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INTRODUZIONE.  

 

 

Il nuovo Piano Sociale di Zona 2021-2023, del Distretto Socio Sanitario 

Rieti n. 5 della Provincia di Rieti, in attuazione del Piano Sociale 

Regionale denominato "Prendersi Cura, un Bene Comune" approvato 

con DCR n. 1/2019, intende superare il modello di Piano Sociale di 

Zona articolato nelle Misure e Sottomisure, con un nuovo modello, che 

pone al centro la “persona”, la domanda di prestazioni sociali, e una 

nuova declinazione di welfare basata sui LEPS. 

La VI Comunità Montana Del Velino, in qualità di ente capofila per la 

gestione associata dei servizi sociali distrettuali, è chiamata, pertanto, a 

dare attuazione all’obiettivo strategico regionale di assicurare in 

maniera omogenea su tutto il territorio le prestazioni inerenti ai livelli 

essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), in quanto diritti fondamenti 

di ciascun cittadino.  

La risultante di questo percorso convergono in un documento di 

programmazione organico che, oltre a quanto sopra descritto, contiene 

la rappresentazione operativa dei servizi e degli interventi del sistema 

integrato sociale e socio sanitario, primi fra tutti “quelli pertinenti ai 

livelli essenziali delle prestazioni”. Il documento programmatorio è 

frutto del difficile lavoro svolto dall’Ufficio di Piano dietro indicazione 

della Conferenza dei Sindaci nell’ottica di una concreta e coordinata 

collaborazione con la ASL di Rieti, circa la gestione delle prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociali, nonché il lavoro di confronto con le Organizzazioni Sindacali e 

con il Terzo Settore. 

Infatti a fronte di bisogni sempre più complessi e articolati non è più 

possibile fornire risposte frammentate e settoriali, ma occorre 

programmare e implementare risposte unitarie e continuative che 

considerino la persona, la famiglia e la comunità di appartenenza nella 

loro interezza, interconnessione e globalità̀, attraverso il coordinamento 

di tutti gli interventi necessari e la partecipazione di tutti gli attori 

coinvolti, in un sistema di rete aperto e flessibile, che metta al centro la 

persona e non la sommatoria dei suoi problemi, superando logiche 

professionali e locali e trovando soluzioni più attente al reale vissuto 

della persona interessata.  

Con ciò si intende sottolineare la necessità di approcci e strategie che 

siano in grado di elevare la capacità di lettura e risposta ai bisogni, 

garantendo un approccio integrato tra i diversi livelli e gli strumenti di 

governo del sistema, così da accrescere la qualità complessiva del 

welfare, e per suo tramite la qualità della vita delle persone e delle 

comunità locali.  

Un ringraziamento sentito a quanti hanno attivamente lavorato e 

collaborato a questo percorso dando il proprio apporto secondo le 

rispettive sensibilità e competenze.  
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1.1 LE PAROLE CHIAVE.  

Il Piano Sociale di Zona del Distretto Socio Sanitario Rieti 5 della Provincia 

di Rieti assume come principio guida quello della centralità della persona 

nella comunità e la sua partecipazione attiva; intorno ad essa devono ruotare 

politiche, progettualità̀, servizi e strutture specifiche.  

 

 
 

 
1 Piano Sociale Regionale denominato "Prendersi Cura, un Bene Comune" approvato con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 1/2019. 

In particolare, in connessione al Piano Sociale Regionale, sono individuabili 

cinque parole chiave che lo contraddistinguono: 

• l'impostazione centrata sui livelli essenziali delle prestazioni (al 

momento non esigibili, ma definiti come obiettivi di servizio), in luogo 

dell'approccio, ormai obsoleto per quanto radicato, centrato sulle 

categorie;  

•  la logica dell'integrazione, che va perseguita a diversi livelli: 

integrazione delle politiche e degli attori (istituzionali e non), dei 

programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie;  

• l'approccio di prossimità alla persona, che privilegia interventi 

domiciliari, centrati su: la permanenza nel proprio contesto di vita, 

il sostegno all'abitare, l'inclusione nella comunità̀ di appartenenza, 

la predisposizione di soluzione abitative che riproducano le 

condizioni di vita familiari;  

•  l’innovazione nei processi partecipativi, nello sviluppo di comunità 

responsabili e mutualistiche, nel coinvolgimento nella co-

progettazione delle organizzazioni di terzo settore e nella valutazione 

di impatto delle attività, dei progetti e delle politiche;  

•  un approccio basato sulla conoscenza approfondita dei cambiamenti 

sociali specifici di ogni territorio, dell’offerta di strutture e servizi, 

delle vulnerabilità e delle prese in carico per la programmazione di 

interventi personalizzati.1

STRUTTURE 
SPECIFICHE

PROGETTUALITA'

SERVIZI
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1.2 QUADRO LOGICO PIANO SOCIALE DI ZONA RI5 2021 -2023: obiettivi, attività prioritarie e risultati.  
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI PSR 

 

OST 1 OST 2 OST 3 OST 4 OST 5 

L'impostazione centrata sui 

LIVELLI ESSENZIALI 

DELLE PRESTAZIONI, in 

luogo dell'approccio, ormai 

obsoleto per quanto radicato, 

centrato sulle categorie. 

La logica della 

INTEGRAZIONE, che va 

perseguita a diversi livelli: 

integrazione delle politiche e 

degli attori (istituzionali e 

non), dei programmi e dei 

processi, dei servizi e degli 

interventi, delle risorse 

umane, strumentali e 

finanziarie. 

L'approccio di PROSSIMITÀ 

alla persona, che privilegia 

interventi domiciliari, centrati 

su: la permanenza nel proprio 

contesto di vita, il sostegno 

all'abitare, l'inclusione nella 

comunità di appartenenza, la 

predisposizione di soluzione 

abitative che riproducano le 

condizioni di vita familiari. 

L’INNOVAZIONE nei 

processi partecipativi, nello 

sviluppo di comunità̀ 

responsabili e mutualistiche, 

nel coinvolgimento nella co-

progettazione delle 

organizzazioni di terzo settore 

e nella valutazione di impatto 

delle attività, dei progetti e 

delle politiche. 

 

Un approccio basato sulla 

CONOSCENZA approfondita 

dei cambiamenti sociali 

specifici di ogni territorio, 

dell’offerta di strutture e servizi, 

delle vulnerabilità e delle prese 

in carico per la programmazione 

di interventi personalizzati. 

 

OBIETTIVI GENERALI PSR 

 

OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 0G6 

RIMUOVERE GLI 

OSTACOLI 

relazionali, sociali ed 

economici che limitano 

la libertà e l’uguaglianza 

dei cittadini e delle 

cittadine e il pieno 

sviluppo della persona. 

 

CONTRASTARE la 

solitudine, la povertà, 

l’ESCLUSIONE e le 

disuguaglianze di genere 

e sociali. 

AMPLIARE LE 

PROTEZIONI fornite 

dal sistema dei servizi e 

degli interventi sociali e 

sociosanitari per 

renderlo più adeguato ed 

efficace rispetto ai 

bisogni emergenti e più 

equo e omogeneo 

nell’accesso alle 

prestazioni. 

 

ATTIVARE NUOVI 

STRUMENTI per 

leggere, analizzare ed 

interpretare i nuovi 

bisogni inespressi di 

salute, in modo da 

permettere un intervento 

di tipo predittivo e 

preventivo. 

 

COINVOLGERE 

ATTIVAMENTE e 

proattivamente il 

cittadino in modo da 

metterlo al centro dei 

servizi stessi, 

personalizzati e costruiti 

intorno ai suoi bisogni 

assistenziali; 

VERIFICARE LA 

QUALITÀ delle 

prestazioni e dei servizi 

in modo da garantire una 

presa in carico completa, 

continuativa e integrata.  
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OBIETTIVI SPECIFICI PSR 

 

OSP 1 OSP 2 OSP 3 OSP 4 OSP 5 

 

SUPERARE  LA 

POVERTÀ 

 

 

LAVORARE               

INSIEME 

 

 

NON LASCIARE 

NESSUNO SOLO 

 

 

ASSICURARE SERVIZI DI 

QUALITÀ 

 

ACCEDERE PIÙ 

FACILMENTE AI SERVIZI 

 
 

OSP 6 OSP 7 0SP 8 OSP 9 OSP 10 OSP 11 

 

GENERARE 

AUTONOMIA 

 

 

 

OFFRIRE SERVIZI                 

ADEGUATI              

AI BISOGNI 

 

CONOSCERE DI PIÙ 

PER FARE MEGLIO 

 

 

GARANZIA NEI 

PERCORSI DI 

ASSISTENZA 

 

 

STUDIO DEI 

FENOMENI SOCIALI 

 

 

PROMUOVERE LA 

PARTECIPAZIONE 

DEI CITTADINI 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 1:                                                                                                                                                                              

SEGRETARIATO SOCIALE (Artt.22 e 23 L.r.11/2016)  e PUNTO UNICO DI ACCESSO (Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

 

RISULTATI  

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- 1’Ufficio sociosanitario quale strumento di 

integrazione tra l’Ufficio di Piano e l’Ufficio di 

coordinamento delle attività̀ distrettuali (UCAD). 

- n. 1 Casa della Salute che integri le funzioni del 

Segretariato sociale e del PUA. 

- Accessibilità̀; - fruibilità̀; -continuità̀ e flessibilità̀ 

oraria; - professionalità̀- impegnate; - formazione 

congiunta; - procedure e strumenti condivisi;                    

-integrazione sociosanitaria; coordinamento con gli 

altri servizi territoriali, pubblici o privati;                          

- tempistica certa tra il riconoscimento del diritto e 

- Rafforzamento del PUA BACK OFFICE (hub), sito 

c/o il Distretto Sanitario c/o Antrodoco attraverso 

l’ampliamento dell’orario degli assistenti sociali 

operanti per un totale complessivo di n. 12 ore 

settimanali. 
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- n. 1 Unità di Valutazione  Multidimensionale, 

composta da personale sanitario della ASL e 

personale sociale dei Comuni singoli o associati.  

l’attuazione del progetto personale (erogazione 

delle prestazioni). 

- Mantenimento di un numero verde gratuito per 

l’accesso ai servizi sociali attivato durante 

l’emergenza COVID-19. 

- Intervento Assistente Sociale c/o PASS Amatrice 

per n. 6 ore settimanali. 

- Intervento Assistente Sociale c/o Equipe Socio 

Sanitaria Integrata per n. 6 ore settimanali. 

- Introduzione della figura dell’assistente sociale 

coordinatore ai sensi dell’articolo 23 comma 2 della 

l.r. n. 11/2016. 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2:                                                                                                                                                                                          

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (Artt.22 e 24 L.r.11/2016) 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 -Riduzione del 50% dell’esternalizzazione della 

funzione. 

- 1 assistente sociale del Distretto sociosanitario, a 

tempo pieno, ogni 5.000 residenti.  

 

- Adeguatezza della dotazione organica;  - stabilità 

contrattuale delle risorse umane;  - esperienza, 

specializzazione e formazione continua del 

personale; - prevenzione del turnover e del rischio 

di burn-out; - uso degli strumenti: progetto 

personale e budget di salute.  

- Introduzione di un modello di servizio sociale di 

comunità.  

- Introduzione della figura dell’assistente sociale 

coordinatore. 

- 1 assistente sociale del Distretto sociosanitario, a 

tempo pieno, ogni 2.000 residenti.  

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 3:                                                                                                                                                                                   

EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE  (Artt.22 e 30 L.r.11/2016) 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

- 1 servizio in ogni ASL negli altri territori, negli orari 

non coperti dal funzionamento ordinario del servizio 

sociale.  
 

- Accessibilità (anche telefonica);  - tempestività̀; - 

integrazione con gli altri servizi di emergenza;                 

- integrazione con i servizi sociali ordinari.  
 

- Inserimento del PIS a livello organico all’interno 

servizio sociale professionale.  

- Introduzione dell’Assegno di cura e di 

soddisfacimento di bisogni primari di vita. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 4:                                                                                                                                                                                     

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE (Artt.22 e 26 L.r.11/2016) 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- L’implementazione del servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI);  
- l’estensione della quota di persone con limitazioni 

funzionali che fruiscono di servizi pubblici a 

domicilio;  

- l’estensione delle ore erogate in funzione 

dell’intensità̀ dei supporti necessari alla persona, 

rilevata in fase di valutazione;  

- la possibilità̀ di scelta tra assistenza diretta, indiretta 

o mista.  

- Libertà di scelta; capacitazione ed empowerment;  

- integrazione sociosanitaria; - integrazione con le 

altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, 

pubbliche e private, presenti sul territorio;                          

- flessibilità̀ oraria e giornaliera; - continuità̀ 

assistenziale e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione;- competenza e 

formazione continua di chi è coinvolto nei servizi 

domiciliari; - prevenzione del rischio di burn-out.  

 

- Rafforzamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare attraverso l’aumento del 20 % del 

numero di ore complessivi. 

- Introduzione dell’Assegno di cura e di 

soddisfacimento di bisogni primari di vita.  

-  Valorizzazione del trasporto sociale. 

- Piena attuazione DGR 395 del 23 giugno 2020. 

 

ATTIVITA’ PRIORITARA N. 5:                                                                                                                                                                                 

RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI (Artt. 22, 28 e 31 L.r.11/2016) 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

- Il monitoraggio delle condizioni di chi vive 

attualmente in struttura residenziale;  

 - La riduzione dei tempi medi di permanenza nelle 

strutture residenziali;  

- La definizione di un procedimento unico di 

accreditamento sociosanitario;  

- La riqualificazione e l’adeguamento delle strutture 

residenziali e residenziali esistenti in funzione delle 

linee guida elaborate dalla Regione;  

 

- Libertà di scelta;  - accessibilità;  - rispetto della  

privacy; - capacitazione ed empowerment; - 

integrazione sociosanitaria; - integrazione con le 

altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, 

pubbliche e private, presenti sul territorio;                          

- mantenimento di relazioni con il contesto sociale 

di riferimento (comunità, reti informali, persone) e 

partecipazione alle attività realizzate all’esterno 

(anche di tipo ricreativo); - competenza e 

formazione continua di chi è coinvolto nei servizi 

residenziali; - prevenzione del rischio di burn-out;  

-protezione da ogni forma di abuso, maltrattamento, 

trattamento degradante o negligenza.  

 

- Creazione fondo per la compartecipazione rette 

minori in strutture residenziali. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 6:                                                                                                                                                                                             

UFFICIO DI PIANO (Art.45 L.r.11/2016) 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 4 

 

- Piena attuazione della DGR 1062/2020 Linee Guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti 

socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016. 

 

ATTIVITÀ PRIORITARIA N. 7:                                                                                                                                                                                                                          

PIANO DISTRETTUALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (Art.10 e 11  L.r. 11/2016) 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 4 

 

- Forte impulso al contrasto della povertà educativa; - Rafforzamento del supporto genitoriale; – Consolidare il percorso già avviato nell’area adozione e 

affidamento familiare; - Ampliamento dell’assistenza educativa sia a livello territoriale e che domiciliare, la messa a disposizione da parte della ASL di un maggior 

supporto della consulenza psicologica. 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 8:                                                                                                                                                                                                              

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 L.r.11/2016) 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 4 

 

- Contrasto alla marginalità, esclusione sociale e povertà, inteso come politiche e interventi per corrispondere a bisogni primari (sociali e sanitari) anche nella loro 

correlazione a problematiche sociali e/o patologiche, uso e abuso di sostanze; 

- Azioni di contrasto all’esclusione sociale delle persone in condizioni di povertà estrema o a rischio marginalità; 

- Sostegno attivo delle persone vittime di violenza di genere; 

- Sostegno all’inclusione attraverso percorsi terapeutici e di inserimento sociale delle categorie più fragili (Categorie a rischio, Disagiati Psichici, 

Tossicodipendenti). 
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2.  GLI OBIETTIVI ECONOMICI  

E FINANZIARI   
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2.1 GLI OBIETTIVI ECONOMICI E FINANZIARI DA ASSEGNARE AI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

FINALIZZATI ALLA LORO VALUTAZIONE. 

 
 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

 

ATTIVITÀ 

 

RISULTATI  

 

 

RISORSE  

 

OSP1 OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 1: 

SEGRETARIATO SOCIALE 

(Artt.22 e 23 L.r.11/2016) e                                                                                            

PUNTO UNICO DI ACCESSO 

(Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

- Rafforzamento del PUA BACK OFFICE (hub), sito c/o il 

Distretto Sanitario c/o Antrodoco attraverso l’ampliamento 

dell’orario degli assistenti sociali operanti per un totale 

complessivo di n. 12 ore settimanali. 

- Mantenimento di un numero verde gratuito per l’accesso ai 

servizi sociali attivato durante l’emergenza COVID-19. 

- Intervento Assistente Sociale c/o PASS Amatrice per n. 6 ore 

settimanali. 

- Intervento Assistente Sociale c/o Equipe Socio Sanitaria 

Integrata per n. 6 ore settimanali. 

- Introduzione della figura dell’assistente sociale coordinatore ai 

sensi dell’articolo 23 comma 2 della l.r. n. 11/2016. 

 

 

 

€ 33.924,40 

 

 

OSP1 OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2: 
SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE (Artt.22 e 24 

L.r.11/2016) 

- Introduzione di un modello di servizio sociale di comunità.  

- Introduzione della figura dell’assistente sociale coordinatore. 

- 1 assistente sociale del Distretto sociosanitario, a tempo pieno, 

ogni 2.000 residenti. 

 

 

 

€ 150.000,00 

 

 

OSP1 OSP2 

OSP3  
OSP5 OSP6 

OSP7  

OSP9 OSP10   

 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 3: 

EMERGENZA E PRONTO 

INTERVENTO SOCIALE (Artt.22 

e 30 L.r.11/2016) 

- Inserimento del PIS a livello organico all’interno servizio 

sociale professionale.  

- Introduzione dell’Assegno di cura e di soddisfacimento di 
bisogni primari di vita. 

 

 

€ 80.000,00 

 

OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 4: 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIO ASSISTENZIALE (Artt.22 

e 26 L.r.11/2016) 

- Rafforzamento del Servizio di Assistenza Domiciliare 

attraverso l’aumento del 20 % del numero di ore  complessivi. 

-  Valorizzazione del trasporto sociale. 

- Assegno di cura Alzheimer. 

- Piena attuazione DGR 395 del 23 giugno 2020. 

 

 

 

€ 471.442,63 
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OSP1 OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 5: 

RESIDENZIALE E 

SEMIRESIDENZIALI (Artt. 22, 

28 e 31 L.r.11/2016) 

 

- Creazione fondo per la compartecipazione rette minori in 

strutture residenziali . 

 

€ 49.399,73 

 

 

OSP1 OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 6: 

UFFICIO DI PIANO (Art.45 

L.r.11/2016) 

- Piena attuazione della DGR 1062/2020 Linee Guida in ordine 

all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento 

dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi 

dell’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016. 

- Supporto per la creazione della centrale operativa per 

l’integrazione socio sanitaria c/o Villa Mentuccia (Antrodoco). 
 

 

€ 135.000,00 

 

OSP1 OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 7: 

PIANO DISTRETTUALE PER 

L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA (Art.10 e 11  

L.r. 11/2016) 

 

- Forte impulso al contrasto della povertà educativa; - 

Rafforzamento del supporto genitoriale. – Consolidare il 

percorso già avviato nell’area adozione e affidamento familiare. 

Ampliamento dell’assistenza educativa sia a livello territoriale e 

che domiciliare, la messa a disposizione da parte della ASL di 

un maggior supporto della consulenza psicologica. 

 

€ 36.405,07 

 

 

OSP1 OSP2 

OSP3 OSP4 

OSP5 OSP6 

OSP7 OSP8 

OSP9 OSP10  OSP11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 8: 

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 

L.r.11/2016) 

- Contrasto alla marginalità, esclusione sociale e povertà , inteso 

come politiche e interventi per corrispondere a bisogni primari 

(sociali e sanitari) anche nella loro correlazione a problematiche 

sociali e/o patologiche, uso e abuso di sostanze. 

- Azioni di contrasto all’esclusione sociale delle persone in 

condizioni di povertà estrema o a rischio marginalità. 

- Sostegno attivo delle persone vittime di violenza di genere; 

- Sostegno all’inclusione attraverso percorsi terapeutici e di 

inserimento sociale delle categorie più fragili (Categorie a 

rischio, Disagiati Psichici, Tossicodipendenti). 

 

 

€ 43.907,11 

 

  TOTALE  € 1.000.078,94 
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2.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO DI PIANO2. 

 
 

 
2 Per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 12 - ATTIVITÀ PRIORITARIA N. 6 - UFFICIO DI PIANO.  
3 Tempo determinato part time, Tempo indeterminato part time, Tempo indeterminato full time, Tempo determinato full time, Contratto di somministrazione/prestazione d’opera, 

Collaborazione autonoma a partita iva, Contratto di consulenza, Altro (specificare). 

 

NOMINATIVO 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

RUOLO 

UDP 

 

ENTE DI APPARTENENZA 

TITOLO GIURIDICO DEL 

RAPPORTO DI LAVORO3 

Luca Falconi Istruttore direttivo 

amministrativo 

Responsabile Ufficio di Piano Comune di Leonessa Incarico ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 

 

Raffaela Silvestrini 

 

Segretario fascia A 

Esperto in contabilità e 

procedimenti amministrativi, 

procedure di gara, bilancio, 

adempimenti amministrativi 

VI Comunità Montana del 

Velino 

 

Incarico ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 

Daniel Velasco Del Campo Project Manager – Educatore 

Sociale 

Coordinatore Ufficio di Piano  VI Comunità Montana del 

Velino 

Collaborazione autonoma a partita iva 

Alberto Campanelli Educatore Professionale Esperto di Programmazione 

Sociale 

VI Comunità Montana del 

Velino 

Collaborazione autonoma a partita iva 

 

Donatella Massenzi 

Esecutore area amministrativa Amministrativo  Comune di Castel Sant’Angelo  

Incarico ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 

Risorsa da individuare Esecutore area amministrativa Amministrativo - - 

 

Risorsa da individuare 

 

Assistente Sociale 

Assistente sociale con funzioni di 

coordinamento del servizio di 

segretariato sociale e del servizio 

sociale professionale (articolo 23 

comma 2 della l.r. n. 11/2016) 

 

- 

 

- 
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3. STATO E RICLASSIFICAZIONE  

    DELLA SPESA  
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3.1 TABELLA: STATO DELLA SPESA SOCIALE TOTALE DELLA MISSIONE 12 NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.                                                                                                                

  

TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019: Consuntivo Spese 2019 (per Cassa)  

Distretto Socio sanitario RIETI 5 

COMUNI ASSOCIATI DEL 
DISTRETTO 

N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. 

