, lo 
sviluppo di una coscienza collettiva in merito alle responsabilità genitoriali e al ruolo che la 
famiglia gioca nella collettività locale. 

 
Target utenza:  
Famiglie e minori in difficoltà. 
 
Attività: 
L’intervento, attuato in forma distrettuale ma con la compartecipazione di tutti i comuni in 
relazione alla propria utenza, prevede che l’erogazione della gran parte delle risorse siano destinate 
ai contributi alle famiglie affidatarie, mentre la restante parte è destinata ad attività integrative di 
sensibilizzazione, formazione, pubblicizzazione e diffusione sul territorio dello strumento dell’affido 
familiare, delegando quest’ultima funzione al Centro per la Famiglia, in collaborazione con i servizi 
sociali; un’altra piccola quota di risorse è destinata ai sussidi integrativi (es. spese per le 
psicoterapie, logopedie, spese mediche particolari …). 
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Nello specifico, il Centro Famiglia supporta l’intervento nel: 
- reperire famiglie disponibili all’affido; 
- supportare la famiglia del minore al fine di superare la criticità; 
- assicurare il sostegno alle famiglie affidatarie; 
- garantire maggiori opportunità di crescita ai minori in difficoltà (supporto relazionale, attività 
sportive e ludico-ricreative); 
- sensibilizzare la comunità locale sul tema dell’affidamento familiare; 
- sviluppare una coscienza collettiva in merito alle responsabilità genitoriali e al ruolo che la 
famiglia gioca nella collettività locale. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Orario: 
gli orari sono commisurati alle esigenze del servizio e al numero di minori in carico. 

Sede: il servizio è gestito dall’Ufficio di Piano, dalle Assistenti Sociali dei 17 comuni del distretto e 
dal Centro per la Famiglia. 

 
 
UTENZA 
 
Numeri utenti 2019: 19 
 
Numeri utenti 2019: 19 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 ______19 
2022 ______20 
2023 ______20 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’  □ 
NO X 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
0 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’  □ 
NO X 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  / 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: Il Servizio Sociale 
Professionale viene incaricato dal Tribunale per i Minorenni di supportare e monitorare il  percorso 
sia delle famiglie affidatarie che di quelle di origine attraverso colloqui periodici per verificare la 
bontà del percorso intrapreso. 
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Soggetto erogatore del servizio: 
Ufficio di Piano 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
Un amministrativo del Piano di Zona, le Assistenti Sociali del Comune di Tivoli e dei 17 comuni del 
distretto, i referenti del Centro Famiglia.  
 
RISORSE FINANZIARIE 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):          € 93.510,15 
Quota regionale:              € 68.510,15 
(di cui € 58.233,63 per contributi alle famiglie ed € 10.276,52 per promozione 
istituto dell’Affido Familiare) 
Cofinanziamento Comune di Tivoli                                                         € 25.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:                                 €  0,00 
 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
n° di coppie affidatarie su n° di coppie iscritte al 
registro 
 

Aumento di nuclei affidatari  

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Gli utenti in carico al servizio sono costantemente monitorati dagli Assistenti Sociali di riferimento. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 10 L.r. 11/2016 

 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Interventi a sostegno della genitorialità e dei minori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione Altro art 10 L. r. 11/2016 
INTERVENTO: Interventi a sostegno della genitorialità e dei minori  

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 
Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostegno e 
l’inclusione sociale 

B4_D5 Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
La forma di intervento denominata “Interventi a sostegno della genitorialità e dei minori”, gestita a 
livello distrettuale, viene declinata in due forme. 
 
Sostegno domiciliare alla genitorialità 
Il sostegno domiciliare alla genitorialità è un percorso che mira a creare un ambiente familiare 
sereno e a sostenere lo sviluppo armonico ed evolutivo del minore affiancando i genitori nel loro 
arduo ruolo. Il sostegno domiciliare alla genitorialità intende rinforzare le competenze dei genitori e 
sostenere lo sviluppo armonico ed evolutivo del minore all'interno del suo ambiente familiare. Gli 
interventi di supporto consentono di capire e migliorare le relazioni familiari e le dinamiche interne 
al nucleo. Il servizio viene erogato a favore di minori e di famiglie che vivono difficoltà di vario tipo, 
comprese quelle derivanti da maltrattamenti fisici e/o psichici.  
 
Sportelli d’ascolto  
Il progetto degli sportelli d’ascolto si realizza attraverso la presenza all’interno delle scuole di uno 
psicologo che accoglie gli studenti, gli insegnanti e i genitori al fine di favorire una comunicazione 
efficace, volta alla comprensione dei bisogni ed all’eventuale invio presso i servizi di competenza. 
L’obiettivo è quello di fornire prevenzione, informazione, sostegno e consulenza. 
Per la gestione dell’intervento, il servizio si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico, composto 
dagli Assistenti Sociali di riferimento per tutti i Comuni facenti parte del Distretto Socio - Sanitario 
di Tivoli e da una figura tecnica incaricata dalla ASL del Distretto di Tivoli.  
Partecipano alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, il referente progetto 285/97 del Comune 
capofila, il coordinatore psicologo, lo psicoterapeuta dell’ente gestore e gli operatori referenti dei 
casi.  
 
Obiettivi: 
 Il sostegno domiciliare alla genitorialità ha come obiettivo primario il sostegno alla genitorialità e il 
mantenimento del minore presso il suo domicilio. 
Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni di coordinamento, promozione e verifica degli 
interventi effettuati dal personale impiegato nel servizio. 
 
Target utenza: Genitori e minori  
 
Attività: 
Intervento domiciliare di supporto al ruolo genitoriale. 
Collocazione di sportelli nelle scuole con orari specifici di riferimento: gli sportelli di ascolto 
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psicologico offrono a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica 
all’interno degli istituti. 
Orari: 
Interventi a domicilio concordati con le famiglie dopo l’orario scolastico. 
Orari sportelli: da concordare ad inizio anno scolastico con i diversi Istituti Comprensivi 
 
 
Sede: 
Sede di coordinamento del servizio: Centro per la Famiglia Via delle Ginestre – Tivoli 

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

Ordinanza del Sindaco del Comune di Tivoli n. 641 prot. 50725 del 07/10/2016. 
 
 

UTENZA 
 

Numeri utenti 2019 
Sostegno a domicilio: 54 
Sportelli di ascolto: 596 
 
Numeri utenti 2020 
Sostegno a domicilio: 52 
Sportelli di ascolto: 2013 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 Sostegno a domicilio 55 -  Sportelli di ascolto 570 
2022 Sostegno a domicilio 55 -  Sportelli di ascolto 560 
2023 Sostegno a domicilio 55 -  Sportelli di ascolto 560 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ X 
NO □ 
 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
Sostegno a domicilio: 4 nuclei. A tal proposito, con DSGR G 15979, al distretto di Tivoli sono state 
trasferite risorse integrative per interventi di prevenzione degli allontanamenti dei minori dalle 
famiglie di origine attraverso l'attivazione di dispositivi di Educativa Domiciliare e/o Territoriale 
(SEDT), con le quali si risponderà ai nuclei familiari in lista d’attesa. 
 
Sportelli di ascolto: gli sportelli rispondono a tutte le richieste. 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO X 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 
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MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: Procedura ad evidenza 
pubblica 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Consorzio costituito tra la Soc. Cooperativa Sociale PARSIFAL e la Soc. Coop. Sociale - Onlus 
COTRAD con sede in Frosinone, Viale Mazzini n. 51  C.F./P.IVA  01923720591 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 
1 coordinatore 
7 assistenti educativi domiciliari in possesso (6 psicologi e un educatore professionale) 

 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 194.018,78 
Quota regionale:         € 180.000,00 
Quota regionale risorse aggiuntive ai sensi DGR G 15979/2020:   €   14.018,78 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €                0,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    €               0,00 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Offrire servizi adeguati ai bisogni delle persone 
 
 
Sostenere più nuclei familiari  
 
Garantire il benessere dei minori  

Gradimento del servizio da parte dei fruitori e 
delle famiglie superiore al 70% 
 
Più nuclei presi in carico  +20% 
 
Numero di attività ludiche ed educative 
proposte +20% 
 

 
 
 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Al fine di rilevare la soddisfazione dell'utenza ed il grado di efficacia del servizio viene 
somministrato a tutti i genitori dei minori seguiti con il servizio un questionario di Customer 
Satisfaction da compilarsi in forma anonima e da consegnare in una busta chiusa all'operatore di 
riferimento. Per il servizio effettuato nelle scuole, invece, sono state raccolte a fine anno scolastico 
dei report e delle relazioni sul grado di soddisfacimento del servizio. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro  

 
 
 
 

Denominazione servizio: 
Centro per la Famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione Altro 
INTERVENTO: Centro per la Famiglia 

2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 

 
Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostegno e 
l’inclusione sociale 

B4_LA3 Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target 
utenza, attività, orari, sede): 
Il “Centro per la Famiglia” è un servizio gestito a livello distrettuale, che offre alle famiglie del 
territorio uno spazio polivalente di accoglienza, articolando attività e finalità diversificate volte al 
sostegno della famiglia e del ruolo che ricopre all’interno della comunità. Il Centro si caratterizza 
come punto di riferimento per affrontare le tematiche del disagio minorile e familiare in senso lato, 
e per promuovere il superamento dell’approccio assistenzialista, e costruisce una collaborazione tra 
famiglia, gli enti e tutti i servizi presenti sul territorio che si occupano di tematiche familiari. 
Il Centro per la Famiglia prevede la creazione di uno spazio che tuteli la famiglia nella sua globalità, 
nella sua evoluzione e trasformazione, individuando in essa un soggetto sociale privilegiato.   
 
