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1.  Premessa sulle modifiche ed integrazioni apportate al suddetto Piano 

 

In considerazione dell’esponenziale crescita  di collaborazioni, contatti ed integrazioni tra 

l’Ufficio di Piano e i Comuni del Distretto VT4, accogliendo l’esigenza espressa dagli stessi Comuni 

di una più rapida ed efficace comunicazione all’interno della rete dei servizi del distretto, visto anche 

che la figura precedentemente addetta al segretariato sociale non è più disponibile per spostamenti 

interni all’ente capofila, in accordo con i rappresentanti delle amministrazioni locali si ritiene 

opportuno procedere all’acquisizione di una figura ausiliaria con funzioni amministrative, di supporto 

al segretariato sociale e di osservatorio minori, destinata all’Ufficio di Piano. Suddetta unità di 

personale sarà incaricata tramite convenzione con una cooperativa già incaricata dei Servizi e sarà 

retribuita con il Fondo L. 285/97, utilizzando i  fondi destinati in precedenza al sub-progetto Tutela 

Legale inserito all’interno del Servizio Distrettuale  L’impegno previsto per l’intera annualità è di  

Euro 10.000,00 come risulta dalla tabella riepilogativa del Servizio Sociale Professionale Distrettuale 

e Segretariato Sociale. 

Di seguito tutte le modifiche e/o integrazioni riportate rispetto alla stesura del piano 

precedente e che riguardano solamente l’Ufficio di Piano),  l’aggiornamento del prospetto economico 

del Servizio Distrettuale Sociale professionale  e del  il Servizio sostegno Infanzia/Famiglia saranno 

evidenziate in giallo 

 

2. Integrazione Ufficio del Piano di Zona 
 

Il Comune Capofila nell’ambito del servizio operativo “Servizio Sociale Professionale Comunale e 

Segretariato Sociale” ha individuato alcune figure professionali per la costituzione dell’équipe dell’Ufficio 

del Piano secondo i criteri stabiliti nelle linee guida,  dalla Regione Lazio. 

 

La struttura organizzativa , le finalità, il personale e le risorse dell’Ufficio sono di seguito descritte. 

 

PERSONALE E RISORSE 

a) Operatori del Settore Servizi Sociali del Comune Capofila  

- n° 1 Dirigente dell’Area Amministrativa Dott. Giuseppe Lattanzi ; 

- n° 1 Assistente Sociale responsabile del Settore Servizi Sociali  con funzione  di coordinatore 

dell’Ufficio Dott.ssa Augusta Morini; 

- n° 1 unità personale ausiliario con funzioni amministrative e di supporto al segretariato sociale 

I costi dei  suddetti operatori sono a carico del Comune Capofila eccetto per l’ausiliario con funzioni 

amministrative il cui costo sarà sostenuto con  parte del finanziamento regionale di cui alla L.285/97  
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b) Operatore dell’Azienda del distretto Socio-sanitario VT4 

- n. 1 Assistente Sociale Responsabile del Centro di Assistenza Domiciliare (CAD) Dott.ssa Laura 

Rufini; 

     

b) Equipe tecnico/progettuale/amministrativa  in rapporto di convenzione con il Comune Capofila 

- n° 2 Psicologi (Dott.ssa Roberta Riccucci e Dott. Giuseppe Vella); 

- n° 1 Pedagogista (Dott.ssa Patrizia Sibi); 

I costi dei suddetti consulenti sono a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 

 

FINALITA’ E FUNZIONI 

Le funzioni e le finalità che l’Ufficio di Piano svolge in coerenza  con le linee giuda regionali sono:  

riguardo ai dati 

 raccolta dati e analisi conoscitiva dei bisogni del territorio per fornire elementi utili per la 

progettazione e riprogettazione degli interventi e dei servizi; 

 aggiornamento dei dati indispensabili alla pianificazione distrettuale e rielaborazione dei dati ed 

informazioni relativi al distretto;  

 trasmissione dati all’Osservatorio Regionale; 