FIN. COME DA 
RENDICONTO 20194 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA5 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO AL 

TOT.SPESA  

COMUNI ASSOCIATI DEL 
DISTRETTO 

9359 

programma 01- interventi per l'infanzia e i minori 
e per asilo nido 69010,00 7,37 20,66 

programma 02 - interventi per la disabilità 26250,00 2,80 7,86 

programma 03 -interventi per gli anziani  45441,00 4,86 13,61 

programma 04 - interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 63933,00 8,67 19,14 

programma 05 - interventi per le famiglie 25156,00 2,69 7,53 

programma 06 -  interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 

programma 07 - programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali (UDP- 
servizio sociale professionale e segretariato 
sociale) 

104209,00 11,13 31,20 

programma 08 - cooperazione e associazionismo 
0,00 0,00 0,00 

 
4 I dati riportati nella spesa erogata con comprendono i Comuni di Borbona, Borgo Velino e Cittareale in quanto non sono pervenute le specifiche richieste.   
5 Il costo pro capite è stato calcolato sul totale dei residenti del distretto. 
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  TOT. SPESA COMUNI 333999,00 35,69 100,00 

Distretto Socio sanitario RIETI 5 9359 

programma 01- interventi per l'infanzia e i minori 
e per asilo nido 189972,36 20,30 14,78 

programma 02 - interventi per la disabilità 146869,95 15,69 11,43 

programma 03 -interventi per gli anziani  542594,38 57,98 42,21 

programma 04 - interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 304535,03 32,54 23,69 

programma 05 - interventi per le famiglie 3212,91 0,34 0,25 

programma 06 -  interventi per il diritto alla casa 10795,00 1,15 0,84 

programma 07 - programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali (UDP- 
servizio sociale professionale e segretariato 
sociale) 

87533,58 9,35 6,81 

programma 08 - cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 

2* TOT. SPESA  DISTRETTO 1285513,21 137,36 100,00 

 TOT. FONDI  (1+2) 1619512,21 173,04  
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TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019: Consuntivo Spese 2019 (per Cassa) 
  

COMUNI ASSOCIATI DEL 
DISTRETTO 

N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. FIN. 
COME DA RENDICONTO 

2019 (€) 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO AL 

TOT.SPESA COMUNE 

COMUNE DI ACCUMOLI 593 

programma 01- interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido 2195,00 3,70 5,88 

programma 02 - interventi per la disabilità 
3931,00 6,63 10,54 

programma 03 -interventi per gli anziani  
4730,00 7,98 12,68 

programma 04 - interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 21796,00 36,76 58,43 

programma 05 - interventi per le famiglie 

4653,00 7,98 12,47 

programma 06 -  interventi per il diritto alla 
casa 0,00 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 0,00 

programma 08 - cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 37305,00 63,04   
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TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019 - Consuntivo Spese 2019 (per Cassa) 

  

COMUNI ASSOCIATI DEL DISTRETTO N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. FIN. 
COME DA RENDICONTO 

2019 (€) 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO AL 

TOT.SPESA COMUNE 

COMUNE DI ANTRODCO 2452 

programma 01- interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido 0,00 0,00 0 

programma 02 - interventi per la disabilità 
0,00 0,00 0 

programma 03 -interventi per gli anziani  
8059,00 3,29 42,15 

programma 04 - interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0 

programma 05 - interventi per le famiglie 

0,00 0,00 0 

programma 06 -  interventi per il diritto 
alla casa 0,00 0,00 0 

programma 07 - programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali (UDP- servizio sociale 
professionale e segretariato sociale) 

11062,00 4,51 57,85 

programma 08 - cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0 

 TOTALE 19121,00 7,80   
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TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019: Consuntivo Spese 2019 (per Cassa) 
  

COMUNI ASSOCIATI DEL 
DISTRETTO 

N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. FIN. 
COME DA RENDICONTO 

2019 (€) 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO AL 

TOT.SPESA COMUNE 

COMUNE DI AMATRICE 2423 

programma 01- interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido 0,00 0,00 0 

programma 02 - interventi per la disabilità 
22.319 9,21 28,89 

programma 03 -interventi per gli anziani  
27.652 11,41 35,80 

programma 04 - interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 27.276 11,26 35,31 

programma 05 - interventi per le famiglie 
0,00 0,00 0 

programma 06 -  interventi per il diritto alla 
casa 0,00 0,00 0 

programma 07 - programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali (UDP- servizio sociale 
professionale e segretariato sociale) 

0,00 0,00 0 

programma 08 - cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0 

 TOTALE 77247,00 31,88   
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TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019 - Consuntivo Spese 2019 (per Cassa) 
  

COMUNI ASSOCIATI DEL DISTRETTO N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. FIN. 
COME DA RENDICONTO 

2019 (€) 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO AL 

TOT.SPESA COMUNE 

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO 1164 

programma 01- interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido 66815,00 57,40 63,71 

programma 02 - interventi per la disabilità 
0,00 0,00 0,00 

programma 03 -interventi per gli anziani  
0,00 0,00 0,00 

programma 04 - interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 14861,00 12,77 14,17 

programma 05 - interventi per le famiglie 

20503,00 17,61 19,55 

programma 06 -  interventi per il diritto 
alla casa 0,00 0,00 0,00 

programma 07 - programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali (UDP- servizio sociale 
professionale e segretariato sociale) 

2688,00 2,31 2,56 

programma 08 - cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 104867,00 90,09 
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TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019 - Consuntivo Spese 2019 (per Cassa) 
  

COMUNI ASSOCIATI DEL DISTRETTO N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. FIN. 
COME DA RENDICONTO 

2019 (€) 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO 
AL TOT.SPESA COMUNE 

COMUNE DI MICIGLIANO 122 

programma 01- interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido 0,00 0,00 0 

programma 02 - interventi per la disabilità 
0,00 0,00 0 

programma 03 -interventi per gli anziani  
5000,00 40,98 100,00 

programma 04 - interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 0,00 0,00 0 

programma 05 - interventi per le famiglie 

0,00 0,00 0 

programma 06 -  interventi per il diritto 
alla casa 0,00 0,00 0 

programma 07 - programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali (UDP- servizio sociale 
professionale e segretariato sociale) 

0,00 0,00 0 

programma 08 - cooperazione e 
associazionismo 0,00 0,00 0 

 TOTALE 5000,00 40,98   
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TABELLA A - Stato della spesa sociale totale della Missione 12 nell'esercizio finanziario 2019 - Consuntivo Spese 2019 (per Cassa) 
  

COMUNI ASSOCIATI DEL 
DISTRETTO 

N. ABITANTI  

 MISSIONE 12 

A B C D 

PROGRAMMA 
SPESA EROGATA ES. FIN. 
COME DA RENDICONTO 

2019 (€) 

COSTO PRO CAPITE 
PER PROGRAMMA 

%DI SPESA PER 
PROGRAMMA RISPETTO AL 

TOT.SPESA COMUNE 

COMUNE DI POSTA 616 

programma 01- interventi per l'infanzia e i 
minori e per asilo nido 0 0 0 

programma 02 - interventi per la disabilità 
0 0 0 

programma 03 -interventi per gli anziani  
0 0 0 

programma 04 - interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 0 0 0 

programma 05 - interventi per le famiglie 

0 0 0 

programma 06 -  interventi per il diritto alla 
casa 0 0 0 

programma 07 - programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari 
e sociali (UDP- servizio sociale 
professionale e segretariato sociale) 

90459,00 146,85 100 

programma 08 - cooperazione e 
associazionismo 0 0 0 

 TOTALE 90459,00 146,85   
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3.2 TABELLA B: Riclassificazione della spesa sociale per singoli LEPS - Distretto Socio Sanitario Rieti 5. 

 
  

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 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 0 0 O 

122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 30000 3,21 6,51 

TOTALE 30000 3,21 6,51 

Punto unico di accesso alle 
prestazioni sociosanitarie 

art.52 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 0 0 O 

122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 10000 1,07 2,17 

TOTALE 10000 1,07 2,17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 0 0 O 
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Servizio sociale professionale art.24 122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 60000 6,41 13,01 

TOTALE 60000 6,41 13,01 

 Servizio di assistenza 
domiciliare e assistenza 

domiciliare integrata 
art.26 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 0 0 O 

122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 321099,84 34,31 69,64 

Pronto intervento sociale 
per le situazioni di 

emergenza  
art.30 

TOTALE 321099,84 34,31 69,64 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 0 0 O 

122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 7378,97 0,79 1,60 

Centri di accoglienza 
residenziali o diurni a 
carattere comunitario  

art. 27 e art.28,c.1; 

TOTALE 7378,97 0,79 1,60 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 32583,84 27,99 7,07 

122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 0 0 O 

 
 
 

 
 
 

TOTALE 32583,84 3,48 7,07 

593 COMIUNE DI ACCUMOLI  0 0 O 

2452 COMUNE DI ANTRODOCO 0 0 O 
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Strutture residenziali e 

semiresidenziali per soggetti 
con fragilità sociali 

 
art.31 

2423 COMUNE  DI AMATRICE 0 0 O 

1164 COMUNE DI CASTEL 
SANT'ANGLEO 0 0 O 

122 COMUNE DI MICIGLIANO 0 0 O 

626 COMUNE DI POSTA 0 0 O 

9359 Distretto Socio Sanitario RI5 0 0 O 

TOTALE 
0 0 O 

  

    

 
461062,65 

 
49,26 

 

  

    

TOTALE SPESA LEPS 
EURO   SPESA PROCAPITE  

 

  

  
D 28,4 6% 

  

       

 

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 
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4. STATI DI BISOGNO,  

    MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

 

 

 



 30 

4.1 PREMESSA   

 

La presente analisi intende portare una descrizione del contesto 

territoriale e sociale su cui rimane, ora più che mai, necessario 

effettuare una programmazione completa e compiuta e presentare una 

strategia di recupero, riorganizzazione, rigenerazione, sviluppo e 

innovazione per l’intera Valle del Velino. 

L’intento è quello di riportare diversi approcci di narrare il territorio 

partendo dall’analisi del contesto tratta dalla tesi “Alta Valle del Velino. 

Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano 

Scipioni, a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche”.  

Successivamente e al centro della sezione viene riportata una sintesi 

dell’analisi contenuta all’interno del Piano Sociale di Zona 2017 

riguardante le sequenze sismiche del periodo agosto 2016/gennaio 

2017. 

Oltre ai suddetti punti, al fine di rilevare in modo analitico le fragilità̀ 

presenti sul territorio, è stata realizzata una “ricerca sociale” riferita alle 

otto categorie di utenza definite dalla Regione Lazio all’interno del 

Piano sociale regionale. Per la prima volta si è strutturato un percorso 

metodologico condiviso con la ASL per la rilevazione dei bisogni della 

popolazione e per la ricognizione dell’offerta dei servizi erogati, 

attraverso la elaborazione di format di raccolta dati con n. 8 schede di 

rilevazione delle fragilità, di natura qualitativa e quantitativa, che hanno 

permesso di raccogliere e mettere a confronto i dati sia sociali che 

sanitari per poi giungere ad una sintesi sulle proposte circa gli interventi 

attivabili in integrazione socio-sanitaria. Le schede sono state condivise 

oltre che con gli operatori della ASL, con gli amministratori e gli 

operatori dei Comuni, con le Associazioni rappresentative degli utenti 

e con i Sindacati.  

A tali elaborati si aggiunge la tabella c.plus.1: rilevazione dell'utenza 

storica (2020) e la tabella c.plus.2: rilevazione dell'utenza stimata 

(2021-2022-2023). 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’allegato A) contenente 

infografiche dal punto di vista demografico e riguardo allo stato della 

salute è stato elaborato, principalmente, su dati presenti su 

www.opensalutelazio.it  

Tale piattaforma offre un quadro sintetico dello stato di salute della 

popolazione residente nella Regione, in una singola ASL, un Distretto, 

un Comune o in aggregati di Comuni selezionabili da mappa. In questo 

caso l’aggregato riguarda il Distretto Socio Sanitario Rieti 5.  

Le elaborazioni si basano sui dati dei sistemi informativi sanitari 

correnti e dei registri di popolazione dove disponibili.  

http://www.opensalutelazio.it/
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4.2 ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

TESTO TRATTO DALLA TESI “ALTA VALLE DEL VELINO. PRODOTTI TIPICI 

E STRUMENTI DI TUTELA”, A CURA DI MARCO MARIANI E ADRIANO 

SCIPIONI,  A.A 2013/2014 “MASTER IN CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE E 

DELLE TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE”. 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 6-7 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 8-9 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 10-11 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 

 
 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 12-13 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 14-15 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 16-17 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 18-19 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 20 - 21 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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NOTA: testo tratto dalla tesi “Alta Valle del Velino. Prodotti tipici e strumenti di tutela”, a cura di Marco Mariani e Adriano Scipioni,  a.a 2013/2014 “Master in Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche” – pag. 22-23 

https://www.baicr.it/wp-content/uploads/2016/02/Alta%20Valle%20del%20Velino.pdf 
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4.3 IL SISMA: 

 

 

TESTO TRATTO DAL PIANO SOCIALE DI ZONA 2017 

DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RIETI 5 
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IL SISMA 

 

 
6 

 

 

 

 

 

24 AGOSTO 2016  

 

 
6 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 32. 
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L’EMERGENZA 

 

 

7 

 
7 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 33. 
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8

  

 
8 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 34. 
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Il 24 agosto 2016 segna una frattura temporale, storica e contestuale della situazione del territorio 

comunitario. Questo evento eccezionale, non il primo della sua storia, (si riporta un documento del 

1639) complica definitivamente una situazione già estremamente fragile.  

A partire dal 24 agosto 2016 l’Italia è stata colpita da una serie di eventi sismici che hanno interessato 

ampi territori di 4 Regioni: Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 

La sequenza sismica è stata caratterizzata dalla reiterazione delle scosse: 

•   24 agosto, magnitudo 6, epicentro tra i comuni di Accumoli, Amatrice e di Arquata del 

Tronto (Lazio- Marche) 

•   26 ottobre, due eventi principali di magnitudo 5.4 e 5.9, hanno interessato i comuni tra Norcia 

e Visso (Umbria - Marche) Distanza 77 km da Amatrice 

•   Il 30 ottobre, magnitudo 6.5 per l’evento più intenso, con epicentro tra Norcia e Preci 

(Umbria) Distanza 47 km da Posta,  

• 18 gennaio, 4 eventi di magnitudo da 5.0 a 5.5, con epicentro a Montereale (Abruzzo) Distanza 

13 km da Borbona9 

MAPPA DELLA SEQUENZA SISMICA

 

 

 
9 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 35 -36. 
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Si riportano i risultati di una ricerca condotta da Save the Children Italia e il Centro di Ateneo 

per i Diritti Umani dell’Università degli studi di Padova sui dati post sisma 

 

TERRITORIO COLPITO 

 

 

• Tra agosto e settembre 2016 il dato diffuso dalla Protezione Civile fa riferimento a 299 

vittime.  

• Amatrice risulta essere il comune maggiormente colpito con 229 vittime.  

• 11 vittime risultavano invece residenti nel Comune di Accumoli.  

• Tra le vittime i minorenni sono 35 (27 a Rieti e 8 ad Ascoli Piceno).   

• Nella terza fase del sisma, a gennaio 2017 si sono poi aggiunte altre 29 vittime10 

 

 

 

 

 

 
10 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 37. 
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LE FORZE IN CAMPO11 

Oltre 6000 persone sono state dispiegate sul territorio colpito fin dai momenti successivi la prima 

scossa di terremoto. 

Un tale dispiegamento di forze è progressivamente diminuito ad ottobre, ad oltre un mese dalla 

prima scossa, per poi essere nuovamente ricostituito a fine ottobre, in seguito alla seconda fase del 

sisma e ampliato con l’arrivo del maltempo che ha accompagnato la terza fase dell’emergenza (da 

metà gennaio 2017).   

 

POPOLAZIONE ASSISTITA NELL’IMMEDIATO POST-SISMA 

 

 

 

 
11 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 
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Dopo la scossa del 24 agosto nelle quattro regioni colpite sono state allestite 43 aree di accoglienza 

e, parallelamente, predisposte soluzioni provvisorie in strutture già presenti sui territori colpiti 

(palestre, palazzetti…). Tali strutture, ai primi di settembre hanno dato assistenza a oltre 4.800 

persone sfollate. 

13 aree sono state allestite nella zona della Comunità Montana del Velino e sono state gestite dalla 

colonna mobile delle Regioni Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Toscana e dalle 

associazioni di volontariato di protezione civile Misericordie, Anpas e Cisom 

 

La maggior parte delle famiglie sfollate della zona ha scelto di spostarsi presso gli alberghi di San 

Benedetto del Tronto in attesa delle soluzioni abitative d'emergenza.  

Circa 200 persone, a Ottobre 2016, con la chiusura dei campi di accoglienza, hanno scelto di 

trasferirsi presso le abitazioni del progetto C.A.S.E., messe a disposizione nel comune dell’Aquila 

o nei MAP localizzati in altri comuni d'Abruzzo.12 

 

TIPOLOGIA FASCE CRITICHE  NUMERO 

Persone sole 16 

Non autosufficienti già assistiti 6 

Nati dopo il 2000 6 

Soggetti con fragilità già in carico 2 

Totale  30 

Percentuale critica negli sfollati in Abruzzo 15% 

 

 
12 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 
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L’ASSISTENZA SOCIO- SANITARIA NELL’IMMEDIATO POST SISMA 

 

 

 

 

 

Le attività sul fronte sanitario si sono concentrate su 4 ambiti: 

• Trasferimento dei feriti nell’immediato; 

• Soccorso sanitario urgente; 

• Ripristino dei servizi nelle aree colpite; 

• Implementazione dei servizi sanitari nelle aree di accoglienza situate sulla costa. 

 

Sono stati installati nella zona colpita appartenente alla VI Comunità Montana 

• 2 PASS (Posti di Assistenza Socio Sanitaria) a sostituzione delle strutture sanitarie pre-

esistenti ad Amatrice, Accumoli); 

• 2 camper-farmacia; 

• shelter abitativi ad uso sanitario. 13 

 
13 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 



 50 

 

POSTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA – PASS 

 

Di seguito si riportano i  dati relativi agli accessi ai Pass negli anni 2016 e 2017 suddivisi per tipologia 

di prestazione: 

 

G 12 DATI PASS AMATRICE 201614 

 

 

 

 

 
14 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 
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G 13 DATI PASS SALARIO  201615 

 

G 14 DATI PASS AMATRICE  2017 

 

 

 
15 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 
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GR 15 DATI PASS SALARIO 201716 

 

 

GR 16 AMBULATORIO 

 

 

 
16 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 
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LE EVIDENZE17 

Il sisma ha evidenziato e amplificato tutte le carenze di tipo strutturale, conosciute molto bene dai 

servizi e dal territorio, rendendole, per la prima volta, evidenti e consapevoli sia livello nazionale che 

non, sia a tutte le istituzioni che all’opinione pubblica. 

In particolare si è evidenziato: 

- Un bisogno di salute non sostenibile dal territorio e un senso di privazione profonda circa la 

perdita dell’unico presidio ospedaliero, vissuta come una drammatica riduzione del diritto alla salute 

- Una istituzionalizzazione conseguente al sisma di grande entità sia in termini numerici che 

economici 

- Una percentuale molto importante di cittadini che per essere adeguatamente protetta ha 

bisogno di servizi integrati ed innovativi  

- Una offerta di residenzialità provvisoria sul territorio praticamente inesistente 

- Una offerta scolastica che subisce gli effetti delle dinamiche di spopolamento in atto e che 

non riesce a rappresentare un elemento di sviluppo a medio-lungo termine né attrattività in termini di 

offerta educativa 

- Una elevatissima frammentazione dei plessi scolastici e una importante presenza di pluriclassi  

-  L’assenza di copertura a larga banda che rende impensabile l’offerta di servizi di cittadinanza 

erogati in modalità digitale  

L’analisi delle singole aree di welfare in termini di bisogni successivi al sisma esprime un quadro 

pesante ma al tempo stesso, dopo un primo momento di sconforto, sorge nelle istituzioni, nei servizi 

e nelle comunità una profonda speranza.  

Se la macrogestione diviene capacità di affrontare la rigenerazione 

in termini di cambiamento, di sviluppo a medio e lungo termine, 

evitando il più possibile risultati di consenso e/o immediati, questo 

territorio è in grado di esprimere potenzialità di eccellenza e risulta 

capace di fornire risposte innovative, di buone prassi, sperimentabili 

per i piccoli numeri, i contesti controllabili e i costi relativamente 

contenuti che possono renderlo modello replicabile su aree di 

maggiore vastità. 

 
17 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017. 
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18

 
18 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 72. 
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19

 
19 NOTA: testo tratto dal Piano Sociale di Zona 2017 – pagina 72. 
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4.4 LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE FRAGILITÀ: 

PERCORSO METODOLOGICO CONDIVISO CON LA ASL PER LA 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E PER LA 

RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI EROGATI 
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             ASL - DISTRETTO 1                                                                                    DISTRETTO SOCIALE RI 5  

1.MINORI E FAMIGLIE 

• n° utenti in carico al TSMREE: 82 

• n° minori con disabilità (invalidità): 17  

• n° famiglie fragili in carico all’UOC Materno Infantile: 5 

 specifica sull’autismo e altre patologie gravi: 5  

• n. famiglie con minori/monogenitoriali: 2 
• segnalazioni dal Tribunale Minori:  22 TOT. 

di cui 5 con limitazione resp. genit 
• dispersione scolastica: 0 
• SED:10 

2.   ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 

• n° utenti con pluripatologia /cronicità:   

 

• Dati Istat/  
Centri Anziani: non rilevabile i centri 

anziani sono chiusi da oltre un anno 

3. DISABILITA’ 

• Esenzioni per disabilità vedi: tabelle allegate 

• n° pz. Invalidità> 75% - 100% 

 

n. persone con pensione di invalidità> 75%: 

dato INPS non rilevabile  

4.    NON AUTOSUFFICIENTI 

• n. utenti in ass. domiciliare: 360 

di cui 252 ADI base /ADP, 46 in  1° livello, 59 in  2° livello, 3 in  3° livello 

 

• Alzheimer/SLA/altre disabilità gravissime: nessun paziente in ADIAI (ass. domic. 

Alta complessità) 

• Hospice domiciliare Rieti: 9 

• Hospice residenziale Rieti   7 

• n. utenti inseriti in RSA:  54 

• n.ospiti in strutture socio-assistenziali:  24  (2 strutture SSA presenti sul territorio) 

• Indennità di accompagnamento: dato INPS 

non rilevabile 

• disabilità gravi e gravissime 

(Alzheimer/SLA): 59 

• SAD: 88 

 

5. POVERTA’ 

Dati non nelle disponibilità dell’ASL • Beneficiari reddito di cittadinanza:  402 

• reddito di emergenza: non rilevabile 
altre prestazioni di sostegno al reddito: 0 
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6. ADULTI FRAGILI 

 Salute mentale:  

• n. utenti in carico al CSM: 117 (52 F-65 M) 

 

 Dipendenze :  

• n. utenti in carico al Ser.D/ Alcolismo:  n. 35 (29M e 6F)  
 

Progetti di inclusione 2020:   

• 9  di cui 7 tirocini e 2  provvidenze 

 

• Utenti in carico: 7  

• Utenti in carico: 3 

 

(Progetti di inclusione 2020: 9  di cui 7 tirocini 

e 2  provvidenze) 

 

7. DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

• N. accessi al Pronto Soccorso: dato provinciale  

• (Dati GIPSE, 01/01/2020 – 01/01/2021) – 2.474 accessi presso il PS (trauma o 

ustione), di cui 627 incidenti domestici e 1.170 incidenti in altri luoghi.  

• Sono però 80 il numero di eventi riconducibili a specifici fenomeni di 

aggressione. 

• Il 60% degli 80 casi è arrivato al PS per decisione propria, il 40% circa con 118. 

• I casi presi in carico dal PS come “Codice Rosa” sono stati 3, tutti riconducibili ad 

episodi di aggressione avvenuti a casa. 

 

• Dati ISTAT: non disponibile 

• n. chiamate al n. verde 1522:  non 

disponibile 

• N. ospiti Centri di violenza:  1(una) 

 

8. IMMIGRATI/ NOMADI 

• N. accessi al Pronto Soccorso: dato provinciale  

• (Dati GIPSE, 01/01/2020 – 01/01/2021) – 849 accessi al PS, di cui la prevalenza 

riguarda la fascia d’età dai 25 ai 44 anni.  

• n. utenti SPRAR: 0 
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PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE ASL Rieti (2020) 

Distretto sociosanitario  

Alto Velino 360 

F 238 

M 122 

 

 

 
ADULTI RESIDENZA FLUSSO SIAR RIABILITAZIONE EX ART 26 – STRUTTURA RIABILITATIVA POGGIO MIRTETO 

 

 

 

NUCLEO OPERATIVO ASL RIETI N. PROGETTI ATTIVATI 

RIETI - Alto Velino 24 

 
 

 

 

Progetti di inclusione 2020  

DISTRETTO 5 – Ente capofila: Comunità Montana del Velino 

n.9 (6 uomini, 3 donna) 
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Distretto RI 5 Antrodoco–  Adulti Fragili , Salute Mentale/ Dipendenze   

Descrizione Categoria di utenza 

Adulti in condizione di disagio psichico a causa di tossicodipendenza,  alcolismo, gioco d’azzardo   

 

Dati di rilevazione Distrettuale ASL Rieti 

Numero utenti servizi di salute mentale 
117 (52 F-65 M) 

Numero utenti servizi per le dipendenze 35 (29M e 6F)  

 

 

Ricognizione Offerta dei servizi territoriali ASL  DSM/DP:  

 

 

Salute Mentale Dipendenze Patogiche                         n. operatori    n. ore settimanali 

Centro di Salute Mentale (CSM) 

Ambulatorio e terapie domiciliari  

1 Psichiatra 
1 Psicologo 

1 Infermiere  

1 infermere per terapia   

 domiciliare  

1 Assistente sociale 

 

5 

al bisogno 

5 

al bisogno 

 

al bisogno    

1 Ambulatorio per i Disturbi Alimentari 

Rieti  

Psichiatra 
Psicologo 
Infermiere  
Assistente sociale 

 

 

 Dipendenze/Alcolismo 

gruppo auto aiuto settimanale  

Psichiatra 
Psicologo 
Assistente sociale 

 

Al bisogno 

4 

4 

 

 

 

Forme di assistenza 

• CSM Rieti- sede organizzativa dell’equipè degli operatori e il luogo del coordinamento 

degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione sociale nel territorio di competenza, ma 

anche tramite l’integrazione con l’attività dei distretti: 

• visite psichiatriche; 

• visite psicologiche; 

• terapie farmacologiche, 

• terapie domiciliari, 

• psicoterapie,  

• interventi terapeutici risocializzanti,  

• formulazione di progetti, autorizzazione e verifica dei progetti di inserimento in SRTR 

(Strutture Residenziali Terapeutico –Riabilitative) o in SRSR (Strutture Residenziali Socio-

Riabilitative) 
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• supporto ai pazienti ospitati elaborazione di programmi per inserimenti nei centri diurni; 

• elaborazione di progetti socio riabilitativi in tirocini di lavoro;  

• lavoro di rete e contatti enti pubblici/privati, strutture e associazioni ed organizzazioni 

terzo settore presenti sul territorio. 

•  ambulatoriale,  domiciliare semiresidenziale  e residenziale  (LEA DSM/DP) 

• Assistenza medica specialistica e psico-sociale  ambulatoriale,  domiciliare 

semiresidenziale  e residenziale  (LEA DSM/DP) 

 

Forme di intervento attivabili dalla ASL 

 Attività riabilitativa semiresidenziale e residenziale; 

 Attività di prevenzione, trattamento e riabilitazione del disagio psichico e delle dipendenze 

patologiche  

 Assistenza medica specialistica e psico-sociale ambulatoriale, domiciliare semiresidenziale 

e residenziale 

 Valutazione multidimensionale, presa in carico integrata, predisposizione PAI, lavoro di 

rete  

 Attività riabilitativa semiresidenziale e residenziale  

 Comunità alloggio DSM -gruppi appartamento, disagio psichico/dipendenze  

 Consulenze specialistiche sia individuali che familiari  

 Consulenze ospedaliere o presso altri Servizi sanitari 

 Progetti riabilitativi di inclusione attraverso Tirocini di inclusione lavorativi,  (DGR 

511/2013, Legge 12) 

 

Forme di intervento attivabili dalla Comunità Montana 

 PUA front- office (tutte le Segretariato sociale, orientamento ai servizi, consulenza 

accompagnamento) 

 Valutazione multidimensionale, presa in carico integrata, predisposizione PAI, lavoro di 

rete 

 Interventi di inclusione socio-lavorativa attraverso Tirocini di inserimento o reinserimento 

finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale ai sensi della DGR 511/2013 

  

Forme di intervento attivabili in integrazione Socio Sanitario 

 PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai servizi, consulenza 

accompagnamento) 

 PUA di Back – Office (presa in carico multidisciplinare) 

 Valutazione multidimensionale, presa in carico integrata, predisposizione PAI, lavoro di 

rete 

 Progetti inclusione sociale e lavorativa (tirocini DGR 511/2013, Legge 12) 

 Comunità alloggio DSM - gruppi appartamento, disagio psichico 

 Misure di contrasto alle dipendenze 

 Commissione integrata: 

bisogni primari, spese alloggiative, tirocini formativi; 
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Scheda rilevazione Distretto 5 – Famiglia e Minori (FM)  

 

Descrizione Categoria di utenza  

Famiglie e minori   in situazione di disagio socio-familiare, relazionale, economico e/o abitativo 

con bisogni complessi che necessitano di una presa in carico multidimensionale e integrata  

Minori con deficit psico-fisico e sensoriale                                                      

 

Dati di rilevazione Distretto sociale 

Nuclei Familiari 47 

Numero Minori 55 

Numero Minori 0 – 3 anni 1 

Minori sottoposti all’autorità giudiziaria (limitazione e/o 

revoca responsabilità genitoriale) 

22 TOT. di cui 5 con limitazione 

resp. genit. 