 
Obiettivi: 
 Il Centro persegue l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa territoriale per minori e famiglie in 
difficoltà e propone una serie di azioni volte ad offrire soluzioni e risposte diverse ai problemi che 
possono interessare le famiglie e i minori che si trovano in situazioni di disagio dal punto di vista 
sociale, educativo, relazionale e culturale.  
Tra i diversi obiettivi perseguiti si evidenziano i seguenti: 
- sostenere le famiglie, i genitori ed i figli lungo tutto l’alternarsi dei cicli di vita personali e familiari; 
- sostenere le famiglie, i genitori ed i figli in situazione di forte disagio al fine di conseguire una 
condizione di positivo cambiamento relazionale; 
- formare e diffondere una cultura adeguata alla modernità dell’evento separativo, al fine di 
restituire alle madri e ai padri separati quella responsabilità genitoriale che garantisce ai figli il 
sostegno e la cura di cui necessitano da parte di entrambi i genitori; 
- costruire un “terreno collaborativo” tra le famiglie, le parti sociali e i professionisti del settore; 
- individuare e raggiungere risoluzioni positive per i conflitti favorendo l’interazione comunicativa 
tra le parti. 

Target utenza: Famiglie, minori, genitori, nuclei monoparentali e/o monogenitoriali separati e 
divorziati, famiglie adottive o in attesa di adozione, donne vittime di violenza. 

Attività: 
Gli interventi previsti all’interno del Centro per la Famiglia sono: 
a)  consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare, rivolta ad adulti e minori, per  
l’ individuazione e l’ attivazione di risorse dell’individuo, del gruppo e della famiglia; 
 b) sostegno alla genitorialità adottiva ed affidataria, rivolto a genitori, che desiderano o necessitano 
di essere sostenuti nell’esercizio delle funzioni genitoriali; 
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c) accompagnamento alla genitorialità, come intervento che guida i neo genitori o futuri genitori nei 
grandi cambiamenti, dubbi e paure da affrontare con la nascita di un figlio;  
d)  mediazione familiare, quale spazio di contenimento e gestione dei conflitti intrafamiliari; 
e) affidamento familiare, come intervento temporaneo di aiuto e di sostegno al bambino/ragazzo 
che proviene da una famiglia in difficoltà; il servizio si esplica nella ricerca ed individuazione di 
famiglie affidatarie, disponibili ad accogliere un minore temporaneamente allontanato dal nucleo 
familiare d’origine, formandole in collaborazione con il Servizio Pubblico e seguendole nel periodo 
dell’affidamento.   
f) organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto, prevalentemente rivolti ai genitori, ma anche agli 
insegnanti, per affrontare le problematiche legate all’adolescenza, alla genitorialità ed a tutti i tipi di 
dipendenza; 
g) tutela della maternità, per le donne lavoratrici, in base alle norme che disciplinano permessi e 
congedi nel più generale complesso di garanzie previste a favore della donna in tema di pari 
opportunità sul lavoro e di salvaguardia del suo ruolo nella famiglia; 
h) prevenzione e trattamento dell’abuso dei minori, attraverso la presa in carico dei casi di abuso e 
maltrattamento in collaborazione con i servizi e le strutture preposte; 
 i) consulenza legale, rivolta a tutti coloro che necessitano di un orientamento legale in merito al 
diritto di famiglia, in particolare alle coppie con figli, separate o che intendono separarsi;   
l) spazio neutro per incontri protetti, finalizzato al mantenimento e al recupero della relazione tra 
genitori non conviventi e figli minorenni, in uno spazio protetto e nel rispetto dei bisogni evolutivi 
dei minori. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Orario: 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalla 14.30 alle 18.30. 

 

Sede: Centro per la famiglia “La Ginestra”, Via delle Ginestre 1A – 00019 Tivoli (RM). 

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

Ordinanza del Sindaco del Comune di Tivoli n. 641 prot. 50725 del 07/10/2016. 
 
 
UTENZA 
 
 
Numeri utenti 2019: 122 
 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023  
2021 130 
2022 150 
2023 150 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 
SI’ X 
NO □ 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa:  
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17 minori e 22 adulti 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 
SI’ □ 
NO X 
 
 
 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio: Procedura ad evidenza pubblica 
 
Soggetto erogatore del servizio: Consorzio costituito tra la Soc. Cooperativa Sociale PARSIFAL 
e la Soc. Coop. Sociale - Onlus COTRAD con sede in Frosinone, Viale Mazzini n. 51  C.F./P.IVA  
01923720591 
 
 
Numero e figure professionali coinvolte: 

1 coordinatore di servizi 

2 segretarie 

4 psicoterapeuti 

1 educatore professionale 

1 mediatore familiare 

 
 
RISORSE FINANZIARIE 
 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):          € 90.000,00 
Quota regionale:              €            0 ,00 
Cofinanziamento Comuni del Distretto:                                    € 90.000,00 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:        €             0,00 
 
 
 
 

Standard quantitativi 
n° di nuclei familiari su n° di coppie che 
presentano richiesta d’aiuto 
 
Diffusione capillare dell’istituto dell’affido 

Risultati attesi 
Presa in carico di tutti gli utenti in lista d’attesa 
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familiare 
 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
 
E’ prevista un’attività di valutazione ex-ante in itinere ed ex-post delle attività proposte al fine di 
garantire una totale trasparenza e qualità degli interventi e dei progetti di cui il centro si fa 
promotore. Si attueranno attività di continuo monitoraggio dell’offerta delle attività fornite, nonché 
dei fabbisogni che si evidenziano dalle interazioni con gli utenti.  Per presentare e diffondere i 
risultati, riguardanti l’affluenza e gli obiettivi conseguiti dal centro, oltre al report delle attività 
trimestrale, sarà prodotta una pubblicazione di sintesi, per dare conto dei risultati raggiunti e dei 
percorsi avviati nell’ambito del centro. Si considereranno, in tale pubblicazione, i percorsi e i 
risultati di ciascuna fase del progetto e potrà quindi essere suddivisa ipoteticamente nel seguente 
modo: 

 analisi del contesto socio-culturale territoriale con particolare riferimento agli aspetti sociali 
caratterizzanti l’area di interesse del centro. 

 i percorsi educativi-terapeutici e di mediazione proposti   

 i percorsi formativi proposti 

 la metodologia di analisi e individuazione dei bisogni e gli strumenti adottati per 
promuovere e attuare i servizi 

 la collocazione del centro nel tessuto territoriale 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro art. 21 L.r. 11/2016 
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Servizio di consulenza per il lavoro e la formazione per i beneficiari 

delle misure di contrasto alla povertà (RdC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione Altro Art. 21 – L. r. 11/2016 
INTERVENTO: Servizio di consulenza per il lavoro e la formazione per i beneficiari delle misure di 

contrasto alla povertà (RdC). 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM5.3 
 

Macroattività Decreto 
FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostegno e 
l’inclusione sociale 

B6_F4 Sostegno 
all’inserimento 
lavorativo 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, 
attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:  
L’intervento è gestito in forma distrettuale.  
Normativa di riferimento: Artt. 21 e 25 L. R. 11/2016 – Decreto Legge n. 4/2019 convertito con 
modificazioni dalla L. 26/2019. 
 
Obiettivi: 
Supporto ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e contrasto alla povertà per quanto riguarda 
la formazione professionale e l’inserimento lavorativo, anche attraverso lo svolgimento di tirocini 
d’inclusione, per aiutarli a uscire dallo stato di povertà e di esclusione sociale ed agevolare l’ingresso 
nel mondo del lavoro. 
 