 

riguardo alla progettazione tecnica  

 progettazione degli interventi e dei servizi da avviare in via sperimentale; 

 riaggiustamenti e ampliamenti di servizi già operativi da più di 2 anni; 

 

riguardo la pianificazione e  l’operatività dei  servizi 

  pianificazione dei servizi e degli interventi da attivare a livello locale;  

 cura e  redazione del Piano di zona e individuazione del  budget di distretto; 

 attuazione del Piano di zona, e dei servizi operativi inseriti nel Piano; 

 cura delle relazioni con  i soggetti, pubblici e privati, coinvolti o interessati nella pianificazione  

dei servizi sociali ; 

 attività di coordinamento per la predisposizione dei principali atti destinati alla concreta 

attuazione del Piano di zona e dei servizi operativi; 

 individuazione dei servizi e delle risorse presenti sul territorio ed i bisogni sociali emergenti; 

 

riguardo al monitoraggio e sistema di controllo per la  verifica dei risultati 

 attività di monitoraggio per l’attuazione del Piano di zona e dei servizi operativi;. 

 predisposizione degli atti necessari per l’attuazione dei progetti operativi finanziati; 

 raccolta di dati a livello distrettuale per la costituzione di un sistema informativo interno prima 

base per la messa in rete del Servizio Sociale distrettuale; 



PIANO BIENNALE DI ZONA DISTRETTO VT4 ANNI 2006-2007  Rif. L.328/00 -PARTE I°  

 5

 verifica periodica circa i risultati raggiunti e valutazione delle discrepanze tra risultati attesi e 

quelli raggiunti; 

 mappatura dei servizi; 
 

riguardo gli aspetti  procedurali  ed amministrativi 

 coordinare la predisposizione dei principali atti destinati alla concreta attuazione del piano; 

 predisposizione bandi di gara; 

 gestire il budget di distretto e curare la rendicontazione da inviare all’Assessorato 

 alle Politiche Sociali; 

riguardo il coordinamento, coaching   e  formazione in itinere dei Servizi Distrettuali 

 coordinamento dei servizi realizzati o in via di realizzazione nel territorio distrettuale; 

 formazione degli operatori del Servizio Sociale su tematiche specifiche  richieste dagli stessi 

operatori per l’acquisizioni di strumenti efficaci di intervento; 

 promozione della formazione e aggiornamento di tutto il personale coinvolto 

 cura dello  sviluppo dell’ organizzazione sia rispetto ai servizi attuati che allo sviluppo 

individuale degli operatori coinvolti. 
 

SEDE OPERATIVA 

La sede operativa dell’Ufficio del Piano è ubicata presso i locali del Servizio Sociale del 

Comune di Vetralla in Piazza S. Severo 10/11, Tel 0761/460527, email: amorini@comune.vetralla.vt.it. 
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3. 0 Prospetto riepilogativo servizi avviati o in corso  di funzionamento compresi nei Piani di zona anno 20012002-

2003-2004-2005 e spesa della somme assegnate (somme impegnate e somme liquidate Prospetto riepilogativo 

 

PIANO DI ZONA ANNO 2001 

NOME SERVIZI E/O 

INTERVENTI ALLA 

PERSONA Data di avvio Somma Impegnata 
Somma liquidata 

 Residuo 

Servizio Sociale 
Distrettuale Professionale Marzo 2003 € 241.708,12 € 241.708,12 €. 0,00 

Assistenza per Anziani, 
Disabili Adulti e Minori Settembre  2003 € 239.374,98 € 239.374,98 €. 0,00 

PIANO DI ZONA ANNO 2002 

NOME SERVIZI E/O 
INTERVENTI ALLA 

PERSONA 

Data di avvio o 
in corso  di 

funzionamento 
(SI/NO) Somma Impegnata 

Somma liquidata 

 Residuo 

Servizio Sociale 
Distrettuale Professionale SI € 241.708,12 € 241.708,12 

 