Numero di Minori in affido famigliare/ intra famigliare 0 

Numero di Minori in affido in strutture 2 

Numeri di Minori con procedimenti giudiziari in corso  3 

Numero di minori sed 10 

Numero di minori e famiglie seguirti dal Centro Famiglie 10 

Nuclei familiari con minori 0 – 3 anni 1 

Nuclei familiari monogenitoriali con minori 2 (morte padre/madre) 

(Fam.separate:17) 

Abbandono Scolastico Nessuno  

 

Dati di rilevazione Distrettuale ASL  

Minori in assistenza domiciliare sanitaria  nessuno 

Nuclei Famiglie fragili in carico all’UOC Materno Infantile 5 

Numero Minori con disabilità (invalidità) 17 

Numero Utenti minori  in carico al TSMREE 82 

Minori affetti da autismo 5 

Numero utenti adozioni nessuno 

Numero utenti affidi nessuno 

Numero utenti Area Minori- rapporti con la Magistratura 5  

 

Ricognizione offerta servizi territoriali ASL  

UOC Tutela Materno Infantile :                         n. operatori n. ore settimanali 

UOS Consultorio e TSMREE 
1 pediatra 

1  ginecologo  

1 Neuropsichiatra  

1 psicologo 

12 

6* 

12 

10 
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*afferente ai progetti obiettivi di 

zona, con contratto a termine il 

30.04.2021 ed orario condiviso con il 

TSMREE  di Antrodoco) 

1 assistente sociale  

**sede Rieti afferente al Consultorio 

e TSMREE  
1 ostetrica  

 

1 logopedista     

 

14 

12 

 

** 

 

 

12 ore 

 

36 

Strutture ex art 26/ strutture 

riferimento Centri accreditati 

RIAH, Mondo Riabilitazione 

RIAH Mondo Riabilitazione Rieti 

n. pz 2  

2  

Autorizzazioni presso strutture 

extraregione 

n. pz 4 (AQ) 1 (AP) 

 

4  

PUA Hub (front e back-office) sede 

distrettuale  Antrodoco 

assistente sociale  ASL 

assistente sociale Comuni 

infermiere  

amministrativo 

medico  

 

128 

8 

al bisogno 

al bisogno 

al bisogno per 

UVMD 

Servizio per i Disturbi 

Comportamento Alimentare (DCA) 
Rieti 

Psicologo 
Nutrizionista 
Psicologo 
Assistente sociale 

Rieti 

Centro Semiresidenziale Nemo 

(minori disabili) n. posti   
nessun paziente  

 

Forme di intervento attivabili - ASL 

 PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai servizi, consulenza 

accompagnamento) 

 PUA di Back – Office (presa in carico multidisciplinare) UVMD , predisposizione PAI, 

monitoraggio; 

 Assistenza Domiciliare Integrata - ADI minori  

 Attività Consultoriali (LEA art 24 DPCM 12/01/2017) Prevenzione, supporto  psicologico 

e sociale alla maternità , al minore , ai nuclei familiari in condizioni di disagio  

 GIL Adozioni affidamenti (Consultorio Rieti) 

 Prevenzione, diagnosi e presa incarico del minore con disabilità neurologica, handicap 

fisico e/psichico Assistenza ambulatoriale e domiciliare, semiresidenziale e residenziale 

 Consulenze alle istituzioni scolastiche-integrazione delle persone diversamente abili 

 Attività ambulatoriale domiciliare e riabilitativa (compresi i Centri accreditati) 

 Assistenza alla maternità e paternità consapevole e responsabile; 

 Supporto alla genitorialità; 

 Valutazione capacità genitoriali su mandato dell’ Autorità Giudiziaria (invio Consultorio  

Rieti) 

 Assistenza per interruzione volontaria gravidanza (invio Consultorio  Rieti) 

 Valutazione e monitoraggio Strutture ex art 26/Centri accreditati (UCVA unità di 

Controllo valutazione aziendale Rieti) 

 Valutazione psicofisica e supporto psicologico dei minori sottoposti a provvedimenti AG ; 
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 Trattamento riabilitativo neurocognitivo, psicologico, logopedico  

 

 

 

Forme di intervento attivabili dalla  Comunità Montana 

 PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai servizi, consulenza 

accompagnamento) 

 PUA di Back – Office (presa in carico multidisciplinare) UVMD , predisposizione PAI, 

monitoraggio; 

 Supporto alla genitorialità; 

 Servizio Educativo domiciliare 

 Assegni di cura per interventi personalizzati a minori con deficit psico-fisico e sensoriale 

 Interventi per la promozione e il supporto dell’affido familiare   

 Animazione territoriale   

 Contributi economici ai Comuni per il pagamento della  retta dei minori residenti in 

struttura                                            

 

Forme di intervento attivabili in integrazione sociosanitaria 

 PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai servizi, consulenza 

accompagnamento) 

 PUA di Back – Office (Attivazione UVMD, presa in carico multidisciplinare, 

predisposizione e rivalutazioni PAI, monitoraggio) 

 Elaborazione di PAI per gestione condivisa del minore e famiglia 

 Inserimenti in  Centri riabilitativi accreditati ex art 26 (in compartecipazione secondo 

ISEE) 

 

 

Obiettivi Qualitativi 

 Ridurre i rischi di allontanamento e di istituzionalizzazione dei minori 

 favorire e sostenere la continuità della relazione tra minore e la sua famiglia  

 valorizzare un sistema di pari opportunità per gli studenti in condizioni di svantaggio  

 Sostenere familiari /caregiver 

 Garantire equità di accesso ai  servizi e la continuità assistenziale 

 Favorire l’empowerment e  la partecipazione attiva e della famiglia nei PAI 

 

 Contrastare la povertà educativa. 

 Valorizzare la Comunità solidale negli  istituti dell’affido e dell’adozione 

 

 

 

 



 65 

Scheda rilevazione RI 5 Alto Velino  – Persone in condizione di NON auto sufficienza (NA) 

 

Descrizione Categoria di utenza 

Persone in condizione di non autosufficienza, anche a causa dell’età o di specifiche patologie, 

impossibilitate a svolgere, in autonomia, gli atti ordinari della vita quotidiana in ambito domiciliare 

ed extra domiciliare.  

Persone in condizione di disabilità gravissima con rilevante bisogno assistenziale H24. 

 

 

Dati di rilevazione Distretto sociale  

Popolazione Non autosufficiente (dato statistico) Dati INPS 

Pensione di invalidità Dati INPS 

Pensione non vedenti Dati INPS 

Pensione non udenti Dati INPS 

Assegno mensile  Dati INPS 

Indennità accompagnamento Dati INPS 

Indennità di comunicazione  Dati INPS 

Pensione/assegno sociale ex pensione invalidità civile 77(dato relativo agli utenti 

che hanno presentato 

domande di finanziamento 

attraverso avviso 

pubblico) 

Numero utenti in carico Non autosufficienze e disabilità gravissime 59 

Numero utenti Home Care Premium 10 

Numero utenti in carico al progetto “Dopo di Noi” 0 

Numero utenti presso  SSA  24 

Numero utenti inseriti in RSA  (compartecipazione)  13 (dato incompleto, 

mancano tre Comuni) 

Numero utenti in assistenza domiciliare SAD  88 

Numero Utenti disabilità gravissime (comprese SLA e Alzheimer) 15 

 

 

Dati di rilevazione Distrettuale ASL 

 n.utenti in assistenza domiciliare sanitaria (CAD) 

 

360  di cui 

252  ADI base /ADP 

59 in  2° livello 

3 in  3° livello 

 

n. utenti inseriti in RSA:   54 

Numero persone in ADIAI ( assistenza domiciliare alta complessità) 

Hospice residenziale  pazienti in regime residenziale anno 2020  

nessuna 

7 
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Hospice domiciliare  pazienti in assistenza  domiciliare  2020 9 

Persone affette da demenza /Alzheimer (stima del 2017)  338 dato relativo al  Distretto 

1  

Numero persone titolari di indennità di accompagno Dati INPS 

Numero minori con indennità di accompagnamento Dati INPS 

Numero persone con certificazione Legge 104 comma 3 Dati INPS 

 

Offerta dei Servizi    ASL                                   n. operatori   

 

ore settimanali 

1 PUA Hub (front e back-office) sede 

distrettuale  Rieti 

 

 

Front: apertura lun/mart/mer/ven  8,30-12,30 

1 ass. sociale asl  

infermiere  

amministrativo 

medico  

 

 

1 ass. soc. Comune 
 

12 

al bisogno 

al bisogno 

al bisogno per 

UVMD 

 

8 

 

1 Centro Assistenza Domiciliare (CAD)  

 

2  medici  

3 infermieri(che ruotano) 

2 terapisti riabilitazione  

1 ass. sociale  

 

specialisti:  

fiasiatra  

cardiologo  

bronco pneumologo  

neurologo 

altri specialisti in rete con 

Rieti 

 

10 

36 

52 

 

Tot 6 

 

 

12 

4 

4 

4 

Ambulatorio FKT  
2 terapisti riabilitazione  52  

RISORSE  STRUMENTALI Parco autovetture 

materiale infermieristico, 

riabilitativo, saturimetri ecc 

 

 

 

Inserimenti e valutazioni RSA 

tot nuovi inserimenti 2020 -  54 

1 medico 

1 ass. soc. 

 

9 

 

Autorizzazioni Presidi , ausili 

 

1 amministrativo  36 

Hospice domiciliare Rieti       N. pz 9 

Hospice residenziale Rieti      N. pz 7 
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Strutture Riabilitative di  livello intensivo, 

estensivo e mantenimento/ Centri accreditati 

provinciale 

Nessuna struttura sul 

territorio  

 

 

Forme di intervento attivabili  - ASL 

 Pua front e back office :  Segretariato sociale per ascolto, informazioni, orientamento, 

invio UVMD , predisposizione PAI e  presa in carico integrata 

 Inserimento e valutazioni in RSA   

 assistenza  domiciliare (ADI base, 1-2 - 3 livello)  

 inserimento in Strutture Riabilitative di  livello intensivo, estensivo e mantenimento 

 Tele assistenza e tele monitoraggio 

 autorizzazioni presidi e ausili  

 valutazione sociale per  montascale  

 Supporto sociale e psicologico al pz e al care giver familiare 

 informazione e formazione del caregiver 

 hospice domiciliare  e residenziale 

 PDTA BPCO Scompenso cardiaco e diabete  -  

 telemedicina  

Forme di intervento attivabili Comunità Montana  

 Pua front e back office :  Segretariato sociale per ascolto, informazioni, orientamento, 

invio UVMD , predisposizione PAI e  presa in carico integrata 

 Assegni di cura per l’assistenza personalizzata 

 Contributo di cura al care Giver (Utenti con Disabilità gravissima) 

 Interventi personalizzati per la Vita Indipendente 

 Attivazione degli interventi previsti dal progetto Dopo di Noi 

Forme di intervento attivabili in integrazione sanitaria 

 PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai servizi, consulenza 

accompagnamento) 

 PUA di Back – Office (presa in carico multidisciplinare) 

 UVMD e predisposizione PAI per la presa in carico integrata 

 Servizi ed interventi di assistenza domiciliare e/o integrata con prestazioni sanitarie 

 Tele assistenza e telecontrollo (ASL/Comuni) 

Obiettivi Qualitativi 

 Assicurare una rete locale integrata  dei servizi sociosanitari ed equità di accesso (PUA) 

 Ridurre l’ospedalizzazione e prevenire   l’istituzionalizzazione 

 Favorire la  permanenza a  domicilio potenziando gli interventi di   prossimità 

 Sostenere familiari /caregiver ed aumentare gli interventi di sollievo alle  famiglie  

 Garantire la continuità assistenziale  

 Favorire l’autonomia e la partecipazione attiva  della   persona/  famiglia nella 

predisposizione /realizzazione dei  PAI 

 Sviluppare la teleassistenza e  Telemedicina 

 Garantire assistenza  semiresidenziale e residenziale 
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PASS AMATRICE–  OFFERTA SERVIZI ASL 

 

Offerta dei Servizi    ASL                                   n. operatori   ore settimanali 

PUA (front- office) 
1assistente sociale ASL 

1 assistente sociale 

Comunità Montana 

2 h settimanali 

 

3 ore settimanali 

Medici specialisti 

 

 

 

 

 

Infermieri 

OSS 

1 oculista 

1 Urologo 
1 Radiologo  
1 Reumatologo 
1 Diabetologo 
1 Cardiologo 

1 Psichiatra  
1 Chirurgo 
1 Veterinario 

5 

 

1 

6 h mensili 

10 h mensili 

20 h mensili 

9 h mensili 

5 h mensili 

16 h  mensili 

7 h mensili 

1.5 h mensili 

2 h mensili 

180  h settimanali 

 

36 

MMG/PLS 

 

2 MMG 

1 PLS 

15 h settimanali 

2 h Settimanali 

Primo Soccorso 1 medico al die 84 h settimanali 

Continuità assistenziale  1 medico  70 h settimanali 

Supporto psicologico 1 psicologa Obiettivi di 

Piano 

10 h 

Centro di Salute Mentale (CSM) 

Ambulatorio e terapie domiciliari  

1 Psichiatra 

1 Psicologo 

1 Infermiere  

1 infermere per terapia   

domiciliare  

1 Assistente sociale 

5 

al bisogno 

5 

al bisogno 

 

al bisogno   

Equipe Itinerante socio-sanitaria di prossimità  

(Territorio Accumoli e Amatrice) 

5 infermieri a rotazione 

1 ass.soc. ASL 

1 ass. soc.VI°  Comunità 

Montana 

2 volte a settimana 

Forme di intervento attivabili in integrazione sanitaria 

 Equipe Itinerante socio-sanitaria PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai 

servizi, consulenza accompagnamento) 

 UVMD e predisposizione PAI per la presa in carico integrata 

 Servizi ed interventi di assistenza domiciliare e/o integrata con prestazioni sanitarie 

 Tele assistenza e telemedicina (ASL/Comuni) 

Forme di intervento attivabili Comunità Montana  

 Equipe Itinerante socio-sanitaria PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai 

servizi, consulenza accompagnamento) 

 Trasporto sociale   
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PASS ACCUMOLI –  OFFERTA SERVIZI ASL 

 

Offerta dei Servizi    ASL                                   n. operatori   

 

ore settimanali 

Ambulatorio Infermieristico di Accumoli 
4 infermieri a rotazione 51 h 

ADI (Territori Accumoli e Amatrice) 
4 infermieri a rotazione 

1 fisioterapista 

1 OSS 

 

 

 

Aperto tutti i giorni 

 

 

Ambulatorio Infermieristico di Cittareale  
1 infermiere 6 h 

Ambulatorio MMG 2 MMG  
2 volte a settimana 

(Merc/Ven)  

 

Equipe Itinerante socio-sanitaria di prossimità  

(Territorio Accumoli e Amatrice) 

5 infermieri a rotazione 

1 ass.soc. ASL 

1 ass. soc.VI°  Comunità 

Montana 

2 volte a settimana 

Continuità Assistenziale  1 Medico Dal Lun al Ven. 

dalle h 20 alle h  

8:00 

Dalle h 10:00 di 

Sabato alle h 8:00 

di Lunedi    

Tot ore: 106 

   

Supporto psicologico 1 Psicologa con gli 

obiettivi di Piano 

10 h 

Forme di intervento attivabili  - ASL 

 Equipe socio-sanitaria  Itinerante di famiglia e comunità 

 Ambulatorio infermieristico 

 Assistenza  domiciliare (ADI base, 1-2 - 3 livello)  

Forme di intervento attivabili in integrazione sanitaria 

 Equipe socio-sanitaria itinerante  

 Assistenza domiciliare Integrata  

 Tele assistenza e telemedicina (ASL/Comuni) 

Forme di intervento attivabili Comunità Montana  

 Equipe Itinerante socio-sanitaria PUA front- office (Segretariato sociale, orientamento ai 

servizi, consulenza accompagnamento) 

 Trasporto sociale   
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4.4.2 TABELLA C.PLUS.1: RILEVAZIONE DELL'UTENZA STORICA (2020) 

 
 

Distretto socio sanitario 5   

macroattività Decreto FNPS (Allegato D e 
SIOSS) 

Codific
a 

Macrotipologia Denominazione Intervento /servizio 

N°UTENZA STIMATA PER IL 2020 PER TARGET DI UTENZA 

Famigli
a e 

Minori 

Anziani 
autosufficie

nti 

Disabilit
à 

Anziani non 
autosufficie

nti 

Povert
à 

Disagio 
adulti, 

dipendenz
e, salute 
mentale 

Misure per il sostegno e l’inclusione 
sociale 

B1_IC5
b Integrazione al Reddito Reddito di Cittadinanza         324   

Misure per il sostegno e l’inclusione 
sociale B2_G1 Sostegno Socio-educativo domiciliare Assistenza domiciliare socio-educativa 10           

Misure per il sostegno e l’inclusione 
sociale B4_D3 Supporto alle famiglie e alle reti familiari Affidamento familiare             

Misure per il sostegno e l’inclusione 
sociale B6_F4 Sostegno all’inserimento lavorativo Sostegno all’inserimento lavorativo     4     8 

Interventi per la domiciliarità C1_G1 Assistenza domiciliare socio assistenziale Assistenza domiciliare   34   54     

Interventi per la domiciliarità C2_G5 Interventi per la domiciliarità integrata con i servizi sanitari Assegni di cura     15 34     

Interventi per la domiciliarità C4_H2 Trasporto sociale Trasporto sociale (mezzo di trasporto)   15 8 10     

Strutture Comunitarie e Residenziali 
E3_MA
3 Struttura residenziale a carattere familiare 

Casa famiglia con funzione socio 
educativa 2           

Azioni di sistema UDP Azioni di sistema Ufficio di Piano 22 49 27 98 324 8 

Accesso, valutazione e progettazione A1_A1 Servizi di informazione consulenza e orientamento Segretariato Sociale 22 49 27 98 324 8 

Accesso, valutazione e progettazione 
A1_A1
a Servizi di informazione consulenza e orientamento PUA 22 49 27 98 324 8 

Accesso, valutazione e progettazione A2_D1 
Attività di servizio sociale di supporto alla persona alla famiglia e rete 
sociale Servizio Sociale professionale 22 49 27 98 324 8 
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4.4.3 TABELLA C.PLUS.2: RILEVAZIONE DELL'UTENZA STIMATA (2021-2022-2023) 

 
Distretto socio 
sanitario 5   

macroattività 
Decreto FNPS 
(Allegato D e 

SIOSS) 

Codific
a 

Macrotipologia 
Denominazione 

Intervento 
/servizio 

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 

Anziani 
autosufficie

nti 

Disabilit
à 

Anziani non 
autosufficie

nti 

Povert
à 

Disagio 
adulti, 

dipendenz
e, salute 
mentale 

Famigli
a e 

Minori 

Anziani 
autosufficie

nti 

Disabilit
à 

Anziani non 
autosufficie

nti 

Povert
à 

Disagio 
adulti, 

dipendenz
e, salute 
mentale 

Famigli
a e 

Minori 

Anziani 
autosufficie

nti 

Disabilit
à 

Anziani non 
autosufficie

nti 

Povert
à 

Disagio 
adulti, 

dipendenz
e, salute 
mentale 

Misure per il 
sostegno e 
l’inclusione 
sociale 

B1_IC5
b Integrazione al Reddito 

Reddito di 
Cittadinanza         402           420           430   

Misure per il 
sostegno e 
l’inclusione 
sociale B2_G1 

Sostegno Socio-educativo 
domiciliare 

Assistenza 
domiciliare socio-
educativa 10           12           14           

Misure per il 
sostegno e 
l’inclusione 
sociale B4_D3 

Supporto alle famiglie e alle reti 
familiari 

Affidamento 
familiare 0           2           3           

Misure per il 
sostegno e 
l’inclusione 
sociale B6_F4 

Sostegno all’inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all’inserimento 
lavorativo     4     10     5     12     6     13 

Interventi per la 
domiciliarità C1_G1 

Assistenza domiciliare socio 
assistenziale 

Assistenza 
domiciliare   34   54       38   58       40   60     

Interventi per la 
domiciliarità C2_G5 

Interventi per la domiciliarità 
integrata con i servizi sanitari Assegni di cura     18 36         20 40         22 42     

Interventi per la 
domiciliarità C4_H2 Trasporto sociale Trasporto sociale    32 8 10       36 10 12       38 11 13     

Strutture 
Comunitarie e 
Residenziali 

E3_MA
3 

Struttura residenziale a 
carattere familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 
educativa 2           2           1           

Azioni di sistema UDP Azioni di sistema Ufficio di Piano 22 66 30 100 402 10 26 74 35 110 420 12 28 78 39 115 430 13 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione A1_A1 

Servizi di informazione 
consulenza e orientamento 

Segretariato 
Sociale 22 66 30 100 402 10 26 74 35 110 420 12 28 78 39 115 430 13 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A1_A1
a 

Servizi di informazione 
consulenza e orientamento PUA 22 66 30 100 402 10 26 74 35 110 420 12 28 78 39 115 430 13 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione A2_D1 

Attività di servizio sociale di 
supporto alla persona alla 
famiglia e rete sociale 

Servizio Sociale 
professionale 22 66 30 100 402 10 26 74 35 110 420 12 28 78 39 115 430 13 
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5. LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI                                                                      

-  LEPS  
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5.1 TABELLA LEPS: LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI TARGET DI PROGRAMMAZIONE E COLLEGAMENTO CON 

LA SINGOLA SCHEDA DESCRITTIVA. 

MACROATTIVITÀ  CODIFICA MACROTIPOLOGIA DENOMINAZIONE  
 

TARGET20 

SCHEDA 

DESCRITTIVA 

Accesso, valutazione e 

progettazione 
A1_A1a 

Servizi di Informazione 

consulenza e orientamento 
PUA 

FM, AA,  NA, 

D, P, DA, W, 

IM N 

Attività prioritaria n. 1 

Accesso, valutazione e 

progettazione 
A2_D1 

Attività di servizio sociale e di 

supporto alla persona alla 

famiglia e rete sociale 

Servizio Sociale 

Professionale 

FM,  AA,  NA, 

D P, DA, W, IM 

N 

Attività prioritaria n. 2 

Interventi per la 

Domiciliarietà 
C2_G5 

Assistenza domiciliare  

integrata con i servizi socio 

sanitari 

Assegni di cura 
NA, D, Attività prioritaria n. 3 

Interventi per la 

Domiciliarietà 
C1_G1 

Assistenza domiciliare socio 

assistenziale 
Assistenza domiciliare 

AA,  NA, D Attività prioritaria n. 4 

Interventi per la 

Domiciliarietà 
C4_H2 Trasporto Sociale 

Trasporto sociale (mezzo di 

trasporto) 
AA,  NA, D Attività prioritaria n. 4 

Interventi per la 

Domiciliarietà 
C2_G5 

Assistenza domiciliare  

integrata con i servizi socio 

sanitari 

Assegni di cura (Disabilità 

gravissime) 

D Attività prioritaria n. 4 

Interventi per la 

Domiciliarietà 
C2_G5 

Assistenza domiciliare  

integrata con i servizi socio 

sanitari 

Assegni di cura (Piano 

Alzheimer) 

AA,  NA, D Attività prioritaria n. 4 

Strutture comunitarie e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura residenziale a 

carattere familiare 

Casa famiglia con funzione 

socio educativa 
FM Attività prioritaria n. 5 

 

 

 

 

 
20 FM = Famiglia Minori e Giovani;  AA = Anziani autosufficenti; NA = Anziani non autosufficenti; D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti; P = 

Povertà; DA = Disagio adulti; W= Donne vittime di violenza; IM N = Immigrati e nomadi   
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5.2 TABELLA CONFRONTO LEPS  E “ALTRI” SERVIZI:  PSDZ RI5. 