Target utenza:  
Adulti con disagio e a rischio esclusione sociale e povertà. 
 
Attività: 
Presa in carico dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito e contrasto alla povertà che 
necessitano di supporto per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo. 
Svolgimento di tirocini finalizzati all’inclusione sociale presso aziende del territorio. 
 
Orari: 
Lun: 09:00 /14:00 - Mar 09:00/17:00 – Mercoledì 10:00/18:00 – Giovedì: 09:00/14:00 – Venerdì: 
09:00/14:00 
(NB. Gli orari sono suscettibili di variazione per organizzazione interna del servizio) 
 
Sede: 
Tivoli (locali comunali): via Ignazio Missoni 5 – via Don Minzoni 9/A. 
 

UTENZA 
Numeri utenti 2019 
72 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021 200 
2022 250 



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

248 
 

2023 300 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO X 
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio (procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
Procedura negoziata ex art. 1 comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l’affidamento del servizio 
di segretariato sociale e del servizio di consulenza per il lavoro e la formazione per i beneficiari delle 
misure di contrasto alla povertà (R.d.c.) espletata sul Mepa tramite rdo aperta. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Procedura attualmente in fase di aggiudicazione. La gestione in proroga tecnica è affidata alla ATI 
composta dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair di Roma e dalla Cooperativa Sociale Folias di 
Monterotondo (RM). 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte:  

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 2 operatori specializzati in formazione e consulenza al lavoro. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 52.885,92 
Quota regionale:                                                                              € 3.162,54  

(quota compartecipazione regionale FNLP) 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   non prevista 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociale e 
approvati dalla Giunta 

50% dell’utenza (a distanza di 12 mesi dalla 
conclusione dell’intervento) ha iniziato un 
percorso di attivazione lavorativa, ovvero 
ricerca autonoma di lavoro, oppure si è 
inserita nel mondo del lavoro, o in un 
percorso di formazione, o in un tirocinio di 
inclusione sociale. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
Monitoraggio (follow-up): verifica a 6 e a 12 mesi della situazione formativa/lavorativa dell’utenza. 
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Schede di progettazione 
□LEPS art. 
□ Altro  
 
 
 
 

Denominazione intervento/servizio: 
Misura di sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico 

fino al dodicesimo anno di età 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

Annualità: 2021-2023 
Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
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Scheda di progettazione: Altro 

INTERVENTO: Altro Misura di sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al 
dodicesimo anno di età 

 
2021-2023 

Distretto socio-sanitario: RM 5.3 
 

 
Descrizione sintetica dell’intervento (gestione distrettuale/comunale, obiettivi, target utenza, 
attività, orari, sede): 
Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 
gestione distrettuale o comunale:   
Il progetto viene gestito in forma distrettuale, basandosi sul Regolamento della Regione Lazio n. 
1/2019 e ss.mm.ii. 
 
Obiettivi: 
Aiutare le famiglie con un minore fino a dodici anni nello spettro autistico a iniziare o proseguire un 
percorso di cura specifico secondo il protocollo ISS, attraverso la corresponsione di un sostegno 
economico a rimborso delle cure effettuate. 
 
Target utenza:  
Minori da 0 a 12 anni compiuti. 
 
Attività: 
Rimborso alle famiglie delle spese sostenute per l’attivazione di un percorso di cura per il minore nello 
spettro autistico. 
 
Orari: 
Non previsti. 
 
Sede: 
Non prevista. 
 
UTENZA 
Numeri utenti 2019: 5 
Utenza prevista nel triennio 2021-2023 
2021: 25 
2022: 30 
2023: 40 
 
Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO x 
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 
 
Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ x 

NO □ 
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Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: Criterio sanitario (gravità della 
patologia), criterio economico (reddito familiare), criterio sociale (presenza di una rete 
familiare, di disabili o anziani nello stesso nucleo, accesso ad altri servizi socio assistenziali, 
prossimità ai servizi). 

 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 
 
Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio (procedura ad evidenza 
pubblica, affidamento diretto, gestione diretta, altro): 
I richiedenti accedono al servizio mediante partecipazione ad avviso pubblico. Non è previsto 
l’affidamento a terzi dell’intervento. La validità dell’intervento è annuale. 
 
Soggetto erogatore del servizio: 
Comune di Tivoli in qualità di Capofila del distretto RM5.3 
 
Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

- N. 1 sociologo dell’Ufficio di Piano. 
- N. 1 impiegato amministrativo contabile Ufficio Finanziario 
- N. 8 assistenti sociali distretto RM5.3 
- N.5 assistenti sociali Comune di Tivoli. 

 
RISORSE FINANZIARIE 
 
 
Costo totale intervento/servizio (prima annualità):           (massimale)€ 28.534,14  
Quota regionale:              € 28.534,14 
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):        non previsto 
Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:       non previsto 
 
 

Standard quantitativi Risultati attesi 
Individuati successivamente 
dall’Osservatorio delle politiche sociali e 
approvati dalla Giunta. 

Inizio percorso terapeutico per i minori 
nello spettro autistico ancora non seguiti. 
Per gli altri, stabilizzazione della terapia. 

 
Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 
La misurazione degli obiettivi avviene attraverso le riunioni di coordinamento e l’analisi dei risultati 
ottenuti rispetto a quelli attesi. 
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12. SCHEDE RIASSUNTIVE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI (Tabella C e Tabella C Plus) 
 

12.1 Tabella C 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO 

  Distretto socio 
sanitario RM 5.3 

  
annualità  2021 

  

macroattività 
Decreto FNPS 
(Allegato D e 

SIOSS) 

Codifica Macrotipologia 
Denominazione 

Intervento 
/servizio 

Costo totale 
Cofinaziament

o comunale 

Quota a 
carico 

della ASL 
( se 

intervent
o 

/servizio 
di natura 

socio 
sanitaria)

* 

Quota 
assegnata dalla 

Regione 
Note 

Lep
s 

Azioni di 
sistema 

UDP Azioni di sistema Ufficio di Piano 
 €      

124.038,20  
 €       

124.038,20  
  

 €                          
-    

  NO 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A2_D1 

Attività di servizio 
sociale di supporto alla 
persona alla famiglia e 

rete sociale 

Servizio Sociale 
Professionale 

 €      
435.000,00  

 €       
238.000,00  

  
 €         

197.000,00  
 €          

1.362.973,92  
 SI'  
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Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G1 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 
Assistenza 
domiciliare 

 €      
970.187,00  

 €       
274.000,00  

  
 €         

696.187,00  

 A questa quota 
vanno aggiunte € 

40.000,00 di 
compartecipazione 

dell'utenza  

 SI'  

Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G5 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 

Assistenza 
domiciliare 

indiretta 
voucher 

 €         
70.000,00  

    
 €           

70.000,00  
   SI'  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

segretariato 
sociale 

 €         
30.000,00  

    
 €           

30.000,00  
  SI' 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4
a 

Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
disagiati psichici 

 €         
50.000,00  

    
 €           

50.000,00  
  SI' 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4
a 

Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
diversamente  

disabili  

 €      
180.000,00  

 €       
130.000,00  

  
 €           

50.000,00  
  SI' 
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Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B7_C1 
Pronto Intervento 

Sociale e interventi per 
le povertà estreme 

SOS sociale 
 €           

9.000,00  
    

 €             
9.000,00  

  SI' 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori 

 €      
180.000,00  

    
 €         

180.000,00  
    

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Punto Unico di 
Accesso 

 €      
162.424,00  

  
 €       

112.424,0
0  

 €           
50.000,00  

quota ASL in 
risorse umane 

SI' 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4
a 

Strutture comunitarie 
e semiresidenziali 

Centro diurno 
socio-educativo 
per bambini e 

adolescenti 

 €         
30.786,92  

    
 €           

30.786,92  
  SI' 

TOTALE FINANZIAMENTO EX MISURA I E II 
 €     

1.362.973,92  
    

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori - 
Integrazione 

risorse 

 €         
14.018,78  

    
 €           

14.018,78  
  SI' 
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Implementazion
e PUA 

 €         
12.000,00  

    
 €           

12.000,00  

risorse assegnate 
con DGRG 

18027/2019 e DGR 
G 15891/2020  

SI' 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

Interventi in 
favore di 

persone affette 
da disabilità 
gravissima 

 €      
678.638,06  

    
 €         

678.638,06  

Assegnazione 
annuale + quota 
integrativa per 

scorrimento lista 
d'attesa 

SI' 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Assistenza  a 
persone con 

disabilità grave 
(Dopo di Noi) 

