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Introduzione 
La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integratodi interventi e servizi 
sociali”, prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie,un “sistema integratodiinterventie servizi 
sociali”, promuova interventi per garantire la qualitàdella vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, prevenga, elimini o riducale condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, incoerenza con gli articoli 2, 3 
e 38 della Costituzione.  
Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione e derogazione di servizi, 
gratuity ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 
difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Gli interventi e i servizi sociali integrano le tutele 
garantire dal sistema previdenziale, da quello sanitario e dale politiche attive del lavoro. 
La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventieservizi sociali, sopra descritto, compete agli 
Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Carta 
Costituzionale agli Articoli 117 e 118. Sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso forme di gestione 
associata, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini. La Regione Lazio, con la Legge n.11 del 10 agosto 2016, ha definite il sistema regionale integrato dei servizi 
sociali a tutela della persona e della famiglia. L’articolo 43, della medesima Legge, stabilisce che il distretto 
sociosanitario costituisce l’ambito territoriale ottimale all’interno del quale i Comuni esercitano, in forma associata, le 
funzioni sopradescritte.I Comuni di Pomezia e Ardea costituiscono il Distretto sociosanitario denominato Rm 6.4. 
Tra le forme associative previste dale vigenti normative, i Comuni del Distretto RM 6.4 hanno identificato nel 
Consorzio intercomunale la forma giuridica più efficace per il perseguimento degli obiettivi di tutela della comunità 
sociale fragile. 
 
1- Gli Obiettivi strategici e le priorità d’intervento “PrendersiCura,unBeneComune”. 
Per rispondere ai bisogni rilevati nel Distretto, il Piano si propone in particolare di raggiungere i seguenti “obiettivi 
strategici” in favore delle persone, delle famiglie e dei gruppi a maggior rischio di esclusione sociale. 
Gli obiettivi sono sviluppati e dettagliati attraverso gli interventi e le azioni che saranno messe in campo per il loro 
raggiungimento e sono esplicitati nelle relative schede progettuali, recanti altresì gli indicatori di processo e di 
risultato utilizzati per il monitoraggio dello stato di avanzamento e per la valutazione del Piano. 
Obiettivi strategici e priorità d’intervento 
1. Superare la soglia della povertà riducendo i rischi di impoverimento degli individui attraverso 

l’implementazione del pronto intervento sociale con attivazione del servizio di mensa sociale e accoglienza 
notturna attivando interventi personalizzati di accompagnamento ed empowerment. 

2. Assicurare servizi di qualità nel Distretto attraverso il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale al fine 
di favorire una presa in carico globale e garantire il diritto alle prestazioni sociali e sociosanitarie dei cittadini. 

3. Migliorare l’efficienza del sistema sociosanitario con una gestione dei servizi coerenti con i bisogni locali 
offrendo servizi adeguati ai bisogni delle persone. 

4. Implementare il segretariato sociale per agevolare i percorsi di accesso ai servizi sociali per la popolazione 
riducendo anche gli ostacoli di tipo informativo (Carta dei servizi distrettuale). 

5. Potenziare i servizi e gli interventi di prossimità e il sostegno alle famiglie in particolare relativamente alle 
famiglie vulnerabili con minori e alle donne vittime di violenza e i loro figli, al fine di ridurre l’isolamento e la 
solitudine delle persone a maggiore rischio di esclusione sociale. 

6. Non lasciare nessuno solo, ridurre l’isolamento e la solitudine delle persone con maggior rischio di esclusione 
sociale, con particolare riferimento alle persone anziane e con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, 
mediante il potenziamento dei servizi e degli interventi di prossimità e il sostegno alle famiglie. Prevedere 
percorsi agevolati per disabili (percorsi formativi e tirocini di inclusione socio-lavorativa). 

 
 
2 -  Obiettivi economici e finanziari assegnati per l’attuazione del Piano di Zona. Descrizione struttura 
organizzativa dell’Ufficio di Piano e risorse destinate 
Il Consorzio intercomunale Sociale Pomezia Ardea è un ente pubblico, costituito per lagestione associata dei servizi 
socioassistenziali dei 2 Comuni del territorio il 15 novembre 2021.Il Consorzio assolve in forma associata alle 
competenze comunali previste dalla Legge Regionale 11/2016. In particolare, governa il sistema locale degli 
interventi sociali, curandone la programmazione, l’organizzazione, la gestione di attività socio-assistenziali e il 
coordinamento con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. Il Consorzio, inoltre, in attuazione delle disposizioni  
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previste dale suddette normative, partecipa alla costruzione della Rete dei servizi ed interventi sociali e partecipa alla 
realizzazione del WelfareLocale, informa concertata e sinergica con i soggetti, pubblici e privati,che hanno il compito 
di assicurare interventi di prevenzione, promozione, tutela, curae inclusione sociale. La missione del Consorzio è 
promuovere il benessere delle persone e della Comunità locale, aiutandole persone in difficoltà a vivere meglio nel 
proprio ambiente e, se possibile, nella propria famiglia, prevedendo la partecipazione attiva della persona e/o della 
famiglia stessa nella possibile soluzionedei problemi e la collaborazione e il coordinamento con i diversi Soggetti ed 
Enti operanti sulterritorio che hanno implicanza con gli interventi socioassistenziali. 
Ciò presuppone definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda le seguenti 
strategie ed azioni:  

 Favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e 
prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà; 

 Garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del 
welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l’accoglienza 
nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, 
interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale; 

 Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione 
attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio; 

 Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi; 
 Promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti 

coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.A garanzia del rispetto 
di tali principi fondamentali, il Consorzio è impegnato a perseguire le seguenti azioni fondamentali. 

Obiettivi economici e finanziari assegnati per l’attuazione del Piano di Zona 
 

Macroattività Decreto 
FNPS (Allegato D e 

SIOSS) 
 Codifica Macrotipologia Denominazione Intervento 

/servizio Costo totale 

AZIONI DI SISTEMA  UDP AZIONI DI SISTEMA UFFICIO DI PIANO 122.683,03 € 

ACCESSO, 
VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

 A1_A1a 
SERVIZI DI INFORMAZIONE 

CONSULENZA E 
ORIENTAMENTO 

PUA  E SEGRETARIATO 
SOCIALE 

325.170,99 € 

ACCESSO 
VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

 A1_A2 
ORIENTAMENTO, SERVIZI 

DI INFORMAZIONE E 
CONSULENZA 

C’È GIOCO E GIOCO! - 
GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO 
50.000,00 € 

ATTIVITA' DI 
SERVIZIO SOCIALE 
DI SUPPORTO ALLA 

PERSONA ALLA 
FAMIGLIA E RETE 

SOCIALE 

 A2_D1 

ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
SOCIALE DI SUPPORTO 
ALLA PERSONA ALLA 

FAMIGLIA E RETE 

SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE 1.053.731,80 € 

ACCESSO 
VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

 A3_A2 
ASSISTENZA E SOSTEGNO A 

DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA ( SPORTELLO ) 

CENTRO ANTIVIOLENZA 
(SPORTELLI) 

77.000,00 € 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B2_G1 
SOSTEGNO SOCIO 

EDUCATIVO DOMICILIARE 

ASSISTENZA  
DOMICILIARE EDUCATIVA 

MINORI 
218.453,72 € 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B4_IB5 SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
E ALLE RETI FAMILIARI 

CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L'AFFIDAMENTO 

FAMILIARE DEI MINORI 
71.345,02 € 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B4_LA3 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
E ALLE RETI FAMILIARI 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALLA GENITORIALITÀ E 

MEDIAZIONE FAMILIARE 

 

150.000,00 € 
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MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B4_LA3 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

E ALLE RETI FAMILIARI CENTRO SERVIZI FAMIGLIA 102.274,97 € 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B5_E3 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
CULTURALE 

20.000,00 € 
 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 

 B6_F4 
SOSTEGNO PER 
L'INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

TIROCINI FINALIZZATI 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE, 

ALL’AUTONOMIA DELLE 
PERSONE E ALLA 
RIABILITAZIONE, 

200.000,00€ 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B7_C1 
PRONTO INTERVENTO 

SOCIALE E PER LE 
POVERTA' ESTREME 

PRONTO INTERVENTO 
 SOCIALE 238.481,71 € 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B7_C1 
 

PRONTO INTERVENTO 
SOCIALE E PER LE 

POVERTA' ESTREME 

EMPORIO SOLIDALE 
DISTRETTUALE 34.000,00€ 

MISURE PER IL 
SOSTEGNO E 

L'INCLUSIONE 
SOCIALE 

 B8_B1 
 

ALTRI INTERVENTI PER 
L’INTEGRAZIONE 

EL’INCLUSIONE SOCIALE 

PROGETTI UTILI ALLA 
COLLETTIVA’ (PUC) 150.427,08 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA'  C1_G2 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
SOCIO ASSISTENZIALE 

S.A.D. ASSISTENZA  
DOMICILIARE E 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) 

915.938,59 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA' 

 C1_G2 ASSISTENZA DOMICILIARE 
SOCIO ASSISTENZIALE 

DIMISSIONI OSPEDALIERE 67.000,00 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA'  C2_G5 

ASSISTENZA DOMICIALIARE 
INTEGRATA CON I SERVIZI 

SANITARI 
DISABILITÀ GRAVISSIMA 1.018.925,29 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA'  C2_G5 

ASSISTENZA DOMICIALIARE 
INTEGRATA CON I SERVIZI 

SANITARI 
SLA 100.360,12 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA'  C2_G5 ASSISTENZA DOMICILIARE 

SOCIO ASSISTENZIALE VITA INDIPENDENTE 100.000,00 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA'  C2_G5 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA CON I SERVIZI 

SANITARI 

INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE CON 
MINORI CON SPETTRO 

AUTISTICO 

43.372,55 € 

INTERVENTI PER 
LA DOMICILIARITA' 

 C2_G5 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA CON I SERVIZI 

SANITARI 

INTERVENTI PER 
DISAGIATI PSICHICI 

137.915,13 € 

  

CENTRI SERVIZI 
DIURNI E 

SEMIRESIDENZIALI 
 D2_LA4a CENTRO CON FUNZIONE 

SOCIO ASSISTENZIALE CENTRI DIURNI DISABILI 345.375,35 € 

CENTRI SERVIZI 
DIURNI E 

SEMIRESIDENZIALI 
 D2_LA4a CENTRO CON FUNZIONE 

SOCIO ASSISTENZIALE 
CENTRO POLIVALENTE 

SPETTRO AUTISTICO 84.317,57 € 
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CENTRI SERVIZI 
DIURNI E 

SEMIRESIDENZIALI 
 D3_LA4 

CENTRI E ATTIVITA' AD 
INTEGRAZIONE SOCIO 

SANITARIA 

CENTRO DIURNO PER 
PERSONE AFFETTE DA 

ALZHEIMER 
135.000,00€ 

CENTRI SERVIZI 
DIURNI E 

SEMIRESIDENZIALI 
 

D4 _H1 

 

CENTRO SERVIZI PER 
ESTREMA POVERTA' 

 

MENSA SOCIALE ED 
ACCOGLIENZA 

NOTTURNA 

 

100.000,00 € 
 

STRUTTURE 
COMUNITARIE E 

RESIDENZIALI 
 E1_MA5A 

 

ALLOGGI PER 
ACCOGLIENZA DI 

EMERGENZA 

 

HOUSING FIRST 62.553,72 € 

CENTRI SERVIZI 
DIURNI E 

SEMIRESIDENZIALI 
 E2_MA6 CENTRO CON FUNZIONE 

SOCIO ASSISTENZIALE DOPO DI NOI 

FONDI 
DESTINATI 

AL 
SOVRAMBITO 

STRUTTURE 
COMUNITARIE E 

RESIDENZIALI 
 

E3_MA3 
E4_MA9 

STRUTTURE RESIDENZIALI 
A CARATTERE FAMILIARE;  
STRUTTURE RESIDENZIALI 

A CARATTERE 
COMUNITARIO 

STRUTTURE COMUNITARIE 
SOCIO ASSISTENZIALI  

SOSTEGNO AGLI ONERI 
MINORI INSERITI IN 

STRUTTURA 

943.507,21 € 

 
Dotazioneorganicadell’UfficiodiPiano: 
Presso il Consorzio è istituito l’Ufficio di Piano per la programmazione, l’attuazione e il monitoraggio del Piano 
sociale di zona, ai sensi della DGR Lazio n. 1062/2020 come modificata dalla DGR Lazio n. 10/2021, la cui 
dotazione organica è la seguente: 
- Il Responsabile dell’ufficio di piano, 
- Coordinatore dei servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale, 
- Collaboratore alla programmazione sociale Assistente sociale; 
- Collaboratore alla programmazione sociale Assistente sociale; 
- Medico Dirigente, Resp. della UOS Cure Intermedie; 
- Esperto amministrativo-contabile, 

 
3-Stato riclassificazione della spesa per singolo Comune e singolo LEPS 
L’articolo 22 della Legge regionale 11 2016 prevede che ciascun Distretto sociosanitario garantisca i cosiddetti Livelli 
essenziali delle prestazioni sociali, ovvero un livello minimo di intervento, uniforma sull’intero territorio regionale, 
afferente ai seguenti interventi e prestazioni: 

 Il Servizio di segretariato sociale presso ciascun Comune del Distretto (come definite nella specifica Scheda 
di progettazione); 

 Il Servizio sociale professionale con la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5 mila abitanti; 
 l’attivazione del Modello PUA per favore e garantire l’accesso alle prestazioni socio sanitarie integrate; 
 interventi diretti ed indiretti per favorire la permanenza a domicilio in condizione di fragilità familiari, fisiche 

e mentali; 
 azioni di Pronto intervento sociale; 
 centri e strutture di natura diurna/semiresidenziale e residenziale. 

Il presente Piano sociale di zona prevede il consolidamento e l’ampliamento, rispetto al passato, di ciascun livello 
essenziale, come sopra definiti. 
Nelle Schede allegate, A  e B, sono rappresentate le somme 2019 che i singoli Comuni hanno destinato alla 
attuazione dei LEPS. 
Nel prospetto seguente è indicato il riparto del budget LEPS/NOLEPS previsto per l’attuazione del Piano di zona 
2021–2023. 
Tra gli interventi NOLEPS sono da rilevarsi tutte le misure per il sostegno e l’inclusone sociale, di fatto, 
specificamente imposti dagli interventi normativi nazionali in materia di Reddito di cittadinanza. 
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4- Stati di bisogno, miglioramento dei servizi  
Il territorio dei Comuni di Ardea e Pomezia, fino al 1971 unico comune, si trova a sud di Roma e confina con I 
Comuni di Roma, Albano, Anzio, Aprilia. Le principali vie di comunicazione sono costituite dalla S.S. Pontina, dalla 
S.S. Laurentina e dalla S.S. Ardeatina. I collegamenti ferroviari utilizzano la tratta Nettuno-Roma: per il commune di 
Pomezia la stazione è dislocate nella località decentrata S.Palomba a circa 8 Km dal centro abitato, mentre Ardea 
usufruisce della stazione di Campoleone (Comune di Aprilia), a 11km dal centro e la stazione di Campodicarne 
(commune di Aprilia) a 12km. Esistono collegamenti tramite le line extraurbane della Cotral. La superficie dei due 
comuni è pari a circa 160 Kmq, Kmq50,90 per Ardea e  Kmq 107,35 per Pomezia (dati Uff. Statistico Provincia di 
Roma). Il territorio si articola in una parte estesa di campagna, una parte più central e densamente abitata ed una 
restante ingente zona di litorale. 
Fanno parte del territorio di Ardea: 
 l’antico nucleo storico di Ardea; 
 gli insediamenti di Banditella, NuovaFlorida e Castagnetta; 
 I quartieri di Marina di Ardea, Tor San Lorenzo e Salzare, dove si concentra il turismo balneare; 
 Le zone di Pian di Frasso, Pescarella e Montagnano di Ardea, tutt’oggi caratterizzate da una forte presenza di 

colture agricole. 
Alcuni quartieri periferici sono meno dotati di servizi e infrastrutture; mancano luoghi di aggregazione strutturati: la 
popolazione adulta usa incontrars isolitamente nei bar o nelle piazze. L’accudimento in famiglia di anziani e disabili è 
delegato essenzialmente a badanti straniere, in prevalenza rumene; data la provenienza eterogenea degli abitanti, 
spesso non esiste una rete di supporto familiare in loco che possa essere di sostegno. Ad Ardea l’economia del 
territorio è basata principalmente sul terziario, l’agricoltura, la piccolo industria; si registrano inoltre attività turistiche 
stagionali. Tra I progetti di investimento regionale e nazionale sono previste azioni di potenziamento della rete viaria e 
ferroviaria. Notevole è il grado di pendolarismo per motive di studio o di lavoro, soprattutto verso Roma e Pomezia, 
anche perché non esistono sul territorio Istituti di istruzioneSuperiore. 
Fanno parte del territorio di Pomezia: 
 Torvaianica, Martin Pescatore e Campo Ascolanodove si concentra il turismo balneare; 
 Pratica di Mare, centro storico-archeologico e sede dell’aeroporto militare; 
 Santa Palomba, centro industriale, dove è ubicata la stazione ferroviaria più vicina, dotata di un importante scalo 

merci; 
 Santa Procula, Castagnetta, Campo Jemini centri agricoli. 
Il territorio di Pomezia si caratterizza per un forte livello di industrializzazione, soprattutto a partire dal dopoguerra. 
Uno sviluppo dipendente dalle agevolazioni derivanti dall’essere inserita nelle aree che potevano godere dei vantaggi 
della ex Cassa per lo sviluppo del  Mezzogiorno. Ciò ha permesso la localizzazione di grandi industrie, in particolare 
del settore chimico, farmaceutico e dell’elettronica. Tale presenza industriale ha fatto da volano per lo sviluppo della 
piccola industria, mentre ha contribuito a creare le condizioni dell’abbandono del settore primario, che pure contava 
un alto numero di addetti. Negli  ultimi anni, vi è stata una sorta di riconversione dall’industriale al terziario, 
posizionando il territorio di Pomezia come un polo di innovazione tecnologica che vede la presenza di numerose 
aziende farmaceutiche e multinazionali, vanta il secondo polo alberghiero del Lazio e recentemente un con l’apertura 
di due parchi divertimento, che richiamano un numero sempre crescente di persone anche dalla vicina Roma e dai 
Castelli Romani, un polo turistico di degno rilievo. 
 
Il dimensionamento residenziale 
Le analisi compiute dagli uffici urbanistici comunali, nell’ambito della caratterizzazione del contest ambientale e socio-
economico evidenziano una crescita costante della popolazione residente nel corso del quindicennio 2001-2015 
dovuto alla positività del saldo natural e al fortissimo saldo positive migratorio, enormemente superior a quello 
naturale. I dati più recent indicano la tendenza alla attenuazione del fenomeno immigratorio, che può fare ritenere una 
stabilizzazione sul territorio anche da parte dei nuovi cittadini. Per quanto attiene invece la composizione per fasce di 
età della popolazione, Pomezia e Ardea per quanto ancora lontane dagli indici di vecchiaia che si registrano nel 
territorio di Roma capital e a livello regionale, registra una progressive tendenza all’aumento dell’etàmedia, 
principalmente dovuta all’entrata nelle fasce di età superiori ai 65 anni di età delle fasce di popolazione correspondent 
alle generazioni nate tra la fine della Seconda Guerra mondiale e gli Anni Cinquanta-Sessanta del‘900, che, unitamente 
all’aumento della speranza di vita porterà nel prossimo decennio all’ampliamento delle fasce di popolazione anziana.  
Le indagini hanno rilevato la crescita impetuosa del sistema locale “Pomezia-Ardea” identificato dal PTPG, che nel 
2011 ha superato la soglia dei 100.000 abitanti (attualmente 117.800 abitanti), raggiungendo al 2015 I 111.348 abitanti, 
evidenziando altresì un minore divario tra il numero di residenti ad Ardea rispetto al numero dei residenti pometini. 
Le analisi compiute nell’ambito della redazione del PTPG individuano più “costruzioni insediative” classificando il  
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Il Distretto RM 6.4 comprende, al 01.01.2022, una popolazione complessiva di 117.800 residenti, rispettivamente 
52.487 nel Comune di Ardea e 65.313 nel Comune di Pomezia. 
 
Tabella 1.Popolazione residente per classi di età, sesso e stranieri al 01/01/2022 

Comune    Residenti Classi di età Sesso Di cui 
Stranieri  0-17 18-64 Over65 M F 

Ardea 52.487 8.647 34.107 9.733 26.76 25.721 7.567 

Pomezia 65.313 10.501 42.257 12.555 32.549 32.764 8.805 

Distretto 117.800 19.148 76.364 22.288 59.315 58.485 16.372 

Fonte:Ufficio demografico. Popolazione residente nel Distretto Socio Sanitario RM6.4 al 01.01.2022 
 
 
Tabella 2.Percentuali popolazione al 01/01/2022 

Comune Minori Adulti Anziani M F Stranieri 

Ardea 16,47% 64,98% 18,54% 51,00% 49,00% 14,41% 

Pomezia 16,08% 64,70% 19,22% 49,84% 50,16% 13,48% 

Distretto 16,25% 64,83% 17,95% 50,27% 49,73% 14,13% 

Fonte:Ufficio demografico. Popolazione residente nel Distretto Socio Sanitario RM6.4 al 01.01.2022 
 

La popolazione di Ardea è passata, dal 2019 al 2022, da 55.785 a 52.487 residenti, registrando una diminuzione del 
numero degli abitanti. Ad Ardea la popolazione con età superiore a 65 anni è del 18,54% mentre I minorenni 
rappresentano il 16,47% della popolazione. Il comune sembra dunque caratterizzarsi per una popolazione giovane e 
adulta. La popolazione straniera si concentra nelle zone periferiche vicine al mare (Tor San Lorenzo e LeSalzare). Per 
quanto riguarda Pomezia, la popolazione è passata da 65.318 nel 2019 a 65.313 nel 2022. La popolazione giovanile tra 
0 e 17 anni rappresenta il 16,08% della popolazione. La popolazione con età superiore a 65 anni rappresenta il 19,22% 
e la popolazione adulta il 64,83%. 
Anche Pomezia è un Comune caratterizzato dalla presenza di una popolazione giovane e adulta, con fenomeni 
migratori intense soprattutto nelle zone periferiche del Comune (Torvajanica, Santa Palomba). Si evidenzia come 
seppure la popolazione totale residente ad Ardea sia diminuita, si sia registrato un aumento della popolazione straniera 
nello stesso comune. Nel 2019 la popolazione straniera residente ad Ardea contava un totale di 6367 residenti, 
Pomezia un totale di 8.827 residenti. Al 31 dicembre 2022 il dato è cresciuto passando da un totale di 15.194 persone 
a un totale di 16.372 straniere nel distretto. 
 
 
Tabella3.Popolazione residente straniera per classi di età e per genere al 01/01/2022 

Comune Residenti
Stranieri 

Classi di età Sesso 

 0-17 18-64 Over65 M F 

Ardea 7.567 1.298 5.887 382 3.932 3.635

Pomezia 8.805 1.592 6.810 403 4.445 4.360

Distretto 16.372 2.890 12.697 785 8.377 7.995

Fonte:Ufficio demografico. Popolazione residente straniera nel Distretto SocioSanitario RM6.4 al 01.01.2022 
 
 
Tabella4.Percentuale popolazione residente straniera per classi  di età e per genere al 01/01/2022 
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Comune Residenti
Stranieri 

 Classi di 
età 

  Sesso %Totale 

  0-17 18-64 Over65 M F  

Ardea 7.507 17,15% 77,79% 5,05% 52,00% 48,00% 14,41% 

Pomezia 8.805 18,08% 77,34% 4,518% 50,48% 49,52% 13,48% 

Distretto 16.372 17,65% 77,55% 4,79% 51,17% 48,83% 14,13 % 

Fonte:Ufficio demografico.Percentuale popolazione residente straniera nel Distretto Socio Sanitario RM 6.4 al 01.01.2022 
 

Il numero complessivo degli stranieri residenti nei due comuni è pari al 14,13% della popolazione totale del Distretto. 
I dati forniti dagli Uffici Demografici mostrano che il numero degli stranieri residenti nell’anno 2020 è aumentato 
rispetto all’anno precedente; la popolazione straniera residente al 1 gennaio 2022 è di 16.372 , ovvero 1297 abitanti in 
più rispetto al 2019. Nonostante le divergenze statistiche, che purtroppo rappresentano ancora una costante negli 
studi sull’immigrazione, è possibile avanzare alcune osservazioni: la popolazione straniera continua a ritenere Ardea  e 
Pomezia una meta. I minori saranno sempre più una componente significativa, tanto che la percentuale di presenza 
nella popolazione è pari al 17,65% . 
 