€. 0,00 

Assistenza per Anziani, 
Disabili Adulti e Minori SI € 239.374,98 € 239.374,98 

 

€. 0,00 

Progetto Up 
(InformaGiovani, Centro 

di Ascolto ecc) Giugno 2005 € 258.116,00 €. 222.226,00 

 

€. 0,00 

PIANO DI ZONA ANNO 2003 

NOME SERVIZI E/O 
INTERVENTI ALLA 

PERSONA 

Data di avvio o 
in corso  di 

funzionamento 
(SI/NO) Somma Impegnata 

Somma liquidata 
 Residuo 

Servizio Sociale 
Distrettuale Professionale SI € 241.708,12 € 241.708,12 

 

€. 0,00 

Assistenza per Anziani, 
Disabili Adulti e Minori SI € 239.374,98 € 239.374,98 

 

€. 0,00 
Progetto Up 

(InformaGiovani, Centro 
di Ascolto ecc) SI Vedi annualità 2002 Vedi annualità 2002 Vedi annualità 2002 

Prog. Indiv. rif  L.162/98 
per i Comuni del Distr. 

VT4 gennaio 2005 €. 48.439,00 €. 48.439,00 €.0,00 
Assist. Educativa Dom. 

Distrettuale gennaio 2000 € 106.496,00 € 106.496,00 €. 0,00 

Serv. Distr. di Ludoteche  gennaio 2000 € 125.009,00 € 125.009,00 €. 0,00 

Tutela e Sostegno 
Infanzia/Famiglia Marzo 2005 €. 17.251,00 €. 5.251,00 €.12.000,00 

SportelloFamiglia 
Distrettuale ANNO 2004 €. 48.985,28 €. 48.985,28 €. 0,00 
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3.1 Prospetto riepilogativo servizi avviati o in corso  di funzionamento compresi nel Piani di zona anno 2004 e 
spesa della somme assegnate (somme impegnate e somme liquidate) 

PIANO DI ZONA ANNO 2004 

NOME SERVIZI E/O 

INTERVENTI ALLA 

PERSONA 

Data di avvio o 
in corso  di 

funzionamento 
(SI/NO) Somme Impegnate

 

Somma liquidata Residuo 

Servizio Sociale Distrettuale 
Professionale SI € 244.616,00 €. 244.616,00 €. 0,00 

Assistenza per Anziani, 
Disabili Adulti e Minori SI € 189.537,00 €. 189.537,00 €. 0,00 

InformaGiovani SI €. 48.000,00 €. 48.000,00 €. 0,00 

Prog. Indiv. rif  L.162/98 per i 
Comuni del Distr. VT4 SI €. 57.800,96 €.57.800, 96 €. 0,00 
Assist. Educativa Dom. 

Distrettuale 
 

SI € 106.496,00 €. 106.496,00 €. 0,00 

Serv. Distr. di Ludoteche 

 
SI 

€ 129.218,00 €. 129.218,00 €. 0,00 

Tutela e Sostegno 
Infanzia/Famiglia SI €. 15.000,00 €..5.000,00 €. 10.000,00 

Serv. Distr. Tutela Minori 
Allontanati dalla Famiglia di 

origine NO €. 24.096,00 €. 24.096,00 €.0,00 
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3.2 Prospetto riepilogativo servizi avviati o in corso  di funzionamento compresi nel Piani di zona anno 2005 e 

spesa della somme assegnate (somme impegnate e somme liquidate) 

PIANO DI ZONA ANNO 2005 

NOME SERVIZI E/O 

INTERVENTI ALLA 

PERSONA 

Data di avvio o 
in corso  di 

funzionamento 
(SI/NO) Somme Impegnate

 
Somma liquidata Residuo 

Servizio Sociale Distrettuale 
Professionale SI €. 254.616,00 €. 231.616,00 €. 23.000,00 