 €      
105.000,00  

    
 €         

105.000,00  
  SI' 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D3_LA4 
Centri e attività ad 
integrazione socio 

sanitaria 
Alzheimer 

 €      
163.448,02  

    
 €         

163.448,02  
  SI' 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 
Affidamento 

familiare 
 €         

93.510,15  
 €         

25.000,00  
  

 €           
68.510,15  

  NO 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Provvidenze 
disagiati psichici 

 €         
85.304,64  

    
 €           

85.304,64  
  SI' 
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Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E8_IA6a 

pagamento/integrazio
ne retta 

Rette minori in 
struttura 

 €      
785.248,34  

 €       
650.000,00  

  
 €         

135.248,34  
  SI' 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 

E2_MA
6 

Alloggi protetti 
Vita 

indipendente 
 €      

100.000,00  
    

 €         
100.000,00  

  SI' 

Interventi per 
la domiciliarità 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare  
Minori Spettro 

Autistico 
 €         

28.534,14  
    

 €           
28.534,14  

  SI' 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

interventi in 
favore di 

persone affette 
da SLA 

 €         
19.417,00  

    
 €           

19.417,00  
  SI' 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare 

Supporto 
famiglie I anno 

di vita del 
bambino 

 €         
21.500,00  

    
 €           

21.500,00  
  SI' 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B1_IC4 Integrazione al reddito 
Interventi per la 

povertà 
estrema 

 €           
9.655,68  

    
 €             

9.655,68  
  SI' 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_LA3 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 
Centro per la 

famiglia 
 €         

90.000,00  
    

 €           
90.000,00  

  NO 
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello LIS 
 €           

4.775,93  
    

 €             
4.775,93  

  NO 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

E2_MA
6 

Strutture comunitarie 
e semiresidenziali 

Alloggi protetti 
 €         

93.334,00  
    

 €           
93.334,00  

  SI' 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello 
informativo 

distrettuale per 
la prevenzione 

del gioco 
d’azzardo 
patologico 

(GAP)  

 €         
35.251,72  

    
 €           

35.251,72  
  NO 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A3_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Centro 
Antiviolenza 

 €         
97.000,00  

 €         
30.000,00  

  
 €           

67.000,00  
  NO 
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QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO 

 Distretto socio 
sanitario RM 5.3 

 
annualità  2022 

 

macroattività 
Decreto FNPS 
(Allegato D e 

SIOSS) 

Codifica Macrotipologia 
Denominazione 

Intervento 
/servizio 

Costo totale 
Cofinaziamento 

comunale 

Quota a 
carico 

della ASL ( 
se 

intervento 
/servizio 
di natura 

socio 
sanitaria)

* 

Quota assegnata 
dalla Regione 

Note 

Azioni di 
sistema 

UDP Azioni di sistema Ufficio di Piano 
 €         

124.038,20  
 €          

124.038,20  
   €                            -      

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A2_D1 

Attività di servizio 
sociale di supporto alla 
persona alla famiglia e 

rete sociale 

Servizio Sociale 
Professionale 

 €         
378.000,00  

 €          
238.000,00  

  
 €           

140.000,00  
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Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G1 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 
Assistenza 
domiciliare 

 €         
911.000,00  

 €          
274.000,00  

  
 €           

637.000,00  

 A questa quota 
vanno aggiunte € 

40.000,00 di 
compartecipazion

e dell'utenza  

Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G5 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 

Assistenza 
domiciliare 

indiretta 
voucher 

 €           
70.000,00  

    
 €             

70.000,00  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

segretariato 
sociale 

 €           
30.000,00  

    
 €             

30.000,00  
  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4
a 

Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
disagiati psichici 

 €           
50.000,00  

    
 €             

50.000,00  
  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4
a 

Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
diversamente  

disabili  

 €         
180.000,00  

 €          
130.000,00  

  
 €             

50.000,00  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B7_C1 
Pronto Intervento 

Sociale e interventi per 
le povertà estreme 

SOS sociale 
 €           

35.000,00  
    

 €             
35.000,00  
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Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori 

 €         
180.000,00  

    
 €           

180.000,00  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Punto Unico di 
Accesso 

 €           
50.000,00  

  
 €       

112.424,0
0  

 €             
50.000,00  

quota ASL in 
risorse umane 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4
a 

Strutture comunitarie e 
semiresidenziali 

Centro diurno 
socio-educativo 
per bambini e 

adolescenti 

 €         
120.973,92  

    
 €           

120.973,92  
  

TOTALE FINANZIAMENTO EX MISURA I E II 
 €       

1.362.973,92  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Punto Unico di 
Accesso - 

Implementazion
e PUA 

 €           
48.926,07  

    
 €             

48.926,07  

risorse assegnate 
con DGRG 

18027/2019 e 
DGR G 

15891/2020  
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Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori - 
Integrazione 

risorse 

 €           
14.018,78  

    
 €             

14.018,78  
  

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

Interventi in 
favore di 

persone affette 
da disabilità 
gravissima 

 €         
678.638,06  

    
 €           

678.638,06  

Assegnazione 
annuale + quota 
integrativa per 

scorrimento lista 
d'attesa 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Assistenza  a 
persone con 

disabilità grave 
(Dopo di Noi) 

 €         
105.000,00  

    
 €           

105.000,00  
  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D3_LA4 
Centri e attività ad 
integrazione socio 

sanitaria 
Alzheimer 

 €         
163.448,02  

    
 €           

163.448,02  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 
Affidamento 

familiare 
 €           

93.510,15  
 €            

25.000,00  
  

 €             
68.510,15  

  

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Provvidenze 
disagiati psichici 

 €           
85.304,64  

    
 €             

85.304,64  
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Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E8_IA6a 

pagamento/integrazion
e retta 

Rette minori in 
struttura 

 €         
785.248,34  

 €          
650.000,00  

  
 €           

135.248,34  
  

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E2_MA6 Alloggi protetti 

Vita 
indipendente 

 €         
100.000,00  

    
 €           

100.000,00  
  

Interventi per 
la domiciliarità 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare  
Minori Spettro 

Autistico 
 €           

28.534,14  
    

 €             
28.534,14  

  

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

interventi in 
favore di 

persone affette 
da SLA 

 €           
19.417,00  

    
 €             

19.417,00  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare 

Supporto 
famiglie I anno 

di vita del 
bambino 

 €           
64.500,00  

    
 €             

64.500,00  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B1_IC4 Integrazione al reddito 
Interventi per la 
povertà estrema 

 €              
9.655,68  

    
 €               

9.655,68  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_LA3 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 
Centri per le 

famiglie 
 €           

90.000,00  
    

 €             
90.000,00  
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello LIS 
 €              

4.775,93  
    

 €               
4.775,93  

  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

E2_MA6 
Strutture comunitarie e 

semiresidenziali 
Alloggi protetti 

 €           
93.333,00  

    
 €             

93.333,00  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello 
informativo 

distrettuale per 
la prevenzione 

del gioco 
d’azzardo 

patologico (GAP)  

 €           
35.251,72  

    
 €             

35.251,72  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A3_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Centro 
Antiviolenza 

 €           
97.000,00  

 €            
30.000,00  

  
 €             

67.000,00  
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QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO 

 Distretto socio 
sanitario RM 5.3 

 
annualità  2023 

 

macroattività 
Decreto FNPS 
(Allegato D e 

SIOSS) 

Codifica Macrotipologia 
Denominazione 

Intervento 
/servizio 

Costo totale 
Cofinaziamento 

comunale 

Quota a 
carico 

della ASL ( 
se 

intervento 
/servizio 
di natura 

socio 
sanitaria)* 

Quota 
assegnata dalla 

Regione 
Note 

Azioni di 
sistema 

UDP Azioni di sistema Ufficio di Piano  €     124.038,20  
 €             

124.038,20  
   €                       -      

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A2_D1 

Attività di servizio 
sociale di supporto alla 
persona alla famiglia e 

rete sociale 

Servizio Sociale 
Professionale 

 €     378.000,00  
 €             

238.000,00  
   €     140.000,00    

Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G1 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 
Assistenza 
domiciliare 

 €     911.000,00  
 €             

274.000,00  
   €     637.000,00  

 A questa quota 
vanno aggiunte € 

40.000,00 di 
compartecipazion

e dell'utenza  
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Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G5 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 