Tabella4.Tassi generici di popolazione per 1.000 abitanti per ambiti comunali, distrettuali al 31 dicembre 
2019 
 

Ambito Ardea Pomezia Distretto RM 6.4 

Tasso di natalità 0.9% 6,51% 7,41% 

Tasso di mortalità 0,6% 6,57% 7,17% 

 
Il tasso di natalità per quanto riguarda Ardea e Pomezia conferma quanto la popolazione del distretto sia giovane. 
L’aggiornamento dell’analisi dello stato del bisogno è stato realizzato tramite i Tavoli tematici. Il giorno 22 marzo 
2022 in due distinte sessioni si sono tenuti i Tavoli tematici per l’aggiornamento annuale del Piano di Zona 
2021/2023 del Distretto RM 6.4 Pomezia – Ardea. 
Il primo Tavolo è stato dedicato ai seguenti target di utenza: Persone con disabilità; anziani non autosufficienti e 
autosufficienti: Povertà, disagio adulto e immigrati e nomadi. 
I bisogni rappresentati afferiscono alla necessità di avere più fondi per gli interventi destinati alle persone disabili, 
che più di tutti hanno subito le conseguenze della pandemia, in particolare al fine di coprire tutte le richieste di 
attivazione degli assegni di cura per la disabilità gravissima. E’ sentita, altresì l’esigenza di rafforzare l’integrazione 
socio-sanitaria nel Distretto, che comunque già vede realizzata una forte collaborazione tra la componente sociale 
e quella sanitaria, che fa capo al Distretto sanitario RM 6.4. Viene anche rappresentata la necessità di attivare 
appositi focus sulla disabilità adulta e sullo spettro autistico, che sono destinatari di interventi e servizi non ritenuti 
assolutamente soddisfacenti rispetto ai bisogni rilevati dal Distretto socio-sanitario. Emerge, altresì, la necessità di 
rafforzare gli interventi a favore della povertà estrema. 
Il Tavolo tematico dedicato a Famiglia e minori, rileva il fondamentale ruolo svolto dal Centro servizi Famiglia, 
attivo nel Distretto dal 2020, e fa emergere il bisogno di rafforzare gli interventi a supporto delle famiglie e dei 
minori, in un momento in cui dopo più di due anni di pandemia le fragilità afferenti i nuclei familiari si sono acuite 
e moltiplicate e ritornano come carico dei Servizi sociali e sanitari a tal fine interessati sia dal Tribunale dei minori 
che dai servizi territoriali. 
Si evidenzia, altresì con altrettanta urgenza, la necessità di rafforzare la rete socio-sanitaria e territoriale a supporto 
delle donne e contro la violenza di genere. 
 
4.1- Famigliaeminori 
Nell’anno 2020 il distretto ha deciso di investire maggiori risorse economiche della ex Misura 1 per realizzare 
interventi in favore dei minori e della risorsa famiglia in generale al fine di rispondere al bisogno emerso sul 
territorio. La maggiore richiesta di intervento segnalata dai servizi sociali e dall'associazionismo operante nel 
territorio, è l’attivazione di interventi di presa in carico dei nuclei fragili attraverso una maggiore e ampia offerta di 
servizi che attuasse attività di prevenzione, cura e vigilanza dei nuclei a rischio e attività di sostegno alle famiglie per 
il recupero di capacità genitoriali necessarie al fine di evitare l’allontanamento dei minori dall’ambiente familiare,  
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con conseguente collocazione in casa famiglia. Nel 2015, a causa della conclusione delle attività in capo alla 
Provincia di Roma, dedicate all’affidamento familiare (Poli Affido sovra distrettuali), si è registrata nei due Comuni 
una notevole difficoltà nell’attivare progetti di aiuto alla famiglia che fossero alternativi all’inserimento in struttura. 
Visto l'alto grado di istituzionalizzazione in strutture residenziali per minori avuto negli ultimo anni, all’interno dei 
tavoli tematici effettuati con i referenti dei servizi comunali e della ASL, i rappresentanti del terzo settore, le OOSS 
insieme, si è convenuto sulla necessità di realizzare il Centro Servizi Famiglia destinato all’orientamento, al sostegno 
e al support dei minori e dei nuclei a rischio, oltreché al lavoro sull’affidamento familiare e sulla prevenzione 
all’allontanamento dei minori, al fine di tutelarne un adeguato percorso psico-educativo, senza necessariamente 
prevederne l'allontanamento dal nucleo familiare. 
Il Centro Servizi svolge interventi di sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, incontri protetti, gruppi di 
sostegno ai minori e ai genitori, sostegno psicologico; attua la sensibilizzazione sul territorio sull’affidamento familiar 
e lavora in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affido e  con l’equipe integrate distrettuale per il sostegno 
all’affidamento familiare, la formazione delle famiglie affidatarie e la creazione di una banca dati di risorse familiari (il 
distretto ha recepito la DGR Lazio 90/2019 e adottato il nuovo regolamento sull’affidamento familiar nella Regione 
Lazio). Il progetto del Centro Servizi si è avviato nell’anno 2020 dopo l’attuazione della procedura di coprogettazione 
second la normative regionale (DGR Lazio 326 del 26 giugno 2017). 
Altro intervento/servizio realizzato nel Distretto relative all’Area Minori è il servizio di Sostegno alla Genitorialità per 
i beneficiary RDC attuato con il Fondo Nazionale Povertà 2018-2019. Gli interventi destinati ai nuclei RDC con 
minori 0-3 anni e 4-6 anni, è finalizzato alla presa incarico dei nuclei a rischio povertà educative ed è attuato dai Case 
Manager dedicati all’Area RDC (Reddito di cittadinanza). Gli interventi attuati dal Servizio di Sostegno alla 
genitorialità e Mediazione Familiare sono inseriti nel contest generale di prevenzione alla povertà educativa, in quanto 
gli studi più recent in material dimostrano che la povertà, intesa non solo come povertà materiale, ma come la 
mancanza di opportunità di imparare, sperimentare, formarsi e sviluppare competenze cognitive, incide sullo sviluppo 
psicofisico dei minori. 
Un ulteriore servizio rivolto ai minori per cui il distretto destina importanti risorse economiche è il servizio di 
assistenza educative domiciliare presso I nuclei fragili in carico al servizio sociale professionale, gran parte dei quail 
sono seguiti dall’Autorità giudiziaria minorile. L’intervento a supporto della genitorialità è volto a prevenire 
l’allontanamento dei minori dalla famiglia di origine e al recupero delle competenze genitoriali. Il lavoro viene svolto 
in collaborazione con diversi servizi sociali e sanitari che hanno in carico i nuclei. 
 
4.2-Asilo nido 
Di seguito vengono esposti i dati relative alla popolazione del Distretto di età 0-3 anni; il numero di asili comunali e 
private presenti sul territorio del Distretto; il numero di bambini iscritti agli asili nido territoriali. Il Comune di Ardea 
non presenta asili nido comunali ma asili private e ludoteche. I due asili nido comunali presenti nel Comune di 
Pomezia, sono autorizzati e accreditati al Sistema Regionale Lazio. La capienza massima dei due asili è di n.118 
bambini. Al 31 dicembre 2020 vi erano in lista di attesa n.41 bambini. La lista di attesa si crea maggiormente per le 
classi di età dei bambini medi (12-24 mesi) e semi divezzi (24-36 mesi). 
La retta dell’asilo è determinata sulla base dell’ISEE ed il servizio comprende la totalità delle spese di mensa e  
accudimento dei bambini (prodotti per l’igiene, pannolini,ecc). 
 

Distretto Numero minori in età 0-3 anni 

Pomezia 2.132 
Ardea 1.955 

Totale 4.087 

 
Numero asili nido del Distretto: 

Distretto n.asili nido comunali (accreditati) n.asili nido privati(autorizzati e/o  
accreditati) 

Pomezia 2 12 
Ardea 0 5 
Totale 2 17 
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Numero bambini iscritti agli asili nido distrettuali: 

Ambito n.bambini iscritti asili comunali n.bambini iscritti nidi privati 

Pomezia 104 199 
Ardea 0 102 
Totale 104 301 

 
4.3-Scuole dell’infanzia 
Di seguito vengono esposti i dati relative alla popolazione del Distretto di età 3-6 anni; il numero delle scuole 
dell’infanzia comunali e private presenti su lterritorio del Distretto; il numero di bambini iscritti alle scuole 
dell’infanzia. Il Comune di Ardea non ha scuole dell’infanzia comunali. A Pomezia non c’è lista di attesa nelle 4 scuole 
materne comunali. 
 

Numero popolazione di età 3-6 anni: 
Distretto           Numero minori in età 3-6 anni 

Pomezia 1.968 
Ardea 1.679 
Totale 3.377 

 
Numero scuole dell’infanzia del Distretto: 

Distretto 
n.scuole infanzia 

comunali n.scuole infanzia statali 
n.scuole infanzia private 

(autorizzate e/o accreditate) 

Pomezia 4 13 3 
Ardea 0 3 5 
Totale 4 16 8 

 
Numero di bambini iscritti alle scuole dell'infanzia distrettuali: 

Distretto 
n.bambini iscritti scuole 

infanzia comunali 
n.bambini iscritti scuole 

infanzia statali 
n.bambini iscritti scuole infanzia 

private 

Pomezia 501 871 57 
Ardea 0 102 35 
Totale 501 973 92 

 
Il Comune di Ardea ha individuate uno spazio dove realizzare un nuovo Polo Scolastico all’interno del quale è in 
programma l’apertura di un asilo nido comunale e una scuola dell’infanzia, aumentando così l’offerta dei servizi 
rivolta alla fascia di età 0-6 anni vista l’attuale assenza di tali servizi e al fine di uniformare la capacità recettiva del 
Distretto. 
 
4.4-Assistenza educativa scolastica nelle scuole 
Il servizio è riservato agli alunni con disabilità certificata e concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio come 
previsto dagli artt. 12, 13 e 14 della L. n.104/92 espressamente richiamati. Viene specificato che il servizio si svolge sia 
a scuola, sia nelle attività esterne, come gite, campi-scuola e visite d'istruzione.  
Il servizio prevede: 
 Assistenza educative personalizzata, in stretta collaborazione e raccordo con il corpo docente e, in particolar 

modo, con l’insegnante di sostegno, al quale compete, per legge, la programmazione didattica e il reperimento di 
materiale e sussidi didattici; 

 Aiuto all’alunno disabile in classe, tramite supporti pratico-funzionali per l’esecuzione delle indicazioni fornite 
dall’insegnante, con cui integrare le proprie azioni nella realizzazione del progetto educativo individualizzato. 

 
Alunni disabili per i quail è attivo il servizio di assistenza educative nelle scuole del distretto anno scolastico 
2020-2021: 
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Distretto Minori disabili 
Pomezia 283 

Ardea 202 

Totale 485 

 
4.5 Area anziani autosufficienti e non autosufficienti 
L’analisi della condizione socio-economica sulla popolazione anziana evidenzia il diffondersi di un forte disagio 
economic da parte della popolazione, dando la misura dell'emergere di nuove povertà. Dalle discussion emerse 
all'interno dei tavoli, viene evidenziato come, molte persone anziane sono a rischio povertà e non riescono a sopperire 
alle esigenze di vita quotidiana più comuni come fare la spesa, comprare farmaci ed effettuare visite e cure mediche. 
Spesso le  persone anziane si rivolgono all'associazionismo, alle parrocchie, alla Caritas, alla Croce Rossa, alla 
Misericordia e daltre associazioni che si occupano di sostenere la popolazione fragile, per la distribuzione di pacchi 
alimentari e beni di prima necessità. Tale dato fa ri levare il bisogno di intervenire con progetti specifici per alleviare la 
popolazione anziana dale conseguenze dello stato di povertà che associate all’invecchiamento li rende più vulnerabili, 
isolate e a rischio emarginazione sociale. A tale proposito si evidenzia la necessità di sostenere l'autosufficienza 
dell'anziano, evitando i fenomeni di isolamento, attraverso il support alla mobilità con l'attivazione di servizi di 
trasporto in un territorio frammentato come quello, in particolare del Comune di Ardea. 
Le scelte nelle politiche sociali a livello distrettuale hanno da sempre puntato sull’attivazione di servizi di assistenza 
domiciliare integrate per gli anziani e il potenziamento di attività ricreative presso I Centri Anziani presenti nei due 
Comuni del territorio distrettuale. D’altraparte a questi servizi di base e di sostegno alla popolazione ad oggi vanno 
necessariamente affiancati altri interventi orientate più che a una vision di accudimento della persona anziana 
all’interno della propria abitazione o in centri ricreativi a lui dedicati, ad un’ottica esterna, di socialità attiva e 
partecipazione alla vita della società al fine di evitare l’isolamento. 
Sul territorio del Distretto sono presenti n.4 Centri Anziani nel Comune di Pomezia e n.1 Centro Anziani nel 
Comune di Ardea, in zona Tor San Lorenzo. 
 

Ambito n. Centri anziani del Distretto RM 6.4 
Pomezia 4 
Ardea 1 
Totale 5 

 
Le persone iscritte nei centri anziani del Distretto sono in totale 2020 (1120 Pomezia e 900 Ardea). 
 
4.6 Persone con disabilita’ 
Dall’analisi dei bisogni sul territorio è emersa la necessità di attivare interventi  e servizi in favore di giovani adulti 
disabili. Ad oggi le risorse finanziarie sono per lo più destinate all’attuazione di servizi di assistenza domiciliare per 
sopperire alle esigenze di cura e accudimento primary e per dare sollievo alle famiglie dei disabili nell’ambiente 
domestico. Gli interventi riservati ai disabili che hanno terminato l'obbligo scolastico sono scarsi e la presenza di un 
solo centro diurno nel distretto non consente di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti. Per tale motive 
nel Piano Sociale di Zona 2021-2023, di concerto con le associazioni del Terzo Settore e con la Asl si è proposta 
l’attivazione di un second Centro Diurno Disabili sito nel Comune di Ardea. 
 

PERSONE DISABILI BENEFICIARIE DEI SERVIZI DEL PSdZ 

Distretto Pomezia Ardea Totale 

Assistenza Domiciliare 
56 41 97 

Dimissioni protette 
16 12 28 

Disabilità gravissima 
21 22 43 

Vita Indipendente 
7 3 10 
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Minori affetti da spettro autistico 
6 4 10 

Centro Diurno Disabili 
21 3 24 

Ufficio di Piano dati al 01/01/2021 
 

4.7 - Poverta’ e disagio adulti 
I fondi nazionali, integrati da quelli regionali,finanziano le misure di contrasto alla povertà, mentre i Comuni,effettuano 
interventi integrativi (assegno di emergenza, emporio solidale).I finanziamenti a disposizione del distretto sono 
riconducili alla Quota Servizi Fondo Povertà 2019-2020. Gli interventi/servizi sono destinati a tutte le persone in 
condizione di povertà e nello specific ai percettori di Reddito di Cittadinanza. Al 28 aprile 2022 I nuclei beneficiary 
della misura di sostegno RDC sono pari a 4926. 
 
4.8- Donne vittime di violenza 
Il distretto RM6.4 rientra nel Sovrambito dei Quattro comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia e Ardea dove è presente un 
CAV (“Centro Antiviolenza Marielle Franco”), centro di ascolto anti violenza sito nel Comune di Nettuno. La 
rilevazione del bisogno ha fatto emergere la necessità che i CAV siano localizzati nel territorio distrettuale piuttosto che 
nel sovrambito in quanto la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ha bisogno di 
vicinanza e prossimità. I due comuni hanno in passato attivato azioni locali di support con I propri fondi di bilancio, 
ma tale aspetto evidenziava una criticità da superare con azioni di sistema più strutturate e rispondenti alle esigenze di 
questa fascia tra le più fragile della popolazione attuale, in quanto complessa la risposta che le Istituzioni devono 
fornire a livello di risorse umane specialistiche e di risorse economiche. Per tale motivo, la programmazione sociale 
prevede l’attivazione di sportelli territoriali collegati alla sede central del CAV di Sovrambito: uno presso il PUA di Tor 
San Lorenzo, al fine di raggiungere il maggior numero di donne residenti nel Comune di Ardea, l’altro già presente, ma 
precedentemente a gestione comunale, nel Comune di Pomezia.  Tale sportello  nel prossimo triennio sarà  gestito a 
livello Distrettuale. 
 

Comune Donne in carico ai servizi al 31 dicembre 2020 

Pomezia 27 

Ardea 17 

Anzio-Nettuno 51 

Totale 95 

 
4.9- Immigrati e nomadi 
Il territorio distrettuale è sempre stato fortemente interessato dal fenomeno dell’immigrazione ma a fronte di tale 
fenomeni in passato non sono stati attivati servizi dedicati agli immigrati che rispondano ai bisogni specifici di questa 
parte della popolazione. Il divario delle conoscenze derivante dalla specifica condizione di “straniero” (conoscenza della 
lingua, accesso all’istruzione, ai servizi sanitari e alla formazione professionale etc.) li penalizza rispetto ai cittadin 
iitaliani in condizioni economiche e sociali comparabili. Nell’ultimo anno si è verificata invece una implementazione dei 
servizi dedicati alla popolazione straniera grazie al partenariato dei Comuni con associazioni del Terzo Settore. Nel  
corso del 2022 è stato attivato lo Sportello di Mediazione Interculturale destinato ai beneficiary RDC con l’utilizzo dei 
finanziamenti ministeriali. 
Nel Distretto è presente anche il C.A.S. –Centro di Accoglienza Straordinario. E’ un centro di prima accoglienza, per il 
tempo necessario all’identificazione, formalizzazione della domanda, avvio della procedura e accertamento dello stato 
di salute, diretto anche a verificare situazioni di vulnerabilità. 
Il C.A.S. di Pomezia può accogliere fino a 250 richiedenti protezione internazionale, adulti prevalentemente uomini. Da 
subito, il richiedente protezione internazionale viene preso in carico dall’equipe costituita da:orientatore legale, 
assistente sociale, mediatori linguistici, infermieri e medico di base. L’assistente sociale fin dall’arrivo dell’accolto, a 
seguito di colloquio di accoglienza e monitoraggio, costruisce progetti di integrazione e inclusione. Il servizio collabora 
con il 7° CPIA di Pomezia, per l’inserimento in corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e con le 
varie realtà del territorio per quanto riguarda formazione, laboratori, stage formative e inserimento lavorativo.  
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L’assistente sociale, coadiuvato dall’equipe e dagli operatori sociali, supporta i beneficiari 
nell’orientamento ai servizi del territorio e nell’accesso a questi. E’ attiva la collaborazione con le organizzazioni 
umanitarie come ME.DU (Medici  
per i diritti umani) per aiutare gli utenti vulnerabili, o con associazioni come il Centro SA.MI.FO (Salute Migranti 
Forzati) nate per promuovere la tutela dei diritti della  salute dei migrant e favorire il loro accesso ai servizi. 
Nel distretto è presente anche la sezione del C.P.I.A 7 che fornisce corsi d’italiano per stranieri certificati, consente di 
poter conseguire il titolo della licenza media nelle ore serali, nonchè corsi di lingua inglese e di alfebetizzazione 
informatica che facilitano l’integrazione e l’inserimento lavorativo del migrante. 
 
5- Livelli essenziali delle prestazioni  
Il concetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), introdotto dalla L. n. 320/2000, ha acquisito con la 
riforma del Titolo V della Costituzione un valore costituzionale. 
La legge regionale 11/2016 ha raccolto questa opportunità e con il comma 2 dell’articolo 22 elenca le seguenti sette 
tipologie di servizi, indicate come livelli essenziali: 

1) Servizio di Segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai 
cittadini; 

2) Servizio sociale professionale; 
3) Punto Unico di Accesso, garantito in ogni Distretto sociosanitario; 
4) Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 
5) fragilità sociali e con le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate; 
6) Strutture residenziali e centri di accoglienza; 
7) Strutture semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali o diurni a carattere comunitario. 

La programmazione recata dal presente Piano riprende ciascuna delle tipologie di servizi indicate di seguito, 
specificando per ognuna di esse, nelle relative schede di progettazione le modalità con cui il Consorzio assicura 
l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nel triennio di riferimento. 
Attività socio-assistenziali rientranti nei LEPS 
 

CODICE LEPS INTERVENTI/SERVIZI 
A1_A1a SI PUA E SEGRETARIATO SOCIALE 

A2_D1 SI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

B2_G1 SI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI 

B7_C1 SI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

B7_C1 SI EMPORIO SOLIDALE DISTRETTUALE 

C1_G2 SI S.A.D. ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) 

C1_G2 SI DIMISSIONI OSPEDALIERE 

C2_G5 SI DISABILITA’ GRAVISSIMA 

C2_G5 SI SLA 

C2_G5 SI VITA INDIPENDENTE 

C2_G5 SI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON 
MINORI CON SPETTRO AUTISTICO 

C2_G5 SI INTERVENTI PER DISAGIATI PSICHICI 

D2_LA4a SI CENTRO DIURNO DISABILI 
D2_LA4a SI CENTRO POLIVALENTE SPETTRO AUTISTICO 

D3_LA4a SI CENTRO DIURNO ALZHEIMER 

D4 _H1 
 

SI MENSA SOCIALE ED ACCOGLIENZA NOTTURNA 

E1_MA5a SI HOUSING FIRST 
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E2_MA6 SI DOPO DI NOI 

E3_MA3E4_MA9 SI STRUTTURE COMUNITARIE SOCIO ASSISTENZIALI 
SOSTEGNO AGLI ONERI MINORI INSERITI IN 

STRUTTURA 
 

6.- Attività socioassistenziali non rientranti nei LEPS-Finanziati con fondi specifici 
CODICE LEPS INTERVENTI/SERVIZI 

UDP NO UFFICIO DI PIANO(DGR 106/2020) 

A1_A2 NO C’È GIOCO E GIOCO! - GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO 

A3_A2 NO CENTRO ANTIVIOLENZA (SPORTELLI) 

B4_IB5 NO CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 
FAMILIARE DEI MINORI 

B4_LA3 NO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ E 
MEDIAZIONE FAMILIARE 

B4_LA3 NO CENTRO SERVIZI FAMIGLIA  

B5_E3 NO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE (PRIORITA’ 
FONDO POVERTA’) 

B6_F4 NO TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, 
ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA 

RIABILITAZIONE (PRIORITA’ FONDO POVERTA’) 
B8_B1 NO PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PRIORITA’ 

FONDO POVERTA’) 
 
7- L’integrazione socio-sanitaria dei servizi-interventi del PSDZ 
Per quanto concerne il quadro dell’integrazione sociosanitaria il lavoro di integrazione tra I Comuni di Ardea e 
Pomezia e la ASL Roma 6 DH4, ha avuto inizio con la programmazione del Piano Sociale di Zona 2019 e 2020. 
La DGR 584/2020 ha ulteriormente rafforzato la necessità di strutturare una metodologia che valorizzi gli interventi 
integrati tra la ASL Roma 6 e i Comuni del Distretto RM6.4, preso atto che ha definite  l’impegno di completare il 
quadro relative all’attuazione della L.R.11/2016, prevedendo la successive approvazione da parte della Giunta regionale 
di due deliberazioni che costituiscono tasselli important per la sostenibilità del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali.Tali provvedimenti riguardano […] le line guida regionali per l'integrazione socio sanitaria e la contestuale 
rivisitazione della deliberazione della Giunta regionale 2marzo 2018,n.149”. 
Con la nuova programmazione, nello specifico, per garantire l’integrazione socio-sanitaria si è confermata e  rafforzata 
la partecipazione di operatori ASL a tutti i livelli di  organizzazione e gestione dei progetti: ciascun referente Asl è 
inserito nei gruppi di lavoro in base all’area di appartenenza (minori, disabili, anziani, adulti fragile e dipendenze). Il 
lavoro avviene in collaborazione sia nelle attività ordinarie dell’ufficio di piano sia nelle attività di programmazione. 
All’interno dell’Ufficio di Piano vi è il componenete Asl, che partecipa attivamente a tutte le attività di integrazione 
socio-sanitaria avviate e da programmare nel distretto. Il Direttore del distretto RMH4 ed il component Asl per 
l’ufficio di Piano, partecipano ai Tavoli organizzati di concerto con le associazioni del territorio e con le organizzazioni 
sindacali durante le fasi di stesura e programmazione del Piano Sociale di Zona. 
Si evidenzia pertanto come l’integrazione sociosanitaria è da tempo una metodologia di lavoro del distretto e ne sono 
dimostrazione l’approvazione condivisa di tutti gli atti di impegno economic sociosanitario e procedural (Regolamenti 
Distrettuali, buone prassi territoriali,ecc) e il lavoro dico-programmazione per la gestione di interventi sociosanitari. 
L’integrazione sociosanitaria si  è sviluppata anche grazie al lavoro sinergico permesso dall’Unità Valutativa 
Multidisciplinare distrettuale (UVMD) in tutte le aree, con un particolare riferimento ai progetti sulla disabilità 
(contributo di cura/assegni di cura per la disabilità gravissima, assegno di cura per la vita indipendente, assistenza  
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domiciliare/centro diurno per persona effete dalla patologia di Alzheimer, il “Dopodinoi, il 
Centro Diurno Raggio di Sole per disabili adulti, l’assistenza domiciliare comunale”), ma anche nell’ambito di progetti 
dedicati ai minori in situazione di disagio e difficoltà (contribute economici per minori con spettro autistico, assistenza 
educative minori,  
 
progetto Pippi di prevenzione all’istituzionalizzazione,etc..). 
Inoltre, l’integrazione sociosanitaria si concretizza materialmente in diversi progetti inerenti prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria, sia nei progetti in cui le equipe sono integrate con personale ASL, sia nei servizi in cui la ASL ha 
fornito i locali che li ospitassero. Nello specifico, la ASL dota di personale il P.U.A e  il servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata. Oltre a ciò la ASL ha messo a disposizione I locali che ospitano la sede satellite, sita a Tor San 
Lorenzo, Ardea del Centro Antiviolenza di Sovrambito, favorendo lo sviluppo di un lavoro sinergico di rete. 
Altrettanto importante il lavoro che si sta svolgendo in integrazione sociosanitaria sull’affidamento familiare. L’ufficio 
di piano ha attuato un lavoro di coprogettazione che ha portato all’affidamento al Terzo Settore del Centro Servizi 
Famiglia che collabora attivamente con il servizio distrettuale affido a  sua volta costituito da personale dei servizi 
sociali e sociosanitari, che lavorano insieme sulla formazione alle famiglie affidatarie e altresì sulla presa in carico dei 
nuclei/minori in affidamento familiare. 
Da quanto sopra relazionato si evidenzia pertanto che la Asl Roma 6.4, ha collaborato e realizzato progetti, interventi e 
servizi in integrazione sociosanitaria all’interno dell’ufficio di piano, come indicato dalla DGR 584/2020 nelle seguenti 
Macroattività: 
 Accesso, valutazione e programmazione: PUA e Sportello Antiviolenza (avvio nel 2021 del nuovo punto spoke e 
della sede satellite del CAV di Sovrambito, presso il Poliambulatorio di Ardea); 
 Interventi per favorire la domiciliarità: UVMD integrate nei vari ambiti di integrazione sociosanitaria; 
 Misure per il Sostegno e l’inclusione sociale: Centri con funzione socioassistenziale e servizio distrettuale affido- 
Progetto “In Autonomia” in favore dei disagiati psichici. 
 Centri servizi, diurni e semiresidenziali: UVMD integrate, interventi socioassistenziali e sociosanitari, Centro 
Diurno disabili e Centro diurno Alzheimer.  
 