Assistenza per Anziani non 
autosufficienti  e  Disabili 

Adulti e Minori SI €. 116.884,00 €. 116.884,00 €.0,00 

Assistenza per Anziani 
autosufficienti  

SI ( cooperative 
sociali  in credito) €. 100.000,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L   

InformaGiovani NO 35.000,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L  

Prog. Indiv. rif  L.162/98 per i 
Comuni del Distr. VT4 NO  €  61.764,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L  

Assist. Educativa Dom. 
Distrettuale 

SI 
€. 106.000,00 €. 40.000,00 €. 66.000,00 

Serv. Distr. di Ludoteche 

 
SI 

€. 125.400,00 €. 60.000,00 €. 65.400,00 

Tutela e Sostegno 
Infanzia/Famiglia NO €.23.000,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L  

Serv. Distr. Spazio Genitori 
sostegno genitorialità  

SI ( operatori in 
credito) €. 26.000,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L  

Centro Ascolto Scuole Medie 
Inferiori eSuperiori del 

distretto VT4  
SI ( operatori in 

credito) €. 34.000,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L  

Serv. Distr. Sportello Famiglia 
SI ( operatori in 

credito) €. 14.089,00 

Non disponibile per 
mancata erogazione 
da parte della R.L  
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LIVEAS: SERVIZIO SOCIALE 
DISTRETTUALE PROFESSIONALE E 

SEGRETARIATO SOCIALE 
Legge 328/2000, art.20 -Risorse  del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per 

l’anno 2006 - rif. Determinazione di G.R n° 3939 del 31/10/2006   
Esercizio finanziario 2007 

 

                                                

 

                                               Comuni di : Barbarano Romano 

Bassano Romano 

Blera 

Capranica 

Caprarola  

Carbognano 

Monterosi 

Oriolo Romano 

Ronciglione 

Sutri 

VEJANO 

Vetralla  

                                           Villa San Giovanni in Tuscia 
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4. Titolo del servizio 

Servizio Sociale  Professionale Distrettuale e Segretariato Sociale   

 

 
5. Nuovo servizio 
 
- Si  
 
- No 
 
 

6. Servizio già avviato 
 
- Si  
 
- No 
 
 

7. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito territoriale 
e/o l’utenza di riferimento 

 
Il presente servizio intende garantire la continuità dei Liveas “Servizio Sociale Distrettuale 

Professionale e Segretariato Sociale” già operativi dal mese di marzo dell’anno 2003 nei tredici 

Comuni del Distretto VT4.  Sulla base dei  bisogni reali accertati sul campo nel corso di questi 4 anni e 

in relazione ai  risultati conseguiti,  è emersa la necessità di assicurare la stabilità del servizio stesso. 

Come già menzionato nella parte generale negli aspetti che riguardano  la concertazione con le forze 

sindacali, essendo lo stesso un servizio nella quale operano da più di 4 anni collaboratori esterni precari, 

la garanzia di un sistema integrato e stabile di servizi alla persona non può prescindere dalla stabilità 

contrattuale da parte di chi vi opera.  Il servizio si propone anche di ampliare quantitativamente l’utenza 

di riferimento ( attualmente si sono rivolte al servizio più di 3300 famiglie) nonché di effettuare un 

lavoro di supervisione e di qualificazione -work in progress-,  allo scopo di orientare gli attori coinvolti 

nello sviluppo sociale e individuale verso una  comunità che apprende dall’esperienza. 