 

LEPS LEPS (€) “ALTRI” SERVIZI (€) “ALTRI” SERVIZI 

(€) 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 1 - LEPS:                                                                                                                                                                                                   

SEGRETARIATO SOCIALE (Artt.22 e 23 

L.r.11/2016)  e PUNTO UNICO DI ACCESSO 

(Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

 

€ 33.924,40 

 

 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 6: 

UFFICIO DI PIANO (Art.45 L.r.11/2016) 

 

 

€ 135.000,00 

 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2 - LEPS:                                                                                                                                                                                                                     

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (Artt.22 e 

24 L.r.11/2016) 

 

 

€ 150.000,00 

 
 

 

ATTIVITÀ PRIORITARIA N. 7:                                                                                                                                                                                                                          

PIANO DISTRETTUALE PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

(Art.10 e 11  L.r. 11/2016) 

 

 

€ 36.405,07 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 3 - LEPS:                                                                                                                                                                                                           

EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO 

SOCIALE  (Artt.22 e 30 L.r.11/2016 

 

 

€ 80.000,00 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 4 - LEPS:                                                                                                                                                                                                               

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO 

ASSISTENZIALE (Artt.22 e 26 L.r.11/2016) 

€ 471.442,63 

 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 8: 

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 

L.r.11/2016) 

 

€ 43.907,11 

 

ATTIVITA’ PRIORITARA N. 5 – LEPS:                                                                                                                                                                          

RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI (Artt. 22, 

28 e 31 L.r.11/2016) 

 

€ 49.399,73 

TOTALE  € 784.766,76 
 

TOTALE  € 215.312,18 
 

LEPS (%) 78,5 % “ALTRI” SERVIZI (%) 21,5 % 
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6. ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI  

NON RIENTRANTI NEI LEPS 
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6.1 TABELLA “NO – LEPS”: ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI NON RIENTRANTI NEI LEPS TARGET DI PROGRAMMAZIONE 

E COLLEGAMENTO CON LA SCHEDA DESCRITTIVA. 

 

 

 

MACROATTIVITÀ  CODIFICA MACROTIPOLOGIA DENOMINAZIONE  
TARGET21 SCHEDA 

DESCRITTIVA 

Azioni di Sistema  UDP  Azioni di Sistema  Ufficio di Piano  

FM, AA,  NA, 

D, P, DA, W, 

IM N 

Attività prioritaria n. 6 

Misure per il sostengo e 

l'inclusione sociale 
B2_G1 

Sostegno socio-educativo 

domiciliare 

Assistenza domiciliare  

socio educativa 
FM, Attività prioritaria n. 7 

Interventi per la 

Domiciliarietà  
C1_G5 

Assistenza domiciliare socio 

assistenziale  

Assistenza domiciliare 

indiretta - Voucher 
FM, NA, D, Attività prioritaria n. 7 

Misure per il sostegno e 

l'inclusione sociale 
B4_D3 

Supporto alle famiglie e alle 

reti familiari 
Affidamento Familiare 

FM, Attività prioritaria n. 7 

Misure per il sostegno e 

l'inclusione sociale 
B6_F4 

Sostegno all'inserimento 

lavorativo 

Sostegno all'inserimento 

lavorativo 

D, P, DA, W, 

IM N 
Attività prioritaria n. 8 

 
21 FM = Famiglia Minori e Giovani;  AA = Anziani autosufficenti; NA = Anziani non autosufficenti; D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti; P = 

Povertà; DA = Disagio adulti; W= Donne vittime di violenza; IM N = Immigrati e nomadi   



 77 

 

 

 

 

7. ATTIVITÀ SOCIOSANITARIE 
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7.1.1 STRATEGIA D’AREA SOCIO-SANITARIA PIANO 

SOCIALE DI ZONA 2017-202022 

Il Piano Sociale di Zona 2017 è stato orientato verso lo sviluppo di una 

strategia di area socio-sanitaria secondo una visione di medio e lungo periodo 

(fra i 5 e i 10 anni), un piano pluriennale di riorganizzazione, con modalità 

partecipative, per aumentare efficacia ed efficienza di servizi e garantire pari 

opportunità ai cittadini. Una strategia in cui si integrano i diversi piani di 

sviluppo avviati, anche se alcune volte culturalmente distanti e/o  non sempre 

in rete. I punti principali dal predetto piano sono stati i seguenti: 

 

• Testare e prototipare un metodo di intervento replicabile anche su 

altri territori del cratere e più in generale, sulle aree interne del 

paese. Tutto questo, ovviamente, deve essere integrato al percorso di 

riordino degli Enti Locali che prevede l’abolizione delle Comunità 

Montane e la loro trasformazione in Unione di Comuni, percorso che 

deve essere accompagnato e indirizzato al fine di non perdere il 

riconoscimento di distretto sociale e il ruolo di ente sovra comunale 

gestore sull’intero territorio delle prestazioni sociali. 

• Il territorio della VI Comunità Montana, la scarsa densità di 

popolazione e le caratteristiche della stessa, impongono scelte che 

vadano verso lo sviluppo dei servizi a forte ricaduta domiciliare, ad 

interventi di prossimità, articolati su tutti i Comuni. Le strutture di 

primo soccorso, ambulatoriali nonché di accesso ai servizi integrati 

(PUA e PUA diffuso), potranno essere sviluppate tenendo conto del 

territorio suddiviso in tre sub ambiti: alta, media e bassa valle. 

Il percorso da definire dovrà articolarsi in una programmazione che consenta 

ai cittadini di tutti i nove comuni di fruire dei servizi. Gli stessi servizi  

dovranno articolarsi in: 

 
22 Piano Sociale di Zona 2017. 

• Servizi ospedalieri e/o di primo soccorso;  

• Servizi ambulatoriali;  

• Servizi semiresidenzialiM  

• Servizi residenziali; 

• Servizi domiciliari. 

Nella riorganizzazione dei servizi socio-sanitari viene indicata la creazione di 

una Casa della Salute quale luogo di sviluppo dell’aumento dell’offerta, la 

possibilità di una vera integrazione socio-sanitaria e quindi di prese in carico 

adeguate ai bisogni e il più possibile sviluppate in senso domiciliare e di 

prossimità. Una struttura polivalente funzionale in grado di offrire, nell’area 

territoriale di riferimento, l’insieme delle cure primarie organizzate in modo 

polifunzionale, impostata sul modello della medicina di iniziativa, con 

un’offerta garantita su un ampio arco temporale giornaliero, capace di 

garantire la continuità assistenziale, di avviare un piano per la  prevenzione 

e il dimensionamento dei rischi post emergenza (evidente in  letteratura 

scientifica l’incremento degli indici di morbilità negli anni successivi agli 

eventi calamitosi e l’aumento della domanda dei servizi) e di definire percorsi 

integrati e innovativi per le cronicità. 

 

Altri obiettivi espressi chiaramente ai tavoli istituzionali riguardano il 

potenziamento della rete di emergenza, lo sviluppo della telemedicina e una 

formazione condivisa per gli operatori responsabili dei servizi socio-sanitari 

partendo da una condivisione programmatica tra gli Enti titolari della 

programmazione sociale e sanitaria, quindi Comunità Montana del Velino e 

Azienda Sanitaria. 

 

Il Piano Sociale di Zona 2017 si sostanzia nello sviluppo previsto dalla 

organizzazione dei servizi attraverso il modello della COMUNITÀ DELLA 

SALUTE sintetizzata nella tabella di seguito riportata (aggiornata al 

15.06.2021 con le azioni realizzate sottolineate in blu):
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7.1.2 ELENCO AZIONI DI SVILUPPO COMUNITÀ DELLA SALUTO: PROGRAMMATO 2017-2020 - REALIZZATO AL 15.06.2021. 

ELENCO AZIONI DI SVILUPPO COMUNITÀ DELLA SALUTE NO 

RIPRISTINO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO NELLA ALTA VALLE E REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA 

SALUTE NELLA BASSA VALLE 

PROGRAMMATO 2017-2020 

Dopo le fasi necessarie alla progettazione e all’affidamento, nel 2020 sono partiti ufficialmente i lavori per la 

realizzazione dell’Ospedale di Amatrice. Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di circa due anni che 

porterà alla realizzazione di un ospedale moderno, sicuro e biocompatibile, composto da un Pronto Soccorso, 
da ambulatori specialistici, da un reparto di degenza ed un reparto di riabilitazione.  

La struttura sarà dotata delle più moderne tecnologie e di un servizio di telemedicina che renderanno il polo 

ospedaliero di Amatrice uno dei più moderni e all’avanguardia dell’intero territorio regionale. 
La domanda di salute della popolazione distrettuale, distribuita in un ampio territorio a bassa densità di abitanti, 

può trovare risposta in un’offerta di una rete di servizi integrata che preveda tutti i livelli assistenziali di risposta 

e la continuità assistenziale. La rete si compone anche di strutture intermedie, volte a gestire le fasi pre e post 
ricovero finalizzate in particolare a pazienti anziani e fragili, ad evitare il rischio di ricoveri evitabili, sostenere il 

rientro a domicilio post ricovero, con il coinvolgimento dei MMG, dei familiari e/o caregivers.  

La ASL Rieti ha avviato la discussione con la Regione Lazio per la realizzazione della Casa della Salute di 
Antrodoco, di prossima attivazione, nella prospettiva di configurare la rete di servizi sul territorio appropriata 

e di prossimità, di migliorare l’accessibilità dei servizi sanitari e sociosanitari, la continuità delle cure e la qualità 

e sicurezza dell’assistenza, di sviluppare sinergie e supportare una forte integrazione verticale (tra assistenza 
primaria, assistenza ospedaliera, assistenza di alta specializzazione) e orizzontale (nell’ambito delle discipline 

coinvolte nei PDTA), rafforzare il collegamento della rete dell’emergenza-urgenza.  

 

 

 

 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

- SVILUPPO DEL PUNTO UNICO DI ACCESSO IN FORME DI FRONT E BACK OFFICE E  CREAZIONE E LA 

GESTIONE DI UN SISTEMA UNICO DI BANCA DATI SOCIO-SANITARI PER IL CONTROLLO E LA RACCOLTA 

DEI PARAMETRI E DELLE INFORMAZIONI  DI BASE DEGLI UTENTI E DEI RELATIVI PERCORSI SOCIO 

ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI.  

 

- PROGRAMMATO 2017-2020 

Nel corso della passata programmazione triennale, la ASL ha contribuito economicamente ad acquistare 

l’infrastruttura immateriale di un sistema informativo per la condivisione e l’implementazione di una cartella 

informativa socio-sanitaria che desse l’opportunità agli operatori sociali e sanitari di condividere con 
immediatezza le informazioni relative agli utenti, per migliorare e velocizzare i servizi.  

Questo è un passaggio nel più complessivo livello d’intervento, che ha il compito di decodificare i bisogni 

complessi al fine di garantire la presa in carico globale della persona. Si è implementato il PUA al fine di fornire 
risposte integrate sociosanitarie ai bisogni di salute dei cittadini con funzioni di front office (accoglienza, 

 

-  

- REALIZZATO AL 15.06.2021 
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informazione e orientamento e rilevazione dei bisogni, di back office (prevalutazione invio alla rete dei servizi,e 

attivazione UVMD nel caso di bisogni complessi, rapporto costante con MMG, aggiornamento mappa dei servizi 

sul territorio). 
INFORMAZIONE CAPILLARE E CONTINUA SUI SERVIZI E LE MODALITÀ DI ACCESSO PROGRAMMATO 2017-2020 

Attraverso i propri canali informativi (sia fisici che attraverso il portale web ed i canali social aziendali), la ASL 

ha costantemente informato la cittadinanza rispetto ai servizi presenti sul territorio. Sono state organizzate 

molte attività e giornate dedicate alla promozione della salute in cui sono state diffuse informazioni anche per 
quanto riguarda ai servizi sanitari. 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

INTRODUZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI UMANIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI CURA 

PROGRAMMATO 2017-2020 

Nel corso degli ultimi anni il territorio del Distretto sociale RI5 è stato terreno di sperimentazioni gestionali da 

parte della ASL che ha portato all’attivazione di ambulatori infermieristici per gestione proattiva delle cronicità 

e all’ attivazione di équipe itineranti composte da professionisti sanitari per la gestione e la presa in carico dei 
pazienti a domicilio e per il monitoraggio clinico. Il servizio API/ADI è integrato da professionisti (infermiere, 

fisioterapista, assistente sociale di comunità) dedicati agli interventi di prossimità per la gestione di patologie e 

in risposta ai bisogni di salute della popolazione. 

 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

INTRODUZIONE DELL’INFERMIERE E DELLA ASSISTENTE SOCIALE DI COMUNITÀ  PROGRAMMATO 2017-2020 

La ASL ha promosso l’attivazione di ambulatori infermieristici per la gestione proattiva delle cronicità ed equipe 

itineranti di prossimità per la presa in carico delle persone fragili e croniche sul territorio (ripetizione vedi 

sopra). Inoltre, ogni anno sono stati investiti fondi regionali dedicati a specifici progetti per implementare 
l’assistenza e la risposta ai bisogni di salute. 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

SVILUPPO DI DUE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI ITINERANTI, UNA RELATIVO ALLA AREA DELLA NON 

AUTOSUFFICIENZA E DELLA CRONICITÀ, L’ALTRA PER L’AREA MINORI E FAMIGLIA 

PROGRAMMATO 2017-2020 

Attraverso le progettualità completamente a carico della ASL, sono stati attivati e potenziati servizi innovativi 

e di prossimità, quali la teleradiologia, la televisita e la teleriabilitazione al PASS di Amatrice. Inoltre, si è lavorato 

alla digitalizzazione dei Percorsi Assistenziali, riprogettando i processi e le interazioni fra i diversi attori coinvolti, 
al fine di abilitare il lavoro delle equipe multidisciplinari e multiprofessionali, il coinvolgimento attivo di paziente 

e caregiver, la governance integrata di sistema sia verticalmente che orizzontalmente. 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

LA SPERIMENTAZIONE DI PROGRAMMI DI TELEMEDICINA E TELEASSITENZA A SUPPORTO 

DELL’OFFERTA DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  

PROGRAMMATO 2017-2020 

Attraverso le progettualità completamente a carico della ASL, sono stati attivati e potenziati servizi innovativi 

e di prossimità, quali la teleradiologia, la televisita e la teleriabilitazione al PASS di Amatrice. Inoltre, si è lavorato 
alla digitalizzazione dei Percorsi Assistenziali, riprogettando i processi e le interazioni fra i diversi attori coinvolti, 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 
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al fine di abilitare il lavoro delle equipe multidisciplinari e multiprofessionali, il coinvolgimento attivo di paziente 

e caregiver, la governance integrata di sistema sia verticalmente che orizzontalmente. 
INTRODUZIONE DELLA FARMACIA DI SERVIZI, A CUI I CITTADINI POTRANNO RIVOLGERSI PER TUTTA 

UNA SERIA DI SERVIZI AGGIUNTIVI COME LE PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA, SERVIZI 

DI SECONDO LIVELLO EROGABILI CON DISPOSITIVI STRUMENTALI, PRENOTAZIONE UNICA, 

PAGAMENTO DEI TICKET E RITIRO DEI REFERTI; 

 

PROGRAMMATO 2017-2020 

La ASL Rieti ha promosso insieme alle altre Istituzioni la strutturazione di un modello strategico per il territorio 
coinvolgendo le farmacie quali presidi sanitari di prima istanza, con funzione di centro sociosanitario 

polifunzionale e facilmente accessibile per le richieste dell’utenza, integrato con le altre figure professionali 

sanitarie. 
Si è prevista la partecipazione delle farmacie, in collaborazione con il servizio di assistenza domiciliare integrata, 

per le attività a supporto dei MMG, con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il 

relativo monitoraggio, al fine di favorire la compliance dei pazienti dei malati alle terapie mediche. In questo 
modello le farmacie del territorio sono funzionali alla collaborazione nei programmi di educazione sanitaria della 

popolazione. 

 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

ALTA FORMAZIONE SU INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E PERCORSI DI UMANIZZAZIONE PROGRAMMATO 2017-2020 

Attraverso il proprio piano di formazione, la Asl ha organizzato e finanziato corsi di formazione specifici per gli 

operatori sanitari e sociali volti a garantire l’effettiva realizzazione del principio di centralità della persona 

rivolgendo particolare attenzione all’umanizzazione delle cure e alla complessità dei bisogni di salute prestando 
particolare attenzione alle sue dimensioni fisiche, emotive, psicologiche. I percorsi formativi hanno favorito 

l’azione di rete sul territorio, con particolare riguardo alla informazione/formazione. 

 

REALIZZATO AL 15.06.2021 

MANTENIMENTO RUOLO CAPOFILA DI DISTRETTO SOCIALE DA PARTE DELLA COMUNITÀ MONTANA 

ACCOMPAGNANDO LA TRASFORMAZIONE IN UNIONE DI COMUNI   
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7.2 SVILUPPO DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI E 

INTERVENTI, SOCIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI:           

i punti cardini per la Convenzione 2021-2023 tra ASL di Rieti e 

VI Comunità Montana del Velino. 

7.2.1 Finalità. 

L’integrazione sociosanitaria rappresenta un fattore fondamentale di 

qualificazione dell’offerta dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie, per 

un triplice ordine di motivi:  

a. l’integrazione genera maggiore efficacia di cura e di sostegno;  

b. l’integrazione favorisce un uso più efficiente delle risorse;  

c. l’integrazione riduce il disagio dei cittadini nel rapporto con i 

servizi.  

I processi di integrazione sociosanitaria sono orientati a garantire universali 

diritti di accesso all’assistenza e omogenea appropriatezza di risposte, sia in 

termini di efficacia che efficienza. 

 

7.2.2 Il sistema di gestione delle attività di integrazione sociosanitaria. 

Le prestazioni socio-sanitarie sono tutte le attività atte a soddisfare, mediante 

percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono 

unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di 

recupero e mantenimento delle autonomie personali, d’inserimento sociale e 

miglioramento delle condizioni di vita.   Al fine di favorire la fruizione da 

parte degli utenti dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari erogati 

nell’ambito del distretto, è stato istituito il Punto Unico di Accesso (PUA). 

Il PUA si configura, quindi, come il primo contatto a disposizione del 

cittadino. 

Viene definito pertanto, come un modello organizzativo di accesso unitario 

e universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, finalizzato ad 

avviare, superando la settorializzazione degli interventi, percorsi di risposta 

appropriati alla complessità delle esigenze di tutela della salute della 

persona, rivolti in particolare a coloro che presentano bisogni che richiedono 

unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.                        

Gli enti sottoscrittori provvedono affinché ciascun Servizio di Segretariato 

Sociale comunale, sede spoke, svolga funzioni PUA di front- office e 

garantiscono il funzionamento del PUA centrale di Rieti, sede hub, con 

funzione di front e back-office.  Il Pua di front-office svolge funzione di 

accoglienza, l’ascolto, informazioni, orientamento e prima valutazione a 

ogni forma di tutela attivata sul territorio da ciascuna Istituzione pubblica e 

privata.                                                                       

La prima valutazione è svolta attraverso lo strumento professionale della 

Scheda di prima valutazione (analisi preliminare, preassessment) con 

l’assegnazione del caso: 

• ai servizi sociali (casi “semplici” e complessi di natura 

esclusivamente sociale); 

• al PUA di back office centralizzato per l’attivazione dell‘UVMD 

(casi relativi a bisogni socio-sanitari complessi) e ai servizi sanitari 

(in caso di esclusive fragilità sanitarie);  
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• all’orientamento alla presa in carico presso altre Istituzioni 

pubbliche e private del territorio (esempio CPIA, CPI, etc.); 

L’UVMD diviene lo strumento principale per realizzare l’integrazione 

professionale ed operativa. 

Infatti, la valutazione multidimensionale si caratterizza per la partecipazione 

attiva di più professionisti facenti parte della rete dei servizi sanitari, 

sociosanitari, sociali comprese le associazioni di volontariato ed altri enti 

pubblici, in un approccio globale. 

L’UVMD predispone un progetto personalizzato di interventi (Piano di 

Assistenza Individuale - PAI) con la partecipazione attiva dell’utente e della 

famiglia, individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione 

alle risorse disponibili ed attivabili.   

Il PAI comprende l’insieme delle prestazioni, sostegni e servizi, risorse 

economiche, professionali, umane, in grado di supportare il progetto di vita 

della persona e la sua inclusione sociale, ottimizzando l’uso integrato delle 

risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata con la 

partecipazione della persona, della sua famiglia e della sua comunità 

(budget di salute). 

Gli interventi in integrazione socio sanitaria saranno quindi eseguibili e 

monitorabili tramite i PAI. 

Il budget di salute  

Al fine di contrastare la disuguaglianza nell’accesso ai livelli essenziali di 

assistenza socio-sanitari e di valorizzare le persone con gravi malattie e 

vulnerabilità croniche riducendone le conseguenti o concomitanti 

disabilità sociali, spesso caratterizzate dall’assenza di protezione sociale, 

si propone di inserire all'interno del Piano di Zona 2021-2023 il budget di 

salute. Questo è uno strumento sperimentale utile ad attuare le politiche di 

integrazione sociosanitaria. È costituito dall’insieme di risorse 

economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo 

volto a ridare a una persona, attraverso un progetto terapeutico 

riabilitativo individuale, un funzionamento sociale accettabile, alla cui 

produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua 

comunità.  

Per il triennio 2021 - 2023 è necessaria, prioritaria e strategica la presa in 

carico congiunta dei LEA tra servizi sanitari specifici della ASL Rieti, i 

servizi sociali degli enti locali, i soggetti del Terzo settore, le 

persone destinatarie di tali servizi, le rispettive famiglie, con 

particolare riferimento alle aree di vulnerabilità indicate dall’articolo 3-

septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  

Il budget di salute, inteso nel senso di «piano finanziario per il benessere», 

è l’unità di misura che indica quante e quali risorse umane, tecnico-

professionali ed economico-finanziarie e per quanto tempo si devono 

investire per realizzare progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con 

una probabilità di recupero alta e basata sulla valutazione di ipotesi 

soggettive e di finalità condivise (casa, lavoro, socialità, affettività).  
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7.2.3 Coordinamento interprofessionale. 

Gli enti sottoscrittori provvedono ad assicurare l'integrazione ed il 

coordinamento interprofessionale in campo sociosanitario. Le condizioni 

necessarie dell'integrazione professionale sono:  

 la costituzione di unità valutative multidimensionali integrate,  

 la gestione unitaria della documentazione,  

 la valutazione dell'impatto economico delle decisioni,  

 la definizione delle responsabilità nel lavoro integrato,  

 la continuità terapeutica tra ospedale e distretto,  

 la collaborazione tra strutture residenziali e territoriali,  

 la predisposizione di percorsi assistenziali appropriati per tipologie 

di intervento,  

 l'utilizzo di indici di complessità delle prestazioni integrate.  

L’integrazione professionale realizza le condizioni che garantiscono il 

massimo di efficacia nell’affrontare bisogni di natura multiproblematica la 

cui complessità richiede la predisposizione di una risposta altrettanto 

complessa. L’integrazione professione si compone di tre fasi fondamentali:  

a. la fase della valutazione multidimensionale (UVMD); 

b. la fase della progettazione individualizzata (pianificazione degli 

interventi - PAI);  

c. la fase della presa in carico (attuazione degli interventi e 

monitoraggio).  

 

7.2.4  Destinatari. 

Le parti si impegnano ad assicurare percorsi integrati per assicurare 

accoglienza, ascolto, informazione orientamento e presa in carico, a tutti i 

cittadini del Distretto Socio Sanitario RIETI 5, che attengono 

prevalentemente alle otto fasce di utenza alle quali si rivolgono i servizi:  

1. Famiglia e Minori 

2. Anziani autosufficienti 

3. Persone con disabilità  

4. Anziani non autosufficienti  

5. Povertà 

6. Disagio adulti  

7. Donne vittime di violenza  

8. Immigrati e nomadi 

7.2.5 Partecipazione. 

Gli enti sottoscrittori promuovono la partecipazione dei cittadini e delle 

organizzazioni sociali allo svolgimento delle attività oggetto della 

Convenzione, in attuazione delle disposizioni normative e programmatiche 

sia nazionali che regionali vigenti in materia, anche attraverso l'azione di 

informazione e comunicazione sociale sulle scelte adottate. 

 

 Tali aspetti vengono tradotti in attività e risultati così come risulta dalla 

successiva matrice riportata al punto 7.3 in consonanza alle risorse di cui al 

budget di programmazione integrata previsto dal punto 7.4.  
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7.3 MATRICE ATTIVITA’ E RISULTATI RETE INTEGRATA DI SERVIZI E INTERVENTI, SOCIALI, SOCIO-SANITARI E SANITARI: DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO RIETI 5.       

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 1 - LEPS:                                                                                                                                                                                                         

SEGRETARIATO SOCIALE (Artt.22 e 23 L.r.11/2016)  e PUNTO UNICO DI ACCESSO (Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 1 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI  

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

- 1’Ufficio sociosanitario quale strumento di 

integrazione tra l’Ufficio di Piano e l’Ufficio di 

coordinamento delle attività̀ distrettuali 

(UCAD). 

- n. 1 Casa della Salute che integri le funzioni 

del Segretariato sociale e del PUA. 

- n. 1 Unità di Valutazione  Multidimensionale, 

composta da personale sanitario della ASL e 

personale sociale dei Comuni singoli o 

associati.  

- Accessibilità̀; - fruibilità̀; -continuità̀ e 

flessibilità̀ oraria; - professionalità̀- impegnate; 

- formazione congiunta; - procedure e strumenti 

condivisi; -integrazione sociosanitaria; 

coordinamento con gli altri servizi territoriali, 

pubblici o privati;                          - tempistica 

certa tra il riconoscimento del diritto e 

l’attuazione del progetto personale (erogazione 

delle prestazioni). 

- Rafforzamento del PUA (hub), sito c/o il 

Distretto Sanitario c/o Antrodoco attraverso 

l’ampliamento dell’orario degli assistenti 

sociali operanti per un totale complessivo di 

n. 12 ore settimanali. 

- Mantenimento di un numero verde gratuito 

per l’accesso ai servizi sociali attivato 

durante l’emergenza COVID-19. 

- Intervento Assistente Sociale c/o PASS 

Amatrice per n. 6 ore settimanali. 

- Intervento Assistente Sociale c/o Equipe 

Socio Sanitaria Integrata per n. 6 ore 

settimanali. 

- Introduzione della figura dell’assistente 

sociale coordinatore ai sensi dell’articolo 23 

comma 2 della l.r. n. 11/2016. 

 

 

- Implementazione attività di front e back office  

del PUA  Antrodoco.  