Assistenza 
domiciliare 

indiretta 
voucher 

 €        
70.000,00  

    
 €        

70.000,00  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

segretariato 
sociale 

 €        
30.000,00  

    
 €        

30.000,00  
  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzial
i 

D2_LA4
a 

Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
disagiati psichici 

 €        
50.000,00  

    
 €        

50.000,00  
  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzial
i 

D2_LA4
a 

Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
diversamente  

disabili  
 €     180.000,00  

 €             
130.000,00  

  
 €        

50.000,00  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B7_C1 
Pronto Intervento 

Sociale e interventi per 
le povertà estreme 

SOS sociale 
 €        

35.000,00  
    

 €        
35.000,00  

  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori 
 €     180.000,00       €     180.000,00    
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Punto Unico di 
Accesso 

 €        
50.000,00  

  
 €      

112.424,0
0  

 €        
50.000,00  

quota ASL in 
risorse umane 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzial
i 

D2_LA4
a 

Strutture comunitarie e 
semiresidenziali 

Centro diurno 
socio-educativo 
per bambini e 

adolescenti 

 €     120.973,92       €     120.973,92    

TOTALE FINANZIAMENTO EX MISURA I E II 
 €  

1.362.973,92  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Punto Unico di 
Accesso - 

Implementazion
e PUA 

 €        
36.942,15  

    
 €        

36.942,15  

risorse assegnate 
con DGRG 

18027/2019 e 
DGR G 

15891/2020  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori - 
Integrazione 

risorse 

 €        
14.018,78  

    
 €        

14.018,78  
  

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 Assegni di cura 

Interventi in 
favore di 

persone affette 
da disabilità 
gravissima 

 €     678.638,06       €     678.638,06    
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Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Assistenza  a 
persone con 

disabilità grave 
(Dopo di Noi) 

 €     105.000,00       €     105.000,00    

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzial
i 

D3_LA4 
Centri e attività ad 
integrazione socio 

sanitaria 
Alzheimer  €     163.448,02       €     163.448,02    

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 
Affidamento 

familiare 
 €        

93.510,15  
 €               

25.000,00  
  

 €        
68.510,15  

  

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Provvidenze 
disagiati psichici 

 €        
85.304,64  

    
 €        

85.304,64  
  

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E8_IA6a 

pagamento/integrazion
e retta 

Rette minori in 
struttura 

 €     785.248,34  
 €             

650.000,00  
   €     135.248,34    

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E2_MA6 Alloggi protetti 

Vita 
indipendente 

 €     100.000,00       €     100.000,00    

Interventi per 
la domiciliarità 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare  
Minori Spettro 

Autistico 
 €        

28.534,14  
    

 €        
28.534,14  
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Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

interventi socio 
assistenziali 
malati SLA 

 €        
19.417,00  

    
 €        

19.417,00  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare 

Supporto 
famiglie I anno 

di vita del 
bambino 

 €        
43.000,00  

    
 €        

43.000,00  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B1_IC4 Integrazione al reddito 
Interventi per la 
povertà estrema 

 €          
9.655,68  

    
 €          

9.655,68  
  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_LA3 
Supporto alle famiglie e 

alle reti familiari 
Centri per le 

famiglie 
 €     100.000,00       €     100.000,00    

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello LIS 
 €          

4.775,93  
    

 €          
4.775,93  

  

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzial
i 

E2_MA6 
Strutture comunitarie e 

semiresidenziali 
Alloggi protetti 

 €        
93.333,00  

    
 €        

93.333,00  
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello 
informativo 

distrettuale per 
la prevenzione 

del gioco 
d’azzardo 

patologico (GAP)  

 €        
35.251,72  

    
 €        

35.251,72  
  

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A3_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Centro 
Antiviolenza 

 €        
97.000,00  

 €               
30.000,00  

  
 €        

67.000,00  
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12.2 Tabella C Plus 

Legenda Tabelle C Plus - Distretti 

Tabella di rilevazione dell'utenza storica (2019 o 2020) e Tabella di rilevazione dell'utenza 
stimata (2021-2022-2023) 

Distretto 
socio 
sanitario 

Indicare il distretto 

Tabella 
utenza 
storica 

I dati numerici relativi all'utenza storica da inserire nella  tabella in oggetto possono essere 
relativi all'utenza dell'annualità 2019 o 2020. La scelta tra le due annualità è a discrezione 
del distretto e deve essere indicata andando a flaggare i riquadri relativi all'annualità scelta.  
Per  ciascun intervento/servizio inserito nel PDZ, deve essere indicato il numero di utenti 
ripartito per singolo  target di utenza (Famiglia e Minori; Anziani autosufficienti; Disabilità; 
Anziani non autosufficienti; Povertà; Disagio adulti, dipendenze, salute mentale). Nella 
scheda progetto questo dato viene chiesto in forma aggregata. Il numero di utenti indicato 
per singolo intervento/servizio, ripartito per target di utenza, deve includere anche  numero 
di utenti inseriti in eventuali liste di attese per la specifica annualità considerata.  

Tabella 
utenza 
stimata 

I dati numerici relativi all'utenza stimata da inserire nella  tabella in oggetto si riferiscono a 
tre annualità: 2021 - 2022 - 2023.  Per  ciascun intervento/servizio inserito nel PDZ, deve 
essere indicato il numero di utenti stimato, per le tre annualità di riferimento, ripartito per 
singolo  target di utenza (Famiglia e Minori; Anziani autosufficienti; Disabilità; Anziani non 
autosufficienti; Povertà; Disagio adulti, dipendenze, salute mentale). Nella scheda progetto 
questo dato viene chiesto in forma aggregata.  

Le prime quattro colonne della Tabella C Plus sono da compilarsi come per Tabella C ma 
escludendo il dato finanziario.  
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Tabella di rilevazione dell'utenza storica (2019 o 2020) 

Distretto socio sanitario RM 5.3 Tivoli 

macroattività 
Decreto FNPS 
(Allegato D e 

SIOSS) 

Codifica Macrotipologia 
Denominazione 

Intervento 
/servizio 

 

N°UTENZA 2019 o 2020 PER TARGET DI UTENZA (inclusi n°utenti inseriti in una 
eventuale lista di attesa)* 

 

Famigli
a e 

Minori 

Anziani 
autosufficien

ti 

Disabilit
à 

Anziani non 
autosufficien

ti 
Povertà 

Disagio 
adulti, 

dipendenz
e, salute 
mentale 

Annualità 
di 

riferiment
o 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A2_D1 

Attività di servizio 
sociale di supporto alla 
persona alla famiglia e 

rete sociale 

Servizio Sociale 
Professionale 

402 22 87 122 218 355 2020 

Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G1 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 

Assistenza 
domiciliare, 
Legge 162, 

psichiatrica ed 
emergenza 

caldo/freddo 

51   134 232     2019 

Interventi per 
la domiciliarità 

C1_G5 
Assistenza domiciliare 

socio assistenziale 

Assistenza 
domiciliare 

indiretta 
voucher 

    0 (servizio da avviare)     2020 
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

segretariato 
sociale 

442 20 10 25 32 75 2019 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4a 
Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
disagiati psichici 

    23     15 2019 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4a 
Centro con funzione 
socio assistenziale 

Centro diurno 
diversamente  

disabili  
    26       2019 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B7_C1 
Pronto Intervento 

Sociale e interventi per 
le povertà estreme 

SOS sociale           
0 (servizio 
da avviare) 

2020 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori 
596   54       2019 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Punto Unico di 
Accesso (PUA) 

847 23 42 59 65 226 2020 
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Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4a 
Strutture comunitarie 

e semiresidenziali 

Centro diurno 
socio-educativo 
per bambini e 

adolescenti 

0 
(servizi

o da 
avviare

) 

          2019 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D5 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 

Sostegno 
genitorialità e 

minori - 
Integrazione 

risorse 

0 
(servizi

o da 
avviare

) 

          2020 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Risorse 
integrative per 

implementazion
e Punto Unico 

di Accesso 
(PUA) 

0 
(servizi

o da 
avviare

) 

          2020 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Disabilità 
gravissima 

    115       2020 

Interventi per 
la domiciliarità 

D2_LA4b 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Assistenza  a 
persone con 

disabilità grave 
(Dopo di Noi) 

    7       2019 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D3_LA4 
Centri e attività ad 
integrazione socio 

sanitaria 
Alzheimer     14       2019 
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Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 
Affidamento 

familiare 
19           2020 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

Provvidenze 
disagiati psichici 

    23       2020 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E8_IA6a 

pagamento/integrazio
ne retta 

Rette minori in 
struttura 

47           2020 

Interventi per 
la domiciliarità 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare  
Minori Spettro 

Autistico 
    5       2019 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E2_MA6 Alloggi protetti 