 

 
 

X 

X 
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8. Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Servizio (es. casa famiglia, 
comunità alloggio, servizio di assistenza domiciliare, ADI) 

 

Le attività e  relativi servizi si riferiscono ovviamente al liveas  a cui si rivolge il servizio stesso e come 

stabiliti dalla linea guida regionale. Ovvero il servizio Sociale Professionale Distrettuale  e Segretariato 

Sociale erogano prestazioni  inerenti a: 

 Informazione sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità, consulenza sui 

problemi familiari e sociali; 

 Lettura del bisogno, definizione del problema e accompagnamento nell'attivazione nei successivi 

percorsi di assistenza;  

 Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni; 

 Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale; 

 Promozione e sensibilizzazione dell’Istituto dell’affidamento familiare; 

 Sostegno e accompagnamento al singolo e alla famiglia; 

 Sostegno alle responsabilità genitoriali; 

 Consulenza e sostegno nei procedimenti di adozione nazionale ed internazionale; 

 Collaborazione con autorità giudiziaria; 

 Sostegno socio-educativo collegato al disagio sociale e alle fasce di popolazione a rischio; 

 Collaborazione con le istituzioni formative e occupazionali. 

 

9. Liveas: “Servizio Sociale  Professionale Distrettuale  e Segretariato Sociale” 

 
  

10. Macroarea: Minori e Famiglia, Anziani, Disabili, Immigrati, Disagio ed Esclusione sociale 
 

 
11. Costo del servizio (finanziamento regionale) 
 
 

Il costo del servizio a carico del FNPS è in riferimento a un totale di 11 Operatori Sociali (n° 2 

Psicologi, n° 1 Pedagogista e n° 8 Assistenti Sociali che operano su  tutto il territorio distrettuale).  

La nuova organizzazione lavorativa ( ore lavorate e Comuni assegnati) è di seguito descritta: 

 Comune di Capranica e  Vejano un’Assistente Sociale per 36 ore settimanali (rispettivamente 

21 e  15 ore) Dott.ssa Francesca Romana Cimaglia; 

 Comune di Sutri  un’Assistente Sociale per 24 ore settimanali Dott.ssa Franca Narciso; 

 Comune di Ronciglione un’ Assistente Sociale per 18 ore  settimanali ; 

 Comune di Oriolo e Comune di Blera un’Assistente Sociale per 36 ore settimanali ( 

rispettivamente 24 e 12 ore) Dott.ssa Melanie Taubert; 
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 Comune di Carbognano , Caprarola  un’Assistente Sociale (12 ore e 18 ore  ciascuno); 

 Comune di Bassano Romano un’ Assistente Sociale per 30 ore settimanali ; 

 Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia, Blera  e Vetralla  (rispettivamente  6 ore, 6 ore   e 24 

ore) Dott.ssa Roberta Tozzi; 

 Comune di Monterosi un’Assistente Sociale per 12 ore settimanali Dott.ssa sandra Bevilacqua; 

  n° 2 Psicologi Dott. Giuseppe Vella e Dott.ssa Roberta Riccucci e n° 1 Pedagogista Dott.ssa 

Patrizia Sibi  che garantiscono gli interventi professionali istituzionali le situazioni sociali di 

emergenza  e operano all’interno dell’Ufficio del Piano. 

- n° 1 unità personale ausiliario con funzioni amministrative e di supporto al segretariato sociale 

 

Il costo complessivo del servizio della durata di un anno comprensivo dell’integrazione del supporto 

amministrativo dell’Ufficio di Piano è =  €. 273.500,00 

 
12. Servizi/prestazioni erogati 

 

a. Informazione sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità; 

b. consulenza sui problemi familiari e sociali; 

c.  sostegno e accompagnamento al singolo e alla famiglia; 

d.   sostegno alle responsabilità genitoriali; 

e.  mediazione familiare e sociale; 

f.  consulenza e sostegno nei procedimenti di adozione nazionale ed internazionale; 

g.  collaborazione con autorità giudiziaria. 