- Realizzazione di una Casa della Salute di 

Antrodoco. 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2 - LEPS:                                                                                                                                                                                                                       

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (Artt.22 e 24 L.r.11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 2 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

 -Riduzione del 50% dell’esternalizzazione 

della funzione. 

- 1 assistente sociale del Distretto 

sociosanitario, a tempo pieno, ogni 5.000 

residenti.  

- Adeguatezza della dotazione organica;  - 
stabilità contrattuale delle risorse umane;  - 

esperienza, specializzazione e formazione 

continua del personale; - prevenzione del 

- Introduzione di un modello di servizio 

sociale di comunità.  

- Introduzione della figura dell’assistente 

sociale coordinatore. 

-Consolidamento dei Servizi in integrazione per 

presa in carico globale. 

-Potenziamento degli interventi di prossimità. 
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 turnover e del rischio di burn-out; - uso degli 

strumenti: progetto personale e budget di salute.  

- 1 assistente sociale del Distretto 

sociosanitario, a tempo pieno, ogni 2.000 

residenti.  

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 3 - LEPS:                                                                                                                                                                                                           

EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE  (Artt.22 e 30 L.r.11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 3 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

- 1 servizio in ogni ASL negli altri territori, 

negli orari non coperti dal funzionamento 

ordinario del servizio sociale.  

 

- Accessibilità (anche telefonica);  - 

tempestività̀; - integrazione con gli altri servizi 

di emergenza;                 - integrazione con i 

servizi sociali ordinari.  
 

- Inserimento del PIS a livello organico 

all’interno servizio sociale professionale.  

- Introduzione dell’Assegno di cura e di 

soddisfacimento di bisogni primari di vita. 

 

- Attivazione percorso Codice Rosa. 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 4 - LEPS:                                                                                                                                                                                                                   

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE (Artt.22 e 26 L.r.11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 4 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

- L’implementazione del servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI);  

- l’estensione della quota di persone con 

limitazioni funzionali che fruiscono di servizi 

pubblici a domicilio;  

- l’estensione delle ore erogate in funzione 

dell’intensità̀ dei supporti necessari alla 

persona, rilevata in fase di valutazione;  
- la possibilità̀ di scelta tra assistenza diretta, 

indiretta o mista.  

- Libertà di scelta; capacitazione ed 

empowerment;  

- integrazione sociosanitaria; - integrazione con 

le altre prestazioni di carattere sociale e 

sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul 

territorio;                                      - flessibilità̀ 

oraria e giornaliera; - continuità̀ assistenziale e 

prevenzione dell’istituzionalizzazione;- 

competenza e formazione continua di chi è 

coinvolto nei servizi domiciliari; - prevenzione 

del rischio di burn-out.  

- Rafforzamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare attraverso l’aumento del 20 % 

del numero di ore  complessivi. 

- Introduzione dell’Assegno di cura e di 

soddisfacimento di bisogni primari di vita.  

-  Valorizzazione del trasporto sociale. 

- Piena attuazione DGR 395 del 23 giugno 

2020. 

 

- Istituzione di una Centrale Operativa 

ADI che garantisca la programmazione di 

interventi  tempestivi e capillari 

ATTIVITA’ PRIORITARA N. 5 – LEPS:                                                                                                                                                                                 

RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI (Artt. 22, 28 e 31 L.r.11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 5 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 
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- Il monitoraggio delle condizioni di chi vive 

attualmente in struttura residenziale;  

 - La riduzione dei tempi medi di permanenza 

nelle strutture residenziali;  

- La definizione di un procedimento unico di 

accreditamento sociosanitario;  

- La riqualificazione e l’adeguamento delle 

strutture residenziali e residenziali esistenti in 

funzione delle linee guida elaborate dalla 

Regione;  

 

- Libertà di scelta;  - accessibilità;  - rispetto 

della  

privacy; - capacitazione ed empowerment; - 

integrazione sociosanitaria; - integrazione con 

le altre prestazioni di carattere sociale e 

sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul 

territorio;                          - mantenimento di 

relazioni con il contesto sociale di riferimento 

(comunità, reti informali, persone) e 

partecipazione alle attività realizzate all’esterno 

(anche di tipo ricreativo); - competenza e 

formazione continua di chi è coinvolto nei 

servizi residenziali; - prevenzione del rischio di 

burn-out;  

-protezione da ogni forma di abuso, 

maltrattamento, trattamento degradante o 

negligenza.  

 

- Creazione fondo per la compartecipazione 

rette minori in strutture residenziali. 

 

 

- Progetto  “Villa Mentuccia”; 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 6  (NO LEPS):                                                                                                                                                                                              

UFFICIO DI PIANO (Art.45 L.r.11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 6 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

- Piena attuazione della DGR 1062/2020 Linee Guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di 

Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016. 

- Individuazione Referente  ASL per raccordo con  

Ufficio di Piano.   

ATTIVITÀ PRIORITARIA N. 7 (NO LEPS):                                                                                                                                                                                                                          

PIANO DISTRETTUALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (Art.10 e 11  L.r. 11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 7 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

- Forte impulso al contrasto della povertà educativa; - Rafforzamento del supporto genitoriale. – Consolidare il percorso già avviato nell’area 

adozione e affidamento familiare. Ampliamento dell’assistenza educativa sia a livello territoriale e che domiciliare. 

- Implementazione attività UVMD Minori 

/Famiglie.                                                                                -

-Rafforzamento degli interventi specialistici e 

riabilitavi per i minori con disabilità.                                                                 
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- Interventi di prevenzione/ promozione alla salute 

rivolti a preadolescenti giovani. 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 8 (NO LEPS):                                                                                                                                                                                                              

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 L.r.11/2016) 

RAGGRUPPAMENTO N. 8 PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI ASL Rieti 

 

- Contrasto alla marginalità, esclusione sociale e povertà , inteso come politiche e interventi per corrispondere a bisogni primari (sociali e 

sanitari) anche nella loro correlazione a problematiche sociali e/o patologiche, uso e abuso di sostanze. 

- Azioni di contrasto all’esclusione sociale delle persone in condizioni di povertà estrema o a rischio marginalità. 

- Sostegno attivo delle persone vittime di violenza di genere; 

- Sostegno all’inclusione attraverso percorsi terapeutici e di inserimento sociale delle categorie più fragili (Categorie a rischio, Disagiati Psichici, 

Tossicodipendenti). 

- Tirocini di inclusione sociale 

- Rafforzare la presenza del medico / psichiatra e 

psicologo  DSM/DP presso PASS di  Amatrice. 

 

AZIONI TRASVERSALI ASL RIETI 

 

 

 

- Un obiettivo importante per le politiche della salute dell'intera provincia di Rieti, e dunque anche per gli abitanti dei Comuni del distretto 

sociale RI5, è quello di raggiungere con velocità e sicurezza l'immunizzazione dal virus Sars-CoV-2. Per l'ASL Rieti e per l'intera rete di alleanze 

fatta dalle Amministrazioni locali e dagli stakeholder territoriali, è senza dubbio fondamentale garantire la costante protezione e la sorveglianza 

della popolazione attraverso la vaccinazione capillare. 

 

- Il target prioritario delle categorie fragili (over 60 e pazienti fragili e cronici) è stato già messo in sicurezza nella prima fase della campagna 

vaccinale, fatta direttamente nei PASS di Amatrice e di Accumuli e attraverso la somministrazione domiciliare. L'obiettivo è di raggiungere al 

più presto e di conservare l'immunizzazione dal covid. 
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7.4 ATTIVITA’ E OBIETTIVI ECONOMICI E FINANZIARI DA ASSEGNARE AI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO. 
 

ATTIVITÀ’ 

PSDZ RI 5 

RISORSE 

PSDZ RI 5 

(annue) 

 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

RISORSE 

ASL Rieti  

(annue)23 

BUDGET INTEGRATO             

DI PROGRAMMAZIONE 

(PSDZ RI + ASL Rieti) 

ATTIVITA’ PRIORITARIA              

N. 1 - LEPS:                                                                                                                                                                                                        

SEGRETARIATO SOCIALE 

(Artt.22 e 23 L.r.11/2016) e                                                                                            

PUNTO UNICO DI ACCESSO 

(Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

 

 

 

€ 33.924,40 

 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 1 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

 

€ 134.036,06 

€ 91.249,32 

€ 25.342,83 

 

 

€ 284.552,61 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA              

N. 2 - LEPS: 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE (Artt.22 e 24 

L.r.11/2016) 

 

 

 

€ 150.000,00 

 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 2 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

 

€  64.757,76 

 

 

€ 214.757,76 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA              

N. 3 - LEPS:                    

EMERGENZA E PRONTO 

INTERVENTO SOCIALE (Artt.22 e 

30 L.r.11/2016) 

 

 

€ 80.000,00 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 3 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

€ 600.167,28 

€ 32.483,43 

 

€ 712.650,71 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 4 

– LEPS: 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIO ASSISTENZIALE (Artt.22 e 

26 L.r.11/2016) 

 

 

€ 471.442,63 

 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 4 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

€ 520.357,19 

€ 22.992,08 

 

€ 1.014.791,90 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 5 

- LEPS: 

 

€ 49.399,73 

 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 5 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

€ 148.308,66 

 

€ 197.708,39 

 

 
23 Per maggiori approfondimenti sul budget del sanitario si rimanda alla successiva tabella suddivisa per linee di attività. 
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RESIDENZIALE E 

SEMIRESIDENZIALI (Artt. 22, 28 

e 31 L.r.11/2016) 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 6: 

UFFICIO DI PIANO (Art.45 

L.r.11/2016) 

 

€ 135.000,00 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 6 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

  

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 7: 

PIANO DISTRETTUALE PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

(Art.10 e 11  L.r. 11/2016) 

 

 

€ 36.405,07 

 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 7 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

€ 263.443,94 

€ 12.399,45 

€ 312.248,46 

 

 

ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 8: 

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 

L.r.11/2016) 

 

€ 43.907,11 

 

 

RAGGRUPPAMENTO N. 8 

PRESTAZIONI                          

SOCIO SANITARIE 

 

€ 4.200,00 

€ 18.186,89 

€ 66.294,00 

 

  ALTRI INTERVENTI € 178.489,89 € 178.489,89 

TOTALE  € 1.000.078,94  € 2.116.414,78 

 

€ 3.116.493,72 
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7.5 BUDGET ASL RIETI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE: LINEE D’ATTIVITA’. 
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8. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ  

DI PARTENARIATO SVOLTE 
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8.1 GOVERNANCE ALLARGATA DEL PIANO SOCIALE DI 

ZONA. 

 

Il Piano Sociale di Zona può essere definito come   il   luogo   delle   alleanze, 

delle connessioni e dell’integrazione, mentre il modello di governance 

rappresenta, insieme agli obiettivi, il cuore della programmazione zonale. 

L’enfasi sulla governance pone al centro le connessioni tra tutti i soggetti che 

partecipano a diverso titolo al processo programmatorio. Viene cioè posta 

l’attenzione sulle relazioni che si creano, dando vita a dinamiche di governo 

di rete in luogo della centralizzazione delle decisioni. 

Collaborazione e partecipazione alla formazione delle decisioni sono gli 

elementi essenziali di un sistema di governo del Piano orientato in funzione 

dell’interesse pubblico e quindi a produrre prima strategie e poi servizi e 

interventi che rispondano al meglio ai bisogni dei cittadini. Il processo 

partecipato di costruzione delle decisioni e delle scelte tra enti e agenzie che 

intervengono nel sociale è desiderabile, non solo per ragioni estetiche o 

politiche, ma si pone come un reale presidio di efficacia degli interventi e 

quindi di qualificazione dell’azione degli enti e di appropriatezza della spesa 

che ne deriva. Questa enfasi ovviamente non fa venire meno la necessità di un 

sistema di governo del Piano che assuma le decisioni che scaturiscono dai 

processi di governance e con esse la piena responsabilità delle scelte 

effettuate; ma il processo di costruzione di queste decisioni è profondamente 

differente. 

L’assetto di governance di questo Piano risulta in continuità con quello 

precedente e discende dall’esperienza accumulata nel lavoro partecipato, che 

ha rappresentato uno dei tratti dominanti. Fin dal primo Piano di Zona, infatti, 

si è costruito un sistema che consentisse un elevato livello di partecipazione 

alla formazione delle decisioni da parte del Terzo settore e degli altri attori 

che sono entrati nel processo di programmazione. 

La partecipazione attiva dei diversi attori, all’interno della rete dei rapporti 

che si formano intorno al welfare comunitario, porta a modificare il loro modo 

di agire, predisponendoli ad un “gioco cooperativo” costituito da alleanze 

durature che condividono una visione strategica per la comunità locale e il 

territorio. La logica di cooperazione stabile che si instaura aumenta la 

motivazione e l’interesse dei diversi attori coinvolti per il raggiungimento di 

soluzioni e risultati soddisfacenti per le politiche sociali del territorio. 

In questo orizzonte, l’obiettivo del nuovo Piano continua ad essere il 

rafforzamento dei rapporti e delle relazioni con tutti gli attori che 

intervengono intorno ai servizi alle persone e non solo. La costruzione di 

alleanze e integrazioni, com’è evidente nelle scelte strategiche, non si limita 

alla cooperazione, che ha un ruolo ormai storico e strutturato, ma intende 

svilupparsi nei confronti di altri mondi e agenzie che, pur con funzioni diverse, 

possono giocare un ruolo importante nella co-costruzione delle politiche 

sociali: 

Le organizzazioni sindacali e del terzo settore rappresentative del territorio, 

nello svolgimento della propria azione di rappresentanza dei diritti sociali e di 

cittadinanza   e nella promozione di percorsi di inclusione sociale, partecipano 

al processo programmatorio e all’implementazione del Piano di Zona, a 

partire dalle proprie competenze e dalle specifiche aree di intervento, con 

particolare riferimento a: 

- attivazione di percorsi volti ad affrontare i nuovi bisogni e le 

vulnerabilità; 

- connessione tra risorse e servizi del territorio al fine di prevedere 

interventi e modalità d’azione atte ad agire in via preventiva sulle 

diverse forme di disagio sociale.                                                                 

Di seguito la mappa della struttura di governance allargata del piano sociale 

di zona restituisce in chiave grafica quanto sopra esposto.  
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8.2 LA MAPPA DELLA STRUTTURA DI GOVERNANCE 

ALLARGATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

 

 

 INDIRIZZO POLITICO STRATEGICO 

  

  

       COORDINAMENTO     
SOCIO SANITARIO 

 

UFFICIO DI PIANO 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

ASL RIETI 

ASL RIETI 
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8.3 INTRODUZIONE ALLA MAPPA DEI PORTATORI DI 

INTERESSE DEL PROCESSO PROGRAMMATORIO. 

 

La tabella di seguito fornisce una importante chiave di lettura del 

sistema di governo della programmazione e dei rapporti che si 

instaurano tra gli attori in campo, in relazione alla  realizzazione  delle 

attività di programmazione. La mappa evidenzia il ruolo che i diversi 

attori assumono nel processo in relazione al proprio compito e alla 

propria collocazione istituzionale. Lungi dal disegnare una 

rappresentazione esaustiva e definita, consente però di costruire un’idea 

generale, metodologicamente corretta e visivamente efficace, rispetto 

alla ripartizione dei compiti e delle attività della programmazione. 

In riga sono rappresentate fasi e attività principali del processo 

programmatorio, mentre in colonna i soggetti che a qualsiasi titolo 

intervengono. Vengono in particolare presi in esame i  compiti  di  ogni 

soggetto; per ogni fase è stato individuato quindi un momento  di 

iniziativa, una fase operativa, una fase di consultazione e una fase 

propriamente decisionale. 

Per chiarezza metodologica le attività elencate sono quelle proprie della 

programmazione, escludendo ogni altra fase connessa al momento 

gestionale. 

Una lettura  “orizzontale”  della  tabella  consente  di  delineare 

l’articolazione di ogni fase in relazione agli attori che a qualsiasi titolo 

sono coinvolti nel processo, sapendo che, nelle situazioni in cui sono 

coinvolti numerosi soggetti, il coordinamento e la connessione degli 

stessi rappresenta un fattore di complessità. 

Una lettura “verticale” rappresenta invece in modo chiaro il ruolo 

prevalente che i soggetti assumono nel processo programmatorio. 

Emerge ad esempio in maniera chiara il ruolo dei Sindaci come 

soggetto decisore; del Coordinamento Socio Sanitario come luogo di 

stimolo e iniziativa; dell’Ufficio di Piano centrato prevalentemente 

sull’operatività, e così via. 

La tabella pone quindi una chiave di lettura sistemica e disegna la 

programmazione come un processo articolato, che comporta una 

ricchezza di contributi e angoli visuali diversi; nello stesso tempo 

costituisce un fattore di complessità connessa all’incontro, connessione 

e coordinamento dei diversi attori
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8.4 LA MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE DEL PROCESSO PROGRAMMATORIO. 
 

 

 
UFFICIO DI 

PIANO 

SINDACI CORDINAMENTO 

SOCIO SANITARIO 
TAVOLI  

TEMATICI 

ORGANISMI 

RAPPRESENTATIVI 

RILEVAZIONE/ANALISI QUALITATIVA 
DEL BISOGNO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANALISI QUANTITATIVA DEL 

BISOGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVAZIONE DELL’OFFERTA  
 

 

 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DELLE 
PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI 

QUALITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE  
 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PROGRAMMATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVA  

 

  

OPERATIVITA’ 

  

CONSULTAZIONE 

  

DECISIONE  
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8.5 MATRICE RIASSUNTIVA PERCORSO DI APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2021 

 
 

DATA TAVOLO/ORGANISMO/ 

GRUPPO DI LAVORO 

OGGETTO 

22.02.2021 Conferenza dei Sindaci  Nuovo modello Piano Sociale di Zona 2021-

2023: incontro preliminare FASE 

PREPARATORIA 

25.02.2021 Tavolo concertazione Sindacati Nuovo modello Piano Sociale di Zona 2021-

2023: incontro preliminare FASE 

PREPARATORIA 

03.06.2021 Tavolo ASL Rieti e  

VI Comunità Montana del Velino 

Definizione strategia  

programmatica  

11.06.2021 Gruppo di lavoro  

coordinamento socio sanitario  

Definizione punti principali dell’intesa ASL 

Rieti e VI Comunità Montana del Velino 

17.06.2021 Tavolo concertazione Sindacati Percorso Partecipativo Piano Sociale di Zona 

2021-2023 

21.06.2021 Tavolo Terzo Settore  Percorso Partecipativo Piano Sociale di Zona 

2021-2023 

01.07.2021 Conferenza dei Sindaci + ASL Rieti Percorso Partecipativo Piano Sociale di Zona 

2021-2023 

14.07.2021 Conferenza dei Sindaci Approvazione Piano Sociale di Zona 2021-2023 
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9.  RIASSUNTO SERVIZI E INTERVENTI 
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9.1 TABELLA C: QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO – 2021. 

 

 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO  

Distretto socio 
sanitario 5     

ANNUALITA' 2021   

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 

ATTIVITA' 
PRIORITARIA 

(Numero) 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A1_A1a 

Servizi di 
Informazione 
consulenza e 
orientamento 

PUA € 33.924,40 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 33.924,4024 N. 1 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A2_D1 

Attività di 
servizio sociale e 
di supporto alla 

persona alla 
famiglia e rete 

sociale 

Servizio Sociale 
Professionale  

€ 150.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 150.000,0025 N. 2 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura € 80.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 80.000,0026 N. 3 

 
24 Trasferimento Regione Lazio potenziamento PUA. 
25 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
26 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
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Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G1 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare  

€ 240.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 240.000,0027 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C4_H2 Trasporto Sociale 
Trasporto sociale 

(mezzo di 
trasporto) 

€ 25.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 25.000,0028 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Disabilità 

gravissime) 
€ 172.986,06 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 172.986,0629 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Piano Alzheimer) 

€ 33.456,57 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 33.456,5730 N. 4 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 45.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 45.000,0031 N. 5 

Strutture 
comunitarie  e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 4.399,73 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 4.399,7332 N. 5 

Azioni di Sistema  UDP  Azioni di Sistema  Ufficio di Piano  € 135.000,00 € 21.000,00 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 114.000,0033 N. 6 

 
27 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
28 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
29 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 3.2 
30 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 3.3.  
31 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
32 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 4.2. 
33 Trasferimento Regione: ex Misura 1 e 2 = € 70.000,00 + Rafforzamento Ufficio di Piano = € 44.000,00. 
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Misure per il 
sostengo e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio-

educativo 
domiciliare 

Assistenza 
domiciliare  socio 

educativa 
€ 20.245,30 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 20.245,3034 N. 7 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G5 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare 
indiretta - 
Voucher 

€ 11.722,37 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 11.722,3735 N. 7 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle 
famiglie e alle 
reti familiari 

Affidamento 
Familiare 

€ 4.437,40 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 4.437,4036 N. 7  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
€ 35.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 35.000,0037 N. 8 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
(Disagiati 
Psichici) 

€ 8.907,11 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 8.907,1138 N. 8 

        € 1.000.078,94 € 21.000,00   € 979.078,94   

 

 

 

 
34 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
35 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
36 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 4.1. 
37 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
38 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 6.3. 
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9.2 TABELLA C: QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO – 2022. 
 

 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO  

Distretto socio 
sanitario 5     

ANNUALITA' 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 

ATTIVITA' 
PRIORITARIA 

(Numero) 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A1_A1a 

Servizi di 
Informazione 
consulenza e 
orientamento 

PUA € 33.924,40 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 33.924,4039 N. 1 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A2_D1 

Attività di 
servizio sociale e 
di supporto alla 

persona alla 
famiglia e rete 

sociale 

Servizio Sociale 
Professionale  

€ 150.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 150.000,0040 N. 2 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura € 80.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 80.000,0041 N. 3 

 
39 Trasferimento Regione Lazio potenziamento PUA. 
40 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
41 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
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Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G1 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare  

€ 240.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 240.000,0042 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C4_H2 Trasporto Sociale 
Trasporto sociale 

(mezzo di 
trasporto) 

€ 25.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 25.000,0043 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Disabilità 

gravissime) 
€ 172.986,06 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 172.986,0644 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Piano Alzheimer) 

€ 33.456,57 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 33.456,5745 N. 4 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 45.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 45.000,0046 N. 5 

Strutture 
comunitarie  e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 4.399,73 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 4.399,7347 N. 5 

Azioni di Sistema  UDP  Azioni di Sistema  Ufficio di Piano  € 135.000,00 € 21.000,00 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 114.000,0048 N. 6 

 
42 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
43 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
44 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 3.2 
45 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 3.3.  
46 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
47 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 4.2. 
48 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2 + Rafforzamento Ufficio di Piano.  



 

 

110 

Misure per il 
sostengo e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio-

educativo 
domiciliare 

Assistenza 
domiciliare  socio 

educativa 
€ 20.245,30 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 20.245,3049 N. 7 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G5 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare 
indiretta - 
Voucher 

€ 11.722,37 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 11.722,3750 N. 7 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle 
famiglie e alle 
reti familiari 

Affidamento 
Familiare 

€ 4.437,40 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 4.437,4051 N. 7  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
€ 35.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 35.000,0052 N. 8 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
(Disagiati 
Psichici) 

€ 8.907,11 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 8.907,1153 N. 8 

        € 1.000.078,94 € 21.000,00   € 979.078,94   

 

 

 

 
49 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
50 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
51 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 4.1. 
52 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
53 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 6.3. 
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9.3 TABELLA C: QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO – 2023. 
 

 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO  

Distretto socio 
sanitario 5     

ANNUALITA' 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 

ATTIVITA' 
PRIORITARIA 

(Numero) 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A1_A1a 

Servizi di 
Informazione 
consulenza e 
orientamento 

PUA € 33.924,40 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 33.924,4054 N. 1 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A2_D1 

Attività di 
servizio sociale e 
di supporto alla 

persona alla 
famiglia e rete 

sociale 

Servizio Sociale 
Professionale  

€ 150.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 150.000,0055 N. 2 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura € 80.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 80.000,0056 N. 3 

 
54 Trasferimento Regione Lazio potenziamento PUA. 
55 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
56 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
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Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G1 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare  

€ 240.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 240.000,0057 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C4_H2 Trasporto Sociale 
Trasporto sociale 

(mezzo di 
trasporto) 

€ 25.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 25.000,0058 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Disabilità 

gravissime) 
€ 172.986,06 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 172.986,0659 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Piano Alzheimer) 

€ 33.456,57 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 33.456,5760 N. 4 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 45.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 45.000,0061 N. 5 

Strutture 
comunitarie  e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 4.399,73 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 4.399,7362 N. 5 

Azioni di Sistema  UDP  Azioni di Sistema  Ufficio di Piano  € 135.000,00 € 21.000,00 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 114.000,0063 N. 6 

 
57 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
58 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
59 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 3.2 
60 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 3.3.  
61 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
62 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 4.2. 
63 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2 + Rafforzamento Ufficio di Piano.  
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Misure per il 
sostengo e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio-

educativo 
domiciliare 

Assistenza 
domiciliare  socio 

educativa 
€ 20.245,30 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 20.245,3064 N. 7 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G5 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare 
indiretta - 
Voucher 

€ 11.722,37 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 11.722,3765 N. 7 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle 
famiglie e alle 
reti familiari 

Affidamento 
Familiare 

€ 4.437,40 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 4.437,4066 N. 7  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
€ 35.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 35.000,0067 N. 8 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
(Disagiati 
Psichici) 

€ 8.907,11 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 8.907,1168 N. 8 

        € 1.000.078,94 € 21.000,00   € 979.078,94   

 

 

 

 
64 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
65 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
66 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 4.1. 
67 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2.  
68 Trasferimento Regione Lazio ex Misura 6.3. 
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9.4 TABELLA C: QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO – 2021+2022+2023. 
 