8-Relazione sulle attività di partenariato delle attività previste nel Piano 
Il Distretto,  attraverso il Consorzio, cerca il più possible di coinvolgere tutti gli enti e le associazioni del territorio, 
attraverso avvisi pubblici e manifestazioni di interesse su progetti specifici o con incontri specifici sui vari temi. Esiste 
un interscambio maggiore e proficuo con gli organism di terzo settore che gestiscono per conto del Distretto Servizi 
specifici ma si è altresì evidenziata la volontà di partecipazione ai tavoli anche degli altri organism che cercano maggiore 
collaborazione con l’ufficio di piano. Nella quotidianità operative gli operatori dei servizi coinvolti nel piano di zona si 
occupano dei loro utenti collaborando di volta in volta con le varie istituzioni (USSM, UEPE, Scuole del territorio), 
nonce avvalendosi di associazioni e di altri organism locali (Caritas, croce rossa, misericordia). 
 
9-Sistema di monitoraggio delle attività previste nel Piano 
Ciascun progetto ricompreso nel Piano di Zona e nei piani specifici ha un proprio sistema di monitoraggio specifica, 
richiamato in ciascuna scheda di progettazione, comprendente I relative indicatori. L’Ufficio di Piano ha la 
responsabilità dell’attuazionee il monitoraggio del Piano stessi, nonce della raccolta di tutti i dati necessari ad 
effettuarle.  Le modalità di controllo e verifica dei risultati vanno rese prassi operative sistematiche ed organizzate per 
tutti i progetti come l’analisi dei bisogni del territorio. 
 
10-Le SchedeProgettuali 
Sulla base di tutto quanto sopra descritto è stato pianificato il complessivo insieme degli interventi e delle 
prestazioni che caratterizzano  il Piano di zona 2021–2023. 
Come definite nelle Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani di zona, per ciascun intervento è stato 
predisposta una Scheda di progettazione. 
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Distretto Socio sanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

 

 

Scheda di Progettazione 
No LEPS-Art.45L.R.11/2016 
Denominazione intervento: 

Ufficio di Piano 
Codifica:UDP 
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Scheda di Progettazione LEPS– art 45 L.R.11/2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Azione di Sistema 

Codifica: UdP 

Macro-tipologia: Azione di Sistema 

Denominazione Intervento:Ufficio di piano 

CostoTotale:   €. 122.683,03 € 

 

DESCRIZIONE: 

L’ufficio di Piano è una struttura tecnico amministrativa, gerarchicamente autonoma, inserita all’interno del Consorzio 

Sociale  e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministativo-contabili, sia tecniche legate allo 

specifico campo dei servizi sociali. 

L’art. 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 definisce il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale 

all'interno del quale i comuni esercitano in forma associata le funzioni e i compiti relativi alla programmazione e alla 

gestione del sistema integrato sociale. 

Il Consiglio Comunale di Pomezia con D.C.C. n. 46/2021 e il Consiglio Comunale di Ardea con D.C.C. n. 56/2021 hanno 

deliberato di costituire, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 267/2000, il “Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi 

sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea” 

Con atto Repentorio  n. 33454/2021 del 15/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la costituzione del Consorzio 

per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea tra i comuni 

Pomezia ed Ardea.  

Il funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio di Piano sono disciplinati dal regolamento approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n.153 del 09/07/2019. 

OBIETTIVI: 
 Cabina di regia della Pianificazione Sociale, che svolge le funzioni di progettazione, gestione e monitoraggio dei 

servizi. 

 Regolamentazione dei processi gestionali e amministrativi 

 Accessibilità universale 

 Continuità e flessibilità oraria 

 Professionalità degli operatori 

 Aggiornamento professionale inter-istituzionale 

 Coordinamento con altri servizi territoriali interistituzionali 

TARGET UTENZA: 

 Multiutenza 

ATTIVITA’: 

 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; 
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 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 

 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 

 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. 

 coordinare e promuovere i tavoli tematici permanenti; 

 individuare metodologie e percorsi per la valutazione dell’impatto sociale dei servizi introdotti 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 congruità 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 

Tale attività si avvarrà di standard quantitativi e qualitativi individuati successivamente, per ogni singolo LEPS, dall’Osservatorio 

regionale delle PoliticheSociali 

ORARI E SEDI: 

L’ufficio di piano è ubicato pressoSS 148 Pontina km 31,400 (ex complesso Selva dei Pini) – Pomezia; 

Lun-Mer-Ven: 08.00 – 14.00; 

Mart – Giov : 15.00 – 18.00;   

TITOLO GIURIDICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Ufficio tecnico amministrativo diretta gestione distrettuale 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZI: 

Consorzio Socio-Sanitario  

Dotazione organica dell’Ufficio di Piano: 

(ai sensi della DGR Lazio 1062/2020 come modificata dalla DGR Lazio10/2021) è la seguente: 

- Il responsabile dell’ufficio di piano, dott. Giovanni Ugoccioni; 

- Coordinatore dei servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale, Assistente sociale, Dott.ssa 

Micaela Chianchiano; 

- Collaboratore alla programmazione sociale Assistente sociale, Dott.ssa Pamela Intaffi; 
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- Collaboratore alla programmazione sociale Assistente sociale, Dott.ssa Vincenza Renella; 

- Coordinatore CAD Dirigente Dott.ssa Emanuela Gargioli, dipendente ASLRMH4; 

- Esperto amministrativo-contabile, Sara Iavarone, Cat. C. 

Fonte di finanziamento 

❑ Fondo H41924  - FSR 2021-2022: 37.318,55€ 

❑ Compartecipazione Comuni consorziati: 74.478,28€ 

❑ Costo annuale Asl:€10.886,20 

Modalità operative di collaborazione con il personale ASL: 

La Direzione del Distretto sanitario H4 dell’ ASL ROMA 6, con nota n. 132 del 9 febbraio 2022, ha individuato la 

Dott.ssa Emanuela Gargioli come responsabile CAD, incarico di organizzazione Distretto H4, con funzioni di 

supporto tecnico nell’Ufficio di Piano RM6.4. 

Al fine di favorire l’implementazione e la verifica dei progetti a valenza sociosanitaria inseriti negli 

interventi/servizi del Piano Sociale di Zona l’ufficio di piano, in accordo con la Direzione Sanitaria, favorisce e 

prevede sistematicamente la presenza, nelle diverse riunioni appositamente programmate, degli assistenti sociali e 

degli operatori che afferiscono ai servizi Asl di riferimento (Distretto, Dipartimento del Territorio, DSMDP). 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art 22, art.23 e art.52 

 Legge 11 /2016 
Denominazione Intervento: 

PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 
SEGRETARIATO SOCIALE 

Codifica: A.1_A1-A.1_A.1a 
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Scheda di Progettazione LEPS – art 22, art.23 e art.52  Legge 11 

2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): Accesso, valutazione e.  Progettazione 

Codifica: A.1_A1-A.1_A.1a 

Macro-tipologia: Servizi di informazione, consulenza e orientamento 

Denominazione Intervento: Punto Unico di Accesso -Servizio di Segretariato Sociale 

Costo Totale:325.170,99€.  

 

DESCRIZIONE: 

Servizio a gestione distrettuale con presenza di un regolamento del Punto Unico di Accesso e di  un Protocollo 

d’Intesa Comune-Asl RM 6 approvati con Delibera di Giunta Comunale  N. 71 del 27  febbraio 2020. Apertura del 

nuovo Punto Unico di Accesso spoke nel mese di Gennaio 2021, nel Comune di Ardea in zona Tor San Lorenzo, al 

fine di aumentare l’offerta di servizi e raggiungere più facilmente la cittadinanza del Comune di Ardea.  

OBIETTIVI: 

✓ Accessibilità universale 

✓ Continuità e flessibilità oraria 

✓ Professionalità degli operatori 

✓ Aggiornamento professionale interistituzionale 

✓ Coordinamento con altri servizi territoriali interistituzionali 

✓ L’universalità e la facilità di ingresso al servizio rispetto alla molteplicità dei bisogni 

✓ Il diritto di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie; 

✓ Il diritto all’informazione e alla presa in carico; 

✓ Il diritto ad un piano assistenziale individuale integrato; 

FINALITA’ SPECIFICHE PUA: 

✓ Orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sulle modalità per accedere 

ad esse garantendo equità nella fruizione dei servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli; 

✓ Agevolare l’accesso unitario alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, 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 appropria 

 

TARGET UTENZA: 
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 Multiutenza  

 

ATTIVITA’: 

Le attività del PUA possono essere così riassunte: 

✓ Accoglienza e ascolto, raccolta degli elementi caratterizzanti il bisogno della persona attraverso l’adozione di 

una scheda di prevalutazione e apertura di una cartella personalizzata informatizzata;  

✓ Informazioni relative ai Servizi Pubblici e del Terzo Settore e alle loro modalità di accesso; 

✓ Primo orientamento; 

✓ Prevalutazione dei casi segnalati; 

✓ Segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti, invio ai servizi sociali per la presa in carico; 

✓ Risoluzione diretta dei casi semplici; 

✓ Attivazione dell’Unità Valutativa Multidisciplinare e Multidimensionale; 

✓ Connessione dei nodi della rete territoriale dei servizi pubblici e del terzo settore; 

✓ Attivazione  del  servizio  di  mediazione  interculturale  attraverso  l’utilizzo  dei  mediatori interculturali; 

✓ Monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati e delle procedure operative per l’accesso alle prestazioni e ai 

percorsi assistenziali; 

✓ Aggiornamento  della  mappa  dei  servizi  e  delle  risorse  del  territorio,  archiviazione  dati, incontri con 

operatori per eventuali criticità emerse; 

✓ Raccolta dati sui bisogni e sulle risposte erogate al fine di creare una banca dati. 

ORARI E SEDI: 

PUA: 

sede Pomezia: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Castelli Romani n. 2/P. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30- 12:30 - Martedì e Giovedì H 14:00- 16:00.  

sede Tor San Lorenzo: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Tassi n. 12. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30-12:30. 

SEGRETARIATO : 

sede Pomezia: sito in via Pier Crescenzi snc 

Martedì  H 9:00 -12:00 - Venerdì H 15:00 – 18:00. 

sede Ardea: sito in via Francesco Crispi, n.12. 

Mercoledì H 9:00 -12:00; Giovedì H 15:00 – 18:00. 

NUMERO UTENTI :  

Segretariato Sociale - Pua 2019: n. 4420 accessi totali. 

Segretariato Sociale- Pua 2020: n. 9228 accessi totali. 

Segretariato Sociale – Pua 2021: n. 4523 accessi totali. 
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Utenza prevista nel triennio 2021-2023: 

Con l’apertura del nuovo PUA di Tor San Lorenzo si ipotizza che l’utenza che accederà al servizio sarà in aumento 

rispetto agli anni passati. Tra gli obietti del nuovo PSdZ è previstal ’implementazione del segretariato sociale/pua, 

pertanto si ipotizza un aumento degli accessial PUA di Tor San Lorenzo. 

2022: 915 

2023: 1100 

Il servizio di segretariato sociale è stato implementato, pertanto si ipotizza un aumento  di accessi rispetto 

all’anno 2019 pre-covid 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No 

TITOLO GIURIDICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Gestione diretta tramite protocollo d’intesa per il funzionamento del Punto Unico di Accesso (PUA) del Distretto 

RM 6.4 tra ASL Roma 6.4 e i Comuni di Pomezia e Ardea. 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Asl Roma 6.4 – Distretto 4. 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: 

n. 1 assistente sociale ASL RM6.4; 

n. 2 infermieri ASL RM 6.4; 

n. 3 Assistenti sociali  PUA e Segretariato Sociale; 

n.1 mediatore culturale ufficio di piano. 

Fontedifinanziamento 

❑ FondoFSR 2021-2022: 60.516,57€ 

❑ Fondo Povertà: 116.150,00€ 

❑ Fondi Asl:28.080,00 

❑ Risorse residue vincolate 2019/2020/2021: 120.424,42€  

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Per il perseguimento degli obiettivi si ritiene essenziale la definizione di un sistema unificato di accesso ai servizi e 

agli interventi, che preveda criteri e modalità comuni. Ciò richiede in particolare: 

- la connessione logistico-operativa tra il Segretariato sociale comunale e il Punto Unico di Accesso distrettuale; 

- 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 equipe multiprofessionale, integrate tra  

- Comuni e ASL per la definizione dei progetti personali.La costituzione di equipe multiprofessionali a livello 

distrettuale e l’erogazione congiunta di prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie favoriscono condizioni  

operative unitarie fra figure professionali diverse e garantisce il massimo di efficacia nell’affrontare i bisogni  

complessi che richiedono la predisposizione di una risposta altrettanto complessa, frutto di un processo che si 

compone di tre fasi fondamentali: 
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 la valutazione multidimensionale; 

 la progettazione personale; 

 il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

 Gli indicatori che si ritiene opportuno utilizzare per la misurazione degli obiettivi sono: 

 accessibilità; 

 fruibilità; 

 continuità e flessibilità oraria; 

 professionalità 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); 

 presenza di mediatori culturali nei PUA/segretariato sociale. 

 

  



pag.30 
Piano di Zona 2021 –2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 
Scheda di Progettazione 

LEPS-Art 24 Legge 11 /2016 
Denominazione intervento: 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 Codifica: A.2_D1 
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Scheda di Progettazione LEPS – Art 24 Legge 11 /2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): Accesso, valutazione e Progettazione 

Codifica: A.2_D1 

Macro-tipologia: Attività di servizio sociale di supporto alla persona 

Denominazione Intervento: Servizio Sociale Professionale 

Costo Totale1.053.731,80€  

DESCRIZIONE: 

Il Servizio è attivo presso ciascun Comune del Distretto presso una struttura «adeguata».Il Servizio sociale 

professionale è interconnesso funzionalmente con il Servizio di segretariato sociale, con il PUA e con il Pronto 

intervento sociale. Garantisce la presa in carico, la valutazione dei bisogni e delle fragilità di tutti gli utenti assegnati 

dal Front Office. Garantisce, in favore di tuti gli utenti, la predisposizione di un Patto di intervento personalizzato, il 

suo monitoraggio e la verifica circa il raggiungimento dei risultati. Il servizio è svolto esclusivamente da Assistenti 

sociali iscritti all’Ordine professionale, in modo autonomo o in Equipe in caso di bisogni di natura 

multiprofessionale e interistituzionale.Le funzioni di presa in carico multi disciplinare e/o interistituzionale è 

garantita a livello distrettuale dalla definizione e attivazione del Modello PUA. Il servizio è garantito anche a 

domicilio degli utenti in caso di impossibilità di spostamenti e mobilità. Prevede inoltre in cooperazione con le 

Direzioni Didattiche presenti nel territorio del Distretto, un servizio di prevenzione ed accoglienza su tematiche di 

pertinenza della fascia d’età corrispondente. 

Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di garantire prestazioni e servizi che permettono di superare 

condizioni di bisogno e di fragilità in soggetti che presentano una situazione di disagio. 

Il Servizio Sociale Professionale si fa carico di situazioni problematiche e formula con l’utente un progetto 

personalizzato in base alle sue esigenze.L’obiettivo principale del Reddito di cittadinanza, attraverso le progettazioni 

personalizzate, è quello di affrancare dalla condizione di povertà assicurando almeno livelli minimi di benessere e 

cioè condizioni minime di vita dignitosa. Ad esempio, il poter disporre di un reddito adeguato e continuativo, di 

un’abitazione pulita e sicura, poter accedere ad adeguati controlli di salute per i suoi componenti, ecc. 

OBIETTIVI: 

 Presa in carico universale 

 Definizione Progetti individuali/familiari assistenziali anche integrati 

 Il Supporto psicologico: sostenere la relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio 

conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare; 

 Sostegno alla genitorialità;  

 Facilitare lo sviluppo, la crescita e l’autonomia del minore in relazione alla fascia di età, al nucleo familiare e al 

proprio contesto di vita 

 supporto psico-sociale nei provvedimenti emanati dalla autorità giudiziaria 

 migliorare il livello di socializzazione e di integrazione; 
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 acquisizione del concetto di diversità come momento di crescita; 

 Aggiornamento professionale interistituzionale ;  

 educazione all’affettività ed alla comunicazione; 

TARGET UTENZA: 

 Multiutenza  

 Persone singole e nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza, residenti nel Distretto RM 6.4 

ATTIVITÀ: 

Il servizio sociale professionale opera in stretta collaborazione e interconnessione con il servizio di segretariato: 

sociale e con il PUA ed è finalizzato alla valutazione dei bisogni della persona che richiede prestazioni al sistema 

integrato ed alla sua effettiva presa in carico. 

In particolare garantisce: 

 La definizione per ogni persona in carico del piano personalizzato; 

 La valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, con attivazione dell’UVM, in presenza di situazioni 

complesse che richiedono l’intervento integrato di diversi servizi ed operatori; 

 Il coordinamento e l’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le prestazioni sanitarie e con le altre 

prestazioni erogate a livello territoriale (formazione, istruzione, lavoro); 

 Lacontinuità assistenzialee l’individuazione di un soggetto responsabile del piano personalizzato. 
 
Gli interventi ed i servizi di inclusione sociale sono finalizzati a favorire una migliore e piena integrazione della 

persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza. In tale ambito, sono da 

ricomprendere tutti gli interventi e servizi afferenti le molteplici dimensioni del proprio vivere. 

Le attività del servizio sociale professionale Reddito di cittadinanza sono così identificabili: 

Analisi Preliminare: rappresenta la prima componente della valutazione multidimensionale del nucleo familiare ed è 

rivolta ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei Comuni. L’analisi preliminare serve 

per identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenendo conto non solo dei fattori di 

vulnerabilità, ma anche delle risorse attivabili e dei sostegni (familiari, della comunità e del sistema dei servizi) su cui 

il nucleo può fare affidamento. L’Analisi Preliminare orienta i passi successivi arrivando a definire i percorsi più 

indicati in funzione dei bisogni prevalenti. 

Quadro di Analisi: rappresenta il secondo passaggio della valutazione multidimensionale del bisogno. Serve per 

approfondire la valutazione multidimensionale per quei nuclei familiari che presentano bisogni complessi, consente 

di costruire con la famiglia un quadro di analisi approfondito. Non è quindi rivolto a tutti i nuclei beneficiari, ma 

solo a quei beneficiari per i quali l’analisi preliminare ha rilevato la necessità di attivazione di un’Equipe 

Multidisciplinare per procedere ad una valutazione del bisogno più approfondita. Tale valutazione servirà a definire i 

contenuti del Patto per l'inclusione sociale, che sarà sottoscritto tra i servizi e i beneficiari. 

Patto per l’inclusione sociale: gli obiettivi del patto per l’inclusione sociale sono finalizzati a rispondere ad un mix di 

bisogni della famiglia e di uno o più dei suoi familiari, per i quali non è sufficiente il solo intervento del servizio 

sociale (es. condizione abitativa inadeguata e malsana, prolungato stato di disoccupazione di un componente, onere  
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di cura di un familiare convivente o scarsa frequenza scolastica del minore). I sostegni attivabili sono: 

Interventi e prestazioni di natura sociale, attivati dal servizio sociale; 

Interventi afferenti alle politiche del lavoro e alla formazione, attivati dai Centri per l’Impiego;  

Interventi afferenti alle politiche sanitarie e sociosanitarie, attivati dai servizi specialistici; 

Interventi di altro tipo (es. culturale, sociale, aggregativo, volontariato) erogati in collaborazione con enti del Terzo 

Settore. 

Il Patto per l’Inclusione sociale semplificato è frutto di un’elaborazione condivisa tra famiglia e servizi, finalizzata a 

supportare un processo di cambiamento e di attivazione da parte dei componenti del nucleo, ed è da essi 

sottoscritto. A differenza di quanto previsto nella generalità dei casi, non necessità dell’intervento dell’equipe 

multidisciplinare. 

ORARI E SEDI: 

Sede Pomezia: 

Sede legale S.S. Pontina km 31,400 Pomezia (Rm) 

Sede operativa Piazza San Benedetto da Norcia n.1 e via Pier Crescenzi snc 

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 14:00.  

Martedì e giovedì 8.00 – 14.00 ore 15:00 – 18:00.  

Sede Ardea: 

Sede operativa via Francesco Crispi, n. 12.  

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 14:00.  

Martedì e giovedì 8.00 – 14.00 ore 15:00 – 18:00 

UTENTI 2019 

Ardea: n. 920 

Pomezia: n. 1200 

UTENTI 2020 

Ardea:n. 920 

Pomezia: n. 1200 

UTENTI 2021 

Ardea: n. 920 

Pomezia: n. 1200 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 2500 utenti 

2023: n. 2500 utenti 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

TITOLO GIURIDICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 
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Assunti e o da assumere a tempo indeterminato, determinato e o con incarico di collaborazione professionale nel 

rispetto delle vigenti normative di settore. 

 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Comuni consorziati e Consorzio. 

Figure professionali coinvolte: 

- n. 1 Assistente Sociale Coordinatore (personale interno Ufficio di Piano) 

- n.1 Assistete Sociale Asl per l’integrazione socio-sanitaria (personale PUA) 

- n.28 Assistenti Sociali personale dei Comuni consorziati e del Consorzio 

Fontedifinanziamento 

❑ Fondo Comunale: 320.000 € 

❑ Quota servizi Fondo povertà:733.731,80€ 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Il Servizio sociale professionale deve sviluppare strategie di intervento integrate con tutti gli attori attivi a livello 

territoriale e coinvolgere direttamente la persona e la sua famiglia.  

Gli operatori sociali devono quindi 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.Le prestazioni sociali devono ispirarsi al principio della prossimità alla persona, deve essere 

favorita la permanenza nel proprio contesto di vita e promuovere l’inclusione nella comunità di appartenenza. 

Gli operatori sociali devono fornire ai cittadini tutte le informazioni e tutti gli elementi utili all’esercizio della libertà 

di scelta o della scelta fra soluzioni alternative.Tutte le risorse che vengono mobilitate per far fronte ad una 

situazione di bisogno devono essere messe a sistema nell’ambito del progetto personale, favorendo la 

corresponsabilità della sua attuazione. 

Gli indicatori quantitativi: 

 numero delle persone e dei nuclei familiari in situazione di vulnerabilità presi in carico (anziani, adulti, disabili). 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art. 22 e 30 Legge 11 /2016 

Denominazione Intervento: 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE 
Codifica:B7_C1 

  



pag.36 
Piano di Zona 2021 –2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

Scheda di Progettazione LEPS – art. 22 e 30 Legge 11 /2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): Misure per il sostegno e l'inclusione 

Codifica: B7_C1 

Macro-tipologia: Pronto Intervento Sociale e interventi per le povertà estreme 

 Denominazione Intervento: Pronto intervento sociale 

Costo Totale: 238.481,71€ 

 

DESCRIZIONE:  

Servizio che affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile in stretto 

collegamento con i servizi sociali territoriali. Attiva interventi per offrire sostegno a specifici target, in 

particolare persone senza dimora e adulti in situazioni di emergenza sociale anche attraverso servizi di 

prima assistenza. Assegnazione su richiesta emergenziale da parte del Servizio Sociale Professionale. 

OBIETTIVI: 

 Fornire una risposta immediata e soddisfacente agli operatori dei servizi territoriali che lavorano 

sull'emergenza territoriale attraverso la presenza stabile, sul territorio distrettuale, di professionisti che 

assicurano una reperibilità H24 per 365 giorni l’anno; 

 Accogliere, ascoltare e comprendere il bisogno dell’utente; 

 Rispondere tempestivamente alla richiesta di aiuto attraverso adeguati interventi socio assistenziali; 

 Monitoraggio itinerante del territorio del distretto con un’autovettura adeguata e facilmente 

identificabile per l’unità di strada; 

 Supporto professionale alle forze dell’ordine in casi di emergenza sociale (esempio: minori, adulti, 

anziani, immigrati in condizione di abbandono o necessità di tutela) nell’ottica di salvaguardia dei diritti 

dei cittadini e della loro tutela; 

 Fornire una risposta alle segnalazioni alla cittadinanza riguardo situazioni di  emergenza sociale 

  Professionalità degli operatori  

  Coordinamento con altri servizi territoriali interistituzionali  

TARGET UTENZA: 

→Famiglie e individui in condizione di povertà  

ATTIVITÀ: 

 Azioni di aggancio, accoglienza e orientamento della popolazione in situazione di disagio; 

 Centrale telefonica H24; 

  Attivazione Rete di pronto intervento; 
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 Unità mobile 3 giorni a settimana, per 3h al giorno, con presenza programmata di personale OSS,  

educatore o assistente sociale;  

 Uscite mirate sul territorio nei luoghi e nei tempi di manifestazione del disagio per un monitoraggio del 

fenomeno delle persone che vivono in strada, dei loro bisogno e una sistematica mappatura; 

SEDE E ORARI : 

Sede ubicata presso la struttura del soggetto erogatore del servizio. 

Il servizio è attivo 365 giorni l’anno, H24. 