 
13. Bacino di utenza 
 
- Distretto VT 4 (13 Comuni)      
                                                                                                                         
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)                                                                                     
 
- Comunale (specificare il Comune)                                                                                            
 

 
14. Tipologia di utenza 
 

Il servizio si rivolge a tutta la popolazione del distretto VT4 la cui tipologia è già sta definita dalle 

macroaree  già menzionate al punto 16. 

 
 

X
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15. Obiettivi del servizio 
 

Gli obiettivi del servizio e i relativi benefici attesi  sono ovviamente gli stessi  già definiti  nei piani di 

zona 2002. Essi sono di seguito elencati: 

 

 Miglioramento della qualità di vita della popolazione del Distretto; 

 Maggiore conoscenza dei bisogni espressi dai cittadini; 

 Evitare il cronicizzarsi di situazioni di disagio; 

 Sostenere le famiglie nell’esercizio delle responsabilità verso i figli; 

 Attivazione delle risorse personali nella gestione di situazioni complesse; 

 Creazione di una cultura della solidarietà; 

 Tutela dei soggetti della fascia più debole (anziani, minori, persone disabili) 

 Diminuzione dei fenomeni di emarginazione e di devianza; 

 Maggiore fluidità nella comunicazione tra tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale; 

 Messa in rete di tutti i servizi alla persona esistenti nel Distretto; 

 Creazione di nuovi servizi in relazione ai bisogni espressi dai residenti. 

 
 
16. Tempi di attuazione 
 

Il Servizio è operativo dal 01.03.2003 

 
 

- SEDE                   Le sedi del Servizio Sociale Distrettuale Professionale Comunale e del Segretariato 

Sociale sono collocate nelle tredici sedi istituzionali  dei Comuni del Distretto 

VT 4 

                                                                                                                  

 
 
Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) 
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17. Numero fruitori del servizio nel 2006 
 

    Il servizio come già detto è stato attivato a livello distrettuale  
    nel mese di marzo dell’anno 2003 

 
 
18. Soggetto che gestisce 
 
- Comune Capofila (Vetralla)      
                                                                                                                                   
- Convenzione con cooperative   
                                                                                                     
- Convenzione con Associazioni di volontariato 
                                                                            
- Altro (specificare_____________________________________       
 
                                          

19. Utenza annuale prevista           
 
 
20. Personale coinvolto nel servizio 
 
- Amministrativi 
 
- Assistenti sociali 
 
- Sociologi 
 
- Psicologi 
 
- Pedagogisti 
 
- Educatori professionali 
 
- Operatori socio-sanitari 
 
- Volontari 
 
- Mediatori culturali 

X 

3  4    0     0

5  0  0  0 

0    1   3   

0    1    0

0    0    1 

0    0    2

0     0  9

0    0   8

0    1    5

     0     3
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- Altre figure (specificare) Tirocinanti 
 

 
21. Sede della struttura e/o dell’attività 
 

Come già specificato al punto 24.  gli interventi si svolgono prevalentemente  presso le sedi  operative 

del Servizio Sociale Professionale Distrettuale  e del Segretariato Sociale collocate  presso le sedi 

istituzionali dei tredici Comuni del Distretto VT 4 

 
22. Liste di attesa 
 
- Si (specificare i motivi)                                                                                                                  
 
- No                                                                                                                                                   
 

23. Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati? 
 
- Si (specificare quali) 
 

A rigore, rispetto a quanto già riportato nella parte prima al punto 5.3, l’équipe dell’Ufficio del Piano   

si è dotato di strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati quali: 

 

i. coordinamento del Servizio  

ii. incontri periodici con cadenza mensile 

iii. supervisione sui casi in carico e progettazione dell’intervento sociale; 

iv. supporto legale sui singoli casi in carico 

v. incontri formativi -informativi  

 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati è quindi demandata all’èquipe dell’Ufficio del Piano per 

mezzo di un lavoro  di équipe . 