 

 

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO PER INTERVENTO  

Distretto socio 
sanitario 5     

ANNUALITA' 2021 + 2022 +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 

ATTIVITA' 
PRIORITARIA 

(Numero) 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A1_A1a 

Servizi di 
Informazione 
consulenza e 
orientamento 

PUA € 101.773,20 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 101.773,20 N. 1 

Accesso, 
valutazione e 
progettazione 

A2_D1 

Attività di 
servizio sociale e 
di supporto alla 

persona alla 
famiglia e rete 

sociale 

Servizio Sociale 
Professionale  

€ 450.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 450.000,00 N. 2 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura € 240.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 240.000,00 N. 3 
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Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G1 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare  

€ 720.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 720.000,00 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C4_H2 Trasporto Sociale 
Trasporto sociale 

(mezzo di 
trasporto) 

€ 75.000,00 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 75.000,00 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Disabilità 

gravissime) 
€ 518.958,18 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 518.958,18 N. 4 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Piano Alzheimer) 

€ 100.369,71 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 100.369,71 N. 4 

Strutture 
comunitarie e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 135.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 135.000,00 N. 5 

Strutture 
comunitarie  e 

residenziali 
E3_MA3 

Struttura 
residenziale a 

carattere 
familiare 

Casa famiglia con 
funzione socio 

educativa 
€ 13.199,19 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 13.199,19 N. 5 

Azioni di Sistema  UDP  Azioni di Sistema  Ufficio di Piano  € 405.000,00 € 63.000,00 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 342.000,00 N. 6 
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Misure per il 
sostengo e 
l'inclusione 

sociale 

B2_G1 
Sostegno socio-

educativo 
domiciliare 

Assistenza 
domiciliare  socio 

educativa 
€ 60.735,90 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 60.735,90 N. 7 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G5 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare 
indiretta - 
Voucher 

€ 35.167,11 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 35.167,11 N. 7 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B4_D3 
Supporto alle 
famiglie e alle 
reti familiari 

Affidamento 
Familiare 

€ 13.312,20 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 13.312,20 N. 7  

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
€ 105.000,00 NO 

RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 105.000,00 N. 8 

Misure per il 
sostegno e 
l'inclusione 

sociale 

B6_F4 
Sostegno 

all'inserimento 
lavorativo 

Sostegno 
all'inserimento 

lavorativo 
(Disagiati 
Psichici) 

€ 26.721,33 NO 
RISORSE UMANE 
E STRUMENTALI 

€ 26.721,33 N. 8 

        € 3.000.236,82 € 63.000,00   € 2.937.236,82   
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10. SCHEMA RIEPILOGATIVO 

 PER MACRO ATTIVITÀ 
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10.1 TABELLA D: SCHEMA RIEPILOGATIVO PER MACRO ATTIVITA’ – 2021. 

 
 

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 

  3000,00 1500,00 5000,00 20000,00 2000 NO 

A.2 Servizio sociale 
professionale 

37500 9000,00 4000,00 13000,00 50000,00 5000,00 NO 

PUA 1187,35 3551,88 1614,80 5383,80 21643,77 542,79 NO 

A.3 Centri antiviolenza             NO 

                      

B Misure per il 
sostegno e 

l'inclusione sociale 

B.1 Integrazione al 
reddito 

            NO 

B.2 Sostegno socio 
educativo 
territoriale o 
domiciliare 

20245,30           NO 

B.3 Sostegno socio-
educativo 
scolastico 

            NO 

B.4 Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 

4437,40           NO 



 

 

119 

B.5 Attività di 
mediazione 

            NO 

B.6 Sostegno 
all'inserimento 
lavorativo 

          43907,11 NO 

B.7 Pronto intervento 
sociale e 
Interventi per la 
povertà 

            NO 

B.8 Altri interventi per 
l'integrazione e 
l'inclusione sociale 

            NO 

                      

C Interventi per 
favorire la 

domiciliarità 

C.1 Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale 

 
80000   160000     NO 

C.2 Assistenza 
domiciliare 
Integrata con 
servizi sanitari 

11722,37   172986,06 83456,57 
 

30000 NO 

C.3 Altri interventi per 
la disabilità 

            NO 

C.4 Trasporto sociale   16000 4000 5000     NO 

                      

D Centri servizi, diurni 
e semi-residenziali 

D.1 Centri con 
funzione socio-
educativa-
ricreativa 

            NO 

D.2 Centri con 
funzione socio-
assistenziale 

            NO 

D.3 Centri e attività a 
carattere socio-
sanitario 

            NO 

D.4 Centri servizi per 
povertà estrema 

            NO 
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D.5 Integrazione 
retta/ voucher per 
centri diurni 

            NO 

                      

E Strutture 
comunitarie e 

residenziali 

E.1 Alloggi per 
accoglienza di 
emergenza 

            NO 

E.2 Alloggi protetti             NO 

E.3 Strutture per 
minori a carattere 
familiare 

49399,73           NO 

E.4 Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
assistenziale 

            NO 

E.5 Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
sanitario 

            NO 

E.6 Strutture di 
accoglienza 
notturna per 
povertà estrema  

            NO 

E.7 Servizi per Aree 
attrezzate di sosta 
per comunità rom, 
sinti e caminanti 

            NO 

E.8 Integrazione 
retta/ vaucher per 
strutture 
residenziali 

            NO 
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10.1 TABELLA D: SCHEMA RIEPILOGATIVO PER MACRO ATTIVITA’ – 2022. 

 
 

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 ammonatre 

A
. 

Accesso, valutazione 
e progettazione 

A.1 Segretariato 
Sociale 

  3000,00 1500,00 5000,00 20000,00 2000 NO 

A.2 Servizio sociale 
professionale 

37500 9000,00 4000,00 13000,00 50000,00 5000,00 NO 

PUA 1187,35 3551,88 1614,80 5383,80 21643,77 542,79 NO 

A.3 Centri antiviolenza             NO 

                      

B Misure per il 
sostegno e 

l'inclusione sociale 

B.1 Integrazione al 
reddito 

            NO 

B.2 Sostegno socio 
educativo 
territoriale o 
domiciliare 

20245,30           NO 

B.3 Sostegno socio-
educativo 
scolastico 

            NO 

B.4 Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 

4437,40           NO 
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B.5 Attività di 
mediazione 

            NO 

B.6 Sostegno 
all'inserimento 
lavorativo 

          43907,11 NO 

B.7 Pronto intervento 
sociale e 
Interventi per la 
povertà 

            NO 

B.8 Altri interventi per 
l'integrazione e 
l'inclusione sociale 

            NO 

                      

C Interventi per 
favorire la 

domiciliarità 

C.1 Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale 

 
80000   160000     NO 

C.2 Assistenza 
domiciliare 
Integrata con 
servizi sanitari 

11722,37   172986,06 83456,57 
 

30000 NO 

C.3 Altri interventi per 
la disabilità 

            NO 

C.4 Trasporto sociale   16000 4000 5000     NO 

                      

D Centri servizi, diurni 
e semi-residenziali 

D.1 Centri con 
funzione socio-
educativa-
ricreativa 

            NO 

D.2 Centri con 
funzione socio-
assistenziale 

            NO 

D.3 Centri e attività a 
carattere socio-
sanitario 

            NO 

D.4 Centri servizi per 
povertà estrema 

            NO 
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D.5 Integrazione 
retta/ voucher per 
centri diurni 

            NO 

                      

E Strutture 
comunitarie e 

residenziali 

E.1 Alloggi per 
accoglienza di 
emergenza 

            NO 

E.2 Alloggi protetti             NO 

E.3 Strutture per 
minori a carattere 
familiare 

49399,73           NO 

E.4 Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
assistenziale 

            NO 

E.5 Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
sanitario 

            NO 

E.6 Strutture di 
accoglienza 
notturna per 
povertà estrema  

            NO 

E.7 Servizi per Aree 
attrezzate di sosta 
per comunità rom, 
sinti e caminanti 

            NO 

E.8 Integrazione 
retta/ vaucher per 
strutture 
residenziali 

            NO 
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10.1 TABELLA D: SCHEMA RIEPILOGATIVO PER MACRO ATTIVITA’ – 2023. 

 
 

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 ammonatre 

A
. 

Accesso, valutazione 
e progettazione 

A.1 Segretariato 
Sociale 

  3000,00 1500,00 5000,00 20000,00 2000 NO 

A.2 Servizio sociale 
professionale 

37500 9000,00 4000,00 13000,00 50000,00 5000,00 NO 

PUA 1187,35 3551,88 1614,80 5383,80 21643,77 542,79 NO 

A.3 Centri antiviolenza             NO 

                      

B Misure per il 
sostegno e 

l'inclusione sociale 

B.1 Integrazione al 
reddito 

            NO 

B.2 Sostegno socio 
educativo 
territoriale o 
domiciliare 

20245,30           NO 

B.3 Sostegno socio-
educativo 
scolastico 

            NO 

B.4 Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 

4437,40           NO 
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B.5 Attività di 
mediazione 

            NO 

B.6 Sostegno 
all'inserimento 
lavorativo 

          43907,11 NO 

B.7 Pronto intervento 
sociale e 
Interventi per la 
povertà 

            NO 

B.8 Altri interventi per 
l'integrazione e 
l'inclusione sociale 

            NO 

                      

C Interventi per 
favorire la 

domiciliarità 

C.1 Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale 

 
80000   160000     NO 

C.2 Assistenza 
domiciliare 
Integrata con 
servizi sanitari 

11722,37   172986,06 83456,57 
 

30000 NO 

C.3 Altri interventi per 
la disabilità 

            NO 

C.4 Trasporto sociale   16000 4000 5000     NO 

                      

D Centri servizi, diurni 
e semi-residenziali 

D.1 Centri con 
funzione socio-
educativa-
ricreativa 

            NO 

D.2 Centri con 
funzione socio-
assistenziale 

            NO 

D.3 Centri e attività a 
carattere socio-
sanitario 

            NO 

D.4 Centri servizi per 
povertà estrema 

            NO 



 

 

126 

D.5 Integrazione 
retta/ voucher per 
centri diurni 

            NO 

                      

E Strutture 
comunitarie e 

residenziali 

E.1 Alloggi per 
accoglienza di 
emergenza 

            NO 

E.2 Alloggi protetti             NO 

E.3 Strutture per 
minori a carattere 
familiare 

49399,73           NO 

E.4 Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
assistenziale 

            NO 

E.5 Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
sanitario 

            NO 

E.6 Strutture di 
accoglienza 
notturna per 
povertà estrema  

            NO 

E.7 Servizi per Aree 
attrezzate di sosta 
per comunità rom, 
sinti e caminanti 

            NO 

E.8 Integrazione 
retta/ vaucher per 
strutture 
residenziali 

            NO 
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10.1 TABELLA D: SCHEMA RIEPILOGATIVO PER MACRO ATTIVITA’ – 2021+2022+2023. 

 

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   9000,00 4500,00 15000,00 60000,00 6000 NO 

A.2 

Servizio sociale 
professionale 112500 27000,00 12000,00 39000,00 150000,00 15000,00 NO 

PUA 3562,05 10655,64 4844,40 16151,40 64931,31 1628,37 NO 

A.3 Centri antiviolenza 
            NO 

                      

B 
Misure per il 
sostegno e 

l'inclusione sociale 

B.1 
Integrazione al 
reddito             NO 

B.2 

Sostegno socio 
educativo 
territoriale o 
domiciliare 60735,90           NO 

B.3 
Sostegno socio-
educativo 
scolastico             NO 

B.4 
Supporto alle 
famiglie e alle reti 
familiari 13312,20           NO 
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B.5 
Attività di 
mediazione             NO 

B.6 
Sostegno 
all'inserimento 
lavorativo           131721,33 NO 

B.7 

Pronto intervento 
sociale e 
Interventi per la 
povertà             NO 

B.8 
Altri interventi per 
l'integrazione e 
l'inclusione sociale 

            NO 

                      

C 
Interventi per 

favorire la 
domiciliarità 

C.1 
Assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale  240000 

  
480000     NO 

C.2 

Assistenza 
domiciliare 
Integrata con 
servizi sanitari 35167,11   518958,18 250369,71   90000 NO 

C.3 
Altri interventi per 
la disabilità             NO 

C.4 Trasporto sociale   48000 12000 15000     NO 

                      

D 
Centri servizi, diurni 
e semi-residenziali 

D.1 

Centri con 
funzione socio-
educativa-
ricreativa             NO 

D.2 
Centri con 
funzione socio-
assistenziale             NO 

D.3 
Centri e attività a 
carattere socio-
sanitario             NO 

D.4 
Centri servizi per 
povertà estrema             NO 
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D.5 
Integrazione 
retta/ voucher per 
centri diurni             NO 

                      

E 
Strutture 

comunitarie e 
residenziali 

E.1 
Alloggi per 
accoglienza di 
emergenza             NO 

E.2 Alloggi protetti             NO 

E.3 
Strutture per 
minori a carattere 
familiare 148199,19           NO 

E.4 

Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
assistenziale             NO 

E.5 

Strutture 
comunitarie a 
carattere socio-
sanitario             NO 

E.6 

Strutture di 
accoglienza 
notturna per 
povertà estrema              NO 

E.7 

Servizi per Aree 
attrezzate di sosta 
per comunità rom, 
sinti e caminanti             NO 

E.8 

Integrazione 
retta/ vaucher per 
strutture 
residenziali             NO 
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11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO 
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11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. 
 

Un altro problema politico e insieme tecnico è la scelta dei metodi 

e degli strumenti per valutare. Il problema è tecnico in quanto non 

è facile inventare indicatori che siano sensibili agli aspetti 

specifici che fanno la qualità nella relazione d’aiuto e al tempo 

stesso siano facili da utilizzare; ma è anche politico perché sono 

molti i soggetti che vogliono e debbono legittimamente esprimere 

un giudizio sui servizi. […]. Nel sociale a mio avviso è 

indispensabile adottare un approccio pluralista, che dia voce a 

tutti e che offra un metodo per negoziare le differenze. […]. (Piva, 

1999) 

 

Il doppio binario tra valutazione e scienze sociali richiama alla necessità di 

adattare le tecniche della valutazione ai programmi da valutare, e 

d’impiegare la fantasia nel metodo (Parra Saiani, 2004). Il tutto senza perdere 

la prospettiva verso i cittadini destinatari e, pertanto, veri protagonisti del 

processo d’aiuto dove…difficilmente la valutazione viene vista nella sua 

funzione fondamentale di protezione e di tutela dei diritti dei cittadini, 

soprattutto di quelli più deboli (Vecchiato, 1995). E’ proprio da questo ultimo 

punto che nasce la sfida di creare strumenti di valutazione che vadano nella 

direzione invocata. Bisogna partire dalla consapevolezza che non esiste “il” 

metodo della valutazione, ma una pluralità di metodi che consentono di 

“ritagliare” la valutazione sul singolo caso, all’interno di una “teoria 

contingente”. (Radaelli,1991). Infatti la valutazione, essendo un metodo di 

ricerca, mantiene tutte le preoccupazioni tipiche della metodologia classica 

della ricerca sociale, probabilmente esasperandole ed aggravandole. 

(Bernardi,  1984). Secondo Claudio Bezzi la valutazione è …principalmente 

(ma non esclusivamente) un’attività di ricerca sociale applicata, realizzata, 

nell’ambito di un processo decisionale, in maniera integrata con le fasi di 

programmazione, progettazione e intervento, avente come scopo la riduzione 

della complessità decisionale attraverso l’analisi degli effetti diretti ed 

indiretti, attesi e non attesi, voluti o non voluti, dell’azione, compresi quelli 

non riconducibili ad aspetti materiali; in questo contesto la valutazione 

assume il ruolo peculiare di strumento partecipato di giudizio di azioni 

socialmente rilevanti, accettandone necessariamente le conseguenze 

operative relative al rapporto fra decisori, operatori e beneficiari dell’azione 

(Bezzi, 2001).  

Secondo l’Isfol ciò che la valutazione deve evitare di essere può essere 

raggruppato nei seguenti aspetti (Isfol - Cee, 1993):  

-non deve ridursi a un processo di descrizione delle azioni;  

-non deve essere normativa o confondersi con metodi di controllo in senso 

stretto;  

-deve essere distinta dai metodi di certificazione delle conoscenze;  

-non può essere considerata esclusivamente come un bilancio finalizzato a 

misurare il buon esito delle azioni tramite indicatori quali le percentuali di 

conseguimento degli obiettivi, per esempio;  

-infine, la valutazione deve essere scissa da un processo di controllo 

amministrativo diretto a verificare la conformità delle azioni a direttive o 

a norme predeterminate; 

Secondo Fosco Foglietta gli elementi oggettivi della valutazione nei servizi 

sociali e sanitari sono i seguenti (Foglietta, 1995):   
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 -ogni valutazione avviene confrontando la realtà con un parametro di 

riferimento; 

 -questo parametro può essere soggettivo, personale, interiorizzato (la 

coscienza professionale; l’esperienza accumulata, ecc.), oppure oggettivo, 

preordinato, reso palese; 

-nel caso di un “processo”, il parametro oggettivo è il suo paradigma: la 

esplicitazione di un processo “tipo” nelle sue fasi, tempi, organizzazioni, 

responsabilità; 

-nel caso di un risultato, il parametro oggettivo è dato dalla prefigurazione 

di ciò che si vuole ottenere; 

- l’oggettività della valutazione sta [...] nello strutturare una rilevazione dei 

fenomeni indicatori del cambiamento che consenta la loro misurazione  

 

11.1 IL PIANO DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.  

a) Le procedure previste per garantire un sistema di valutazione si baseranno 

sull’analisi degli effetti diretti e indiretti del Piano Sociale di Zona ed in 

particolare:  

- Esaminando, non solo la realizzazione dei servizi, ma anche il suo utilizzo 

da parte dei Beneficiari; 

- Osservando il cambiamento dei comportamenti dei beneficiari diretti e 

indiretti a seguito del progetto; 

- Osservando i miglioramenti strutturali e infra-strutturali introdotti dal 

progetto;  

b) Il piano di valutazione seguirà sarà strutturato nelle seguenti fasi:  

FASE 1 (valutazione ex-ante):  questa fase è finalizzata a verificare la 

coerenza delle azioni (tipologia, modalità, strumenti, tempi, etc.) che si 

intendono realizzare con gli obiettivi da raggiungere. I risultati ottenuti dalla 

valutazione ex ante, raccolti in una scheda (report), consentiranno di definire 

gli indicatori, qualitativi e quantitativi, sulla base dei quali sarà possibile 

avviare la seconda fase di monitoraggio. 

FASE 2 (valutazione in itinere):  sulla base degli indicatori precedentemente 

individuati vengono predisposti gli strumenti e decise le modalità di raccolta 

dei dati (rilevazione, questionari, osservazioni dirette, interviste, discussioni 

di gruppo/focus group etc.). L’attenzione sarà rivolta sia alle informazioni di 

tipo descrittivo, sia ai processi attivati. I destinatari della valutazione in itinere 

sono tutti gli stakeholders del progetto a partire dagli operatori, gli utenti-

partecipanti alla sperimentazione,  la rete degli enti e delle istituzioni 

pubbliche e private coinvolta etc., sia a livello nazionale che a livello locale. 

I risultati ottenuti, adeguatamente sistematizzati, consentiranno la verifica 

delle prassi adottate, ne misureranno la coerenza o gli eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi iniziali e ai risultati attesi, evidenzieranno le soluzioni 

migliori per dare risposte di maggiore efficacia, registreranno l’insorgere di 

effetti problematici non previsti.  

FASE 3 (valutazione ex post): il processo si conclude con la stesura di un 

report conclusivo che rende conto dei risultati e degli impatti rispetto agli 

obiettivi iniziali. La valutazione dei risultati ex post è destinata in modo 

particolare a fare emergere le opportunità di capitalizzazione dell’esperienza 

progettuale.  
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11.2  IL SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO.  

Il sistema di monitoraggio adottato punta a definire gli indicatori che 

misureranno il livello di realizzazione, di risultato e soprattutto di impatto 

nell’immediato e nel medio/lungo periodo affinché consentire sia di verificare 

la bontà dell’intervento attraverso la misurazione del livello di efficienza ed 

efficacia raggiunti, sia di individuare eventuali varianti e scostamenti rispetto 

a quanto progettato per definire anche politiche correttive per le esperienze 

future. Il monitoraggio continuo sull’uso delle risorse professionali, 

finanziarie, strutturali ed organizzative attraverso l’uso d’indicatori può essere 

riassunto nel seguente modo: 

a) Definizione di una metodologia di calcolo dell’indicatore: 

Gli indicatori proposti intendono misurare la capacità della strategia adottata 

di raggiungere gli obiettivi specifici. Di volta in volta, essi rappresentano, 

infatti, la misura quantitativa o qualitativa che indica lo stato di realizzazione 

di un’attività o il raggiungimento di un risultato. Gli indicatori adottati e le 

relative procedure di monitoraggio degli stessi sono quelli che di consuetudine 

vengono utilizzati per la valutazione dei servizi sociali sulla base di criteri di 

soddisfazione degli utenti, efficacia degli interventi, conseguimento degli 

obiettivi generali e specifici. Tale attività, del resto, è concepita come uno 

strumento per "osservare" le attività nelle diverse fasi di svolgimento al fine 

del miglioramento continuo del servizio.  

b) Rilevazione dei dati elementari necessari per il calcolo 

dell’indicatore: 

Gli strumenti utilizzati per il calcolo degli indicatori saranno i seguenti: 

questionari somministrati agli utenti, schede sociali,  schede di valutazione del 

personale coinvolto, interviste telefoniche, colloqui sociali  e organizzazione 

di  “focus group”.    

c) Stima del valore dell’indicatore alla cadenza prescelta; 

d) Interpretazione del fenomeno rilevato attraverso l’indicatore  e 

della sua evoluzione nel periodo di osservazione. 

11.3 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE 

L’attività di supervisione e coordinamento si basa sull’impiego d’indicatori 

calibrati sugli obiettivi diretti e indiretti dei servizi che ciascun soggetto 

operativo per competenza è chiamato a rilevare ed a raggiungere secondo una 

metodologia unitaria, processuale, attivata su base progettuale e con momenti 

di continua verifica e di valutazione.  E’ compito della supervisione 

commisurare il lavoro dell’equipe in una logica di stadi di avanzamento e di 

ritorni di verifica e valutazione, per progettare o riprogettare nuovi obiettivi a 

breve, medio e lungo termine. Gli strumenti a disposizione per la supervisione 

sono: - incontri periodici di valutazioni di gruppo e con il singolo operatore; 

relazioni periodiche sull’andamento generale del progetto e di ogni singolo 

caso; verifiche sul luogo di svolgimento delle attività; schede e questionari di 

valutazione. 
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12. SCHEDE DI PROGETTAZIONE 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 1 

 

X LEPS art. 22 e 23 L.r. 11/2016 

□ Altro 

 

Denominazione intervento/servizio: 

 

SEGRETARIATO SOCIALE (Artt.22 e 23 L.r.11/2016)  e  

PUNTO UNICO DI ACCESSO (Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 1 - LEPS art. 22 e 23 L.r. 11/2016 

INTERVENTO: SEGRETARIATO SOCIALE (Artt.22 e 23 L.r.11/2016)  e  

PUNTO UNICO DI ACCESSO (Art.22 e art.52 L.r. 11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 

 

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): 

Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione se 

gestione distrettuale o comunale:   

 

- Il Punto Unico di Accesso rappresenta il modello organizzativo di accesso unitario e 

universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, finalizzato ad avviare, superando la 

settorializzazione degli interventi, percorsi di risposta appropriati alla complessità delle esigenze 

di tutela della salute della persona, rivolti in particolare a coloro che presentano bisogni che 

richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. 

 - L’attivazione dei Punti Unici di Accesso è stata regolata dalla Regione Lazio con la DGR n. 315 

del 2011, che ne ha dettato le Linee di indirizzo, modificate dalla successiva DGR n. 149/2018. 

Con la legge regionale 11/2016, 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.         - 

In attuazione di quanto sopra in data 30.05.2016 è stato firmato un protocollo di intesa per la 

gestione integrata del PUA tra i legali rappresentanti dei Distretti Sociali RI 1 – RI 4 – RI – 5 e la 

ASL Rieti rappresentata dal Direttore del Distretto n° 1.                                                          

- In data 19 dicembre 2019 la Regione Lazio con Determinazione n. G18027 ha previsto che i 

Distretti Sociali dovranno presentare, alla Direzione per l’Inclusione sociale, il Piano di utilizzo 

delle risorse per l’implementazione del PUA sottoscritto congiuntamente dal Responsabile 

dell’Ufficio di Piano e dal Direttore del competente distretto ASL. Le risorse assegnate al Distretto 

Sociale Rieti 5 ammontano ad  € 34.033,81.                                 

- In data 4 novembre 2020 la Regione Lazio, nota R.U. 0945508, ha ritenuto esplicitamente 

approvato il predetto piano già firmato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano e dal Direttore del 

distretto ASL.                                 

- In data 21 dicembre 2020 la Regione Lazio con Determinazione n. G15891 ha previsto che i 

Distretti Sociali dovranno presentare entro il 30 aprile 2021, alla Direzione per l’Inclusione Sociale, 

il Piano di utilizzo delle risorse per l’implementazione del PUA sottoscritto congiuntamente dal 

Responsabile dell’Ufficio di Piano e dal Direttore del competente distretto ASL. Le risorse 

assegnate al Distretto Sociale Rieti 5 ammontano ad € 33.925,40 da destinare secondo le tipologie 

di spesa previste dalla Determinazione Regionale G18027/2019.                       