UTENZA: 

Numeri utenti 2019: n.87 casi segnalati al Servizio.  

n. 64 segnalazioni per il Comune di Pomezia; 

n. 23 segnalazioni per il Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2020: n.165 casi segnalati al Servizio.  

n.95 segnalazioni per il Comune di Pomezia; 

n. 70 segnalazioni per il Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2021: n.165 casi segnalati al Servizio.  

n.95 segnalazioni per il Comune di Pomezia; 

n. 70 segnalazioni per il Comune di Ardea. 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 160 utenti (implementazione unità mobile) 

2023: n. 180 utenti  

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?  No 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

 In affidamento in house all’Azienza Sociosanitaria Pomezia s.r.l. 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Ad oggi Sociosanitaria Pomezia Srl 

Vista la recente costituzione del Consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 

2022/2023  per l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa. 

Figure professionali coinvolte: 

n. 1 Coordinatore operativo (Assistente Sociale) per 40h settimanali; 

n. 1 Assistente Sociale per 40h settimanali; 

n. 2 Educatori professionali per 40h settimanali; 

n.1 OSS per 9h settimanali. 

Per il rimanente orario è assicurata la reperibilità del personale addetto. 
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FONTE DI FINANZIAMENTO:  

❑ FSR 2021-2022: 105.602,46€ 

❑ PrIns 2022: 66.000,00€ 

❑ Fondo Povertà 2020:45.000€ 

❑ Cofinanziamento Regione 2019:21.879,25€ 

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Il servizio deve garantire l’efficacia e la tempestività degli interventi di emergenza, mediante la reperibilità 

telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.Il servizio deve essere gestito da professionalità in grado di 

intervenire in modo competente su casi particolari e complessi.Inoltre dovrà essere assicurata la 

disponibilità di idonei luoghi di accoglienza temporanea (diurna e notturna). 

Indicatori standard qualitativi del servizio PIS, come definito dalla normativa, sono da ritenersi obbligatori.: 

 accessibilità (anche telefonica); 

 tempestività; 

 flessibilità dell’intervento; 

 integrazione con gli altri servizi di emergenza; 

 integrazione con i servizi sociali ordinari; 

 integrazione con il privato sociale 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 
 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art. 28 Legge 11 / 2016 
Denominazione Intervento: 

CENTRI DIURNI DISABILI 
Codifica:D2_LA4a 
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Scheda di Progettazione LEPS– art. 28 L.R. 11 /2016 

 

Macro-attivitàDecretoFNPS(Allegato DeSIOSS):Centri servizi diurni e semiresidenziali 

Codifica: D2_LA4a 

Macro-tipologia: Centro con funzione socio assistenziale 

 DenominazioneIntervento:Centri Diurni Disabili 

 CostoTotale: 345.375,35€ 

DESCRIZIONE: 

Il Centro Diurno socio-educativo per disabili “Raggio di Sole” è un servizio a gestione distrettuale.  

Il Centro Diurno Socio-Educativo e Socio-Assistenziale per disabili, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, 

art. 8 e della Legge  Regionale n. 19/2006, si configura come Struttura Socio-Assistenziale “a ciclo diurno” finalizzata 

al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia degli utenti ed al sostegno delle loro famiglie.   

Il Centro Diurno Socio-Educativo e Socio-Riabilitativo per disabili si configura come Struttura Socio-Assistenziale “a 

ciclo diurno” finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia degli utenti ed al sostegno delle loro 

famiglie, rispettando i requisiti strutturali e funzionali previsti dalle seguenti norme: L.R. 41/2003; DGR n. 

1305/2004 e s. m. e i. ex DGR 130, 131 e 155 del 2018.  

Avendo rilevato una un bisogno maggiore da parte del target di utenza, il servizio già offerto dal centro diurno 

“Raggio di Sole” verrà implementato con l’apertura di un nuovo centro diurno Socio-Educativo.   

OBIETTIVI:  

 Promuove il mantenimento e lo sviluppo di autonomie e capacità nella persona favorendone l’inserimento nella 

società attraverso l’attivazione di risorse personali, comunitarie e di territorio 

 Favorire il massimo sviluppo possibile delle diverse competenze compromesse nel disturbo 

 Facilitare lo sviluppo psicologico in un contesto naturale e stimolante 

 Migliorare l’interazione sociale e la comunicazione verbale e non verbale 

 Consolidare le abilità e competenze cognitive acquisite e potenziare quelle emergenti 

 Sviluppare l’adattamento emozionale e sociale, l’autonomia e l’indipendenza 

TARGET UTENZA: 

 Soggetti in età compresa tra i 18 e i 50 anni con handicap di media e con  percentuale d’invalidità non inferiore al 

75%. 

 Soggetti in età compresa tra i 18 e i 50 anni, con handicap  e invalidità riconosciuta non inferiore al 100%, previa 

Valutazione Multidimensionale; 

 E’ ammesso l’accesso di soggetti con sintomatologia psichiatrica di innesto su altra disabilità, sempre che alla 

Valutazione Multidimensionale  

ATTIVITÀ: 

Il Centro Diurno socio-educativo nel campo formativo costituisce una fase di intervento intermediatra scuola e  

lavoro, è finalizzato: 

 all’apprendimento di capacità e abilità manuali e artigianali di base;  
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  al miglioramento dell’autonomia sociale; 

Dal punto di vista socio-riabilitativo il Centro è attrezzato per lo svolgimento di attivitàdi autonomia personale e 

sociale per l’apprendimento degli atti essenziali della vita quotidiana attraverso i quali si posonorecuperare capacità di 

autogestione. 

Le attività socio-riabilitative sono finalizzate alla realizzazione del progetto educativo individuale,  programmate e 

verificate in rapporto ai bisogni e risorse dei soggetti inseriti. Tali attività vengono svolte principalmente tramite 

laboratori per l’autonomia 

SEDI E ORARI: 

Il Centro Diurno Raggio di Sole è ubicato a Pomezia in Via Bruno Buozzi  

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;  

Il nuovo centro sarà invece ubicato presso il Comune di Ardea, in una struttura messa  a disposizione dall’Ente  (un 

immobile confiscato alla mafia). Gli orari sono da definire.  

UTENZA:  

Capienza massima giornaliera -  Centro Raggio di Sole:  n.16 

Numeri utenti 2019: 

Numero utenti iscritti nel 2019: n. 25 di cui: 

n. 22 residenti nel Comune di Pomezia; 

n.3 residenti nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2020: 

Numero utenti iscritti nel 2020: n. 24 di cui: 

 n. 21 residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.3 residenti nel Comune di Ardea.  

Compresenza giornaliera massima n. 16 utenti 

Numeri utenti 2021: 

Numero utenti iscritti nel 2020: n. 24 di cui: 

 n. 21 residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.3 residenti nel Comune di Ardea.  

Compresenza giornaliera massima n. 16 utenti 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 25 

2023: n.25 

Capienza massima giornaliera - nuovo centro :  da definire 

Esistenza di una lista d’attesa? Sì , Il numero di utenti in attesa è pari a 3. 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

In affidamento all’Azienza Sociosanitaria Pomezia s.r.l. socio unico Comune di Pomezia 
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Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa  

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Ad oggi Socio-sanitaria Pomezia Srl 

Figure professionali coinvolte: 

Responsabile del Centro 1 

Psicologo part time 1 

Educatori professionali 3 (Il rapporto è di 1 a 5) utenti) 

Presenza programmata di assistente  

Operatori Socio Sanitari (OSS) 2 

Personale ausiliario 1 (Il rapporto è di 1 a 16 utenti) 

Autista e accompagnatori 1 

*per il nuovo Centro le modalità e gli aspetti tecnici sono da definire 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Compartecipazione Comuni consorziati: 87.068,00 € 

❑ Fondo FSR 2021-2022 :258.307,35 € 

Metodologie e indicatori scelti per la misurazione degli Obiettivi 

A seguito dell’approvazione del  Regolamento del Centro Diurno si sta procedendo ad una rivalutazione degli 

utenti inseriti nel corso degli anni al fine di valutare l’adeguatezza degli utenti alCentro, creando omogeneità tra 

gli utenti per la programmazione delle attività. L’utente ha la possibilità di sperimentare che la propria 

menomazione fisica o psichica non è l’unico e centrale elemento caratterizzante il suo essere e di valorizzare le 

sue autonome abilità, attitudini, potenzialità, risorse ed emozioni che lo caratterizzano come individuo, sulla base 

di progetti personalizzati. Le attività socio-riabilitative sono finalizzate all’apprendimento degli atti essenziali della 

vita quotidiana e di volta in volta programmate e verificate in rapporto ai bisogni e risorse dei soggetti inseriti. 

Indicatori qualitativi: 

 accessibilità; 

 fruibilità; 

 capacitazione ed empowerment; 

 integrazione sociosanitaria; 

 creazione di relazioni con il contesto sociale  di riferimento (comunità, reti informali) e partecipazione alle 

attività realizzate sul territorio (anche di tipo ricreativo); 

 competenza e formazione continua di chi è coinvolto nei servizi semiresidenziali; 

 Standard quantitativi: 

 numero di laboratori per l’autonomia delle persone con disabilità, gradimento del servizio da parte dei 
beneficiari 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio SocialePomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art. 22 e 26 Legge 11 / 2016 

Denominazione Intervento: 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
SOCIOASSISTENZIALE SAD 

Codifica:C1_G1 
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Scheda di Progettazione LEPS – art. Art. 22 e 26 Legge 11 / 2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): Interventi per la domiciliarità 

Codifica: C1_G1 

Macro-tipologia: Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale 

Denominazione Intervento: Assistenza domiciliare-SAD 

Costo Totale:915.938,59 € 

DESCRIZIONE: 

Servizio a gestione distrettuale disciplinato da regolamento distrettuale per la realizzazione di interventi e 

prestazioni nel campo sociale Distretto RM-H4 (artt. 15, 16, 17, 18,19, 20). L’utente partecipa al costo del 

servizio di assistenza domiciliare in base alla propria capacità economica, valutata con riferimento all'ISEE del 

proprio nucleo familiare, secondo un criterio proporzionale. 

OBIETTIVI:  

Il servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato a: 

 contribuire al mantenimento dell’unità del nucleo familiare, riducendo gli spazi di emarginazione dei 

membri più deboli e lo sfaldamento, anche temporaneo, del nucleo; 

 favorire l’autonomia dei beneficiari nella gestione delle necessità quotidiane; 

 contenere i ricoveri presso strutture comunitarie, causati da insufficiente autonomia degli assistiti nella 

gestione delle necessità quotidiane.  

Il servizio, inoltre, persegue la finalità di realizzare un efficace sistema di interventi diretti alle persone o alle 

famiglie che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado di 

soddisfare le proprie esigenze personali e domestiche. Il servizio di assistenza ad anziani, disabili adulti e 

minori è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale svolti da personale 

qualificato secondo le normative nazionale e regionali. Gli interventi di natura socio-assistenziale possono 

essere integrati e coordinati con quelli sanitari erogati dall'Azienda ASL ed in particolare con quelli erogati 

attraverso i centri di assistenza domiciliare. Pertanto, unitamente alle prestazioni di tipo socio-assistenziale 

saranno erogate a domicilio dell'utente, con le modalità individuate attraverso appositi protocolli d'intesa, 

anche prestazioni di tipo sanitario.  

TARGET UTENZA:   

 Anziani*  

 Disabili* 

 Minori* 

*e le loro Famiglie, che versano in una situazione di difficoltà che li pone a rischio di emarginazione 

sociale e di  istitulizzaziozione residenti nel Distretto RM 6.4  

ATTIVITÀ: 

Le singole prestazioni erogate in favore dei cittadini debbono far parte di un progetto assistenziale 

individualizzato (PAI).  Il progetto dovrà quindi prevedere una serie di interventi in favore della persona  
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che andranno a costituire il pacchetto dei servizi di cui la stessa ha diritto di usufruire in base al progetto 

predisposto con il servizio sociale comunale e sottoscritto dall'interessato o da un suo familiare.  

Il pacchetto dei servizi prevede le seguenti mansioni che verranno svolte dagli operatori di assistenza: 

a) Aiuti atti a favorire e/o mantenere l'autosufficienza nell'attività giornaliera: 

 curare l'igiene della persona; 

 alzare l'utente dal letto con l'ausilio di appositi presidi (sollevatore meccanico), per gli allettati; 

 vestizione; 

 nutrizione e/o aiuto all'assunzione dei pasti; 

 aiuto per una corretta deambulazione; 

 aiuto nell'utilizzo di ausili sanitari; 

 aiuto per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare. L'operatore non può effettuare prestazioni di 

tipo sanitario. 

b) Aiuto per i l governo della casa, che consiste in: 

 riordino del letto della stanza; 

 pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando 

l'areazione e l'illuminazione dell’ambiente; 

 cambio della biancheria; 

 lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo di lavanderia ove 

previsto; 

 spesa e rifornimenti; 

 preparazione dei pasti ed eventuale pulizia delle stoviglie. 

c) Prestazioni socio assistenziali:  

 informazioni sui diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni; 

 collegamento e collaborazione con associazioni di volontariato per la creazione di supporti 

all'anziano (pasti caldi, pacco alimentare, telesoccorso, ecc); 

 accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di 

recarsi da solo e non vi siano altre risorse familiari o di volontariato. 

 L'assistente non può utilizzare il mezzo proprio per effettuare tali servizi.  

d) Interventi volti a favorire la vita di relazione: 

 coinvolgimento di parenti e vicini; 

 partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona volti a 

prevenire o contrastarne l'esclusione sociale e la perdita di competenze/abilità sociali; 

 rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio. 
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Sedi e Orari: 

La domanda di assistenza domiciliare dovrà essere presentata presso il Protocollo del Consorzio. 

Per ciò che concerne l’orientamento, l’informazione e la modulistica circa l’intervento dell’assistenza 

domiciliare è possibile rivolgersi ai PUA e ai Segretariati sociali del Distretto. 

PUA: 

sede Pomezia: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Castelli Romani n. 2/P. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30- 12:30 - Martedì e Giovedì H 14:00- 16:00.  

sede Tor San Lorenzo: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Tassi n. 12. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30-12:30. 

SEGRETARIATO : 

sede Pomezia: sito in via Pier Crescenzi s/n 

Martedì  H 9:00 -12:00 - Venerdì H 15:00 – 18:00. 

sede Ardea: sito in via Francesco Crispi, n.12. 

Mercoledì H 9:00 -12:00;  Giovedì  H 15:00 – 18:00.Utenza: 

Numeri utenti 2019: n.101 utenti totali di cui: 

n. 60 residenti nel Comune di Pomezia; 

n. 41 residenti nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2020: n.97 utenti totali di cui: 

n° 56 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

n. 41 utenti residenti nel Comune di Ardea 

Numeri utenti 2021: n.96 utenti totali di cui: 

n° 55 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

n. 41 utenti residenti nel Comune di Ardea 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2022: n. 105 utenti, 

2023: n. 105 utenti. 

Esistenza di una lista d’attesa?  No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?  No  

Titolo giuridico e affidamento del Servizio:  

Per il Comune di Pomezia servizio in affidamento ad oggi all’Azienda “Socio Sanitaria Pomezia S.R.L. ”. 

Per il Comune di Ardea servizio in affidamento ad oggi alla Cooperativa Alteya.  

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa 
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SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO:   

Ad oggi per il Comune di Pomezia “ Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.”.  

Ad oggi per il Comune di Ardea Cooperativa Alteya. 

 

Figure professionali coinvolte:  

Referente del servizio area sociale; 

Amministrativo: n. 1; 

OOSS: n.22. 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Compartecipazione Comuni consorziati: 227.929,72€ 

❑ Fondo  FSR 2021-2022: 145.284,10 € 

❑ Fondo FNA: 318.307,35€ 

❑ Fondo FNPS: 81.546,28€ 

❑ Risorse Libere: 142.871,14 

Metodologie e indicatori scelti per la misurazione degli Obiettivi:  

La partecipazione alla vita della società è un bisogno e un diritto fondamentale di ogni cittadino e di ogni 

cittadina. Le reti relazionali rappresentano una risorsa fondamentale per la salute delle persone. Il sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali deve, pertanto, porsi come obiettivo quello di contrastare 

l’esclusione, favorendo la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, evitando fenomeni di 

isolamento e di emarginazione, e quindi prevenendo l’istituzionalizzazione e consolidando processi di 

deistituzionalizzazione.  

Indicatori qualitativi: 

 integrazione sociosanitaria; 

 flessibilità oraria e giornaliera; 

 continuità assistenziale e prevenzione dell’istituzionalizzazione; 

 competenza e formazione continua di chi è coinvolto nei servizi domiciliari; 

 prevenzione del rischio di burn-out 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art. 22 e 26 Legge 11 / 2016 

DGR 223/2016, 
DGR 88/2017 art. 55 L.R. n. 11/04 

Denominazione Intervento: 
ASSISTENZA DOMICILIARE AD ALTA 

INTENSITA’ PER DIMISSIONI 
OSPEDALIERE 
 Codifica:C1_G1 
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Scheda di Progettazione LEPS– art. Art. 22 e 26 Legge 11 / 2016 - 

DGR 223/2016, 

DGR 88/2017 art. 55 L.R. n. 11/04 

 

Macro-attivitàDecretoFNPS(Allegato DeSIOSS):Interventi per la domiciliarità 

Codifica: C1_G1 

Macro-tipologia: Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale 

Denominazione Intervento: Assistenza domiciliare ad alta intensità per dimissioni ospedaliere 

 CostoTotale: 67.000€ 

DESCRIZIONE: 

Servizio a gestione distrettuale disciplinato da regolamento distrettuale per la realizzazione di interventi e 

prestazioni nel campo sociale Distretto RM-H4 (art.21) 

OBIETTIVI:  

Il servizio di Assistenza Domiciliare ad alta intensità per dimissioni ospedaliere ha la finalità di: 

 Fornire un sostegno assistenziale al nucleo familiare, in cui un individuo a seguito di un ricovero ospedaliero 

necessiti di supporto nel suo ambiente di vita; 

TARGET UTENZA:   

 Persone non autosufficienti (art.55 L.R 11/04) resident nel Distretto RM 6.4 che si trovano temporaneamente 

in situazioni di dimissioni da un ricovero ospedaliero 

ATTIVITÀ:  

Il servizio si rivolge ai cittadini, residenti nei Comuni di Pomezia e di Ardea, in dimissioni dallestrutture ospedaliere 

che si trovano temporaneamente in situazioni di non autosufficienza e necessitano di prestazioni socio-assistenziali. 

Lo stesso è integrativo del servizio di Assistenza Domiciliare già erogato dai Comuni del distretto. 

Le persone interessate potranno usufruire di un servizio di assistenza domiciliare per un periodo stabilito da uno ad 

un massimo di due mesi, utilizzando il monte ore massimo a disposizione per tale servizio. 

Il servizio potrà essere preventivamente concordato con il CAD della ASL. Per accedere al servizio il richiedente o 

un suo familiare dovrà presentare una domanda con allegata la documentazione medica attestante lo stato di salute 

ed il foglio di dimissione ospedaliera dell’utente 

Sedi e Orari:  

Per ciò che concerne l’orientamento, l’informazione e la modulistica circa l’intervento è possibile rivolgersi ai PUA 

e ai segretariati sociali del Distretto. 

PUA: 

sede Pomezia: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Castelli romani n. 2/P. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30- 12:30 - Martedì e Giovedì H 14:00- 16:00.  

sede Tor San Lorenzo: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Tassi n. 12. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30-12:30. 
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SEGRETARIATO : 

sede Pomezia: sito in via Pier Crescenzi s/n 

Martedì  H 9:00 -12:00 - Venerdì H 15:00 – 18:00. 

sede Ardea: sito in via Francesco Crispi, n.12. 

Mercoledì H 9:00 -12:00;  Giovedì  H 15:00 – 18:00.Utenza: 

La domanda di assistenza domiciliare ad alta intensità per dimissioni ospedaliere dovrà essere 

presentata presso il Protocollo generale del comune di residenza.   

Numeri utenti 2019: n.30 utenti totali, di cui: 

 n. 8 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.22 utenti residente nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2020: n.28 utenti totali,di cui: 

 n.16 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.12 utenti residenti nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2021: n. 12 utenti totali, di cui: 

 n.2 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.10 utenti residenti nel Comune di Ardea. 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2022: n.30 utenti; 

2023: n.30 utenti. 

Esistenza di una lista d’attesa? No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Ad oggi il servizio è gestito in appalto di servizi 

Per il Comune di Pomezia servizio in affidamento all’Azienza “Socio Sanitaria Pomezia S.R.L. ”. 

Per il Comune di Ardea servizio in affidamento alla Cooperativa Alteya. 

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa 

Soggetto erogatore del servizio: 

Per il Comune di Pomezia servizio in affidamento all’Azienza “Socio Sanitaria Pomezia S.R.L. ”. 

Per il Comune di Ardea servizio in affidamento alla Cooperativa Alteya. 

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa 

 

Le figure professionali coinvolte: 
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Per il Comune di Pomezia: 

 Referente del servizio area sociale/Psicologa: n.1;  

 Amministrativo: n. 1; 

 OSS: n. 11. 

Per il Comune di Ardea: 

 Coordinatore: n.1; 

 Amministrativo: n.1; 

 OSS: n.11. 

Fonte di finanziamento 

❑ Fondo FNA: 67.000,00€ 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

Indicatori qualitativi: 

 libertà di scelta; 

 capacitazione ed empowerment; 

 integrazione sociosanitaria; 

 integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul 

territorio; 

 flessibilità oraria e giornaliera. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art. 22 e 26 Legge 11 / 2016 

DGR 223/2016, 
DGR 88/2017  

Denominazione Intervento: 
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO 

EDUCATIVA  
Codifica:B2_G1 
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Scheda di Progettazione LEPS– art. Art. 22 e 26 Legge 11 / 2016 - 

DGR 223/2016,DGR 88/2017 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Misure per il sostegno e l'inclusione sociale 

Codifica: B2_G1 

Macro-tipologia: Sostegno socio educativo domiciliare 

DenominazioneIntervento:Assistenza domiciliare socio educativa 

CostoTotale: 218.453,72€ 

 

Descrizione: 

Servizio a gestione distrettuale disciplinato da regolamento distrettuale per la realizzazione di interventi e 

prestazioni nel campo sociale Distretto RM-H4 (art.21) 

Obiettivi:  

Il servizio di Educativa Domiciliare per minori è un intervento attivato in favore dei nuclei familiari dei minori 

in carico ai Servizi Socio-Sanitari del territorio, in particolare su mandato dell’Autorità Giudiziaria, come: 

 Supporto e sostegno per la genitorialità dei genitori attraverso l’intervento socio- educativo effettuato da 

Educatori Professionali; 

 attivare e potenziare le capacità dei genitori dei minori in situazioni di disagio e/o fragilità al fine di 

sostenerli nel percorso di acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo educativo 

 potenziare le capacità e le competenze relazionali ed educative nella relazione con i propri figli 

 evitare l’allontanamento dei minori dai propri nuclei familiari d’origine. 

Target Utenza: 

 minori e alle loro famiglie, residenti nel Distretto 

Attività: 

L’intervento si caratterizza come un’attività professionale svolta dalla figura dell’Educatore Professionale che, 

nell’ambito delle proprie competenze, sostiene e supporta i genitori dei minori nell’acquisizione e nel 

potenziamento delle capacità genitoriali e relazionali per ristabilire un equilibrio nelle relazioni affettive ed 

educative con i propri figli ai fini dell’aumento del benessere psico-fisico dello stesso e dell’intero nucleo 

familiare. 

Nello specifico, obiettivo prioritario del progetto è concretizzare la presa in carico dell’intero nucleo familiare, 

in molti casi segnalato dall’Autorità Giudiziaria, al fine di promuovere il benessere di tutti i componenti  il  

nucleo  attraverso  l’attivazione  di  percorsi  individualizzati  per  il  recupero  e/o  il potenziamento delle 

capacità genitoriali residue, al fine di evitare l’allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare. Inoltre, 

l’attività educativa promossa attraverso il progetto si propone la promozione del cambiamento degli stili 

relazionali ed organizzativi della persona e della famiglia al fine di prevenire il disagio, la devianza e l’esclusione 

sociale dei minori a rischio attraverso l’aumento di consapevolezza genitoriale dei propri genitori.  
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Numeri utenti 2019: totale  

 n. 86 utenti. Di cui: 

 n. 58 residenti nel Comune di Pomezia; 

 n. 28 residenti nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2020: totale 

 n. 85 utenti. Di cui: 

 n. 65 residenti nel Comune di Pomezia; 

 n. 20 residenti nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2021: totale 

 n. 61 utenti. Di cui: 

 n.40residenti nel Comune di Pomezia; 

 n21 residenti nel Comune di Ardea. 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2022: n. 86 utenti; 

2023: n. 86 utenti 

Esistenza di una lista d’attesa? No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Per il Comune di Pomezia  e per il Comune di Ardea servizio in affidamento alla Cooperativa Alteya. 

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa 

Soggetto erogatore del servizio: 

Per il Comune di Pomezia e per il Comune di Ardea ad oggi Cooperativa Alteya 

Le figure professionali coinvolte: 

 Referente del servizio area sociale; 

 Amministrativo: n. 1; 

 Educatori: n. 13. 
 

Fontedifinanziamento 

❑ Fondo FNPS: 218.453,72€  

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi:  

Si intende rafforzare il concetto di genitorialità attraverso il supporto e l’accompagnamento per gli adulti che, 

per motivi diversi, vivono delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. È necessario un ambiente di vita che 

consenta ai genitori di entrare in una relazione di sostegno e di accudimento. E’ fondamentale garantire  
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l'appropriatezza degli allontanamenti familiari e, a tal fine, sostenere la famiglia in una logica multidimensionale 

in cui il focus rimane il mondo dei bambini, dei loro affetti, e le reti sociali in cui vivono. Prevenzione di 

condizioni di pregiudizio come il disagio, la devianza e l’esclusione sociale dei minori a rischio attraverso 

l’aumento di consapevolezza genitoriale 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
NO LEPS 

Art. 10 Legge 11 / 2016 
Denominazione intervento: 

CENTRO SERVIZI FAMIGLIA 
Codifica:B4_LA3 
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Scheda di Progettazione No LEPS– art. Art. 10 L.r. 11 / 2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Misure per il sostegno e l'inclusione sociale 

Codifica:B4_LA3 

Macro-tipologia: Supporto alle famiglie e alle reti familiari 

Denominazione Intervento: Centro servizi famiglia 

CostoTotale: 102.274,97€ 

 

Descrizione: 

Servizio a gestione distrettuale per i Comuni di Pomezia e Ardea in integrazione sociosanitaria con la Asl RM6.4 

– Procedura di coprogettazione Comune-Asl-.Terzo Settore. 