 
24. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
 
- Si, totalmente 
                                                                                                                                
- Si, parzialmente      
                                                                                                                        

0    0    5

X
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- No                                                                                                                                                  
 

25. Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 
 

Il gruppo degli assistenti sociali  come già descritto  lavora in équipe e si raccorda con gli operatori 

dell’Ufficio del Piano di Zona. Inoltre ciascuna  Assistente Sociale lavora a in rete con gli operatori dei 

servizi socio-sanitari dell’ASL VT4 (SDIF, ADI, DSM, GODA ecc).  

 

X 
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26. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

Cofinanziamento  Finanziamento regionale  
Es. fin. 2007 Provinciale Comunale (13 

Comuni) 
Asl 
 

Altro 

Totale finanziamento 

Costo risorse umane  
   € 273.500,00 di cui: 

 €. 263.500,00 FNPS 

 €. 10.000,00 L.285/97 

  
I costi a carico 
dell’ASL sono 
computati nella 

tabella   costi a carico 
della ASL VT4 a pag. 

252  

  
€ 273.500,00 

Costo di 
funzionamento e 
gestione 

  €  5.000,00 (fin FNPS) =  

€.2.000,00 (incentivo 

amministrativo)+ €. 3.000,00 

(incentivo al Coordinatore 

dell’Ufficio del Piano  

     
€.5.000,00 

Costo di struttura e di 
mantenimento 

  In misura del 30% 
del costo del 
personale (non 
computato) 

  

   
In misura del 30% del costo del 
personale 
(non computato) 

 

Totale  
 € 278.500,00 

     
€ 278.500,00 



PIANO BIENNALE DI ZONA ANNO 2006-2007 DISTRETTO VT4  Rif. L.328/00 -PARTE II° Servizi Operativi 

Servizio Distrettuale Tutela e Sostegno Infanzia/Famiglia  

 18

 

SERVIZIO DISTRETTUALE DI 
SOSTEGNO INFANZIA/FAMIGLIA  

 
Interventi a favore dell’infanzia e adolescenza  

–Legge 28-08-97, n° 285 
– rif. Determinazione di G.R n° 3939 del 31/10/2006- 

                                                                         Esercizio 2007 

                                            

                                              Comuni di : Barbarano Romano 

Bassano Romano 

Blera 

Capranica 

Caprarola  

Carbognano 

Monterosi 

Oriolo Romano 

Ronciglione 

Sutri 

Vejano 

Vetralla  

                                         Villa San Giovanni in Tuscia 
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519.  Titolo del servizio 
 

Servizio Distrettuale di Sostegno Infanzia/Famiglia 

 

 
520.  Nuovo servizio 

 
- Si  
 
- No 
 
 

521.  Servizio già avviato 
 
- Si  
 
- No 
 

 
522. Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Servizio (es. casa famiglia, 

comunità alloggio, servizio di assistenza domiciliare, ADI) 
 

 
Questo servizio comprende in realtà due macrointerventi: uno si riferisce alle prestazioni erogate da una 

struttura idonea, del privato sociale, riguardo un servizio di psicoterapia familiare e per adolescenti, 

presente nel territorio. 

Questo servizio offre la possibilità d’intervenire tempestivamente nelle situazioni di “crisi” con l’intento 

di trasformare una difficoltà personale in una opportunità di crescita.  

 
523.  Macroarea: Minori e Famiglia 

  
 

524.  Costo del servizio (finanziamento regionale) 
 

Il costo totale del servizio a copertura del relativo finanziamento regionale ammonta a    €. 12.000,00 

servizio di psicoterapia  

 
 
 

X 

X 
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525.  Servizi/prestazioni erogati 

 
Servizio di psicoterapia e consulenza legale 

 
526. Bacino di utenza 

 
- Distretto VT 4 (13 Comuni)      
                                                                                                                         
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)                                                                                     
 
- Comunale (specificare il Comune)                                                                                            

 
527.  Tipologia di utenza 

 
Assistenti Sociali, educatori, psicologi, famiglie, minori 

 
528. Obiettivi del servizio 

 

Il servizio si sviluppa su due importanti direttrici:  

⇒ Consulenza di natura legale per gli operatori sociali nei casi trattati in collaborazione con il 

Tribunale dei minori; 

⇒ Fornire, a integrazione dei servizi socio-sanitari già esistenti nel territorio, la possibilità di 

accesso al servizio  di psicoterapia in una struttura privata accreditata dai Comuni del 

Distretto VT4. 