Vita 
indipendente 

    0       2020 

Interventi per 
la domiciliarità 

C2_G5 
Assistenza domiciliare 
integrata con i servizi 

sanitari 

interventi socio 
assistenziali 
malati SLA 

5           2020 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio 

educativo domiciliare 

Supporto 
famiglie I anno 

di vita del 
bambino 

0 
(servizi

o da 
avviare

) 

          2020 
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Misure per il 
sostegno e 
l’inclusione 

sociale 

B1_IC4 Integrazione al reddito 
Interventi per la 

povertà 
estrema 

        

0 
(servizi

o da 
avviare

) 

  2020 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

D2_LA4a 
Centro per la 

famiglia 
122           2019 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello LIS     

0 
(servizio 

da 
avviare) 

      2020 

Centri servizi, 
diurni e 

semiresidenzia
li 

E2_MA6 
Strutture comunitarie 

e semiresidenziali 
Alloggi protetti     9       2020 

Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A1_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Sportello 
informativo 

distrettuale per 
la prevenzione 

del gioco 
d’azzardo 
patologico 

(GAP)  

          
0 (servizio 
da avviare) 

2020 
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Accesso, 
valutazioni e 

progettazione 
A3_A2 

Servizi di informazione 
consulenza e 
orientamento 

Centro 
Antiviolenza 

          123 2019 

 

*Quanto all'annualità di riferimento per la rilevazione dell'utenza, in coerenza con le schede di progettazione, questa è il  2019 ma per i distretti che hanno 
provveduto ha rilevare l'utenza 2020 il dato è comunque valido ( flaggare il riquadro relativo all'annualità considerata). Indicare in ciascuna cella della tabella il 
n. di urtenti relativo all' intervento/servizio ripartito  per target di utenza indicato. Il n° di utenti riportato deve includere anche il n°di utenti inseriti in eventuali 
liste di attese per la specifica annualità considerata.  
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Tabella di rilevazione dell'utenza stimata (2021-2022-2023) 
Distretto 

socio 
sanitario 

  

macro
attivit

à 
Decret
o FNPS 
(Allega
to D e 
SIOSS) 

Codific
a 

Macrotipo
logia 

Denom
inazion

e 
Interve

nto 
/servizi

o 

N°UTENZA STIMATA PER IL 2021 PER 
TARGET DI UTENZA** 

N°UTENZA STIMATA PER IL 2022 PER 
TARGET DI UTENZA** 

N°UTENZA STIMATA PER IL 2023 PER 
TARGET DI UTENZA** 

Famigli
a e 

Minori 

Anzia
ni 

autos
ufficie

nti 

Dis
abil
ità 

Anzia
ni non 
autos
ufficie

nti 

Po
ver
tà 

Disag
io 

adult
i, 

dipe
nden

ze, 
salut

e 
ment

ale 

Fa
mig
lia 
e 

Mi
nor

i 

Anzia
ni 

autos
ufficie

nti 

Dis
abil
ità 

Anzia
ni non 
autos
ufficie

nti 

Po
ver
tà 

Disag
io 

adult
i, 

dipe
nden

ze, 
salut

e 
ment

ale 

Fa
mig
lia 
e 

Mi
nor

i 

Anzia
ni 

autos
ufficie

nti 

Dis
abil
ità 

Anzia
ni non 
autos
ufficie

nti 

Po
ver
tà 

Disag
io 

adult
i, 

dipe
nden

ze, 
salut

e 
ment

ale 

Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A2_D1 

Attività di 
servizio 

sociale di 
supporto 

alla 
persona 

alla 
famiglia e 

rete 
sociale 

Servizio 
Sociale 
Profess
ionale 

350 20 80 100 
15
0 

300 
35
0 

20 80 100 
15
0 

300 
35
0 

20 80 100 
15
0 

300 
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Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

C1_G1 

Assistenza 
domiciliare 

socio 
assistenzia

le 

Assiste
nza 

domicil
iare, 

Legge 
162, 

psichiat
rica ed 
emerge

nza 
caldo/f
reddo 

65   155 250     75   170 267     90   185 290     

Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

C1_G5 

Assistenza 
domiciliare 

socio 
assistenzia

le 

Assiste
nza 

domicil
iare 

indirett
a 

vouche
r 

    7           10           10       

Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A1_A1 

Servizi di 
informazio

ne 
consulenz

a e 
orientame

nto 

segreta
riato 

sociale 
450 20 10 20 40 80 

45
0 

20 10 20 40 80 
45
0 

20 10 20 40 80 
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Centri 
servizi, 
diurni 

e 
semire
sidenzi

ali 

D2_LA
4a 

Centro con 
funzione 

socio 
assistenzia

le 

Centro 
diurno 

disagiat
i 

psichici 

          15           20           20 

Centri 
servizi, 
diurni 

e 
semire
sidenzi

ali 

D2_LA
4a 

Centro con 
funzione 

socio 
assistenzia

le 

Centro 
diurno 
diversa
mente  
disabili  

    35           40           50       

Misure 
per il 

sosteg
no e 

l'inclus
ione 

sociale 

B7_C1 

Pronto 
Intervento 
Sociale e 
interventi 

per le 
povertà 
estreme 

SOS 
sociale 

non 
quantifi
cabile 

                                  

Misure 
per il 

sosteg
no e 

l'inclus
ione 

sociale 

B4_D5 

Supporto 
alle 

famiglie e 
alle reti 
familiari 

Sosteg
no 

genitori
alità e 
minori 

570   55       
56
0 

  55       
56
0 

  55       
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Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A1_A1
a 

Servizi di 
informazio

ne 
consulenz

a e 
orientame

nto 

Punto 
Unico 

di 
Access
o (PUA) 

800 10 10 30 80 150 
80
0 

10 10 30 50 150 
75
0 

10 10 20 40 100 

Centri 
servizi, 
diurni 

e 
semire
sidenzi

ali 

D2_LA
4a 

Strutture 
comunitari

e e 
semireside

nziali 

Centro 
diurno 
socio-

educati
vo per 

bambin
i e 

adolesc
enti 

30           60           60           

Misure 
per il 

sosteg
no e 

l'inclus
ione 

sociale 

B4_D5 

Supporto 
alle 

famiglie e 
alle reti 
familiari 

Sosteg
no 

genitori
alità e 
minori 

- 
Integra
zione 

risorse 

5           5           5           



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

281 
 

Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A1_A1
a 

Servizi di 
informazio

ne 
consulenz

a e 
orientame

nto 

Risorse 
integra
tive per 
implem
entazio

ne 
Punto 
Unico 

di 
Access
o (PUA) 

400 5 5 15 40 75 
40
0 

5 5 15 25 75 
37
5 

5 5 10 20 50 

Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare 
integrata 

con i 
servizi 

sanitari 

Disabili
tà 

gravissi
ma 

    127           140           150       

Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

D2_LA
4b 

Assistenza 
domiciliare 
integrata 

con i 
servizi 

sanitari 

Assiste
nza  a 

person
e con 

disabilit
à grave 
(Dopo 
di Noi) 

    14           20           25       

Centri 
servizi, 
diurni 

e 
semire

D3_LA
4 

Centri e 
attività ad 
integrazio
ne socio 
sanitaria 

Alzhei
mer 

    20           25           30       
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sidenzi
ali 

Misure 
per il 

sosteg
no e 

l'inclus
ione 

sociale 

B4_D3 

Supporto 
alle 

famiglie e 
alle reti 
familiari 

Affida
mento 
familiar

e 

19           20           20           

Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare 
integrata 

con i 
servizi 

sanitari 

Provvid
enze 

disagiat
i 

psichici 

    25           25           25       

Struttu
re 

comun
itarie e 
reside
nziali 

E8_IA6
a 

pagament
o/integrazi
one retta 

Rette 
minori 

in 
struttur

a 

52           55           55           

Struttu
re 

comun
itarie e 
reside
nziali 

E2_M
A6 

Alloggi 
protetti 

Vita 
indipen
dente 

    5           5           5       



Piano Sociale di Zona 2021/2023 

Distretto Socio Sanitario RM 5.3 

 

 

283 
 

Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

B2_G1 

Sostegno 
socio 

educativo 
domiciliare  

Minori 
Spettro 
Autistic

o 

    20           22           25       

Interve
nti per 

la 
domici
liarità 

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare 
integrata 

con i 
servizi 

sanitari 

interve
nti 

socio 
assiste
nziali 

malati 
SLA 

    7           7           7       

Misure 
per il 

sosteg
no e 

l'inclus
ione 

sociale 

B2_G1 

Sostegno 
socio 

educativo 
domiciliare 

Suppor
to 

famigli
e I 

anno di 
vita del 
bambin

o 

5           7           10           

Misure 
per il 

sosteg
no e 

l’inclus
ione 

sociale 

B1_IC4 
Integrazio

ne al 
reddito 

Interve
nti per 

la 
povertà 
estrem

a 

        2           5           7   
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Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