Obiettivi:  

Il Centro Servizi Famiglia promuove interventi volti a: 

 sostenere la risorsa famiglia;  

 accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita familiare attraverso l’attuazione di servizi diversificati 

realizzati sia dal pubblico sia dal privato, in un ottica di collaborazione e partecipazione attiva. 

 Collaborazione con i servizi sanitari del territorio–Servizio TSRMEE–ConsultorioFamiliare–DSM -

SERD. 

 programmare interventi ed attività che abbiano come finalità il sostegno alla famiglia in genere e nello 

specifico il supporto alla genitorialità 

 la tutela e protezione dei minori, il sostegno anche psicologico di adulti e minori che vivono situazioni 

multi-problematiche. 

Target Utenza: 

 minori e alle loro famiglie, residenti nel Distretto; 

Attività:  

Il Centro Servizi famiglia prevede la realizzazione di tre attività o Macro Aree di Interventi 

1. Macro Area N. 1 - Area Sportello Informa Famiglia, Orientamento e Mappatura del territorio in 

collaborazione con i servizi sociali distrettuali. 

2. Macro Area N. 2 - Area servizi di sostegno alla famiglia e realizzazione del progetto “Aggiungi un posto 

in casa” – in collaborazione con il Servizio Distrettuale Affido come da DGR LAZIO 90/2019; 

3. Macro Area N. 3 - Area interventi a tutela dei minori: Spazio neutro, consulenza psicologica,. 

Particolare attenzione verrà dedicata allo studio del contesto sociale e alla mappatura di tutti i 

servizi/strutture presenti sul territorio, alla promozione della cultura dell’affidamento familiare, alla 

realizzazione di interventi di sostegno psicologico per adulti e minori, di sostegno alla genitorialità,  

mediazione familiare e coordinamento genitoriale, in collaborazione con la Asl Rm6 e le Associazioni del 

Terzo Settore. 
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Macro Area N. 1 – Sportello Informa famiglia, Orientamento e Mappatura del territorio in 

collaborazione con i servizi sociali distrettuali e i servizi sanitari della ASL RM 6.4: 

 Informazioni e orientamento alla famiglia sulle procedure di adozione, affidamento, mediazione familiare, 

e di tutti i servizi presenti nel distretto con eventuale invio ai servizi territoriali; 

 Mappatura dei servizi rivolti alle famiglie e creazioni banche dati. 

Macro Area N. 2 - Area servizi di sostegno alla famiglia e realizzazione del  progetto “Aggiungi un 

posto in  casa”, collaborazione con i servizi sanitari della ASL RM 6.4 e collaborazione con il servizio 

distrettuale affido per la realizzazione delle seguenti attività: 

 La sensibilizzazione, diffusione e implementazione alla motivazione di una nuova cultura dell’affido sul 

territorio che avverrà tramite la pianificazione di eventi informativi e formativi rivolti alla cittadinanza con 

il supporto delle associazioni sociali, sportive e culturali del territorio; 

 La costruzione di nuovi strumenti sociali e procedure d’intervento per la promozione della cultura 

dell’affido e per il reperimento delle famiglie affidatarie che sia in linea con gli indirizzi regionali sul tema 

e le linee guida ministeriali; 

 Creazione di una modulistica omogenea e condivisa che deve essere utilizzata dagli operatori del servizio 

sociale che si occupano di tutela minori; 

 Individuazione delle famiglie e dei singoli disponibili ad impegnarsi nell’accoglienza di minori privi 

temporaneamente di ambiente familiare idoneo attraverso la sensibilizzazione sul territorio; 

 Percorso formativo e valutazione di idoneità delle famiglie e dei singoli che hanno manifestato la loro 

disponibilità all’Affido secondo le indicazioni dei referenti regionali; 

 Creazione di una banca dati distrettuale delle risorse disponibili a cui gli stessi operatori del settore 

potranno accedere per attuare progetti di affido sui minori in carico al servizio; 

 Gruppi di mutuo-aiuto per le famiglie affidatarie; 

 Elaborazione di rapporti statistici sui dati relativi all’attività del servizio offerto; 

 Progettazione grafica e diffusione di materiali informativi connessi alla promozione del servizio ad opera 

di un addetto dell’ufficio stampa. 

 Creazione di una rete con il terzo settore per implementare l’istituto dell’affidamento familiare nel 

territorio. 

Macro Area N. 3 - Area interventi a tutela dei minori 

 Spazio neutro/incontri protetti dei minori in carico all’Autorità Giudiziaria competente su disposizione 

del Tribunale Minorenni/Tribunale Ordinario/Corte di Appello, Forze dell’ordine, su richiesta dei servizi 

sociosanitari del distretto; 

 Consulenza e sostegno psicologico a minori; 
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 Interventi di sostegno alla genitorialità e/o mediazione familiare e/o coordinamento genitoriale in 

collaborazione con la Asl che effettuerà la presa in carico della famiglia di origine dei minori e le 

valutazioni di competenza genitoriale. 

 

Sede e Orari:  

Il servizio è ubicato presso tre sedi e riceve su appuntamento inviando una mail all’indirizzo: 

centroservizifamiglia.rm6.4@gmail.com. 

La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari: 

 Via Prato n.12 – Torvaianica - il martedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 Lungomare delle Sirene n.105 – Torvaianica - il giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 

 Via Modena, 46 – Ardea - il giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Servizio avviato nel 2020 

Numeri utenti 2020: 61 utenti 

Numeri utenti 2021:  60 utenti 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022 45 nuclei 

2023 45 nuclei 

Esistenza di una lista d’attesa? No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

TITOLO GIURIDICO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/SERVIZIO: 

Affidamento del servizio con procedura di coprogettazione ai sensi della DGR Lazio 326 del 26 giugno 2017-  

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento  del servizio 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

ATS Chiara e Franscesco Onlus e Associazione Family Time. 

Le figure professionali coinvolte: 

Figure professionali previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale, ripartite per operatori coinvolti 

(personale Interno dei Comuni  e esterno dell’ATS: 

 -n. 1 Responsabile (Comune Ardea); 

 n. 3 Assistente Sociale Asl RM6.4; 

 n. 2 Psicologhe Asl RM 6.4 

 n. 1 Coordinatore(ATS); 

 n. 1 Assistenti sociale (ATS); 

 n. 4 Psicologi/psicoterapeuti (ATS); 
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 n.2 Educatori professionali (ATS); 

 n.8 Volontari (ATS). 
 

 

Fonte di finanziamento 

❑ Fondo FNPS: 102.274,97 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi:  

La metodologia applicata alla presa in carico dei nuclei familiari è quella indicata nelle linee guida ministeriali di 

indirizzo nazionale di Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, promozione della 

genitorialità positiva. 

Per le attività relative all’affidamento familiare la metodologia è indicata nel Regolamento regionale e 

distrettuale sull’affidamento familiare. 

Indicatori: 

 Numero di minori in carico ai servizi sociali professionali e al servizio distrettuale affido per cui avviene il 

superamento dello stato di vulnerabilità 

 Numero di famiglie disponibili come risorse affido 

 Numero percorsi formativi sull’affidamento familiare 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
No LEPS Art. 15 e 31 L.r. 11 / 2016 

L.r. 4/2014;D.G.R. 614/2016. 
D.G.R.845/2017 

Denominazione intervento: 
CENTRO ANTIVIOLENZA 

Codifica:A3_A2 
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Scheda di Progettazione No LEPS – Art. 15 e 31 L.r. 11 / 2016 - L.r. 

4/2014 - D.G.R. 14/2016 - D.G.R.845/2017 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Accesso,  valutazione e progettazione Codifica:A3_A2 

Macro-tipologia: Assistenza e sostegno a donne vittime di violenza (Sportello e Centro di Sovrambito) 

Denominazione Intervento:Centro Antiviolenza 

CostoTotale: 77.000€ 

DESCRIZIONE: 

Servizio di Sovrambito Comuni Pomezia/Ardea e Anzio/Nettuno; Capofila Consorzio Distretto RM 6.4. 

OBIETTIVI: 

Il centro antiviolenza Marielle Franco è una struttura atta a fornite attività di: 

 consulenza e orientamento per donne vittime di violenza  

 aree di interventi sociali compresa la tutela legale.  

 Potenziare tre punti di accesso spoke, in aggiunta alla sede centrale del CAV di Sovrambito sita nel 

Comune di Nettuno. 

TARGET UTENZA: 

 Donne in stato di difficoltà o che hanno subito violenza; 

ATTIVITÀ: 

Nel centro antiviolenza vengono svolte le seguenti attività: 

 Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime 

informazioni utili. 

 Accoglienza: Protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui 

strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto 

personalizzato di uscita dalla violenza. 

 Assistenza psicologica: Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, 

anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali. 

 Assistenza legale: Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito 

civile che penale, e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo 

penale e civile, di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013. 

 Supporto ai/alle figli/ figlie minori, vittime di violenza assistita. 

 Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’impiego 

per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica. 

 Orientamento all’autonomia abitativa: attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre 

Agenzie. 

 Percorso di uscita dalla violenza: Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito 

insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. 

 



pag.63 
Piano di Zona 2021 –2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

 
 Mediazione linguistica culturale: presenza a chiamata di mediatrice. 

 Gruppi di auto mutuo aiuto: Attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto, incentivata tra le donne 

frequentanti il Centro. 

SEDE E ORARI:  

Sede di Nettuno (principale): Via Bachelet 13, Nettuno (RM). 

Lunedì -Mercoledì -Giovedì ore 9:30-13:00.  

Martedì -Giovedì -Venerdì ore 15:00-18:30. 

Sede di Ardea: Via Dei Tassi 14, Ardea (RM). 

Giovedì, dalle 9.30 alle 12.30. 

Reperibilità telefonica H24, 365 giorni l’anno. 

Il CAV collabora con lo Sportello Donna di Pomezia che costituisce un terzo punto di accesso spoke 

alla rete dei servizi a sostegno delle donne. 

Lo sportello Donna ha attivato i seguenti punti di ascolto: 

 Via Pier Crescenzi n.1, Pomezia Giovedì ore 15.30-17.30 

 Clinica Sant'Anna - Via del Mare n.69/71, Pomezia Mercoledì e Venerdì ore 18.00 - 20.00 

UTENZA 

Numeri utenti 2019: n. 44 donne 

 6donneprovenienti dal Comune di Ardea 

 6 donne provenienti dalComunediPomezia 

 26donneprovenientidalComunediNettuno 

 6donneprovenientidalComunediAnzio 

Numeri utenti 2020: n. 44 donne 

 12 donne provenienti dal Comune di Ardea 

 7 donne provenienti dal Comune di Pomezia 

 26 donne provenienti dal Comune di Nettuno 

 25 donne provenienti dal Comune di Anzio 

Numeri utenti 2021: n. 95 donne 

 17 donne provenienti dal Comune di Ardea 

 15 donne provenienti dal Comune di Pomezia 

 24 donne provenienti dal Comune di Nettuno 

 29 donne provenienti dal Comune di Anzio 

Numeri utenti Sportello Donne:  

2019: 32  

2020: 25  

2021: 50. 
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Utenza prevista nel triennio 2021-2023:  

Considerando la collaborazione con il servizio “Sportello Donne”, l’apertura del nuovo punto di ascolto sito 

all’interno del Punto Unico di Accesso (PUA) di Tor San Lorenzo e la messa in rete di tutti i vari punti di 

ascolto territoriali si ipotizza di riuscire a raggiungere sempre più donne e quindi un sostanziale aumento degli 

accessi a questi sportelli.  

2022: 90 

2023: 100  

Esistenza di una lista d’attesa? No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

TITOLO GIURIDICO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/SERVIZIO: 

Servizio Centro Anti Violenza è in affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus fino al 

30.06.2022. 

L’ulteriore Sportello attivato all’interno del Punto Unico di Accesso (PUA) di Tor San Lorenzo è stato affidato, 

all’esito della procedura di coprogettazione, all’ETS Iaph Italia. 

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera n.31 del 29/04/2022 del Consiglio 

di Amministrazione il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  per 

l’affidamento del servizio mediante procedura comparativa 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus in ATS con la APS Ponte Donna 

Le figure professionali coinvolte: 

 Responsabile interna; 

 Assistente sociale; 

 Educatrice; 

 Psicologa; 

 Mediatrice culturale; 

 Operatrice. 

FONTEDIFINANZIAMENTO 

❑ Fondo per le politiche della famiglia: 67.000,00€ 

❑ Compartecipazione Comuni: 10.000,00€ 

 

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI:  

 Raccolta dati presso ciascun punto di accesso 

 Stipulare Protocolli e convenzioni  con le realtà territoriali al fine di attivare interventi di prossimità per la 

donna e superare gli ostacoli dovuti alla distanza dai luoghi di accesso. 

Indicatori qualitativi 
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 accessibilità 

 capacitazione ed empowerment 

 integrazione con le altre realtà territoriali 

Indicatori quantitativi 

 Numero di donne prese in carico e raggiunte dai servizi. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio SocialePomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS 

Art. 22,25 e 26 Legge 11 / 2016  
D.G.R. 223/2016 e s.m.i; D.G.R. 

88/2018 
D.M. 26 Settembre 2016; 

D.G.R. n. 104/2017 DGR n.430/2019; 
 DGR n.304/2019; DGR 395/2020 

Denominazione Intervento: 
INTERVENTI IN FAVORE DI 

PERSONE INCONDIZIONE DI 
DISABILITÀ’ GRAVISSIMA 

 Codifica:C2_G5 
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SchedadiProgettazione LEPS– Art. 22,25 e 26 Legge 11 / 2016 D.G.R. 

223/2016 e s.m.i; D.G.R.88/2018;D.M. 26 Settembre 2016;D.G.R. n. 104/2017 DGR n.430/2019; DGR 

n.304/2019; DGR 395/2020 

 

Macro-attivitàDecreto FNPS(Allegato DeSIOSS): Interventi per la domiciliarità 

Codifica: C2_G5 

Macro-tipologia: Assistenza Domiciliare integrata con i servizi sanitari 

Denominazione Intervento: Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima 

CostoTotale:1.018.925,29€ 

 

DESCRIZIONE: 

Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 con gestione consortile  tramite avviso pubblico “Interventi in favore di 

persone in condizione di disabilità gravissima” ai sensi del DGR 430/2019 e successive modificazion 

OBIETTIVI: 

Promuovere la permanenza del disabile presso la propria abitazione evitandone l’istituzionalizzazione, al fine 

anche di godere della presenza della propria rete familiare 

TARGET UTENZA:   

 Cittadini residenti nei Comuni afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 6.4, , in condizione di disabilità 

gravissima 

 Persone affetti da affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 

 Persone affette da Alzheimer 

ATTIVITÀ:  

Contributi economici quali Assegno di cura/Contributo di cura. 

L’Assegno di cura è un contributo economico finalizzato all’acquisto di prestazioni rese da personale 

qualificato scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia. 

Il Contributo di cura è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver 

familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. 

Si intende per caregiver familiare della persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende 

cura di una persona non autosufficiente, o comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata non 

in grado di rendersi cura di se. 

Sedi e Orari: 

Per ciò che concerne l’orientamento e informazione circa l’intervento della Disabilità Gravissima è possibile 

rivolgersi ai PUA del Distretto. 

Sede Pomezia: 

Ufficio centrale Pomezia ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Castelli Romani n. 2/P 

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 12:30.  

Martedì e giovedì anche ore 14:00 – 16:00.  
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Sede Tor San Lorenzo: 

Ufficio spoke Tor San Lorenzo ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Tassi n. 12 

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 12:30.  

SEGRETARIATO : 

sede Pomezia: sito in via Pier Crescenzi s/n 

Martedì  H 9:00 -12:00 - Venerdì H 15:00 – 18:00. 

sede Ardea: sito in via Francesco Crispi, n.12. 

Mercoledì H 9:00 -12:00;  Giovedì  H 15:00 – 18:00.Utenza: 

UTENZA: 

Numeri utenti 2019: n.37 utenti totali di cui: 

 n. 20 residenti nel Comune di Pomezia; 

 n. 17 residenti nel Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2020: n 43 utenti totali di cui: 

 n° 22 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n. 21 utenti residenti nel Comune di Ardea 

Numeri utenti 2021: n 56 utenti totali di cui: 

 n.29 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.27 utenti residenti nel Comune di Ardea 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2022: n. 70 utenti, 

2023: n. 82 utenti. 

Esistenza di una lista d’attesa?  Si, n.28 utenti in lista d’attesa per il 2022 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?Si  

I criteri in base ai quali è stata redatta:  

La valutazione delle condizioni cliniche del richiedente, ai fini della determinazione della gravità della patologia 

comportante condizione di disabilità gravissima, viene effettuata secondo criteri clinici di carattere generale da 

parte del competente personale medico della ASL RM 6.4 - Distretto Sanitario.A parità di condizioni cliniche 

determinanti la condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.I. 26 settembre 2016, si 

procede sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 viene garantita la priorità di accesso alle prestazioni alle persone già prese in carico per interventi analoghi, 

sempreché la condizione di disabilità gravissima risponda ai nuovi criteri di compromissione funzionale di 

cui all’art. 3 Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016; 

 successivamente si procede a garantire l’accesso alle prestazioni alla nuova utenza, avente i requisiti 

prescritti dal Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016, fino alla concorrenza delle risorse 

disponibili; 
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Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire l’accesso a tutti i nuovi aventi diritto si tiene conto dell'esito 

della valutazione sociale, socio – familiare, ambientale, economica e di maggior bisogno assistenziale in 

relazione alla gravità delle limitazioni funzionali. 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

Intervento del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 a gestione diretta e associata dei Servizi Sociali dei Comuni di 

Ardea e Pomezia. La domanda di accesso a tale intervento deve essere formulata dal diretto interessato o da 

chi ne cura gli interessi.L’avviso  pubblico  rimane  sempre  aperto  e  attivo  per  la  ricezione  delle  nuove  

domande,  con aggiornamento trimestrale della graduatoria. 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO:   

Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE:  

 n. 1 assistenti sociali del Distretto 

 n. 1 neuropsichiatra infantile della ASL Roma 6 – Distretto 4 (nel caso di utenti minorenni); 

 n.1 medico della ASL Roma 6 – Distretto 4; 

 n.1 risorsa amministrativa 

Fonte di finanziamento 

❑ Risorse Libere: 111.366,45€ 

❑ Fondo FNA 2021: 907.558,84€ 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI:  

Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali si pone l’obiettivo di contrastare l’esclusione, favorendo 

la permanenza della persona nel proprio contesto di vita ed evitando fenomeni di isolamento e di 

emarginazione, prevenendo quindi l’istituzionalizzazione e consolidando processi di deistituzionalizzazione.  

Per tale motivo si attuano azioni volte ad: 

 Assicurare ai cittadini e alle cittadine, del Distretto sociosanitario, 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; 

 Disciplinare, attraverso deliberazione della Giunta regionale, le modalità di riconoscimento e supporto dei 

caregiver familiari per le persone con disabilità gravissima, secondo la classificazione di disabilità di cui al 

d.p.c.m. 159/2013, riconoscendo il loro ruolo e sostenendo la loro qualità di vita. Il caregiver deve essere 

coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del piano assistenziale 

della persona disabile. 

Gli indicatori per la misurazione degli obiettivi: 

 libertà di scelta; 

 capacitazione ed empowerment; 

 integrazione sociosanitaria; 
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 integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul 

territorio; 

 continuità assistenziale e prevenzione dell’istituzionalizzazione. Metodologia 

 somministrazione di un questionario di soddisfazione sia per gli utenti in carico, sia per gli utenti non in 

carico; 

 somministrazione scheda caregiver Burden Inventory per valutare la qualità di vita dei familiari; 

 monitoraggio trimestrale dei PAI. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS 

Art. 22 e 26 L.R. 11 / 2016  
D.G.R. 223/2016 e s.m.i; D.G.R. 

88/2017 
Denominazione intervento: 
VITA INDIPENDENTE 

 Codifica: C2_G5 
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Scheda di Progettazione LEPS– Art. 22 e 26 L.R. 11 / 2016;D.G.R. 

223/2016 e s.m.i; D.G.R. 88/2017 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Interventi per la domiciliarità 

Codifica: C2_G5 

Macro-tipologia: Assistenza Domiciliare socio assistenziale 

Denominazione Intervento: Vita Indipendente 

Costo Totale: 100.000,00€ 

Descrizione: 

Servizio a gestione distrettuale e disciplinata dall’avviso pubblico “progetto sperimentale in materia di Vita 

Indipendente rivolto a persone con disabilità”. Determinazione dirigenziale n. 586 del  26 maggio 2020. Il 

progetto di vita indipendente intende fornire un intervento di aiuto indiretto alla persona disabile attraverso 

l’erogazione di un contributo economico volto a sostenere percorsi di autonomia e di socializzazione compreso 

l’abitare autonomo, all’interno di progetti che coinvolgono diverse dimensioni della vita quotidiana. Il concetto 

di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, 

assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia 

personale. A tale scopo, occorre far si che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio 

luogo di residenza, dove e con chi vivere, qualora vogliano modificare la loro attuale sistemazione domiciliare. 

Obiettivi:  

 accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa 

l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere maggiormente integrati nella società; 

 sviluppo progressivo dell'autonomia della persona destinataria dell'intervento, ha natura flessibile ed 

adattiva ed è realizzabile in ragione delle capacità, potenzialità e necessità della persona; 

 accompagnamento della persona da parte dei servizi pubblici e privati in integrazione tra loro. 

 sostegno verso processi di autonomia; 

 inserimento ed integrazione sociale; 

 miglioramento della qualità della vita; 

 sollievo alla rete familiare. 

Target Utenza:   

 Persone disabili certificate ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3, di età compresa tra i 18 e i 64 anni 

residenti nel distretto RM 6.4 

Attività:  

Gli interventi che si intendono attivare a supporto dei progetti Vita Indipendente, sono quelli previsti nella 

Macro Area Assistente personale – Macro Area Abitare in Autonomia (Housing e co-housing) e Macro Area 

della Domotica. 
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 Gli interventi della Macro-Area Assistente Personale prevedono l’erogazione alla persona con disabilità 

di un contributo economico mensile che concorre al pagamento delle spese per l’acquisto di prestazioni 

rese da personale qualificato scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia. Per personale qualificato si 

intende da figura dell’Operatore Socio-Sanitario così come individuato e modificato dalla DGR 125/15. 

 Housing e co-housing: forme dell’abitare in autonomia. Si favoriranno interventi finalizzati all’abitare in 

autonomia, per chi voglia rendersi autonomo dalla famiglia, prevedendo un budget di spesa per favorire 

il crescere di competenze ed abilità nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana con l’attivazione di 

progetti integrati. Il contributo economico verrà erogato per integrare il costo del canone di locazione 

tramite regolare contratto di locazione per le persone che andranno a realizzare percorsi dell’abitare 

autonomo quale percorso previsto all’interno di apposito PAI concordato con i servizi socio-sanitari. 

I suddetti contributi economici sono compatibili con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo 

sistema di offerta, quali: 

 interventi di assistenza domiciliare; 

 interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare; 

 ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 15 giorni, decorso il quale il contributo 

verrà sospeso. 

 Domotica: prevedono dei contributi per l’implementazione di apparecchiature per il miglioramento della 

gestione quotidiana del vivere quotidiano. 

Sedi e Orari: 

Per ciò che concerne l’orientamento e informazione circa l’intervento della Vita Indipendente è possibile 

rivolgersi ai PUA e al Segretariatosociale del Distretto. 

Sede Pomezia: 

Ufficio centrale Pomezia ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Castelli Romani n. 2/P 

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 12:30.  

Martedì e giovedì anche ore 14:00 – 16:00.  

Sede Tor San Lorenzo: 

Ufficio spoke Tor San Lorenzo ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Tassi n. 12 

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 12:30. 

SEGRETARIATO : 

sede Pomezia: sito in via Pier Crescenzi s/n 

Martedì  H 9:00 -12:00 - Venerdì H 15:00 – 18:00. 

sede Ardea: sito in via Francesco Crispi, n.12. 

Mercoledì H 9:00 -12:00;  Giovedì  H 15:00 – 18:00.Utenza: 

UTENZA: 

Numeri utenti 2020: n 10 utenti totali di cui: 

 n. 7 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n. 3 utenti residenti nel Comune di Ardea 
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Numeri utenti 2021: n 7 utenti totali di cui: 

 n. 4 utenti residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.3. utenti residenti nel Comune di Ardea 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

 2022: n. 24 utenti, 

 2023: n. 31 utenti. 

Esistenza di una lista d’attesa?  No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?Si  

I criteri in base ai quali è stata redatta:  

L’UVM provvederà a redigere un’apposita graduatoria di accesso al contributo sulla base dei seguenti criteri: 

 Autonomia Funzionale; 

 Supporto della rete sociale e familiare; 

 Condizione abitativa e ambientale; 

 Condizione economica; 

 Condizione di rischio di esclusione sociale. 