-  Il predetto piano, d’intesa con la ASL Rieti, è stato presentato alla Regione Lazio in data 28 aprile 

2021 ed è finalizzato al rinnovo del Piano di utilizzo delle risorse per l’implementazione del PUA 

di cui alla Determinazione Regionale n. G18027/2019. 
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SISTEMA UNIFICATO DI ACCESSO AI SERVIZI 

La definizione di un sistema unificato di accesso ai servizi e agli interventi, che preveda criteri e 

modalità comuni. Ciò richiede in particolare: 

● l’unificazione tra il Segretariato Sociale Distrettuale e il Punto Unico di Accesso distrettuale, al 

fine di assicurare alle persone un’adeguata informazione, orientamento e accompagnamento ai 

servizi sociali, sanitari e sociosanitari del territorio, anche attraverso lo svolgimento competente di 

funzioni di pre-valutazione e l’eventuale attivazione dell’unità di valutazione multidisciplinare; 

● la predisposizione di percorsi integrati e unificati per usufruire dei vari servizi di rete, anche 

tramite la definizione condivisa di procedure specifiche; 

● la costituzione di unità professionali integrate tra Distretto Socio Sanitario e ASL, per la 

definizione dei progetti personali a partire dalla valutazione multidimensionale della situazione 

personale e ambientale di chi accede al sistema integrato.  

Obiettivi: 

- orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di 

continuità assistenziale e sulle modalità per accedere ad esse ferma restando l’equità nell’accesso 

ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli;- agevolare l’accesso 

unitario alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, favorendo 

l’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari;- segnalare le situazioni connesse con bisogni 

sociosanitari complessi per l’attivazione della valutazione multidimensionale e della presa in carico 

integrata; - avviare la presa in carico, mediante la prevalutazione integrata socio-sanitaria 

funzionale all’identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali appropriati.  

Target utenza:  

FM = Famiglia Minori e Giovani;   

AA = Anziani autosufficenti;  

NA = Anziani non autosufficenti;  

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti;  

P = Povertà; DA = Disagio adulti;  

W= Donne vittime di violenza;  

IM N = Immigrati e nomadi.   

Attività: 

- PUA di front office (ex Segretariato sociale): accesso in termini di accoglienza, informazione, 

orientamento e accompagnamento                 

- PUA di back office: prevalutazione, avvio della presa in carico, identificazione dei percorsi 

assistenziali e attivazione dei servizi, monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati.                                    

Orari: 

La presente scheda è compilata secondo le attività previste dal rinnovo del Piano di utilizzo delle 
risorse per l’implementazione del PUA di cui alla Determinazione Regionale n. G18027/2019. Per 
avere una visione completa del servizio si rimanda alla scheda ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2:                                                                                                                                                                                          

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (Artt.22 e 24 L.r.11/2016) in quanto l’attuale le assistenti sociali 
afferenti al servizio sociale professionale ricoprono compiti di primo e secondo livello (PUA front 
office + PUA back office). 
 

IL MONTE ORE COMPLESSIVO CHE SI INTENDE CONSEGUIRE ATTRAVERSO 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE CON LA DETERMINAZIONE REGIONALE 

N. G15891 DEL 21 DICEMBRE 2020. 

 

In considerazione dei vincoli normativi legati all’aumento della spesa complessiva del personale, 

nei confronti della pubblica amministrazione, l’ampliamento dell’orario degli assistenti sociali 

operanti nel PUA sarà oggetto di uno o più affidamenti a soggetti terzi (cooperative sociali). Il 

calcolo del monte ore complessivo tiene in considerazione i seguenti parametri: 
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1. RISORSE A  

DISPOSIZIONE 

2.COSTO ORARIO                      

(costi di amministrazione                       

e iva inclusa) 

3. MONTE ORE 

COMPLESSIVO 

( = 1 diviso 2 ) 

 

€ 33.925,40 

 

€ 25 

 

1.357 Ore 

 

Secondo il modello Hub & Spoke, in cui l’Hub si identifica con la funzione del back office e gli 

Spoke sono i punti che assolvono esclusivamente funzione di front office, il piano per l’utilizzo di 

tale monte ore è orientato, in termini organizzativi, ai seguenti indicatori: 

RAFFORZAMENTO DEL PUA FRONT OFFICE (ex segretariato sociale).    

Si conferma il rafforzamento del PUA FRONT OFFICE (Spoke) sia in termini di giorni 

complessivi di apertura settimanale assegnati ai Comuni (18 contro 13) sia in termini di ore di 

apertura al pubblico per ciascuna prestazione giornaliera (2,5 ore contro 2 ore)69.  

  
 1. NR. GIORNI 

SETTIMANALI 

PUA I LIVELLO 

2.  NR. ORE 

GIORNATA 

PUA I LIVELLO 

3. NUMERO COMUNI 

0 – 500  

residenti 

 

1 

 

2,5   

 

2 

 

500 – 1500 residenti 

 

2 

 

2,5 

 

5 

1500 – 2500 residenti   

3 

 

2,5 

 

2 

 9 

 

RAFFORZAMENTO DEL PUA BACK OFFICE. 

Il PUA BACK OFFICE (Hub) è sito c/o la sede di Antrodoco del Distretto Sanitario secondo 

quanto previsto dal protocollo di intesa per la gestione integrata. Si conferma il rafforzamento del 

PUA BACK OFFICE attraverso l’ampliamento dell’orario degli assistenti sociali operanti (12 ore 

contro 6 ore) da destinare prioritariamente ai seguenti servizi a gestione integrata: PASS e PUA 

HUB c/o la sede di Antrodoco del Distretto Sanitario.  

Sede: 

Il PUA è presente c/o tutte le sedi dei Comuni del Distretto e il PUA BACK OFFICE (Hub) è sito 

c/o la sede di Antrodoco del Distretto Sanitario secondo quanto previsto dal protocollo di intesa 

per la gestione integrata. 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 528 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 630 

2022 = 677 

2023 = 704 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’ □ 

NO X 

Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 

 
69 Durante la Conferenza dei Sindaci del 28.02.2020 è stato stabilito d’integrare gli indicatori con la previsione di n. 2 

giorni di PUA I LIVELLO in favore del Comune di Cittareale. Per compensare tale variazione i Comuni di Antrodoco, 

Borgo Velino e Castel Sant’Angelo rinunciano a n. 30 minuti per ciascuna giornata di PUA I LIVELLO assegnata secondo 

la predetta tabella.  
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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) 

Affidamento in seguito ad procedura ad evidenza pubblica.  

 

Soggetto erogatore del servizio: 

Cooperativa Sociale ODISSEA.  

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

N. 1 Assistente Sociale per n. 30 ore settimanali.  
 

RISORSE FINANZIARIE 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 33.925,40 

Quota regionale:         € 33.925,40 

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: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO. 

 

RISULTATI  

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-

QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- 1’Ufficio sociosanitario quale 

strumento di integrazione tra 

l’Ufficio di Piano e l’Ufficio di 

coordinamento delle attività̀ 

distrettuali (UCAD). 

- n. 1 Casa della Salute che integri le 

funzioni del Segretariato sociale e 

del PUA. 

- n. 1 Unità di Valutazione  
Multidimensionale, composta da 

personale sanitario della ASL e 

personale sociale dei Comuni singoli 

o associati.  

- Accessibilità̀; - fruibilità̀; -

continuità̀ e flessibilità̀ oraria; - 

professionalità̀- impegnate; - 

formazione congiunta; - 

procedure e strumenti condivisi;                     

-integrazione sociosanitaria; 

coordinamento con gli altri servizi 

territoriali, pubblici o privati;                          

- tempistica certa tra il 

riconoscimento del diritto e 

l’attuazione del progetto 

personale (erogazione delle 

prestazioni). 

- Rafforzamento del PUA BACK 

OFFICE (hub), sito c/o il Distretto 

Sanitario c/o Antrodoco 

l’ampliamento dell’orario degli 

assistenti sociali operanti per un 

totale complessivo di n. 12 ore 

settimanali. 

- Mantenimento di un numero 

verde gratuito per l’accesso ai 

servizi sociali attivato durante 

l’emergenza COVID-19. 

- Intervento Assistente Sociale c/o 

PASS Amatrice per n. 6 ore 

settimanali. 
- Intervento Assistente Sociale c/o 

Equipe Socio Sanitaria Integrata 

per n. 6 ore settimanali. 

- Introduzione della figura 

dell’assistente sociale 

coordinatore ai sensi dell’articolo 

23 comma 2 della l.r. n. 11/2016. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2 

 

X LEPS art. 22 e 24 L.r. 11/2016 

□ Altro 

 

Denominazione intervento/servizio: 

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

(Artt.22 e 24 L.r.11/2016) 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 2 LEPS Artt.22 e 24 L.r.11/2016 

INTERVENTO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

(Artt.22 e 24 L.r.11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 

 

Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 

progettazione 
A2_D1 

Attività di 

servizio sociale e 

di supporto alla 

persona alla 

famiglia e rete 

sociale 

 

 

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 lavoro sociale è stato organizzato, nel tempo, prevalentemente in base al criterio dei “gruppi 

target”. Ciò ha prodotto, in linea di tendenza, una progressiva specializzazione degli operatori e un 

miglioramento delle capacità di risposta in relazione alle diverse aree di intervento. Ma tale 

impostazione ha prodotto anche, come conseguenza, la categorizzazione dei bisogni e il rischio di 

classificare le persone in base ad una loro caratteristica o condizione. 

La presente organizzazione è orientata al superamento di un tale approccio per gruppi e per 

categorie. Nella pratica, infatti, una stessa persona e una singola famiglia esprimono molteplici 

domande sociali, cui occorre fornire risposte in un’ottica unitaria e orientata al contesto. 

Ciò apre all’opportunità di un cambiamento nella direzione di un modello di Servizio Sociale di 

comunità. Tale assetto organizzativo guarda al territorio come luogo di formazione della domanda 

sociale, ma anche come risorsa utile ad una sua rielaborazione e possibile soluzione. Al livello di 

Servizio sociale ciò presuppone di sviluppare strategie di intervento integrate con tutti gli attori 

attivi a livello territoriale e di coinvolgere direttamente la persona e la sua famiglia nelle scelte che 

riguardano la loro vita o aspetti di essa. 

Il Servizio è attivo presso ciascun comune del distretto all’interno delle sedi comunali.  

Il Servizio sociale professionale è interconnesso funzionalmente con il Servizio di Segretariato 

Sociale e il Pronto Intervento Sociale.  

Obiettivi: 

 considerare la persona e la sua famiglia come co-protagonisti a pieno titolo dell’azione 

sociale, riconoscendo loro il diritto ad una progettazione personale che ne preveda il diretto 

coinvolgimento. 

 favorire la permanenza nel proprio contesto di vita e promuovere l’inclusione nella 

comunità di appartenenza. 

 fornire ai cittadini ed alle cittadine tutte le informazioni e tutti gli elementi utili all’esercizio 

della libertà di scelta o della scelta fra soluzioni alternative. 

 mettere a sistema le risorse (formali e informali) messe a sistema nell’ambito del progetto 

personale, favorendo la corresponsabilità della sua attuazione. 
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Target utenza:  

FM = Famiglia Minori e Giovani;   

AA = Anziani autosufficenti;  

NA = Anziani non autosufficenti;  

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti;  

P = Povertà; DA = Disagio adulti;  

W= Donne vittime di violenza;  

IM N = Immigrati e nomadi.   

Attività: 

Il Servizio Sociale Professionale, in particolare: 

- garantisce la definizione del piano personalizzato per ogni persona presa in carico;   

- la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona in presenza di bisogni complessi, che 

richiedono l’intervento integrato di diversi servizi ed operatori;   

- il coordinamento e l’integrazione delle prestazioni socio assistenziali con quelle sanitarie e con le 

altre prestazioni erogate a livello territoriale quali quelle per la formazione, l’istruzione ed il lavoro.  

 

Orari e Sede:  

Si rimanda al prospetto organizzativo alla fine della scheda.  

 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 528 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 630 

2022 = 677 

2023 = 704 

 

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 somministrazione di lavoro a 

tempo determinato – Assistenti Sociali categoria D.  

Soggetto erogatore del servizio: 

ADECCO ITALIA S.p.A 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

N. 5 Assistenti Sociali per n. 150 ore settimanali.  
 

RISORSE FINANZIARIE 
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Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 150.000,00 

Quota regionale:         € 150.000,00 

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: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-

QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

 -Riduzione del 50% 

dell’esternalizzazione della 

funzione. 

- 1 assistente sociale del 

Distretto sociosanitario, a 

tempo pieno, ogni 5.000 

residenti.  
 

- Adeguatezza della dotazione 

organica;  - stabilità 

contrattuale delle risorse 

umane;  - esperienza, 

specializzazione e formazione 

continua del personale; - 

prevenzione del turnover e del 

rischio di burn-out; - uso degli 

strumenti: progetto personale e 

budget di salute.  

- Introduzione di un modello di 

servizio sociale di comunità.  

- Introduzione della figura 

dell’assistente sociale 

coordinatore. 

- 1 assistente sociale del 

Distretto sociosanitario, a tempo 

pieno, ogni 2.000 residenti.  
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZI SOCIALE 

DISTRETTUALE 2021 

 

 PUA I LIVELLO: ORARI SPORTELLI  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ PUA II LIVELLO: 

 

- AREA MINORI E 

FAMIGLIA (n. 1 

Assistente Sociale) 

 

- ASSISTENTI SOCIALI 

DI COMUNITÀ (n. 3 

Assistenti Sociali)  

ACCUMOLI 08:30 – 11:00  08:30 – 11:00 09:00 -12:301  

AMATRICE 10:00 – 12:30 2 15:00 – 17:30  09:30 – 12:00  

ANTRODOCO 08:30 – 12:30 (ASL)3 08:30 – 10:30 08:30 – 12:30 (ASL)3 15:00 – 17:00  

BORBONA   10:00 – 12:30  08:30 – 11:00 

BORGO VELINO  11:00 – 13:00  08:30 – 10:30  

CASTEL S.ANGELO  15:00 – 17:00   08:30 – 10:30  

- PROGETTI 

DEDICATI AL 

RAFFORZAMENTO 

SERVIZIOSOCIALE 

(n. 1 Assistente Sociale) 

CITTAREALE   15:00 – 17:30  10:00 – 12:30 

MICIGLIANO   09:00 – 11:30   

POSTA  09:00 – 11:30   09:00 – 11:30 

 PUA I LIVELLO: TRAMITE NUMERO 

VERDE 800629806 

dal Lunedì al Venerdì DALLE 09:00 ALLE 18:00 

 

 

COORDINATORE SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE (PUA I e II livello) 

ANNUALITA’ 2021: - n. 5 Assistenti Sociali per n. 150 ore settimanali tramite contratto di somministrazione di lavoro di cui n. 1 Assistente Sociale 

Coordinatore; - n. 1 Assistente Sociale per n. 30 ore settimanali tramite affidamento a cooperativa sociale per rafforzamento PUA.  

 NOTA: causa emergenza COVID-19 il PUA I livello in presenza è stato sospeso ad ottobre del 2020 c/o gli Sportelli Comunali. Il servizio è garantito tramite 

numero verde. Entro il 31 luglio è prevista la riapertura degli Sportelli Comunali (gli orari sono da ritenere provvisori e saranno oggetto di condivisione). 

 

1 Intervento c/o Equipe Itinerante socio-sanitaria nei comuni di Accumoli e Amatrice – attualmente sospeso.  2 c/o il PASS di Amatrice il PUA I LIVELLO. 3 Il servizio viene realizzato all’interno del PUA (hub) c/o il 
Distretto Sanitario di Antrodoco – entro il 30/04 verrà stabilito una seconda giornata
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 3 

 

X LEPS art. 22 e 30 L.r. 11/2016 

□ Altro 

 

 

Denominazione intervento/servizio: 

EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE  

(Artt.22 e 30 L.r.11/2016) 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 3 LEPS Artt.22 e 30 L.r.11/2016 

INTERVENTO: EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE  

(Artt.22 e 30 L.r.11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Interventi per la 

Domiciliarietà 
C2_G5 

Assistenza 

domiciliare 

integrata con i 

servizi socio 

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:   

Il servizio di emergenza e pronto intervento sociale, previsto dall’articolo 30 della legge regionale 

11/2016, è finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva e flessibile in risposta a situazioni 

impreviste e imprevedibili, a favore di una o più persone che, per situazioni contingenti, sono 

sprovviste dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita e si trovano in 

situazioni di grave disagio che richiedono un aiuto immediato per salvaguardare l’integrità e la 

dignità personale. 

Il servizio è strettamente è gestito direttamente dai servizi sociali territoriali ed è svolto in 

collegamento con il sistema di emergenza sanitaria, ora confluito nel numero unico per le 

emergenze (112). 

Il servizio si svolge generalmente fuori degli orari d’accesso ai consueti servizi di assistenza 

sociale. 

Obiettivi: 

Garantire protezione e tutela materiale, sociale e giuridica attraverso l’attivazione di interventi di 

pronta accoglienza, assicurando la soddisfazione immediata dei bisogni primari e vitali della 

persona. 

Target utenza:  

AA = Anziani autosufficenti;  

NA = Anziani non autosufficenti;  

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti;  

P = Povertà; DA = Disagio adulti;  

W= Donne vittime di violenza;  

IM N = Immigrati e nomadi.   

È rivolto ad adulti, uomini e donne, disabili o anziani con limitata autonomia e in condizioni di 

improvvisa e imprevista necessità assistenziale. Sono escluse le persone che mettono in atto 

comportamenti pericolosi (di competenza dei servizi di ordine pubblico) o che risultano in evidente 

stato di bisogno di cure e assistenza sanitarie, per le quali sono previsti altri canali di intervento. 

Attività: 

Lo spirito del servizio di pronto intervento sociale è di offrire una prima risposta di bassa soglia 

all’emergenza: non rappresenta perciò un percorso sostitutivo, né una via preferenziale della presa 
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in carico ordinaria. Il servizio così come indicato nella parte organizzativa è gestito direttamente 

dal Servizio Sociale Professionale attraverso le Assistenti Sociali che garantiscono a turno la 

tempestività dell’intervento. Quindi l’operatività del Pronto Intervento Sociale viene garantita dal 

Servizio Sociale e per questo motivo all’interno della presente scheda viene riportato unicamente 

lo strumento della “Assistenza Economica e Assegni di Cura” messo a disposizione delle Assistenti 

Sociali per fronteggiare tali situazioni di improvvisa e imprevista necessità assistenziale.  

Strumento operativo:  

Assistenza  economica e assegni di cura'  

L.'R.'11/2016,'art.25''. 

L’assistenza economica, in favore di soggetti singoli o di nuclei familiari, prevede l’erogazione di 

diverse  

tipologie di contributi: a carattere straordinario finalizzati al soddisfacimento di bisogni primari; 

con carattere di straordinarietà per fronteggiare situazioni di emergenza e con carattere di 

specificità finalizzati ad esigenze e bisogni particolari, tra i quali, prioritariamente, quelli di persone 

non autosufficienti e fragili assistiti in famiglia. 

Gli assegni di cura sono benefici a carattere economico o titoli validi per l’acquisto di prestazioni 

da soggetti accreditati del sistema integrato, finalizzati a garantire sostegno alle famiglie che si 

prendono cura direttamente dei familiari non autosufficienti, favorire il recupero psicosociale delle 

persone con disagio psichico. 

Orari: 

Il servizio deve garantire l’efficacia e la tempestività degli interventi di emergenza 365 giorni 

l’anno. 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 15 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 20 

2022 = 20 

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) 

Il Pronto Intervento Sociale è gestito dal Servizio Sociale Professionale (vedi scheda attività 

prioritaria n. 2) 
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Soggetto erogatore del servizio: 

Il Pronto Intervento Sociale è gestito dal Servizio Sociale Professionale (vedi scheda attività 

prioritaria n. 2). 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

Il Pronto Intervento Sociale è gestito dal Servizio Sociale Professionale (vedi scheda attività 

prioritaria n. 2). 
 

RISORSE FINANZIARIE 

 

 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 80.000,00 

Quota regionale:         € 80.000,00 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € 0,0 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € 0,0 

 

 

 
 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

 

RISULTATI QUALI-

QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

- 1 servizio in ogni ASL negli altri 

territori, negli orari non coperti dal 

funzionamento ordinario del 

servizio sociale.  

 

- Accessibilità (anche 

telefonica);  - tempestività̀; - 

integrazione con gli altri servizi 

di emergenza;                 - 

integrazione con i servizi sociali 

ordinari.  

 

- Inserimento del PIS a livello 

organico all’interno servizio 

sociale professionale.  

- Introduzione dell’Assegno di 

cura e di soddisfacimento di 

bisogni primari di vita. 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 4 

 

X LEPS art. 22 e 26 L.r. 11/2016 

□ Altro 

 

 

Denominazione intervento/servizio: 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE  

(Artt.22 e 26 L.r.11/2016) 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 4 – LEPS: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO 

ASSISTENZIALE (Artt.22 e 26 L.r.11/2016) 

INTERVENTO: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE  
(Artt.22 e 26 L.r.11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Interventi per la 

domiciliarità 

 

C1_G1 

Assistenza 

domiciliare 

Interventi per la 

domiciliarità 

 

C2_G5 

Assegni 

di cura 

Interventi per la 

domiciliarità 

 

C4_H2 

Trasporto 

sociale 

 

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 presente LEPS ammonta ad € 471.442,63 e rappresenta il 47,14 % del budget annuale del Piano 

Sociale di Zona. Nelle more che la Regione Lazio chiarisca per il triennio 2021-2023 le risorse 

d’assegnare al Piano Sociale di Zona, nonché i vincoli di destinazione, la predetta previsione è stata 

calcolata sulla spesa storica riferita ai trasferimenti regionali per le misure di riferimento per 

l’annualità 2020. 

Obiettivi: 

● Garantire la possibilità di scegliere liberamente dove, come e con chi vivere, evitando ogni 

situazione segregante, di esclusione o di isolamento, e ricevendo i supporti di intensità adeguata 

alle specifiche condizioni personali e ambientali. Alla persona e alla famiglia devono essere fornite 

tutte le informazioni e tutti gli elementi utili all’esercizio consapevole della libertà di scelta o della 

scelta fra soluzioni alternative. 

● Promuovere il principio della prossimità alla persona e garantire la permanenza e l’inclusione 

nel proprio contesto di vita. In tale quadro l’offerta residenziale deve rappresentare l’ultima ratio 

ed essere attivata solo qualora siano venute meno tutte le possibilità di intervento domiciliare o di 

soluzioni alternative, oppure quando sia necessario un ricovero transitorio di emergenza. 

● Costruire un sistema articolato di servizi e di supporti che ponga al centro la persona e ne valorizzi 

e rafforzi le risorse. 

● (Ri)pensare le prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale e all’interno di una 

progettazione personale che integri misure, sostegni, servizi e trasferimenti monetari 

(dall’assistenza personale autogestita alle attività di socializzazione, ai sostegni per l’abitare ecc.).  

Target utenza:  

FM = Famiglia Minori e Giovani;   

AA = Anziani autosufficenti;  

NA = Anziani non autosufficenti;  

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti;  

P = Povertà; DA = Disagio adulti;  
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Attività: 

● Rafforzare l’integrazione tra assistenza domiciliare sociale e sanitaria, attraverso la 

programmazione sociosanitaria congiunta, la predisposizione di un modello organizzativo 

condiviso, la valutazione multidimensionale della persona e la redazione del progetto personale, 

con il relativo budget di salute. 

● Potenziare l’offerta domiciliare socioassistenziale e sociosanitaria, attraverso l’estensione 

progressiva degli orari in funzione dell’intensità dei supporti necessari alla persona, e garantire la 

flessibilità oraria e giornaliera con particolare attenzione ai soggetti affetti da disabilità gravissima. 

● Assicurare ai cittadini e alle cittadine, in tutti i Distretti sociosanitari e garantendone la 

trasportabilità, la possibilità di scegliere il mix più appropriato di interventi, erogati in forma diretta, 

indiretta o mista, e in combinazione con altre prestazioni, da definire nell’ambito del progetto 

personale. 

● Garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, attraverso l’integrazione tra 

prestazioni ospedaliere, di medicina generale, specialistica ambulatoriale e l’assistenza domiciliare 

e sociale territoriale, al fine di contrastare il ricorso a ricoveri impropri, anche con forme di 

ospedalizzazione a domicilio, e di prevenire l’istituzionalizzazione, assicurando alla persona la 

permanenza nella propria abitazione. 

● Disciplinare, in attuazione dei provvedimenti regionali, le modalità di riconoscimento e supporto 

dei caregiver familiari.  

● Favorire, nell’ambito della progettazione personale, la messa in rete dell’offerta di prestazioni 

sociali e sociosanitarie non solo pubbliche, ma anche private e non profit, anche attraverso 

informazioni di valutazione, di efficienza e di efficacia tali da garantire una scelta consapevole e 

responsabile. 

● Individuare, attraverso percorsi e collaborazioni strutturate e sistematiche con le organizzazioni 

maggiormente rappresentative del terzo settore, un sistema di indicatori che consentano di 

riconoscere le situazioni di isolamento e segregazione (anche in ambito domiciliare) presenti o 

potenziali, compresi indicatori per rilevare condizioni di disagio e sofferenza dell’operatore 

domiciliare, e diffondere tali strumenti ai servizi sociali e sociosanitari. 

● Adottare politiche e programmare percorsi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il 

personale coinvolto nei servizi domiciliari; prevedere momenti di supervisione e confronto tra 

operatori per superare eventuali criticità e/o condizioni di disagio e sofferenza; 

● Favorire occasioni di scambio di saperi ed esperienze tra operatori domiciliari e caregiver 

familiari. 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 170 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 192 

2022 = 214 

2023 = 226 

 

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: 
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MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

RISORSE FINANZIARIE 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 471.442,63 

Quota regionale:         € 471.442,63 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € 0,0 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € 0,0 

 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO. 