Centri 
servizi, 
diurni 

e 
semire
sidenzi

ali 

D2_LA4a 

Centro 
per la 
famigli

a 

130           
15
0 

          
15
0 

          

Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A1_A2 

Servizi di 
informazio

ne 
consulenz

a e 
orientame

nto 

Sportell
o LIS 

    30           30           30       

Centri 
servizi, 
diurni 
e 
semire
sidenzi
ali 

E2_M
A6 

Strutture 
comunitari
e e 
semireside
nziali 

Alloggi 
protetti 

    9 

  

        9           9       

Sporte
llo 
inform
ativo 
distret
tuale 
per la 
preven
zione 

Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A1_A2 

Servizi 
di 

inform
azione 

consule
nza e 

orienta
mento 

  

        50           100           150 
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del 
gioco 
d’azzar
do 
patolo
gico 
(GAP)  

Access
o, 

valutaz
ioni e 

proget
tazion

e 

A3_A2 

Servizi di 
informazio

ne 
consulenz

a e 
orientame

nto 

Centro 
Antiviol

enza 

  

        200           220           250 

** 

Indicare in n°di utenza stimata per l'annualità 2021 - 2022- 2023 relativa all'intervento/servizio ripartito per  target di utenza 
indicato.  
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13. SCHEMA RIEPILOGATIVA PER MACRA ATTIVITÀ 
 

Legenda Tabella D per più annualità 

2021 Inserire per la Tabella in oggetto gli importi finanziari (€) relativi 
alla sola annualità 2021 

2022 Inserire per la Tabella in oggetto gli importi finanziari (€) previsti 
per l'annualità 2022 

2023 Inserire per la Tabella in oggetto gli importi finaziari (€) previsti 
per l'annualità 2023 

2021+2022+2023 Inserire per la Tabella in oggetto i dati finaziari (€) ottenuti dalla 
somma dei rispettivi dati di ciascuna annualità di riferimeto 
(2021+2022+2023).  
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ANNUALITA' 2021 

Attività Aree Assistenziali 

Quota di 
natura socio 
sanitaria a 

carico della Asl 

Macroattività Interventi e servizi sociali 

Area 1 Area 2  Area 3 costituzione 

Famiglia 
e Minori 

Anziani 
autosufficienti 

Disabilità 
Anziani non 

autosufficienti 
Povertà 

Disagio 
adulti, 

dipendenze, 
salute 

mentale 

SI/NO; 
eventuale 

quantificazione 
ammontare 

A. 
Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A.1 Segretariato Sociale 
173.855,70 

€ 
3.687,85 € 5.795,19 € 6.848,86 € 

16.858,73 
€ 

37.405,32 € 
  

A.2 
Servizi sociale professionale 

152.250,00 
€ 

8.700,00 € 
34.800,00 

€ 
43.500,00 € 

65.250,00 
€ 

130.500,00 € 
  

PUA               

A.3 Centri antiviolenza           97.000,00 €   

A.4 Ufficio di Piano 
20.677,17 

€ 
20.664,76 € 

20.677,17 
€ 

20.677,17 € 
20.664,76 

€ 
20.677,17 € 

  

                      

B 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 
sociale 

B.1 Integrazione al reddito         
9.655,68 

€ 
  

  

B.2 
Sostegno socio educativo 
territoriale o domiciliare 

10.006,83 
€ 

  
40.027,31 

€ 
      

  

B.3 
Sostegno socio-educativo 
scolastico 
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B.4 
Supporto alle famiglie e alle 
reti familiari 

345.534,95 
€ 

  
31.993,98 

€ 
      

  

B.5 Attività di mediazione               

B.6 
Sostegno all'inserimento 
lavorativo 

            
  

B.7 
Pronto intervento sociale e 
Interventi per la povertà 

1.500,30 € 1.499,40 € 1.500,30 € 1.500,30 € 
1.499,40 

€ 
1.500,30 € 

  

B.8 
Altri interventi per 
l'integrazione e l'inclusione 
sociale 

            
  

                      

C 
Interventi per 
favorire la 
domiciliarità 

C.1 
Assistenza domiciliare socio-
assistenziale 

141.744,56 
€ 

  
353.271,06 

€ 
545.171,38 €     

  

C.2 
Assistenza domiciliare 
Integrata con servizi sanitari 

    
888.359,70 

€ 
      

  

C.3 
Altri interventi per la 
disabilità 

            
  

C.4 Trasporto sociale               

                      

D 
Centri servizi, 
diurni e semi-
residenziali 

D.1 
Centri con funzione socio-
educativa-ricreativa 

            
  

D.2 
Centri con funzione socio-
assistenziale 

182.794,57 
€ 

59.712,89 €       18.279,46 € 
  

D.3 
Centri e attività a carattere 
socio-sanitario 

    
163.448,02 

€ 
      

  

D.4 
Centri servizi per povertà 
estrema 
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D.5 
Integrazione retta/ vaucher 
per centri diurni 

            
  

                      

E 
Strutture 
comunitarie e 
residenziali 

E.1 
Alloggi per accoglienza di 
emergenza 

            
  

E.2 Alloggi protetti     
193.334,00 

€ 
      

  

E.3 
Strutture per minori a 
carattere familiare 

            
  

E.4 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-assistenziale 

            
  

E.5 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-sanitario 

            
  

E.6 
Strutture di accoglienza 
notturna per povertà 
estrema  

            
  

E.7 
Servizi per Aree attrezzate di 
sosta per comunità rom, 
sinti e caminanti 

            
  

E.8 
Integrazione retta/ vaucher 
per strutture residenziali 

785.248,34 
€ 
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ANNUALITA' 2022 

Attività Aree Assistenziali 

Quota di 
natura socio 
sanitaria a 

carico della Asl 

Macroattività Interventi e servizi sociali 

Area 1 Area 2  Area 3 costituzione 

Famiglia 
e Minori 

Anziani 
autosufficienti 

Disabilità 
Anziani non 

autosufficienti 
Povertà 

Disagio 
adulti, 

dipendenze, 
salute 

mentale 

SI/NO; 
eventuale 

quantificazione 
ammontare 

A. 
Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A.1 Segretariato Sociale 
119.902,64 

€ 
2.543,39 € 3.996,75 € 4.723,44 € 

8.356,85 
€ 

29.430,65 € 
  

A.2 
Servizi sociale professionale 

132.300,00 
€ 

7.560,00 € 
30.240,00 

€ 
37.800,00 € 

56.700,00 
€ 

113.400,00 € 
  

PUA               

A.3 Centri antiviolenza           97.000,00 €   

A.4 Ufficio di Piano 
20.677,17 

€ 
20.664,76 € 

20.677,17 
€ 

20.677,17 € 
20.664,76 

€ 
20.677,17 € 

  

                      

B 
Misure per il 
sostegno e 

B.1 Integrazione al reddito         
9.655,68 

€ 
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l'inclusione 
sociale 

B.2 
Sostegno socio educativo 
territoriale o domiciliare 

22.456,52 
€ 

  
70.577,62 

€ 
      

  

B.3 
Sostegno socio-educativo 
scolastico 

            
  

B.4 
Supporto alle famiglie e alle 
reti familiari 

345.085,04 
€ 

  
32.443,89 

€ 
      

  

B.5 Attività di mediazione               

B.6 
Sostegno all'inserimento 
lavorativo 

            
  

B.7 
Pronto intervento sociale e 
Interventi per la povertà 

5.834,50 € 5.831,00 € 5.834,50 € 5.834,50 € 
5.831,00 

€ 
5.834,50 € 

  

B.8 
Altri interventi per 
l'integrazione e l'inclusione 
sociale 

            
  

                      

C 
Interventi per 
favorire la 
domiciliarità 

C.1 
Assistenza domiciliare socio-
assistenziale 

140.948,28 
€ 

  
338.275,86 

€ 
501.775,86 €     

  

C.2 
Assistenza domiciliare 
Integrata con servizi sanitari 

    
888.359,70 

€ 
      

  

C.3 
Altri interventi per la 
disabilità 

            
  

C.4 Trasporto sociale               

                      

D 
Centri servizi, 
diurni e semi-
residenziali 

D.1 
Centri con funzione socio-
educativa-ricreativa 

            
  