Nell’acceso al contributo, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità a coloro che presentano i seguenti 

criteri di priorità: 

 condizioni economiche più svantaggiate attestate da ISEE per i nuclei familiari con componenti con 

disabilità, secondo il DPCM del 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E)” e la legge 26 maggio 2016,n.89; 

 nessun progetto o interventi socio-sanitari già attivi presso i servizi territoriali. 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

Intervento del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 a gestione diretta consortile. 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO:   

Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea 

Figure professionali coinvolte:  

 n. 1 assistenti sociali del Distretto 

 n.1 medico della ASL Roma 6 – Distretto 4; 

 n.1 risorsa amministrativa 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Fondo FNA: 100.000,00€ 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI:  

 monitoraggio a cadenza trimestrale dell’impiego dei contributi in relazione all’obiettivo/i condivisi nel 

PAI. 
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Indicatori: 

 congruenza tra il contributo erogato e le prestazioni ricevute; 

 livello di soddisfazione tra la qualità attesa e quella ricevuta. 

Risultati attesi: 

 miglioramento delle condizioni di vita quotidiana e relazionale al fine di fornire l’inclusione sociale al 

miglior livello possibile. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

LEPS – Art. 22 e 31 L.r. 11/2016 
Denominazione Intervento: 

Progetti DOPO DI NOI 
Codifica: B8_B1 
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Scheda di Progettazione LEPS– art 26Legge11/2016 

 
Macro-attività Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): 

Misura per il sostegno e l’inclusione sociale 

Codifica: B8_B1 

 Macro-tipologia: Altri interventi per l’inclusione sociale 

Denominazione Intervento: Progetti Dopo di Noi 

Costo Totale: Fondi destinati al Sovrambito 
DESCRIZIONE: 

Il progetto Dopo di noi opera nel settore del sostegno e supporto delle persone adulte con disabilità, con 

particolare attenzione allo sviluppo delle autonomie della consapevolezza individuale. Il fine è quello di 

sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza di abilitazione e dello sviluppo delle 

competenze nella gestione della vita quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile 

delle persone con disabilità grave. Lo scopo degli interventi Dopo di Noi è generare emancipazione, 

autonomia e strutture di supporto a persone in condizione di disabilità e non autosufficienza in età adulta, 

prive del supporto delle reti familiari. 

Il progetto è sovra distrettuale, con la collaborazione dei Distretti sociali Rieti 1, Rieti 4 e Rieti 5. 

L’inserimento degli utenti avviene a seguito di una valutazione delle Assistenti Sociali del Consorzio Ri1 

insieme all’UVMD preposta a valutare gli aspetti sociali e sanitari. 

OBIETTIVI 

 Promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle competenze utili al miglioramento dell'autonomia 

personale 

 Formare alla residenzialità e all' autonomia abitativa 

 Acquisire abilità e competenze relative alla gestione della vita quotidiana 

 Favorire l'inclusione sociale nel territorio di appartenenza 

 Accrescere l'autonomia e le capacità relazionali e del management domestico 

 Consolidamento dell'autonomia fuori dal contesto domestica e familiare 

TARGET UTENZA 

 Disabili 

ATTIVITÀ 

 Tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all' inclusione sociale; 

 Attività di gruppo finalizzate a sperimentare l'uscita dal nucleo familiare attraverso: 

 cicli di weekend residenziali finalizzati all’accrescimento dell'autonomia e delle capacità relazionale; 

 periodi medio brevi di soggiorno residenziale finalizzati al consolidamento dell’autonomia fuori dal 

contesto domestico e familiare 

 Supporto all' attivazione del gruppo casa consolidata come un'opportunità di uno strutturata di uscita dal 

nucleo familiare 

 Supporto socioeducativo e relazionale finalizzato a promuovere lo sviluppo il potenziamento  
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 Delle competenze utili al miglioramento dell'autonomia personale e sociale 

UTENZA: 

Numeri utenti 2019: 2 

Numeri utenti 2020: 2 

Numeri utenti 2021: 2 

Utenza prevista nel triennio 2021 – 2023 

2022 – 15 

2023 – 15 

Esistenza di una lista di attesa?  Nd 

Esistenza di una graduatoria distrettuale / sovra distrettuale? Nd 

Modalità di affidamento del Servizio: N 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO: 
❑ Fondi sovrambito 
 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Indicatori obiettivi 

 Superare la soglia Povertà 

 Lavorare insieme 

 Non lasciare nessuno solo 

 Assicurare servizi di qualità 

 Accedere facilmente ai servizi 

 Generare autonomia 

 Offrire Servizi adeguati ai bisogni 

 Conoscere di più per fare meglio 

 Garanziadeipercorsidi assistenza 

 Studio dei fenomeni sociali 

 Promuovere la partecipazione del cittadino 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPSArtt.22e28 L.r.11/2016 

Art.10L.r.41/2003e s.m.i.; 
DGR891/2020 

Denominazione intervento: 
CENTRO DIURNO PER PERSONE 

AFFETTE DA ALZHEIMER 
 Codifica:D3_LA4a 
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Scheda di Progettazione LEPS–Art.22e28 

L.r.11/2016;Art.10L.r.41/2003e s.m.i.;DGR891/2020 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Centri servizi, diurni e semiresidenziali 

Codifica: D3_LA4a 

Macro-tipologia: Centri ed attività ad integrazione sociosanitaria 

Denominazione Intervento: Centro Diurno per persone affette da Alzheimer 

CostoTotale: 135.000,00€ 

DESCRIZIONE: 

Progetto di sovrambito distrettuale di cui il Comune di Albano Laziale riveste il ruolo di Comune Capofila. Per 

il Distretto RM6.4 il servizio è istituito con determinazione dirigenziale N.°1760/2018: “Autorizzazione 

all'apertura e al funzionamento del bene confiscato alla mafia sito in via Corona Australe, 56, Ardea da adibire a 

centro diurno per malati di alzheimer”. Il suo funzionamento è regolato dal “Regolamento per il Centro 

Diurno anziani affetti da Alzheimer ed altre forme di demenza senile, in allegato. 

 

OBIETTIVI: 

Il Centro Diurno Alzheimer si pone i seguenti obiettivi: 

 Contrastare il decline cognitive e/o ridurre e contenere i disturbi del comportamento del malato; 

 Mantenere le capacità funzionali residue e conservare il più a lungo possible le capacità motorize e di 

socializzazione mediante programmi individuali o di gruppo; 

 Monitorare i cambiamenti; 

 Controllare e trattare le comorbidità; 

 Elaborare strategie dirette a migliorare la qualità della vita degli utenti e delle loro famiglie; 

 Fornire una forma di sollievo giornaliero ai familiari e dalla rete sociale di supporto; 

 Fornire sostegn o e formazione ai familiari e ai care giver che si occupano della cura e dell’assistenza degli 

utenti consentendo il mantenimento a domicilio della persona malata; 

 limitare/evitare le conseguenze derivanti da uno stress prolungato ai famigliari e care giver determinate 

dalla continua assistenza di persone con disagio mentale e comportamentale; 

 offrire un’alternativa al ricovero in struttura a tutti quei casi dove è presente il nucleo familiar nelle ore 

serali e notturne; 

 incentivare la partecipazione dei famigliari e del care giver al progetto individuale nelle sue varie possibili 

articolazioni 

TARGET  UTENZA: 

Adulti e Anziani affetti dalla malattia di Alzheimer residenti nel Distretto RM6.4 

 

ATTIVITÀ: 

 



pag.81 
Piano di Zona 2021 –2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

 

All’interno del Centro Diurno Alzheimer vengono svolte attività di inserimento socio-educativo-assistenziale 

come: 

 attività di socializzazione per il mantenimento di un buon livello di relazioni sociali; 

 attività ricreative e manuali, per potenziare e stimolare il mantenimento di abilità e capacità residue al fine 

di mantenere nei pazienti un buon grado di autonomia personale; 

 somministrazione di terapie farmacologiche attraverso l’accesso programmato del  personale 

infermieristico. 

SEDI E ORARI:  

Il Centro Diurno Alzheimer è ubicato presso il  Comune di Ardea in Via Corona Australe, n°49 zona Colle 

Romito. 

UTENZA:  

Numeri utenti 2019: 

Numero utenti iscritti nel 2019: n. 22 di cui: 

 n. 8 residenti nel Comune di Pomezia; 

 n.10 residenti nel Comune di Ardea. 

 n.1 residenti nel Comune di Anzio. 

Numeri utenti 2020: 

Numero utenti iscritti nel 2020: n. 22 di cui: 

 n. 19 utenti attivi 

Numeri utenti 2021: 

Numero utenti iscritti nel 2021: n. 14 di cui: 

 n. 14 utenti attivi 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 19 

2023: n.19 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? Si 

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

L’avviso pubblico per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sempre aperto, pertanto le istanze di accesso al 

servizio, saranno sempre accolte. Qualora non dovessero esserci posti disponibili, tali istanze vengono inserite in 

una lista di attesa e gli interessati potranno avere accesso ai servizi in caso di scorrimento della stessa. 

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera n.31 del 29/04/2022 del 

Consiglio di Amministrazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023  

per l’affidamento  del servizio mediante procedura comparativa 

 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 
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Cooperativa sociale Alteya 

Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: 

 n.1 Responsabile tecnico /Psicologo 

 n.1 Amministrativo  

 n.4 operatori di assistenza 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Compartecipazione Comuni consorziati e FNA: 135.000,00€ 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Indicatori 

 Incidenza declino ADL rispetto all’ultima rilevazione 

 Incidenza delle attività educative e di animazione 

 Incidenza delle attività di cura della persona 

 Incidenza di problemi comportamentali 

 Incidenza depressione 

 Incidenza declino cognitivo rispetto all’ultima rilevazione 

 Prevalenza incontinenza vescicale 

 Prevalenza incontinenza intestinale 

 Incidenza declino capacità comunicative 

 Frequenza al CDA 

Il Centro Diurno ha previsto la somministrazione di un questionario di gradimento per la rilevazione della 

qualità percepita. Il questionario viene proposto agli utenti o, nel caso di ridotte capacità cognitive, al familiar o 

al caregiver. In alcuni casi viene proposto ad entrambi. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS Art. 22,25 e 26 L.R. 11/2016 

Legge regionale n. 7 del 2018; 
Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 15 

Gennaio 2019; 
Regolamento del 22 giugno 2020, n. 16 
“Modifiche al regolamento regionale 15 

gennaio 2019, n. 1” 
Denominazione intervento: 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
CON MINORI CON SPETTRO AUTISTICO 

 Codifica:C2_G5 
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Scheda di Progettazione LEPS– art.22 e 30 Legge 11 /2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Interventi per la domiciliarità 

Codifica: C2_G5 

Macro-tipologia: Assistenza domiciliare integrata con i servizi 

Denominazione Intervento: Intervento a sostegno delle famiglie dei minori fino a 12 anni con spettro 

autistico 

CostoTotale: 43.372,55€ 

 

DESCRIZIONE: 

Il regolamento regionale recepito dal distretto che eroga i contributi in gestione distrettuale attraverso la 

pubblicazione annuale dell’avviso pubblico “Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino a dodicesimo 

anno di età nello spettro autistico” Approvato con determinazione dirigenziale n. 820 del 07/07/2020, in 

allegato. 

OBIETTIVI: 

 Fornire misure di sostegno economico in favore delle famiglie con minori affetti da disturbi dello spettro 

autistico, i quali sostengono spese per trattamenti di cui all'art 2, 3 del Regolamento ed ad integrazione del 

piano individualizzato del minore 

TARGET UTENZA: 

 Famiglie con minori fino e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età.  

ATTIVITÀ: 

Erogazione di contributi economici a favore dei nuclei familiari, residenti nel distretto socio sanitario RM 6.4, 

con minori affetti da disturbi dello spettro autistico. 

Tali contributo viene erogato per permettere alle famiglie di avvalersi di: 

 programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis - ABA, Early 

Intensive Behavioural Intervention - EIBI, Early Start Denver Model - ESDM),  

 programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped 

Children – TEACCH 

 altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino 

per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana 

SEDE E ORARI : 

PUA: 

sede Pomezia: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Castelli romani n. 2/P. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30- 12:30.  

Martedì e Giovedì 8.30-12.30 H 14:00- 16:00.  
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sede Tor San Lorenzo: ubicato presso l’edificio ASL di Via dei Tassi n. 12. 

dal Lunedì al Venerdì H 8:30-12:30. 

SEGRETARIATO : 

sede Pomezia: ubicato nel Settore III - Servizi alla Persona, Servizio Sociale del Comune di Pomezia sito in 

via Pier Crescenzi s/n 

MartedìH 9:00 -12:00 e H 15:00 – 18:00. 

Venerdì H 9:00 -12:00 

sede Ardea: ubicato nel Servizio Sociale del Comune di Ardea sito in via F.Crispi .12. 

Mercoledì H 9:00 -12:00;  

Giovedi  H 9:00 -12:00 e H 15:00 – 18:00. 

Numeri utenti 2020: n.10.  

 n. 6 per il Comune di Pomezia; 

 n. 4 per il Comune di Ardea. 

Numeri utenti 2021: n.10.  

 n. 6 per il Comune di Pomezia; 

 n. 4 per il Comune di Ardea. 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 20 utenti 

2023: n. 25 utenti 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Avviso Pubblico distrettuale determinazione dirigenziale n. 820 del 07/07/2020 

Soggetto erogatore del servizio: 

Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea 

Figure professionali coinvolte: 

 n. 1 Assistenti Sociali Distrettuale 

 n. 1 Amministrativo  

 n.1 Neuropsichiatra dell’Asl RM 6.4 

FONTE DI FINANZIAMENTO:  

❑ Fondo Regionale: 43.372,55€ 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 
 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-Art. 22 e 28 Legge 11 / 2016 

Denominazione Intervento: 
CENTRO POLIVALENTE SPETTRO 

AUTISTICO 
Codifica:D2_LA4a 
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Scheda di Progettazione LEPS–Art.22e28 L.r.11/2016; 

Art.10L.r.41/2003 e s.m.i.; DGR891/2020 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Centri servizi, diurni e semiresidenziali 

Codifica: D2_LA4a 

Macro-tipologia: Centro con funzione socio assistenziale 

Denominazione Intervento: Centro polivalente spettro autistico 

CostoTotale: 84.317,57€ 

DESCRIZIONE: 

Il centro polivalente per minori e giovani adulti disabili, con particolare attenzione ai disturbi dello spettro 

autistico, è una struttura, a carattere diurno, finalizzata all’accoglienza di adolescenti e giovani adulti in 

condizione disabilità, in particolare per coloro che presentano una patologia ascrivibile allo spettro autistico ed 

abbiano necessità di un intervento specialistico. 

La finalità principale è quella di contribuire al miglioramento della qualità di vita della persona disabile 

cercando di evitare e di contrastare il più possibile i processi di istituzionalizzazione e di emarginazione, 

attraverso la realizzazione di progetti individualizzati che propongono attività di carattere educativo, 

assistenziale. 

OBIETTIVI:  

Il Centro si pone i seguenti obiettivi: 

 Promuove il mantenimento e lo sviluppo di autonomie e capacità nella persona favorendone 

l’inserimento nella società attraverso l’attivazione di risorse personali, comunitarie e di territorio 

 Favorire il massimo sviluppo possibile delle diverse competenze compromesse nel disturbo 

 Facilitare lo sviluppo psicologico in un contesto naturale e stimolante 

 Migliorare l’interazione sociale e la comunicazione verbale e non verbale 

 Consolidare le abilità e competenze cognitive acquisite e potenziare quelle emergenti 

 Sviluppare l’adattamento emozionale e sociale, l’autonomia e l’indipendenza 

TARGET UTENZA: 

 Giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi 

Attività: 

Le attività specifiche del centro saranno: 

 attività psicoeducative per il miglioramento della relazione, della socializzazione, dell’area neuropsicologica, 

dell’apprendimento e della comunicazione, 

 sostegno psicologico, 

 neuropsicomotricità ad indirizzo cognitivo-comportamentale, 

 parent-training per i genitori, 

 terapia occupazionale, 

 Attività di socializzazione e di inserimento sociale nei limiti della gravità dell’handicap, 
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 Attività educative indirizzate all’autonomia personale, 

 Attività espressive, ricreative, educative, sportive, culturali e aggregative, 

 Attività di laboratorio: artistico, artigianale 

 Attività di agricoltura sociale 

 Attività legate al sostegno psicologico ed educativo del disabile e della famiglia, 

 Attività di socializzazione volte alla creazione e al mantenimento di un rapporto significativo 

 e continuativo con l’ambiente esterno, facilitare i percorsi di integrazione sociale, 

 Attività di promozione del benessere psicofisico attraverso lo sport 

.UTENZA: 

Progettualità in fase di avvio: 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: 8 

2023: 8 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

Se sì,indicare i criteri in base ai quail è stata redatta: 

Titolo giuridico e affidamento del Servizio:  

Accordo di partenariato tra soggetto proponente del progetto e rappresentante dell’ATI e Distretto 

Soggetto erogatore del servizio: 

Cooperativa Sociale Onlus GNOSIS in qualità di capofila dell’ATI delle cooperative sociali Arcobaleno, 

Agricoltura Capodarco, Elma, Sorriso per tutti. 

Figure professionali coinvolte: 

 n.1 Responsabile tecnico  

 n.1 Amministrativo  

 n.1 Assistente Sociale 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Finanziamento specifico 84.317,57 € 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Indicatori qualitativi: 

 accessibilità; 

 fruibilità; 

 capacitazione ed empowerment; 

 integrazione sociosanitaria; 

 creazione di relazioni con il contesto sociale  di riferimento (comunità, reti informali) e 

partecipazione alle attività realizzate sul territorio (anche di tipo ricreativo); 
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 competenza e formazione continua di chi è coinvolto nei servizi semiresidenziali; 

 standard quantitative. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

Scheda di Progettazione 

LEPS art. Art. 22 e 31 L.r.11/2016 
DGR Lazio n. 24 del 24 marzo 2015 

DGR n. 126 /2015 
DGR n. 1305/2004 

Denominazione Intervento: 
STRUTTURE COMUNITARIE SOCIO 

ASSISTENZIALI 
Codifica:E3_MA3-E4_MA9 
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Scheda di Progettazione LEPS art. Artt. 22 e 31 L.r.11/2016DGR 

Lazio n. 24 del 24 marzo 2015;DGR n. 126 /2015;DGR n. 1305/2004 

  

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Strutture comunitarie socio assistenziali 

Codifica: E4_MA2-E4_MA9 

Macro-tipologia: Struttura residenziale a carattere familiare. 

Struttura residenziale a carattere comunitario 

DenominazioneIntervento:: Strutture comunitarie socio assistenziali 

CostoTotale: 943.507,21€ 

DESCRIZIONE: 

Le strutture di “Chiara e Francesco” accolgono minori e giovani provenienti da famiglie con situazioni molto 

problematiche, per i quali un decreto del Tribunale per i Minorenni dispone il temporaneo collocamento. con i 

soggetti che compongono il gruppo esistente. 

OBIETTIVI: 

 realizzare, condividendo con gli operatori psicosociali dei Servizi, un programma di intervento che tenga 

conto dei bisogni di tutela e protezione dei minori e dei giovani; 

 deve essere in grado di dare una risposta mirat a ed individuale ai bisogni degli ospiti, per presentare loro 

nuove modalità di comportamento, permettendogli di sperimentare relazioni affettive adeguate e 

riparatorie rispetto alle deprivazioni subite; 

 Aiutano a sviluppare la propria identità, elaborare I propri vissuti ed essere accompagnati al momento 

delle aving care per il raggiungimento dell’autonomia sociale e lavorativa. 

TARGET UTENZA: 

 Minori e giovani che hanno ottenuto dal Tribunale per i Minorenni il prosieguo amministrativo. 

ATTIVITÀ: 

All’atto dell’accoglienza in struttura, l’équipe socio-educativa provvederà a raccogliere informazioni sulla 

storia personale, familiar e medica, nonce sulle abitudini dell’ospite. Successivamente, verranno pianificate le 

attività scolastiche, sportive e ricreative, tenendo in considerazione le sue esigenze, le sue inclinazioni e I suoi 

desideri. 

Nell’ambito dell’accoglienza in struttura, l’ospite ha la possibilità di essere seguito mediante un percorso di 

sostegno psicologico o, se fosse necessario, attraverso un percorso psicoterapeutico a cura di un consulente 

esterno. 

Inoltre, entro 30gg. dall’inserimento, gli Operatori delle strutture presenteranno il PPEA, che dovrà essere 

condiviso dai Servizi di riferimento. In seguito all’inserimento in struttura, per ciascuno sarà individuate un 

operatore di riferimento. 

Quotidianamente gli ospiti fanno la doccia ed è previsto il taglio dei capelli ogni 40gg. Sono, altresì, all’uopo 

previsti specifici ed individuali interventi per esigenze inerenti alla cura dell’igiene personale. Attraverso la 

collaborazione di un medico perfezionato in prevenzione e terapia dell’obesità e degli altri stati di  
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malnutrizione viene controllato mensilmente il regime alimentare degli ospiti, tenendo in considerazione 

eventuali specifiche esigenze alimentari. Inoltre, il benessere fisico degli ospiti sarà perseguito anche attraverso 

lo svolgimento di adeguate attività sportive extra-scolastiche, di almeno un’ora per due volte alla settimana, 

sempre in conformità con il Piano Personalizzato Educativo Assistenziale. 

Particolarmente curato è poi l’aspetto inerente alle iniziative di carattere ricreativo, cultural e di 

socializzazione; sono previste almeno due uscite mensili, definite in base agli interessi, all’età e alle condizioni 

psicofisiche degli ospiti e vengono frequentemente organizzate iniziative di gioco e di intrattenimento con 

gruppi dei pari, compagni di scuola, ecc. 

Viene, infine, facilitato il mantenimento dei rapport con familiari e amici. 

Sede e Orari:  

“Terza Casa Famiglia” Lungomare delle Sirene, 105 - 00071 Pomezia.  

“E se diventi farfalla” via Modena, 48 – 00040 Ardea 

Le strutture sono aperte 365 giorni l’anno, 24H su 24H. 

Numeri utenti 2019:15 

Numero utenti 2020:20 

Numero utenti 2021: 20 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 20  utenti  

2023: n. 20 utenti 

SPESA MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO E INSERITI IN CASA FAMIGLIA  

Numero utenti 2020:  

Comune di Pomezia 44 

Comune di Ardea 17 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

 “Terza Casa Famiglia” 

 Autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dal Comune di Pomezia - 30 settembre 2010 - 

Prot. n. 154/Dir5; 

 Struttura accreditata nel Registro distrettuale delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale che 

erogano servizi socio-assistenziali del Distretto RM 6.4, con Determinazione dirigenziale n. 1199 del 

01/10/2020. 

 “E se diventi farfalla” 

 Autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dal Comune di Ardea – 27 aprile 2018 – 

Determina Dirigenziale n. 649/2018; 

 Struttura accreditata nel Registro distrettuale delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale che  
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erogano servizi socio-assistenziali del Distretto RM 6.4, con determinazione dirigenziale n. 1201 del 

01/10/2020. 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Associazione “Chiara e Francesco” Onlus 

Sede legale: Viale Italia, 15- 00071 Torvaianica (Roma 

Figure professionali coinvolte:  

 n. 1 Assistente sociale 

 n. 3 Psicologo 

 n. 1 Amministrativo 

 n. 12 Educatore 

 n.1 Referente Progetto 

Comuni/Municipi che richiedono l’inserimento degli utenti: €100 giornaliere per utente Azioni di 

fundraising organizzate dall’Associazione 

FINANZIAMENTO: 

❑ Fondo FNPS: 200.000,00€ 

❑ Risorse Libere: 520.873,15€ 

❑ Risorse residue 2020/2021: 222.634,06€ 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

La metodologia per la misurazione degli obiettivi è composta da riunioni di rete e integrazione tra i servizi. 

Gli indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi sono: 

 accessibilità; 

 rispetto della privacy; 

 empowerment; 

 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 realizzateall’esterno (anche di tipo ricreativo); 

 competenza e formazione continua di chi è coinvolto nel servizio; 

 prevenzione del rischio di burn-out 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
No LEPS 

Art.10 L.r. 11/2016 
Regione Lazio - Regolamento 4 marzo 2019, n. 2 

DGR Lazio n.90/2019 
Denominazione intervento: 

SERVIZIO DISTRETTUALE AFFIDO 
 Codifica:B4_IB5 
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Scheda di Progettazione No LEPS– Art.10 L.r. 11/2016;Regione 

Lazio - Regolamento 4 marzo 2019, n. 2 DGR Lazio n.90/2019 

Macro-attivitàDecretoFNPS(Allegato DeSIOSS): Misure per l’inclusione sociale 

Codifica: B4_IB5 

Macro-tipologia: Supporto alle famiglie e alle reti familiari 

Denominazione Intervento: Servizio Distrettuale Affido 

CostoTotale:71.345,02€ 

 

DESCRIZIONE: 

Servizio a gestione distrettuale disciplinato da un regolamento distrettuale sull’affidamento familiare, approvato con 

delibera di Giunta n. 41 del 12/02/2020 che ha recepito la DGR Lazio 90/2019. 

Vengono erogati contributi economici alle famiglie affidatarie a seconda della tipologia di affidamento familiare che 

viene disposto, se residenziale, diurno o part time 

OBIETTIVI:  

L’affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell’aiutare e sostenere una famiglia 

che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle capacità genitoriali assicurando nel contempo 

al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, 

affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. 

Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l’affidamento accompagna il ragazzo nel percorso verso 

l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza 

familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti hanno 

accompagnato il ragazzo/a nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi 

sociali. 

Le finalità dell’intervento di affidamento familiare: 

 Garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore accompagnandolo nel percorso evolutivo in un 

ambiente idoneo alla sua crescita qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di 

prendersene cura 

 Recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella 

stessa o in un altro contest familiar 

 Protezione e cura del minore a rischio e recupero delle competenze genitoriali al fine del rientro del minori nella 

famiglia di origine o in altro contesto familiare 

TARGET UTENZA: 

 Minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia indispensabile un 

intervento di accoglienza; 

 Minori per i quali la famiglia in accordo con i servizi attua un progetto di Affidamento; 

 Stranieri/Minori non accompagnati. 