 

MACROATTIVITA’ CODIFICA MACROTIPOLOGIA DENOMINAZIONE COSTO  
MODALITA’ 

D’EROGAZIONE 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C1_G1 
Assistenza 

domiciliare socio 
assistenziale  

Assistenza 
domiciliare  

€ 240.000,00 
Affidamento appalto: 

Consorzio Farsi 
Prossimo  

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C4_H2 Trasporto Sociale 
Trasporto sociale 

(mezzo di 
trasporto) 

€ 25.000,00 Erogazione diretta 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Disabilità 

gravissime) 
€ 172.986,06 Assistenza indiretta 

Interventi per la 
Domiciliarietà  

C2_G5 

Assistenza 
domiciliare  

integrata con i 
servizi socio 

sanitari  

Assegni di cura 
(Piano Alzheimer) 

€ 33.456,57 Assistenza indiretta 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-

QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- L’implementazione del servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI);  

- l’estensione della quota di persone 

con limitazioni funzionali che 

fruiscono di servizi pubblici a 

domicilio;  

- l’estensione delle ore erogate in 

funzione dell’intensità̀ dei supporti 

necessari alla persona, rilevata in fase 

di valutazione;  

- la possibilità̀ di scelta tra assistenza 

diretta, indiretta o mista.  

- Libertà di scelta; capacitazione ed 

empowerment;  

- integrazione sociosanitaria;  

- integrazione con le altre prestazioni di 

carattere sociale e sociosanitario, 

pubbliche e private, presenti sul territorio;                                      

 - flessibilità̀ oraria e giornaliera; - 

continuità̀ assistenziale e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione;      

- competenza e formazione continua di chi 

è coinvolto nei servizi domiciliari;  

- prevenzione del rischio di burn-out.  

 

- Rafforzamento del Servizio di 

Assistenza Domiciliare attraverso 

l’aumento del 20 % del numero di 

ore  complessivi. 

- Introduzione dell’Assegno di cura 

e di soddisfacimento di bisogni 

primari di vita.  

-  Valorizzazione del trasporto 

sociale. 

- Piena attuazione DGR 395 del 23 

giugno 2020. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 5 

 

X LEPS art. 22, 28 e 31 L.r. 11/2016 

□ Altro 

 

 

Denominazione intervento/servizio: 

RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI  

(Artt. 22, 28 e 31 L.r.11/2016) 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARA N. 5 – LEPS                                                                                                                                                                                

- RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI (Artt. 22, 28 e 31 L.r.11/2016) 

INTERVENTO:  

- RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI  

(Artt. 22, 28 e 31 L.r.11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto FNPS 

allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Strutture Comunitarie e 

Residenziali 

 

E3_MA3 

Struttura residenziale a 

carattere familiare 

 

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 Distretto Socio Sanitario Rieti 5 è privo di strutture autorizzate 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. Tale caratteristica del 

territorio è stata sempre presente in ragione delle difficoltà logistiche per organizzare i servizi residenziali e 

semiresidenziali.  

Obiettivi: 

● Limitare l’assistenza residenziale allo stretto necessario e in alternativa al mantenimento dell’abituale 

dimora solo qualora siano stati attivati tutti i supporti e i sostegni possibili. 

● Favorire soluzioni che concorrono a realizzare il progetto di vita e a supportare l’ambiente familiare della 

persona. 

● Promuovere la deistituzionalizzazione delle persone che vivono in strutture residenziali che non 

assecondano i loro bisogni e preferenze, attraverso l’attivazione di sostegni e servizi per l’abitare che 

permettano la fuoriuscita da tali strutture, ma anche attraverso il divieto alla realizzazione di nuove strutture 

che riproducano situazioni “segreganti” vietandone l’accreditamento e, di conseguenza, qualsiasi 

finanziamento diretto o indiretto. 

● Riprodurre per i servizi residenziali le condizioni di vita familiare e l’attivazione nella forma più 

decentrata possibile in collegamento con la comunità di riferimento.  

● Garantire l’espletamento delle normali attività e funzioni della vita quotidiana e prevedere attività 

ricreative, educative, culturali e aggregative. Le strutture a ciclo semiresidenziale sono caratterizzate 

dall’erogazione di servizi diurni. Possono prevedere diversi gradi di intensità dei supporti forniti, in 

relazione ai bisogni delle persone. 

Target utenza:  
 FM = Famiglia Minori e Giovani;   

Attività: 

● supportare fattivamente i “piccoli” comuni nello svolgimento della funzione tutelare in favore dei minori. 

● rendere esigibili i livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa; 

● contribuire economicamente in via sussidiaria agli oneri dei minori in strutture programmando risorse 

aggiuntive rispetto alla ex misura 4.2. 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 1 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 2 
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2022 = 2 

2023 = 1 

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 □ 

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) 

L’attività prevede la creazione di un fondo per la compartecipazione rette minori in strutture residenziali 
attraverso il rimborso in quota parte ai Comuni che sostengono gli oneri dei minori in strutture residenziali 

a carattere familiare.  

RISORSE FINANZIARIE 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 49.399,73 

Quota regionale:        € 49.399,73 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    € 0,0 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   € 0,0 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO.____________________ 

 

RISULTATI 

QUANTITATIVI PSR 

 

RISULTATI  

QUALITATIVI PSR 

 

RISULTATI QUALI-

QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- Il monitoraggio delle condizioni 

di chi vive attualmente in struttura 

residenziale;  

 - La riduzione dei tempi medi di 

permanenza nelle strutture 

residenziali;  

- La definizione di un 

procedimento unico di 

accreditamento sociosanitario;  

- La riqualificazione e 

l’adeguamento delle strutture 

residenziali e residenziali esistenti 
in funzione delle linee guida 

elaborate dalla Regione;  

 

- Libertà di scelta;  - accessibilità;  

- rispetto della  

privacy; - capacitazione ed 

empowerment; - integrazione 

sociosanitaria; - integrazione con 

le altre prestazioni di carattere 

sociale e sociosanitario, pubbliche 

e private, presenti sul territorio;                          

- mantenimento di relazioni con il 

contesto sociale di riferimento 

(comunità, reti informali, persone) 

e partecipazione alle attività 
realizzate all’esterno (anche di 

tipo ricreativo); - competenza e 

formazione continua di chi è 

coinvolto nei servizi residenziali; - 

prevenzione del rischio di burn-

out;  

-protezione da ogni forma di 

abuso, maltrattamento, 

trattamento degradante o 

negligenza.  

 

- Creazione fondo per la 

compartecipazione rette minori in 

strutture residenziali. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 6 

 

□ LEPS  

X Altro Art.45 L.r.11/2016 

 

 

Denominazione intervento/servizio: 

UFFICIO DI PIANO (Art.45 L.r.11/2016) 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 6 (NO LEPS)  

- UFFICIO DI PIANO (Art.45 L.r.11/2016) 

 

INTERVENTO:  

UFFICIO DI PIANO (Art.45 L.r.11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Azioni di Sistema UDP Azioni di Sistema 

 

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 presente intervento è orientato a dare piena attuazione alla Delibera della Giunta Regionale 1062 

del 30 dicembre 2020 avente per oggetto: “Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 21 

novembre 2017 e n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 65. Approvazione delle "Linee Guida in ordine 

all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti 

socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016". Criteri e modalità̀ di 

attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016.” 

L’Ufficio di Piano è gestito direttamente dalla VI Comunità Montana Del Velino in qualità di ente 

capofila per la gestione associata dei servizi sociali distrettuali. Il processo di liquidazione per 

trasformazione dell’ente avviato in seguito alla nomina in data 07.01.2020 del commissario, ai 

sensi dell’art. 3 c. 130 della L.R. 17/2016 e ss.mm.ii, ha fortemente condizionato l’attuazione della 

predetta DGR n. 1062/30.12.2020. Allo stato dell’arte possiamo confermare che il provvedimento 

regionale è eseguito nella parte riguardante l’organizzazione e la dotazione organica mentre per la 

rivisitazione del regolamento interno e la stabilizzazione del personale si rimanda alla conclusione 

del percorso di commissariamento e trasformazione dell’ente. 

 

Obiettivi: 

- Dotare il distretto sociosanitario di un “ufficio tecnico- amministrativo”, che ha come funzioni 

fondamentali la predisposizione del Piano Sociale di Zona e la gestione delle risorse per la sua 

attuazione;  

- Promuovere il ruolo dell’Ufficio di Piano per la programmazione delle attività socio assistenziali 

e socio-sanitarie nel Distretto al fine strategico di riavviare una forte ed efficace azione per 

l’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.  

- Progettare, attivare e monitorare quei circuiti di regolazione che sono fondamentali per il 

funzionamento del sistema. Per circuiti di regolazione si intendono quelle sedi stabili e formalizzate 

che permettono l’ascolto dei bisogni, la co- progettazione e il monitoraggio di servizi, ovvero i 

tavoli di concertazione e i tavoli tematici per filiera, il cui obiettivo è valorizzare, mettendole 

insieme, le forze già̀ presenti nel sistema.  
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Target utenza:  

FM = Famiglia Minori e Giovani;   

AA = Anziani autosufficienti;  

NA = Anziani non autosufficienti;  

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti;  

P = Povertà; DA = Disagio adulti;  

W= Donne vittime di violenza;  

IM N = Immigrati e nomadi.   

 

Attività: 

L’Ufficio di Piano, ai sensi dell’articolo 45 della L.R. n.11/2016 svolge il ruolo di cabina di regia 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari In particolare l’Ufficio 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.  

Inoltre, l’Ufficio di Piano, 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;  

- 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 congruità̀ delle tariffe poste nei bandi di gara e 

nei servizi in convenzione e/o accreditamento;  

- monitorare l’attuazione dei servizi ed interventi del PsdZ 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. Tale attività̀ si avvarrà̀ di standard 

quantitativi e qualitativi individuati successivamente, per ogni singolo LEPS, dall’Osservatorio 

regionale delle Politiche Sociali.  

- stabilire le modalità partecipative dei cittadini, utenti, operatori pubblici e privati per misurare il 

cambiamento prodotto sui diretti beneficiari e sulla collettività.  
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Sede: 

L’Ufficio di Piano è collocato c/o la sede istituzione della VI Comunità Montana Del Velino sita 

in Via Roma n. 103, 02019 - Posta (Rieti). 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 528 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 630 

2022 = 677 

2023 = 704 

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: 

VI Comunità Montana Del Velino.  

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

Si rimanda al prospetto organizzativo riportato alla fine della scheda. 

________________________________________________________________________  

RISORSE FINANZIARIE 

 

 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 135.00070 

Quota regionale:         € 114.000 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):    €   21.000 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:   €   0,0 

 
RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

- Piena attuazione della DGR 1062/2020 Linee Guida in ordine all’organizzazione, alla 

dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi 

dell’articolo 45 della legge regionale n. 11 del 2016. 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO.__________ 
 

 
70 Trasferimento Regione ex Misura 1 e 2 + Rafforzamento Ufficio di Piano. 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UFFICIO DI PIANO E RISORSE DESTINATE. 

 
 

 

NOMINATIVO 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

 

RUOLO 

UDP 

 

ENTE DI 

APPARTENENZA 

TITOLO 

GIURIDICO 

DEL 

RAPPORTO 

DI LAVORO71 

 

ORE DI 

IMPIEGO 

SETTIMANALI 

 

TITOLO DEL 

COMPENSO 

RICEVUTO72 

 

FONTE DEL 

COMPENSO 

RICEVUTO73 

 

COSTO 

ANNUO 

PRESUNTO 

(€) 

 

 

Luca Falconi  

 

Istruttore direttivo 

amministrativo 

Responsabile 

Ufficio di Piano 

Comune di 

Leonessa 

 

Incarico ex art. 

53 D.Lgs. 

165/2001 

 

6 

 

Stipendio 

tabellare, p.o. e 

indennità 

risultato 

Trasferimento 

Regione PSZ  - 

UdP + 

Cofinanziamento 

Ufficio di Piano 

 

 

9.375,00 

 

 

Raffaela Silvestrini  

 

Segretario fascia A 

Esperto in 

contabilità e 

procedimenti 

amministrativi, 

procedure di gara, 

bilancio, 

adempimenti 

amministrativi 

VI Comunità 

Montana del Velino 

 

Incarico ex art. 

53 D.Lgs. 

165/2001 

 

874 

Stipendio 

tabellare, p.o. e 

indennità 

risultato 

 

 

Cofinanziamento 

Ufficio di Piano  

 

 

13.660,00 

Daniel Velasco Del 

Campo 

Project Manager – 

Educatore Sociale  

Coordinatore 

Ufficio di Piano  

VI Comunità 

Montana del Velino 

Collaborazione 

autonoma a 

partita iva 

Collaborazione ad 

alta intensità 

senza vincoli di 

orari 

Collaborazione 

autonoma a 

partita iva 

Trasferimento 

Regione PSZ - 

UdP 

 

42.120,00 

 

Alberto 

Campanelli  

Educatore 

Professionale  

Esperto di 

Programmazione 

Sociale 

VI Comunità 

Montana del Velino 

Collaborazione 

autonoma a 

partita iva 

Collaborazione ad 

alta intensità 

senza vincoli di 

orari 

Collaborazione 

autonoma a 

partita iva 

Determinazione 

regionale 

dirigenziale n. 

G18045 del 

19.12.2019 – 

G10845 del 

23.09.2020 

 

37.680,00 

 

 
71 Tempo determinato part time, Tempo indeterminato part time, Tempo indeterminato full time, Tempo determinato full time, Contratto di somministrazione/prestazione d’opera, 

Collaborazione autonoma a partita iva, Contratto di consulenza, Altro (specificare). 
72 Salario tabellare, Salario accessorio, Indennità di risultato, Prestazioni professionali a partita iva, altro (specificare). 
73 Trasferimento regione/specifiche risorse della determinazione regionale dirigenziale n. G18045 del 19.12.2019 – G10845 del 23.09.2020/cofinanziamento/spese di personale ordinarie. 
74 Raffaela Silvestrini è impiegata per n. 12 ore settimanali di cui n. 8 imputabili all’Ufficio di Piano e n2 al Servizio Finanziario e Segreteria. 
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Donatella 

Massenzi  

Esecutore area 

amministrativa 

Amministrativo  Comune di Castel 

Sant’Angelo  

 

Incarico ex art. 

53 D.Lgs. 

165/2001 

 

8 ore75 

 

Stipendio 

tabellare 

Determinazione 

regionale 

dirigenziale n. 

G18045 del 

19.12.2019 – 

G10845 del 

23.09.2020 

 

 

7.065,00 

Risorsa da 

individuare 

Esecutore area 

amministrativa 

Amministrativo - - - - Determinazione 

regionale 

dirigenziale n. 

G18045 del 

19.12.2019 – 

G10845 del 

23.09.2020 

 

5000,00 

 

Risorsa da 

individuare 

 

Assistente Sociale  

Assistente sociale 

con funzioni di 

coordinamento del 

servizio di 

segretariato 

sociale e del 

servizio sociale 

professionale 

(articolo 23 

comma 2 della l.r. 

n. 11/2016) 

 

- 

 

- 

 

15 ore76 

 

Salario tabellare 

Determinazione 

regionale 

dirigenziale n. 

G18045 del 

19.12.2019 – 

G10845 del 

23.09.2020 

 

20.100,00 

       TOTALE  135.000,00 

 
75 Donatella Massenzi è impiegata per n. 12 ore settimanali di cui n. 8 imputabili all’Ufficio di Piano e n. 4 al Servizio Finanziario.  
76 Tale ruolo è stato ricoperto da Miranda Ricci fino al 30 aprile 2021 per n. 30 ore settimanali di cui n. 15 imputabili all’Ufficio di Piano e n. 15 al Servizio Sociale.  
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 7 

 

□ LEPS  

X Altro Artt. 10 e 11 L.r.11/2016 

 

 

Denominazione intervento/servizio: 

PIANO DISTRETTUALE PER L’INFANZIA 

 E L’ADOLESCENZA  

(Artt.10 e 11  L.r. 11/2016) 

 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. N. 7 (NO LEPS) 

PIANO DISTRETTUALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  

(Artt.10 e 11  L.r. 11/2016) 

 

INTERVENTO: 
PIANO DISTRETTUALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  

(Artt. 10 e 11  L.r. 11/2016) 

 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  

 

Macroattività Decreto 

FNPS allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Misure per il sostengo e 

l'inclusione sociale 
B2_G1 

Sostegno socio-

educativo domiciliare 

Interventi per la Domiciliarietà C1_G5 
Assistenza 

domiciliare socio 

assistenziale 

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): 

Organizzazione dell’Intervento/Servizio sul territorio. Presenza di un Regolamento. Indicazione 

se gestione distrettuale o comunale:   

 

Il presente piano è finalizzato ad assicurare le migliori opportunità e i diritti delle persone di minore 

età. Recuperando lo spirito e le indicazioni operative della legge 285/1997, in coerenza con quanto 

previsto nel piano nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti 

in età evolutiva, si prevede un forte impulso al contrasto della povertà educativa e sarà consolidato 

il percorso già avviato nell’area adozione e affidamento familiare.  

 

Obiettivi: 

Fornire un sostegno educativo individualizzato al minore a rischio.  

Evitare l’istituzionalizzazione dei minori. 
Contrastare la povertà educativa.  
Ridurre i conflitti familiari  

Promuovere la vita di relazione di giovani con disabilità mediante progetti individuali di natura 

educativo-socializzante che favoriscano il loro benessere fisico e psicologico.                               

Favorire interventi di sostegno domiciliare a supporto della famiglia e del minore.                 

Assicurare il mantenimento e lo sviluppo di abilità per favorire l’inclusione sociale del giovane con 

disabilità nei diversi contesti di vita. 
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Target utenza:  

FM = Famiglia Minori e Giovani;   

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti. 

 

Attività: 

1. ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA: le attività svolte per il Servizio di 

assistenza domiciliare socio educativa, devono orientare sia verso l’interno della famiglia sia verso 

l’esterno. Nel primo caso, l’agire in famiglia favorisce il sorgere di condizioni che consentono la 

promozione dell’agio nei comportamenti e nelle relazioni di uno o più membri del nucleo familiare. 

Nel secondo caso, l’agire nel territorio favorisce l’inserimento e la connessione nella comunità 

locale e nelle organizzazioni- risorse del territorio stesso (scuola, associazioni, Parrocchie, Centri 

di aggregazione, ludoteche, società sportive…). Considerate queste due direzioni dell’agire 

educativo, le principali attività del servizio sono le seguenti: - attività educative;  - gestione della 

quotidianità; - cura alla persona; attività ludiche-ricreative, territoriali attraverso l’attivazione di 

laboratori estivi; - sostegno didattico, anche scolastico.                                                                           

2. VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI GIOVANI CON 

DISABILITÀ: in modo sperimentante è prevista l’attivazione di interventi per favorire la vita di 

relazione dei giovani con disabilità e a sostenere le loro famiglie mediante progetti individualizzati 

di natura educativa/socializzante che possano migliorare la loro qualità di vita e facilitarne 

l’inclusione sociale attraverso una rete integrata di servizi/interventi. È prevista l’erogazione di 

voucher sociale per sostenere la vita di relazione di giovani con disabilità. Il voucher si concretizza 

in interventi di carattere sociale per sostenere la vita di relazione di giovani con disabilità attraverso 

appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il benessere psicofisico del 

giovane.  Gli interventi previsti dal voucher potranno essere: - Ippoterapia;  - Attività motoria in 

acqua; - Frequenza di centri diurni, estivi a valenza di sollievo;  - Frequenza ad attività ludico 

ricreative; - Assistente personale nei casi di particolare gravità. 

3. AFFIDAMENTO FAMILIARE:  concessione di un assegno economico al fine di concorrere 

alle spese sostenute dagli affidatari per ogni esigenza del minore, facilitando i compiti di 

accoglienza, accudimento, educativi, di istruzione e di cura da parte di parenti o altra famiglia 

affidataria per evitare o ritardare la istituzionalizzazione del minore. 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

= 20 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 = 20 

2022 = 22 

2023 = 24 

 

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 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 36.405,07 

Quota regionale:         € 36.405,07 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € 0,0 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € 0,0 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO. 

 

MACROATTIVITA’ CODIFICA MACROTIPOLOGIA DENOMINAZIONE COSTO  

 

 

MODALITA’ 

D’EROGAZIONE 

Misure per il sostengo 

e l'inclusione sociale 
B2_G1 

Sostegno socio-

educativo domiciliare 

Assistenza 

domiciliare socio 

educativa 

€ 20.245,30 

Affidamento 

appalto: 

Coop. Sociale  

Prossimità 

Interventi per la 

Domiciliarietà  
C1_G5 

Assistenza 

domiciliare socio 

assistenziale  

Assistenza 

domiciliare indiretta 

– Voucher 

(Vita di Relazione 

Giovani con 

Disabilità) 

€ 11.722,37 

 

Assistenza  

indiretta 

Misure per il sostegno 

e l'inclusione sociale 
B4_D3 

Supporto alle famiglie 

e alle reti familiari 

Affidamento 

Familiare 
€ 4.437,40 

 

Contributi  

famiglie 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- Forte impulso al contrasto della povertà educativa; - Rafforzamento del supporto genitoriale. 

– Consolidare il percorso già avviato nell’area adozione e affidamento familiare. Ampliamento 

dell’assistenza educativa sia a livello territoriale e che domiciliare. 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 8 

 

□ LEPS  

X Altro Art. 25 L.r.11/2016 

 

 

Denominazione intervento/servizio:                                                                                                                                                                                                           

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 L.r.11/2016) 

 

Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario RIETI 5 
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ATTIVITA’ PRIORITARIA N. 8 (NO LEPS):                                                                                                                                                                                                              

- INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 L.r.11/2016) 

 

INTERVENTO:  

INCLUSIONE SOCIALE (Art.25 L.r.11/2016) 

 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario: Rieti 5 

 

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): 

 

L’intervento prevede:  

1) Percorsi di inclusione socio-lavorative rivolti a soggetti svantaggiati attraverso lo strumento 

del Tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 

sociale come regolamentato dalla DGR 511/2013. L’intervento è organizzato sull’ambito 

distrettuale. L’individuazione e la valutazione degli utenti degli utenti è affidata all’equipe 

integrata socio sanitaria. 

2) Integrazione economica ai lavoratori LSU in servizio presso il nostro Ente impegnati in 

attività dei Servizi Sociali Distrettuali. 

 

Obiettivi: 

Promuovere il processo di integrazione sociale e di riabilitazione di soggetti svantaggiati attraverso 

percorsi di inclusione in contesti lavorativi. 

 

Target utenza:  

D = Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti;  

P = Povertà; DA = Disagio adulti;  

W= Donne vittime di violenza;  

IM N = Immigrati e nomadi.   

a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. 

b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381; ovvero: gli 

invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento 

psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 

familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione 

c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 

a favore delle vittime di tratta; 

d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte 

delle organizzazioni criminali; 
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e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, 

co. 6, decreto legislativo n. 286/1998; 

f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria 

di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 

g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, 

n. 303. 

h) le donne vittima di violenza; 

i) lavoratori LSU in servizio presso l’ente comunitario. 

 

Attività: 

Percorsi individualizzati di inclusione lavorativa. 

 

Orari:  

Frequenza del Tirocinio 9 ore settimanali per 12 mesi. 

Integrazione LSU 16 ore settimanali per un anno. 

 

Sede:  

Imprese, Associazioni e Comuni e Ente Capofila. 

 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2020 

11 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021:14 

2022: 17 

2023: 19 

 

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: 

Non è previsto affidamento dell’intervento/servizio 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

Comunità Montana del Velino, Ente capofila del Distretto Rieti 5, in qualità di Soggetto 

promotore delle Convenzioni di Tirocinio stipulate con i Soggetti Ospitanti ai sensi della DGR 

511/2013. 
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Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

La attività è gestita dall’Ufficio di Piano insieme al Servizio Sociale Professionale. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

Costo totale intervento/servizio (prima annualità):     € 43.907,11 

Quota regionale:         € 43.907,11 

Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):     € 0 

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:    € 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Si rimanda al punto 11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE NEL PIANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI QUALI-QUANTITATI 

SPECIFICI PSDZ RI 5 

 

- Contrasto alla marginalità, esclusione sociale e povertà , inteso come politiche e interventi per 

corrispondere a bisogni primari (sociali e sanitari) anche nella loro correlazione a problematiche 

sociali e/o patologiche, uso e abuso di sostanze. 

- Azioni di contrasto all’esclusione sociale delle persone in condizioni di povertà estrema o a 

rischio marginalità. 

- Sostegno attivo delle persone vittime di violenza di genere; 

- Sostegno all’inclusione attraverso percorsi terapeutici e di inserimento sociale delle categorie 

più fragili (Categorie a rischio, Disagiati Psichici, Tossicodipendenti). 
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                      ALLEGATI 
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ALLEGATO A) 

 

INFOGRAFICHE E DATI DAL PUNTO DI VISTA 

DEMOGRAFICO E RIGUARDO LO STATO DI SALUTE 
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INTRODUZIONE        

 

 

Il presente allegato contenente infografiche dal punto di vista demografico e 

riguardo allo stato della salute è stato elaborato, principalmente, su dati 

presenti su www.opensalutelazio.it  

Questo sito offre un quadro sintetico dello stato di salute della popolazione 

residente nella Regione, in una singola ASL, un Distretto, un Comune o in 

aggregati di Comuni selezionabili da mappa. In questo caso l’aggregato 

riguarda il Distretto Socio Sanitario Rieti 5.  

Le elaborazioni si basano sui dati dei sistemi informativi sanitari correnti e dei 

registri di popolazione dove disponibili. La tempestività delle informazioni è 

vincolata alla disponibilità di tali dati. Gli algoritmi utilizzati e le metodologie 

di analisi sono descritte nella sezione Metodi. Le stime vengono 

periodicamente aggiornate. 

Le misure riportate in questo sito non consentono l’interpretazione delle 

informazioni in termini di associazione causale con fattori di rischio 

individuali o ambientali. 

 

http://www.opensalutelazio.it/
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