D.2 
Centri con funzione socio-
assistenziale 

254.153,53 
€ 

  
72.615,29 

€ 
    24.205,10 € 
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D.3 
Centri e attività a carattere 
socio-sanitario 

    
163.448,02 

€ 
      

  

D.4 
Centri servizi per povertà 
estrema 

            
  

D.5 
Integrazione retta/ vaucher 
per centri diurni 

            
  

                      

E 
Strutture 
comunitarie e 
residenziali 

E.1 
Alloggi per accoglienza di 
emergenza 

            
  

E.2 Alloggi protetti     
193.333,00 

€ 
      

  

E.3 
Strutture per minori a 
carattere familiare 

            
  

E.4 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-assistenziale 

            
  

E.5 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-sanitario 

            
  

E.6 
Strutture di accoglienza 
notturna per povertà 
estrema  

            
  

E.7 
Servizi per Aree attrezzate di 
sosta per comunità rom, 
sinti e caminanti 

            
  

E.8 
Integrazione retta/ vaucher 
per strutture residenziali 

785.248,34 
€ 
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ANNUALITA' 2023 

Attività Aree Assistenziali 

Quota di 
natura socio 
sanitaria a 

carico della Asl 

Macroattività Interventi e servizi sociali 

Area 1 Area 2  Area 3 costituzione 

Famiglia 
e Minori 

Anziani 
autosufficienti 

Disabilità 
Anziani non 

autosufficienti 
Povertà 

Disagio 
adulti, 

dipendenze, 
salute 

mentale 

SI/NO; 
eventuale 

quantificazione 
ammontare 

A. 
Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A.1 Segretariato Sociale 
112.632,09 

€ 
2.502,94 € 3.933,18 € 3.575,62 € 

7.151,24 
€ 

27.174,73 € 
  

A.2 
Servizi sociale professionale 

132.300,00 
€ 

7.560,00 € 
30.240,00 

€ 
37.800,00 € 

56.700,00 
€ 

113.400,00 € 
  

PUA               

A.3 Centri antiviolenza           97.000,00 €   

A.4 Ufficio di Piano 
20.677,17 

€ 
20.664,76 € 

20.677,17 
€ 

20.677,17 € 
20.664,76 

€ 
20.677,17 € 

  

                      

B 
Misure per il 
sostegno e 

B.1 Integrazione al reddito         
9.655,68 

€ 
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l'inclusione 
sociale 

B.2 
Sostegno socio educativo 
territoriale o domiciliare 

20.438,33 
€ 

  
51.095,81 

€ 
      

  

B.3 
Sostegno socio-educativo 
scolastico 

            
  

B.4 
Supporto alle famiglie e alle 
reti familiari 

354.225,66 
€ 

  
33.303,27 

€ 
      

  

B.5 Attività di mediazione               

B.6 
Sostegno all'inserimento 
lavorativo 

            
  

B.7 
Pronto intervento sociale e 
Interventi per la povertà 

5.834,50 € 5.831,00 € 5.834,50 € 5.834,50 € 
5.831,00 

€ 
5.834,50 € 

  

B.8 
Altri interventi per 
l'integrazione e l'inclusione 
sociale 

            
  

                      

C 
Interventi per 
favorire la 
domiciliarità 

C.1 
Assistenza domiciliare socio-
assistenziale 

153.547,83 
€ 

  
332.686,96 

€ 
494.765,22 €     

  

C.2 
Assistenza domiciliare 
Integrata con servizi sanitari 

    
888.359,70 

€ 
      

  

C.3 
Altri interventi per la 
disabilità 

            
  

C.4 Trasporto sociale               

                      

D 
Centri servizi, 
diurni e semi-
residenziali 

D.1 
Centri con funzione socio-
educativa-ricreativa 

            
  

D.2 
Centri con funzione socio-
assistenziale 

241.654,17 
€ 

  
86.305,06 

€ 
    23.014,68 € 
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D.3 
Centri e attività a carattere 
socio-sanitario 

    
163.448,02 

€ 
      

  

D.4 
Centri servizi per povertà 
estrema 

            
  

D.5 
Integrazione retta/ vaucher 
per centri diurni 

            
  

                      

E 
Strutture 
comunitarie e 
residenziali 

E.1 
Alloggi per accoglienza di 
emergenza 

            
  

E.2 Alloggi protetti     
193.333,00 

€ 
      

  

E.3 
Strutture per minori a 
carattere familiare 

            
  

E.4 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-assistenziale 

            
  

E.5 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-sanitario 

            
  

E.6 
Strutture di accoglienza 
notturna per povertà 
estrema  

            
  

E.7 
Servizi per Aree attrezzate di 
sosta per comunità rom, 
sinti e caminanti 

            
  

E.8 
Integrazione retta/ vaucher 
per strutture residenziali 

785.248,34 
€ 
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ANNUALITA' 2021+2022+2023 

Attività Aree Assistenziali 

Quota di 
natura socio 
sanitaria a 

carico della Asl 

Macroattività Interventi e servizi sociali 

Area 1 Area 2  Area 3 costituzione 

Famiglia e 
Minori 

Anziani 
autosufficienti 

Disabilità 
Anziani non 

autosufficienti 
Povertà 

Disagio 
adulti, 

dipendenze, 
salute 

mentale 

SI/NO; 
eventuale 

quantificazione 
ammontare 

A. 
Accesso, 

valutazione e 
progettazione 

A.1 Segretariato Sociale 406.517,39 € 8.755,76 € 13.759,05 € 15.009,87 € 
31.270,57 

€ 
95.062,53 € 

  

A.2 

Servizi sociale 
professionale 

416.850,00 € 23.820,00 € 95.280,00 € 119.100,00 € 
178.650,00 

€ 
357.300,00 € 

  

PUA               

A.3 Centri antiviolenza               

A.4 Ufficio di Piano 62.031,50 € 61.994,29 € 62.031,50 € 62.031,50 € 
61.994,29 

€ 
62.031,50 € 

  

                      

B 
Misure per il 
sostegno e 

B.1 Integrazione al reddito         
28.967,04 

€ 
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l'inclusione 
sociale B.2 

Sostegno socio 
educativo territoriale o 
domiciliare 

53.047,79 €   161.554,63 €       
  

B.3 
Sostegno socio-
educativo scolastico 

            
  

B.4 
Supporto alle famiglie e 
alle reti familiari 

1.044.853,86 
€ 

  97.732,93 €       
  

B.5 Attività di mediazione               

B.6 
Sostegno 
all'inserimento 
lavorativo 

            
  

B.7 
Pronto intervento 
sociale e Interventi per 
la povertà 

13.169,30 € 13.161,40 € 13.169,30 € 13.169,30 € 
13.161,40 

€ 
13.169,30 € 

  

B.8 
Altri interventi per 
l'integrazione e 
l'inclusione sociale 

            
  

                      

C 
Interventi per 

favorire la 
domiciliarità 

C.1 
Assistenza domiciliare 
socio-assistenziale 

440.320,76 €   
1.023.602,81 

€ 
1.538.263,43 €     

  

C.2 
Assistenza domiciliare 
Integrata con servizi 
sanitari 

    
2.665.079,10 

€ 
      

  

C.3 
Altri interventi per la 
disabilità 

            
  

C.4 Trasporto sociale               
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D 
Centri servizi, 
diurni e semi-

residenziali 

D.1 
Centri con funzione 
socio-educativa-
ricreativa 

            
  

D.2 
Centri con funzione 
socio-assistenziale 

563.118,33 € 145.225,25 € 200.055,20 €     54.335,98 € 
  

D.3 
Centri e attività a 
carattere socio-
sanitario 

    490.344,06 €       
  

D.4 
Centri servizi per 
povertà estrema 

            
  

D.5 
Integrazione retta/ 
vaucher per centri 
diurni 

            
  

                      

E 
Strutture 

comunitarie e 
residenziali 

E.1 
Alloggi per accoglienza 
di emergenza 

            
  

E.2 Alloggi protetti     580.000,00 €         

E.3 
Strutture per minori a 
carattere familiare 

            
  

E.4 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-
assistenziale 

            
  

E.5 
Strutture comunitarie a 
carattere socio-
sanitario 

            
  

E.6 
Strutture di accoglienza 
notturna per povertà 
estrema  
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E.7 

Servizi per Aree 
attrezzate di sosta per 
comunità rom, sinti e 
caminanti 

            

  

E.8 
Integrazione retta/ 
vaucher per strutture 
residenziali 

2.355.745,02 
€ 

          
  

                      

 

 

 