ATTIVITÀ: 
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Le attività del Servizio Distrettuale affido sono le seguenti: 

 la predisposizione del Piano Distrettuale dell’affidamento familiare; 

 la valorizzazione ed il raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo settore e altri attori del 

territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’affidamento famigliare, e con le Equipe 

territoriali; 

 l’organizzazione e l’erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di 

mutuo aiuto, formazione, ecc.); 

 le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare; 

 la promozione della cultura dell’affidamento familiare; 

 il reclutamento delle famiglie affidatarie; 

 l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie; 

 la responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria; - la gestione della Banca 

Dati dell’affidamento familiare; 

 il miglioramento delle competenze delle Equipe territoriali attraverso azioni formative e di supervisione per gli 

operatori; 

 l’erogazione del sostegno economico alle famiglie affidatarie; 

 l’eventuale regolamentazione integrativa e l’erogazione, nell’ambito dei parametri del presente Regolamento, del 

rimborso a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie; 

 fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale; 

 il monitoraggio e valutazione delle attività; 

 fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affido per ogni bambino in affidamento 

familiare alle Equipe territoriali, come predisposto nel Piano Distrettuale dell’affidamento familiare. 

Tipologia di contributo erogato: 

È prevista l’erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Distrettuale per 

l’affidamento familiar competente per il bambino in affido o per il nucleo monogenitoriale affidato, nei limiti delle 

risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Tale Sostegno  è riconosciuto come  forma di  support alle  

aumentate esigenze del nucleo familiar affidatario derivanti dall’ingresso in famiglia del bambino affidato. Tale 

sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria.  Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare 

di cui all’art. 19, sia per gli affidamenti etero che intrafamiliare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno 

economico mensile: 

 affidamento residenziale: euro 400 

 affidamento diurno familiare: euro 200 

 affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo 

 affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: euro 400 per il bambino + euro 200 per il genitore 

accolto 

 affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part – time: euro pro quota 
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 affidamento di minori con particolari complessità: euro 700-1000 da modulare sulla base dei requisiti di 

competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie. 

Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette 

quote. 

Sedi e Orari: 

Sede Pomezia:  

Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea 

sito in Piazza San Benedetto da Norcia n.1. 

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 14:00. 

 Martedì e giovedì ore 8:00 – 14:00 e ore 15:00 – 18:00. 

UTENZA:  

Numeri utenti 2020: 

Numero utenti iscritti nel 2020: n. 18 di cui: 

 n. 13 residenti nel Comune di Pomezia; 

  n.5 residenti nel Comune di Ardea.  

Numeri utenti 2021: 

Numero utenti iscritti nel 2021: n. 18 di cui: 

 n. 12 residenti nel Comune di Pomezia; 

  n 6 residenti nel Comune di Ardea.  

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 20 

2023: n. 20 

Esistenza di una lista d’attesa?No. 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

Titolo giuridico e  affidamento del Servizio: 

Servizio a gestione diretta del distretto.  

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: 

Il personale è composto dai dipendenti  del Consorzio per la gestione degli interventi dei servizi sociali del distretto 

socio sanitario RM 6.4 Pomezia Ardea: 

 n.1  coordinatore, nominato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto (Assistente sociale ); 

 n.1 operatore dell’Azienda ASL assistente sociale della ASL RM-6.4 che cura i rapporti con il Consultorio 

Familiare, il TSRMEE e i diversi servizi Asl di volta in volta coinvolti, 

 rappresentanti  delle  Associazioni  familiari  e  del  Terzo  settore  qualificato  operanti  nel territorio  
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Il Servizio distrettuale affido lavora in costante collaborazione con il,Centro Servizi Famiglia con il quale è 

stato avviato un progetto di coprogettazione per la presa in carico dei minori in affidamento familiare. 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Fondo FNPS: 71.345,02€ 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Le metodologie utilizzatesono il “Progetto Quadro” e il “Progetto diaffidamento familiare”.Il “progetto di 

affidamento familiare” contiene i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine, al nucleo affidatario 

quali: 

 il servizio di educativa domiciliare 

 la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori 

 l’attivazione di una famiglia di appoggio 

 la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai 

bambini/ragazzi 

 le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al benessere del 

bambino/ragazzo a scuola 

 supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/nei maggiorenni; 

 il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.; 

 l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti; 

 l’attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di Inclusione. 

Il “Progetto Quadro” elaborato dall’Equipe territoriale in forma condivisa, riguarda l’insieme coordinato ed 

integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a 

rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al 

bambino e alla sua famiglia, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e 

comunità locale. 

Viene, inoltre, utilizzato il Kit “Sostenere la genitorialità” – Ericksonil brainstorming. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS Reg. Regionale 03/02/2000 n.1 

Denominazione Intervento: 
INTERVENTI PER DISAGIATI PSICHICI 

 Codifica:C2_G5 
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Scheda di Progettazione LEPS– art. 22 e 30 Legge 11 /2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Interventi per la domiciliarità 

Codifica: C2_G5 

Macro-tipologia: Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari 

DenominazioneIntervento:Interventi per disagiati psichici 

CostoTotale: 137.915,13€ 

 

DESCRIZIONE: 

Intervento a gestione distrettuale, Distretto RM6.4, in integrazione sociosanitaria con la ASL RM 6.4. 

OBIETTIVI:  

Il Regolamento Regionale 3 Febbraio 2000, n.1 e successive modifiche prevede l’erogazione di provvidenze economiche 

a favore di persone con sofferenza psichica, assistite dal Dipartimento di Salute Mentale, di cui all’articolo 8, primo 

comma, numero 3 lettera e, della legge regionale 14 luglio 1983, n.49, che è parte integrante del programma terapeutico-

riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente e deve essere integrata con le attività e gli interventi svolti dai 

servizi sociali degli Enti Locali. L’erogazione delle provvidenze economiche ha carattere temporaneo ed avviene per il 

tempo e nelle misure economiche determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite 

dal DSM in funzione del processo di recupero psichico-sociale del paziente stesso. 

Gli obiettivi principali sono: 

 Potenziare le capacità residue della persona con problemi psichiatrici favorendo la riappropriazione della capacità 

di autonomia e l’avvio di un processo di socializzazione; 

 Aumentare le opportunità migliorative della qualità di vita dell’utente, attraverso un aiuto personalizzato 

nell’espletamento di attività di vita quotidiana; 

 Implementare le occasioni di socializzazione e integrazione anche occupazionale degli utenti; 

 Favorire l’inclusione sociale, ossia la capacità di vivere una breve esperienza “fuori” dal proprio contesto sociale 

per poi ritrovare una stabilità all’interno della Comunità di appartenenza; 

 Miglioramento delle capacità relazionali e di integrazione sociale. 

 Stabilizzazione e miglioramento del quadro psicopatologico di base; 

 Raggiungimento di un maggior livello di consapevolezza di sé e accrescimento della propria autostima. 

TARGET  UTENZA: 

 Utenti  residenti nel Distretto RM 6.4 e presi in carico dal CSM. L’Area delle provvidenze economiche è 

trasversale e può abbracciare diverse tipologia di utenza (dipendenze, disabili adulti, ecc). 

ATTIVITÀ: 

Le attività principali sono così riassumibili: 

 il recupero delle abilità, inteso come un’attenzione complessiva alla vita del paziente nelle sue dimensioni 

cliniche, relazionali e sociali; 
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 l’integrazione sociale attraverso l’attivazione di circuiti virtuosi dove il territorio e la rete sociale esterna 

diventano di supporto al percorso di inclusione del paziente per favorirne “l’esserci”; 

 tutela del diritto al lavoro dove la persona con disagio mentale che lavora ed ha una propria rete di relazioni 

cessa di essere un elemento di disturbo e di costi e, nello svolgimento del proprio ruolo, acquisisce un nuovo 

status che gli permette di contrastare l’emarginazione e lo stigma; 

 tirocini di inclusione; 

 sostegno alle spese alloggiative. 

Le provvidenze economiche si distinguono in: 

a) assegno straordinario: ha carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare 

per agevolare l’avvio del processo terapeutico. Tale assegno, corrispondente all’articolo 2, comma 1, è concesso 

solo una volta l’anno e per un periodo massimo di tre mesi; può essere erogato anche in un’unica soluzione e 

non può superare l’importo di €800,00; 

b) assegno di emergenza temporanea: è concesso e derogato con le modalità e i tempi di cui alla lettera a), nelle 

more dell’assegnazione dell’assegno di cui alla lettera e),e non può superare l’importo di € 250,00; 

c) assegno ordinario: fa parte del programma terapeutico ed è proposto dall’equipe curante, previa relazione socio-

sanitaria nella quale siano specificate le finalità terapeutiche del sostegno economico. L’assegno ordinario è 

corrisposto per un periodo di un anno, è rinnovabile e l’importo mensile è fino a € 500,00; 

d) assegno di reinserimento sociale: fa parte del programma terapeutico ed è finalizzato al reinserimento sociale o 

alla de istituzionalizzazione dell’assistito; è proposto dall’equipe curante, nei casi in cui l’utente non disponga di 

mezzi economici e di un valido supporto familiare. L’assegno di reinserimento sociale può essere utilizzato per 

contribuire alle spese alloggiative, per l’attività di inserimenti socio-lavorativi ed attività risocializzanti. Tale 

assegno è corrisposto per un periodo di un anno, ed è rinnovabile; l’importo mensile dell’assegno può essere 

fino a €800. 

UTENZA: 

Numeri utenti 2019: n.43 

Numeri utenti 2020: n.43  

Numeri utenti 2021: n.62 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 60 

2023: n. 70 

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No 

 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

La ASL RM6, per tramite della Commissione per le persone con Disagio Psichico e garantendo la partecipazione 
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degli Assistenti sociali dei comuni del Distretto, approva e deroga le provvidenze economiche per le persone con disagio 

psichico del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Regionale n.1/2000 come modificato 

dal Regolamento Regionale n.9/2011. 

Al fine di ottimizzare le risorse, quota parte del budget destinato al distretto per l’annualità 2020 e successive verrà 

gestito dall’ufficio di piano con attivazione di tutti gli interventi richiamati nelle attività della presente scheda, 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

CSM Distretto H4, Via del Mare km19-00071 Pomezia (RM). 

FONTE DI FINANZIAMENTO:  

❑ Fondo Regionale 123.630,27€ 

❑ Risorse Libere: 14.284,86 

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

La metodologia per la misurazione degli obiettivi è composta da: riunioni di rete e integrazione tra i servizi-UVM. 

Gli indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi sono: 

 accessibilità; 

 rispetto della privacy; 

 Empowerment; 

 Integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul territorio; 

 Competenza e formazione continua di chi è coinvolto nel servizio; 

 Prevenzione del rischio di burn-out; 

 Stabilizzazione e miglioramento del quadro psicopatologico di base; 

 Aumentare le opportunità migliorative della qualità di vita dell’utente; 

 Raggiungimento del livello di autonomia programmato; 

 Numero utenti in progetti di co-housing. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 
 
 

Scheda di Progettazione 
LEPS Art. 22 e 27 L.r.11/2016 

LEPS 2.6 QSFP 2019 
DGR 1304/2004 e successive modificazioni 

Denominazione Intervento: 
MENSA SOCIALE E ACCOGLIENZA 

NOTTURNA 

Codifica:D4_H1 
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Scheda di Progettazione LEPS Artt. 22 e 27 L.r.11/2016-DGR 

1304/2004 e successive modificazioni 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): Centri servizi per povertà estrema 

Codifica: D4_H1 

Macro-tipologia: Centri Servizi per povertà estrema 

Denominazione Intervento: Mensa sociale e accoglienza notturna 

CostoTotale:100.000,00€ 

DESCRIZIONE: 
Servizio a Gestione Distrettuale. 

OBIETTIVI: 
I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna si collocano in un’area di primo intervento, legata alla 

sopravvivenza, in quanto offrono vitto e alloggio notturno ad una categoria di persone che temporaneamente non 

riescono a provvedervi personalmente, per sé o anche per i propri figli minori. Questi servizi non costituiscono una 

risposta completa e definitiva ai bisogni di queste persone, ma rappresentano per alcuni il primo accesso ai servizi 

territoriali, in un percorso più articolato che prevede un eventuale successivo affidamento ad altre tipologie di servizi. 

Come tali, essi costituiscono uno dei livelli di approccio nella presa in carico di una situazione a rischio e nella ricerca 

di una risposta qualificata centrata sui bisogni della persona che versa in gravi condizioni di disagio. 

Il servizio di mensa sociale si pone l’obiettivo di erogazione pasti caldi a coloro che si trovano in condizioni disagiate. 

Il Centro di Accoglienza notturna, invece, si prefigge l’obiettivo di  dare: 

 offerta in prima accoglienza, per un determinato periodo, di un posto letto a persone senza dimora e che si 

trovano momentaneamente in condizione di bisogno e prive di ricovero notturno igienicamente sano.  

 sostegno per il conseguimento della piena dignità ed autonomia sociale, con il concorso coordinato di altri 

servizi (sociali, sanitari e socio-sanitari) ed altre istruzioni e finalità di inserimento sociale degli ospiti. 

 Inizio allo sviluppo di nuove capacità nell’ottica di avviare la persona verso una piena re-inclusione nel campo 

relazionale-affettivo, lavorativo, progettuale. 

 TARGET UTENZA: 

 Persone senza dimora presenti nel distretto RM 6.4 in condizioni di povertà estrema sviluppata nell’arco temporale 
di un anno  

ATTIVITÀ: 
Il Servizio di Mensa sociale offre i pasti ogni giorno, 365 giorni l’anno. I pasti erogati sono cucinati all’interno della 

struttura o sono già confezionati e precotti a cura di terzi regolarmente autorizzati nel settore della ristorazione e 

rispettano le grammature previste dalla normativa vigente in materia. 

Il Servizio di Accoglienza notturna offre ospitalità per l’intero anno solare e prevede in particolare: 

 servizio di mensa serale e prima colazione; 

 alloggio notturno in ambienti attrezzati a tale scopo; 

 eventuale servizio di docce con distribuzione di asciugamani; 

 eventuale servizio di lavanderia della biancheria ad uso interno; 
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 eventuale distribuzione di indumenti e calzature; o attività di sostegno e ricreative; 

 prestazioni sociali e sanitarie programmate. 

Tutte le attività vengono realizzate in collaborazione con la rete dei servizi attivi nel distretto per il contrasto alla 

povertà e con le Equipe Multidisciplinari RDC dell’Ufficio di Piano, secondo modalità che verranno stabilite nella 

convenzione che ne sancirà la collaborazione. 

SEDE E ORARI : 

Da definire 

UTENZA: 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 45  utenti (implementazione unità mobile) 

2023: n. 45 utenti 

Esistenza di una lista d’attesa? 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 
Vista la recente costituzione del Consorzio lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del Consiglio 

di Amministrazione il  Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 per l’affidamento 

del servizio mediante procedura comparativa. 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Da individuare a seguito di procedura comparativa 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE: 

Il personale impegnato nei servizi di mensa sociale e accoglienza notturna, oltre a competenze e conoscenze 

specifiche nella gestione di servizi di prima accoglienza, ha la capacità di interagire efficacemente con chi è 

particolarmente fragile, socialmente e psicologicamente, a motivo delle situazioni di disagio nelle quali vive. Gli 

operatori variano in relazione al numero ed alle esigenze degli utenti presenti, in proporzione alle dimensioni della 

struttura e all’affluenza giornaliera. I volontari che eventualmente affiancano gli operatori, sono adeguatamente 

formati dall’equipe della struttura. Il personale previsto per ogni struttura comprende un responsabile referente del 

servizio, che è in collegamento con i Servizi sociali territoriali, un collaboratore che affianca il responsabile e cura la 

gestione delle attività quotidiane, ed un responsabile della cucina e/o alla somministrazione dei pasti. Le strutture 

prevedono inoltre gli addetti alla ricezione, alla cucina e/o alla somministrazione dei pasti ed al servizio ai tavoli ove 

necessario, ed alle pulizie in proporzione alla capacità ricettiva della struttura stessa. 

FINANZIAMENTO:  

Fondo Povertà 2019: 100.000,00€ 

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

 



pag.106 Piano di Zona 2021 –2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

 

Indicatori: 

 accessibilità; 
 tempestività; 
 flessibilità dell’intervento; 
 integrazione con gli altri servizi di emergenza; 
 integrazione con i servizi sociali ordinari; 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
No LEPS-2.4 QSFP 2018-2019 

 Art.10 L.r. 11/2016 
Denominazione Intervento: 

SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA' E MEDIAZIONE 

FAMILIARE RDC 
Codifica: B4_LA3 
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Scheda di Progettazione No LEPS– 2.4 QSFP 2018-2019;Art.10 L.r. 

11/2016 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Misure per il sostegno e l'inclusione sociale 

Codifica:B4_LA3 

Macro-tipologia: Supporto alle famiglie e alle reti familiari 

Denominazione Intervento: Servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare 

 CostoTotale:150.000,00€ 

 

DESCRIZIONE: 

Servizio a gestione distrettuale 

OBIETTIVI:  

Obiettivo generale del progetto è quello di aver cura dei legami familiari, creare un luogo di ascolto e di parola, 

recuperare l’aspetto relazionale attraverso il riconoscimento della dignità delle persone e restituire la capacità di gestione 

dei conflitti, nel rispetto di tutti e soprattutto dei diritti e dei bisogni dei minori. 

Fondamentale risulta superare l’aspetto distruttivo del conflitto e favorire gradualmente l’instaurarsi di un clima di 

fiducia e prossimità tra i genitori, i quali, anche se non sono più una coppia, possono far crescere i propri figli con 

serenità ed equilibrio, confrontandosi su quello che può essere il meglio per loro. 

Considerato che le dispute familiari coinvolgono persone che dovranno continuare ad avere rapporti interdipendenti e 

continui e che nel caso di separazione e divorzio vi è un impatto doloroso su tutti i membri della famiglia, con 

particolare riguardo dei bambini, la mediazione familiare si propongono  i seguenti obiettivi specifici: 

 migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia; 

 ridurre il conflitto fra le parti in disputa; 

 arrivare a soluzioni condivise; 

 dare continuità alla relazione anche quando i legami coniugali si sono interrotti; 

 abbassare i costi sociali ed economici della separazione e del divorzio per le parti; 

 ridurre i tempi necessari alla soluzione del conflitto; 

 offrire la possibilità per i membri della famiglia di elaborare il dolore e la rabbia e riacquisire la capacità di gestire il 

rapporto reciproco per quanto riguarda la coppia genitoriale condividere le scelte necessarie per la cura e il benessere 

dei figli; 

TARGET UTENZA:  

 nuclei familiari con minori beneficiari del RDC 

 genitori che stanno affrontando una separazione in cui è presente conflittualità 

 

ATTIVITÀ: 

Le attività svolte sono: 
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 Mediazione familiare: la mediazione ha lo scopo di affrontare il conflitto, cercando di ripristinare un rapporto 

idoneo per il benessere del minore ed è volta a ridurre il conflitto, migliorare la comunicazione, arrivare a soluzioni  

condivise, dare continuità alla relazione, abbassare costi sociali della separazione, condividere scelte sui figli, 

salvaguardia dei rapporti affettivi del minore con i genitori. 

 Sostegno genitoriale: il sostegno genitoriale con le tecniche della mediazione rivolto a genitori con figli, si attiva un 

percorso di sostegno alla genitorialità e nello specifico un percorso psico- educativo. 

Tra gli obiettivi: 

 Accompagnamento/orientamento  psico-educativo  alla  coppia  genitoriale  in  difficoltà  nel ruolo genitoriale; 

 Affrontare il conflitto (qualora ve ne fosse) e recuperare un rapporto di coppia genitoriale per il benessere dei 

minori, sostenere la coppia nella gestione del minore nella di crescita. 

Interventi: 

 Sostegno nella gestione del minore 

 Sostegno nella cura del minore 

 Sostegno nella comprensione delle tappe evolutive. 

 Coordinatore genitoriale: Strumento di supporto genitoriale per coppie ad alta conflittualità, che non riescono a 

riaprire forme di comunicazione per le quali si avvede la necessità di intervento a tutela del minore. È considerato 

un processo di risoluzione alternativa delle controversi (c.d. ADR), per coppie ad alta conflittualità. 

 Gruppi di parola: Come aiuto al Sostegno alla genitorialità, in ottica di co-costruzione degli interventi con il 

coinvolgimento dei genitori chiamati a collaborare attivamente nella ricerca di risposte ai bisogni dei ragazzi. 

L’obiettivo è fortificare le competenze genitoriali mettendo in luce quanto emerso negli incontri con i figli. 

SEDI E ORARI: 

Definiti in coprogettazione con l’ETS erogatore 

UTENZA: 

2020: 85 

2021: 86 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2022: n. 70 nuclei 

2023: n. 70 nuclei 

Esistenza di una lista d’attesa?  No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

Servizio in corso di affidamento 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO:   

Servizio in corso di affidamento 

Figure professionali coinvolte:  

 Assistente sociale; 
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 Psicologo; 

 Psico pedagogista; 

 Educatore; 

 Mediatore familiare. 

Fonte di finanziamento 

❑ Fondo Povertà 2020: 150.000,00€ 

Metodologie e indicatori scelti per la misurazione degli Obiettivi:  

La metodologia applicata alla presa in carico dei nuclei familiari è quella indicata nelle linee guida ministeriali di indirizzo 

nazionale di Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, promozione della genitorialità positiva . 

Indicatori:  

 Numero di minori in carico ai servizi sociali professionali e al servizio distrettuale affido per cui avviene il 

superamento dello stato di vulnerabilità. 
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Distretto Socio sanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
No LEPS 

2.1 - QSFP 2018 DGR 511 del 30/12/2013 
Art. 21 L.R.11/2016 - Decreto Legge n. 4 del 

28/1/2019 convertito con modificazioni  
dalla Legge n. 

26 del 28/3/2019 
Denominazione intervento: 

TIROCINI E WORK-EXPERIENCE 
FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE 
PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE 

 Codifica: B6_F4 
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Scheda di Progettazione No LEPS– 2.1- QSFP 2018 DGR 511 del 

30/12/2013;  

Art. 21 L.R.11/2016 - Decreto Legge n. 4 del 28/1/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 

28/3/2019 

 

Macro-attività DecretoFNPS (Allegato DeSIOSS):Misure per il sostegno e l'inclusione sociale 

Codifica:B6_F4 

Macro-tipologia: Sostegno all’inserimento lavorativo 

Denominazione Intervento:Tirocini e work-experience finalizzati all’inclusione Sociale, All’autonomia delle 

persone e alla riabilitazione 

CostoTotale:200.000,00€ 

DESCRIZIONE: 

Il Distretto RM 6.4 , ha attivato nel 2021 i “Tirocini work-experience finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 

delle persone e alla riabilitazione”, a favore dei beneficiari RdC residenti nei comuni di Pomezia e Ardea. 

OBIETTIVI: 

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e 

il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze l’acquisizione di competenze 

professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo e consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di 

formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. 

 Ottenere un’esperienza pratica e professionale volta ad acquisire e sviluppare competenze tecnico-professionali 

e/o trasversali 

 Favorire l’inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusionesociale  

TARGET UTENZA:   

 Cittadini residenti nel Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che hanno 

compiuto il 18° anno di età e hanno aderito e sottoscritto il patto di inclusione sociale. 

ATTIVITÀ: 

Il tirocinio di inclusione viene avviato a seguito della valutazione dell’equipe multidisciplinare la quale indica il 

tirocinio come strumento privilegiato di empowerment e inclusione del nucleo e dalla conseguente sottoscrizione del 

Patto di Inclusione Sociale (PAIS). 

 Il percorso si articola nelle seguenti fasi: 

 Accoglienza: in cui viene presentato il progetto di tirocinio, si procede alla messa in trasparenza delle competenze 

acquisite in contesti formali e informali ed all’attivazione di un servizio informativo personalizzato per la 

successiva adesione a politiche attive o attività formative finanziate coerenti con il percorso di tirocinio svolto. 

Sottoscrizione del progetto di Tirocinio di Inclusione: ove viene elaborato e condiviso il progetto di Tirocinio di 

Inclusione con l’utente; 

 Matching: si procede all’individuazione del Soggetto Ospitante che accoglie il tirocinante in azienda e si avvia il 

percorso di tirocinio. 
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 Accompagnamento: per favorire l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, con particolare attenzione 

alle competenze specifiche richieste dal ruolo e alle abilità sociali e relazionali, il tirocinante viene seguito durante 

tutto il percorso dai tutor del progetto al fine di monitorare la qualità dell’intervento, segnalare eventuali 

situazioni problematiche e favorire un’esperienza positiva del tirocinio 

 Monitoraggio e validazione del percorso di tirocinio: monitoraggio mensile sulla qualità dell’intervento in 

relazione al Progetto di tirocinio sottoscritto. A cadenza trimestrale i risultati in termini di 

inserimento/reinserimento. A termine del percorso saranno indicate le risultanze dell’azione di messa in 

trasparenza delle competenze acquisite da ciascun beneficiario in percorsi di apprendimento non formali di 

apprendimento e in esito al tirocinio svolto e delle prospettive di inserimento lavorativo evidenziate dalle misure 

di accompagnamento al lavoro. 

SEDI E ORARI: 

La sede di realizzazione dei tirocini è situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi 

operative ovvero dalla sede legale, del soggetto ospitante - La durata del Tirocinio è pari a sei mesi. L’orario di 

svolgimento è articolato in 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi. 

UTENZA:  

2021: n.23 tirocini attivati 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 30  

2023: n. 30  

Esistenza di una lista d’attesa?No  

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No  

TITOLO GIURIDICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

Vista la recente costituzione del consorzio  lo stesso ha adottato tramite delibera  n.31 del 29/04/2022 del Consiglio 

di Amministrazione il  programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 per l’affidamento 

del servizio 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

In corso di affidamento 

Figure professionali coinvolte:  

 n. 1 Coordinatore Assitente sociale 

 n. 1 Amministrativo 

 n. 1Tutor 

 n. 10 Assistenti sociali (Case Manager) 

 n. 1 Psicologa (componente EEMM e referente progetto di Tirocinio di Inclusione) 

Soggetto Promotore 

 n. 1 Amministrativo 

 n. 1 tutor per 2/3 tirocinanti 
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 n. 1 Coordinatore Progetto 

Soggetto Ospitante  

 1 tutor per 2/3 tirocinanti 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

❑ Fondo Povertà 2020: 200.000,00€ 

 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI:   

La Regione, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui “determinanti 

sociali della salute” e alle relative raccomandazioni del 2009, adotta una metodologia di integrazione sociosanitaria 

basata su progetti personalizzati, costituiti dall’insieme di risorse economiche, professionali e umane necessarie a 

promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del soggetto 

assistito. Nello specifico il sistema integrato persegue i seguenti principi: promozione di servizi che favoriscono il 

mantenimento, l’inserimento ed il reinserimento familiare, lavorativo e sociale di persone a rischio di emarginazione 

ed esclusione sociale; prevenzione, contrasto e rimozione dei fattori che determinano l’emarginazione e/o il 

disadattamento.Gli indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi sono: 

 Risultato;  

 Organizzazione e realizzazione di percorsi formativi attraverso work experince per acquisire o potenziare le 

competenze tecnico-professionali e/o trasversali volte a favorire l’inserimento e/o reinserimento nel mondo del 

lavoro e all’inclusione sociale;   

 Realizzazione fisica: n. tirocini di inclusione completato presso aziende (soggetto ospitante);  

 Statistici:implementazione del servizio di monitoraggio fisico sulla realizzazione di interventi/progetti 

programmati e finanziati con risorse della Quota Servizi Fondo Povertà; Monitoraggio delle  competenze: report 

delle attività di monitoraggio del percorso indicante valutazione iniziale, in itinere e finale delle competenze.  

 accessibilità; 

 tempestività; 

 flessibilità dell’intervento; 

 integrazione con gli altri servizi di emergenza; 

 integrazione con i servizi sociali ordinary 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS 

Art.22 E 30 Legge11/2016 
LEPS 2.6 QSFP 2018/2019 

Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n.4 convertito 
con modificazioni dalla Legge 28 Marzo 2019, 

n.16 
Denominazione intervento: 

EMPORIO SOLIDALE DISTRETTUALE 
RDC 

Codifica:B7_C1 
 



pag.116 
Piano di Zona 2021–2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

Scheda di Progettazione LEPS– Art. 22 E 30 Legge 11 / 2016 -LEPS 2.6 QSFP 

2018/2019 Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 Marzo 2019, 

n.16 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Misure per il sostegno e l’inclusione sociale 

Codifica: B7_C1 

Macro-tipologia: Pronto intervento sociale e interventi per le povertà estreme 

DenominazioneIntervento:Emporio Solidale Distrettuale RDC 

CostoTotale:34.000,00 €. 

 

DESCRIZIONE: 

Servizio a gestione distrettuale, che attua quanto previsto dal decreto-legge 28 Gennaio 2019 n.4 convertito 

con modificazioni della Legge 28 Marzo 2019 n.26. 

OBIETTIVI: 

 Rafforzamento dei servizi a bassa soglia come la distribuzione dei beni di prima necessità 

 Distribuzione pacchi alimentari 

 Superamento difficoltà di carattere economico 

TARGET UTENZA: 

 Singole persone – Beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

 Nuclei familiari – Beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

ATTIVITÀ: 

 Acquisizione di beni di supporto in risposta a bisogni primari 

 Distribuzione pacchi alimentari  

 Valutazione multidimensionale effettuata dai case manager – RDC  

SEDIEORARI: 

sede Pomezia: ubicato nel Settore III - Servizi alla Persona, Servizio Sociale del Comune di Pomezia sito in 

via Pier Crescenzi s/n 

sede Ardea: ubicato nel Servizio Sociale del Comune di Ardea sito in via Laurentina Km. 32,500. 

Dal Lunedi al Venerdi dale ore 8.00 alle 14.00 

La distribuzione dei pacchi alimentari avviene presso la sede di Ardea in Via del Castello n.2  

UTENZA: 

Numeri utenti 2020 154 famiglie RDC 

Numeri utenti 2021 154 famiglie RDC 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: 180 

2023: 180 

Esistenza di una lista d’attesa? No 
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Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

TITOLO GIURIDICO E AFFIDAMENTODELSERVIZIO: 

Procedura di affidamento diretto sul Mepa 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Associazione Insieme per la Solidarietà Onlus 

Figure Professionali Coinvolte: 

n. 10 Assistenti sociali impiegati per le misure del Reddito di Cittadinanza 

Fonte di finanziamento 

❑ FondoPovertà 2019: 24.000€ 

❑ FondoPovertà 2020: 10.000€ 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

individuazione dei benificiari tramite Pais – utenti serviti 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS 

2.5 QSFP 2019L.r. 4/2014; 
DGR 1304/2004 e successive 

modificazioni 
Denominazione intervento: 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE RDC 

Codifica: B5_E3 
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Scheda di Progettazione LEPS– 2.5 QSFP 2019L.r. 4/2014;DGR 1304/2004 e successive 

modificazioni 

 

Macro-attività Decreto FNPS( Allegato DeSIOSS): Misure per il sostegno e l'inclusione sociale 

Codifica:B5_E3 

Macro-tipologia: Attività di mediazione 

Denominazione Intervento: Servizio di mediazione interculturale 

 CostoTotale: 20.000,00€ 

 

DESCRIZIONE: 

Il contesto socio-territoriale del Distretto RM 6.4, Comuni di Pomezia e Ardea, all’interno della Provincia di 

Roma, è un’area ad alta densità migratoria oltreché uno dei territori a più alto tasso migratorio. Gli stranieri 

provengono in prevalenza dall’est Europa, dal nord Africa e dall’Asia.Dalla rilevazione del bisogno effettuata sul 

distretto emerge la necessità di creare un punto unico di accesso dedicato alla popolazione straniera e l’attivazione 

di interventi di mediazione nelle scuole e di affiancamento ai servizi sociali professionali dei due Comuni, ai Punti 

di Accesso Asl - PUA, al Pronto Intervento Sociale, che si trovano spesso ad intervenire su nuclei vulnerabili e 

multiproblematici stranieri ove sono presenti anche minori.Il presente progetto prevede l’attivazione del Servizio 

di Mediazione culturale – LEPS 2.5, richiamato nelle Linee Guida sull’utilizzo della Quota Servizi Povertà 2018 e 

2019, previsto tra gli interventi essenziali nella costruzione dei Patti di inclusione sociale a favore dei beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza.Il Servizio di Mediazione culturale ha lo scopo di agevolare la comunicazione fra 

beneficiario del Reddito di Cittadinanza e gli operatori sociali, al fine di garantire una maggior comprensione da 

entrambe le parti, per migliorare la qualità degli interventi offerti e facilitare il processo di inclusione. Inoltre si 

pone l’obiettivo di creare una rete di aiuto e sostegno nelle comunicazioni tra le istituzioni scolastiche e il Case 

Manager che ha in carico il nucleo RDC e i minori che ne fanno parte.Il Servizio è a gestione distrettuale. 

OBIETTIVI: 

 Promuovere una cultura dell’integrazione attraverso la creazione di una rete che possa coinvolgere gli 

esponenti singoli e collettivi del mondo dell’immigrazione; 

 Valorizzare le ricchezze emergenti (il patrimonio linguistico, i prodotti culturali, le testimonianze, la 

percezione sociale sugli immigrati e l’auto-rappresentazione delle varie comunità di stranieri residenti nel 

distretto, etc.), fronteggiando gli ostacoli che possono portare a fenomeni di disagio, di esclusione e di 

marginalità sociale; 

  Promuovere l’occupabilità di cittadini stranieri vulnerabili o in condizione di disagio occupazionale tramite 

servizi di informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali con le seguenti 

finalità attraverso la creazione di una rete tra servizi; 

 Favorire la comprensione linguistica e culturale tra utenti stranieri e operatori 

 Fornire supporto linguistico e attività di mediazione interculturale prioritariamente nelle scuole elementari e 



pag.120 
Piano di Zona 2021–2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

medie sul territorio di Pomezia e Ardea; 

 Fornire consulenza e mediazione interculturale a supporto dei servizi socio assistenziale e sociosanitari Punto 

Unico di Accesso PUA e Pronto Intervento Sociale attivi nel Distretto; 

 Creare unaretedi collaborazionetrail terzo settoree gliattoriistituzionali 

TARGET UTENZA:  

 L’azione sarà multidimensionale e coinvolgerà diversi enti/gruppi: 

 Comune di Pomezia,  Comune di  Ardea e altre istituzioni rappresentative che gestiscono  il rapporto con gli 

immigrati sul territorio di riferimento; 

 Famiglie, studenti, cittadini stranieri ed italiani residenti a Pomezia e ad Ardea beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza RDC. 

 Associazioni/organizzazioni del terzo settore impegnate attivamente in progetti sull’intercultura e l’integrazione 

degli immigrati. 

 Contesto Scuola (insegnanti, studenti, famiglie, bambini e adolescenti residenti a Pomezia e Ardea). 

ATTIVITÀ: 

Il Progetto prevede attività di sostegno ai beneficiari RDC quali: 

 Sportello di ascolto, accoglienza, orientamento e consulenza ai migranti con apertura di due ore un giorno a 

settimana nel Comune di Ardea e un giorno a settimana nel Comune di Pomezia nelle sedi messe a disposizione 

da parte dei Comuni: lo sportello sarà gestito da un equipe di operatori e mediatori che, quindi, svolgeranno un 

lavoro di orientamento e accompagnamento sul territorio a sostegno dei cittadini stranieri all’interno della rete 

dei servizi presenti. 

 Collaborazione a chiamata nelle scuole e nei servizi sociosanitari PUA e PIS al fine di facilitare la comunicazione 

con la popolazione immigrata e facilitare gli interventi di aiuto e sostegno messi in atto dai servizi. 

 Le attività del Servizio di mediazione culturale nello specifico riguardano: 

 Incontri del mediatore culturale con gli operatori del Servizio Sociale con o senza la presenza del beneficiario del 

Reddito di cittadinanza; 

 Incontri del mediatore culturale con gli altri operatori coinvolti nella realizzazione del Patto di Inclusione 

Sociale; 

 Incontri del mediatore culturale con il personale delle scuole dei minori appartenenti ai nuclei RDC coinvolti 

nella realizzazione del Patto di Inclusione Sociale; 

 Accompagnamento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza per l’accesso a servizi pubblici e privati nella 

realizzazione di azioni previste nel Patto di Inclusione Sociale; 

 Affiancamento agli operatori del Pronto Intervento Sociale e del PUA in interventi riguardanti azioni previste 

nel Patto di Inclusione Sociale; 

 La messa a disposizione di un coordinatore con funzioni tecnico/gestionali che collaborerà con la Stazione 

Appaltante nella organizzazione del servizio e nel monitoraggio valutativo in itinere; 

 Realizzazione di n° 6 incontri di coordinamento della durata di 2 ore ciascuno con i mediatori culturali impiegati 

nel Servizio, da effettuarsi in cogestione con la stazione appaltante; 
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 La gestione e il monitoraggio dell’utilizzo delle ore, con l’invio alla Stazione Appaltante di 

resoconti trimestrali; 

 La gestione e il monitoraggio dei dati, secondo gli accordi con la Stazione Appaltante e i regolamenti indicati, 

con l’invio alla Stazione Appaltante di relazioni trimestrali, con il numero e la motivazione degli interventi svolti, 

il numero di ore erogate, il numero di utenti beneficiari raggiunti per nazionalità e i diversi servizi coinvolti. 

SEDE E ORARI:  

Lo sportello aperto al pubblico sarà operativo due giorni settimanali, uno presso il Comune di Pomezia sede di Via 

Pier Crescenzi e uno presso il Comune di Ardea, via F. Crispi n. 12. 

UTENZA 

Utenza 2021: 40 Utenti  

Utenza prevista nel triennio 2021-2023:  

2022: 60  

2023: 70  

Esistenza di una lista d’attesa? No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? No 

TITOLO GIURIDICO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/SERVIZIO: 

Procedura di coprogettazione 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Associazione Spritit Romanesc onlus 

Le figure professionali coinvolte: 

1 Responsabile di progetto; 

2 Operatori di Sportello 

4 Mediatori interculturali 

FONTEDIFINANZIAMENTO 

❑ Fondo Povertà 2019: 20.000,00€ 

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 

Indicatori: 

 accessibilità; 

 tempestività; 

 flessibilità dell’intervento; 

 integrazione con gli altri servizi territoriali; 

 integrazione con i servizi sociali ordinari. 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

Scheda di Progettazione 

LEAart. 28 DPCM del 12 gennaio 2017 
Legge 11 /2016 

Legge regionale n. 5 del 05/08/2013 
Disposizioni per la prevenzione e il 

trattamento del Gioco d’azzardo 
patologico (GAP) 

DGR n. 9 del 16/01/2018 modifica 
della DGR 24 maggio 2016 n. 272 

Denominazione intervento: 
C’È GIOCO E GIOCO! - GIOCO 

D’AZZARDO PATOLOGICO 
Codifica: A1_A2 
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Scheda di Progettazione LEPS– art. 28 DPCM del 12 gennaio 2017 Legge 
11/2016 - Legge regionale n. 5 del 05/08/2013 -Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del 

Gioco d’azzardo patologico (GAP) - DGR n. 9 del 16/01/2018 modifica della DGR 24 maggio 2016 n. 
272 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Accesso, valutazione e progettazione 

Codifica: A.1_A.2 

Macro-tipologia: Orientamento, servizi di informazione e consulenza 

DenominazioneIntervento:C’è gioco e Gioco! - Gioco d’azzardo patologico 

CostoTotale: 50.000,00€ 

 

DESCRIZIONE: 

Come indicato nel Piano Regionale 2017-2018 Gioco d’Azzardo Patologico – Regione Lazio, il GAP è diventato 

un fenomeno di massa che interessa diversi settori e si sviluppa su diversi livelli, di evidente complessità. Pertanto, 

risulta necessario, al fine di ottenere risultati soddisfacenti, che le strategie di risposta si indirizzino verso obiettivi 

specifici e diversificati, all’interno di un intervento complessivo, sistematico e coordinato. È un servizio a gestione 

distrettuale con presenza di un regolamento 

OBIETTIVI: 

 Sostegno e risposte ai bisogni del giocatore e delle famiglie 

 Realizzare un percorso di emancipazione dal gioco d’azzardo 

 Interventi specifici per rendere più consapevoli i rischi del gioco d’azzardo 

 Cabina di regia degli attori territoriali per contrastare il fenomeno 

TARGETUTENZA: 

Destinatari diretti: ad essi sono indirizzati gli interventi che vanno dalla consulenza alla presa in carico 

terapeutica 

 Persone con conclamata problematica del gioco d’azzardo e le loro famiglie 

 Soggetti più vulnerabili (Giovani e anziani) o con sensibilità specifiche (persone dipendenti da sostanze o 

con fragilità psichiche) 

Destinatari indiretti:ad essi sono indirizzati gli interventi di tipo preventivo, formativo e informativo 

 Operatori socio sanitari 

 Operatori del terzo settore 

ATTIVITÀ:  

Tutte le attività previste saranno svolte in un ottica di intervento di integrazione socio-sanitaria dagli operatori 

dello Sportello con il coordinamento e la supervisione degli operatori Asl e sono le seguenti: 

 Prevenzione, informazione, formazione: si prevede la realizzazione di n. 3 eventi informativi per la 

cittadinanza nell’annualità di riferimento del progetto. Gli incontri verranno organizzati di concerto con il 

servizio specialistico SerD territorialmente competente. 

 Informare e sensibilizzare il territorio sull’apertura e le attività dello Sportello, attraverso un incontro di 
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presentazione, organizzato con le istituzioni coinvolte e promotrici del Progetto. 

 Informare e sensibilizzare gli utenti dando un’informazione chiara e di immediata utilità sulla natura della 

dipendenza da gioco, sia attraverso una formazione/informazione mirata e rivolta a tutte le realtà 

collettive del territorio, sia attraverso una diffusione, mediante info point, di materiale divulgativo ed 

informativo. 

 Accoglienza e orientamento: 

 Accogliere attraverso le attività di Sportello tutti gi utenti che ne fanno richiesta. 

 Orientare gli utenti verso il tipo di servizio territoriale più indicato, coerentemente alle esigenze espresse, 

orientando e motivando gli stessi ai percorsi di valutazione e trattamento della patologia. 

 Offrire un supporto professionale ed uno spazio di ascolto e sostegno su indicazione del servizio 

territoriale competente, SerD Anzio ed in stretta collaborazione con lo stesso, all’individuo e/o ai 

famigliari coinvolti, nell'ottica dl lavoro di rete con i servizi territoriali ". 

ORARI: E SEDI:  

Presso la sede dell’associazione affidataria e presso la sede Asl individuate – orari da definire 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022:140 

2023:160 

Esistenza di una lista d’attesa? 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Procedura da avviare 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Figure professionali coinvolte: 

 n. Coordinatore progetto 

 n. 2 psicologi/psicoterapeuti 

 n. 1 operatore di sportello 

 n. 1 psicologo servizio ASL RM6.4 

 n. 1 assistente Sociale Asl RM 6.4 

 n. 1 assistente Sociale Distretto 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Fondo Nazionale per la Famiglia: 50.000,00€ 

METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI:  

Obiettivo dello Sportello è, piuttosto, quello di accogliere empaticamente la persona per poi definire prassi di 

collaborazione con gli altri servizi territoriali delle dipendenze, in un rapporto di invio per l’inserimento in 

gruppi, valutazioni diagnostiche, ecc., in servizi più specificatamente vicini al cittadino in difficoltà ed alla sua 

famiglia. 

Indicatori qualitativi: 
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 Accessibilità; 

 fruibilità; 

 capacitazione ed empowerment; 

 integrazione sociosanitaria; 

 integrazione con le altre prestazioni di carattere sociale e sociosanitario, pubbliche e private, presenti sul 

territorio; 

 creazione di relazioni con il contesto sociale di riferimento (comunità,  reti  informali) e partecipazione alle 

attività realizzate sul territorio (anche di tipo ricreativo). 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 

 

 

Scheda di Progettazione 
Decreto ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali 22 Ottobre 2019, n.149 
Denominazione intervento: 
PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITA’ 
 

CODIFICA:B8_B1 
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Scheda di Progettazione – 2.1- Decreto ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
22 Ottobre 2019, n.149 

 

Macro-attività Decreto FNPS (Allegato DeSIOSS): Misure per il sostegno e l'inclusione sociale 

Codifica:B8_B1 

Macro-tipologia: Altri interventi per l’integrazione e l’inclusione sociale 

Denominazione Intervento: Progetti utili alla collettivita’ 

CostoTotale:150.427,00€ 

DESCRIZIONE: 

Con l’accesso alle risorse della Quota Servizi Fondo povertà, concesso dal Ministero per il Lavoro e le 

Politiche Sociali (MLPS) al Distretto Rm 6.4, si intende procedere con l’attivazione dei PUC (Progetti Utili 

alla Comunità) quale occasione di arricchimento in sinergia con l’obiettivo da raggiungere nel contesto del 

Patto per l’Inclusione Sociale. I beneficiari da assegnare ai PUC potranno essere inseriti in attività rivolte ai 

seguenti ambiti: culturale, sociale, artistico, ambientale formativo e di tutela dei beni comuni in 

coordinamento con il Centro per l’impiego. 

OBIETTIVI:  

 Valorizzazione dei beneficiari del RdC 

 supporto e potenziamento di servizi con attività ausiliarie 

TARGET UTENZA:   

 Percettori RdC. 

ATTIVITÀ:  

I beneficiari da assegnare ai PUC potranno essere inseriti in attività rivolte ai seguenti ambiti: 

 Culturale; 

 Sociale 

 Artistico 

 Ambientale formativo 

 Tutela dei beni comuni  

SEDE e ORARI: 

I progetti verranno svolti nelle precedenti aree e avranno orari e sedi previsti nel progetto individuale; 

UTENZA:  

Utenza prevista nel triennio 2021-2023  

2022: n. 40  

2023: n. 50  

Esistenza di una lista d’attesa?No 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale?No 

TITOLO GIURIDICO E  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

Affidamento a terzi 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 
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Progetti a titolarità dei Comuni 

Figure professionali coinvolte:  

Tutor nei vari settori di intervento 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

❑ Fondo Povertà 2019: 150.427,08 € 

 

METODOLOGIE E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI:   

Indicatore quantitativo 

 Numero di beneficiari coinvolti nelle attività; 

 Numero di aree attivate con i progetti 
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Distretto Sociosanitario: Consorzio Sociale Pomezia Ardea 
 
 
 
 
 

 

 

Scheda di Progettazione 
LEPS-24 Legge 11 /2016 

Art. 22-31 Legge 11 / 2016; 
L.n.208 del 28 Dicembre 2015; 

Dlg n. 147 del 15 Settembre 2017; 
L.n.145 del 30 Dicembre 2018; 
Denominazione Intervento: 

HOUSING FIRST 

Codifica:E1_MA5a 
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Scheda di Progettazione LEPS – 24 Legge 11 /2016 
Art. 22-31 Legge 11 / 2016;L.n.208 del 28 Dicembre 2015;Dlg n. 147 del 15 Settembre 

2017;L.n.145 del 30 Dicembre 2018; 
 

Macro-attività  Decreto FNPS (Allegato D e SIOSS): Strutture comunitarie e residenziali 

Codifica: E1_MA5a 

Macro-tipologia: Alloggi per accoglienza di emergenza 

Denominazione Intervento: Housing First 

Costo Totale: €. 62.553,72 

 
 
DESCRIZIONE: 
 
Il progetto “Interventi/azioni per il sostegno alla povertà estrema e alla grave marginalità adulta” - “Homeless 

e Housing First”, rientra in una progettualità più complessa e sistemica che prevede azioni diverse tra loro 

collegate e sinergiche, rientranti nel PAL – Piano Attuativo Locale di contrasto alla Povertà elaborato dal 

Distretto RM 6.4.  

Nello specifico la tipologia di servizio da attivare è denominata Housing First, ed identifica tutti quei servizi 

basati su due principi fondamentali: il rapid re-housing (la casa prima di tutto come diritto umano di base) e il 

case management (la presa in carico della persona e l’accompagnamento ai servizi socio-sanitari verso un 

percorso di integrazione sociale e benessere 

Il servizio è a gestione distrettuale.  

OBIETTIVI: 
 Accompagnare la persona al superamento della condizione di disagio abitativo 

 Presa in carico e sostegno dei servizi 

 Riconquista dell’autonomia e del benessere psico-fisico 

 Progressiva ri-acquisizione o assunzione di abilità sociali e capacità 

TARGET UTENZA: 

 Persone in emergenza abitativa presenti nel Distretto RM 6.4  
 

ATTIVITÀ:  

Il progetto prevede la gestione dell’intervento di avvio dell’Housing First, mediante le seguenti attività di 

sostegno suddivise in due Macro Aree, quali: 

1° Macro – Area: 

accoglienza dei beneficiari senza dimora/in emergenza abitativa da parte di operatori di pronto intervento 

sociale e/o volontari con copertura a presenza programmata anche nelle ore notturne; 

erogazione delle prime cure nell’igiene personale/indumenti e accompagnamento per la loro progressiva 

autonomia; 

erogazione pasti e/o  pacco alimentare e/o farmaci e accompagnamento per la loro progressiva autonomia. 

2° Macro-Area: 

 



pag.131 
Piano di Zona 2021–2023 

ConsorzioSociale Pomezia Ardea 

SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4 

 

 

coordinamento con l’EM che prende in carico i beneficiari e con gli operatori sociali e socio-sanitari del 

distretto; 

collaborazione con altre realtà associative del territorio che siano sensibili al tema dell’accoglienza e del 

sostegno alle fasce deboli della popolazione anche al fine di ampliare la rete di volontariato solidale a 

supporto del progetto; 

monitoraggio sul territorio, attraverso l’utilizzo delle unità di strada – unità mobili che svolgono attività di 

ricerca e contatto con le persone che necessitano di aiuto 

SEDI E ORARI: 

Da Definire 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO: 

Da Definire 

TITOLO GIURIDICO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

Da definire 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

❑ Fondo Regionale 2018: € 22.968,69 

❑ Fondo Povertà 2018-2019-2020: € 39.585,03 

 
METODOLOGIA E INDICATORI SCELTI PER LA MISURAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI: 
 
L’Ufficio di Piano Distrettuale attuerà il coordinamento per la realizzazione degli interventi previsti attraverso il  

referente dell’area  di  contrasto  alla  povertà e le Equipe Multidisciplinari  (EM) espressamente dedicate alla fascia 

di utenza destinataria. Nello specifico per l’attività di potenziamento dell’Housing First, metterà a disposizione dei 

beneficiari un operatore di pronto intervento sociale e un assistente sociale/case manager. 

Piano di gestione delle attività Fase di progettazione e attivazione delle modalità operative: le modalità di accesso e 

presa in carico dell’utenza verranno definite in collaborazione con l’Ufficio di Piano e i Servizi Sociali Distrettuali. 

Fase di monitoraggio e verifica degli obiettivi: l’ente/associazione affidataria dovrà presentare una relazione 

bimestrale sull’andamento del progetto al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e valutare possibili 

rimodulazioni e una relazione descrittiva finale delle attività e del piano economico indirizzata al coordinatore 

dell’ufficio di piano. 

Indicatori: 

 accessibilità; 

 tempestività; 

 flessibilità dell’intervento; 

 integrazione con gli altri servizi di emergenza; 

 integrazione con i servizi sociali ordinari. 

 