 
529. Tempi di attuazione 

 
I servizi previsti sono già operativi con i finanziamenti del piano anno 2003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



PIANO BIENNALE DI ZONA ANNO 2006-2007 DISTRETTO VT4  Rif. L.328/00 -PARTE II° Servizi Operativi 

Servizio Distrettuale Tutela e Sostegno Infanzia/Famiglia  

 21

 

530. Numero fruitori del servizio nel 2005 ( es. finanziario 2003) 
 

       
531. Soggetto che gestisce 

 
- Comune       
                                                                                                                                   
- Convenzione con cooperative   
                                                                                                     
- Convenzione con Associazioni di volontariato 
                                                                            
- Altro (specificare_____________________________________                                                
 

532. Utenza annuale prevista 
 
 
 

Operatori e famiglie   _________________________________________ 

 
 
 
 

533.  Personale coinvolto nel servizio 
 
- Amministrativi 
 
- Assistenti sociali 
 
- Sociologi 
 
- Psicologi 
 
- Pedagogisti 
 
- Educatori professionali 
 
- Operatori socio-sanitari 
 

X

    0    6

      5   0 

 0   0   5

         

 0   0   1
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- Volontari 
 
- Mediatori culturali 
 
- Altre figure (specificare) n° 1 consulente legale 

 
534. Sede della struttura e/o dell’attività 

 
Gli interventi si svolgono  all’interno delle strutture convenzionate 

 
535. Liste di attesa 

 
- Si (specificare i motivi)                                                                                                                  
 
- No                                                                                                                                                   
 
 

 
536. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
 
- Si, totalmente 
                                                                                                                                
- Si, parzialmente      
                                                                                                                        
- No                                                                                                                                                  
 

537. Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 
 
Le modalità integrazione con la ASL consistono in un lavoro  di collaborazione e di rete  soprattutto in caso 

di segnalazione agli stessi di situazioni di disagio minorile e familiare. 

 

 
 
 

X

X
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538. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

Cofinanziamento Totale 
finanziamento 

 Finanziamento regionale 
(Interventi a favore 
dell’infanzia e 
adolescenza –Legge 28-
08-97, n° 285) 
 

Provinciale Comunale  Asl  

Costo risorse umane Convenzione con 
struttura di psicoterapia  
€ 12.000,00 

    
 
€12.000,00 

Costo di 
funzionamento e 
gestione 

     

Costo di struttura e di 
mantenimento 

     

Totale €12.000,00    €12.000,00 
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Tab. A PROSPETTO ECONOMICO VI° PIANO DI ZONA VT4 -SERVIZI ALLA PERSONA - 

Distr. VT4 

Comune 

Capofila 

Nome Servizi e/o Interventi alla 

persona LIVEAS Finanz. Reg. Tipo di  Finanz. Cofinaz Comuni TOTALE 

FNPS €. 268.000,00 

"                " Vetralla 
Servizio Sociale Distrettuale e 
Segretariato Sociale SI € 278.500,00 L.285/97 €. 10.000,00 costo strutt. e gest. non computate € 278.500,00 

"                " Vetralla 

Servizio Distrettuale di Assistenza 
Domiciliare Integrata Socio-Sanitaria 
per persone anziane autosufficienti SI € 78.790,00 FNPS 

€ 42.425,38 ( 35% del costo orario 

del servizio) € 121.215,38 

€ 100.000,00 FNPS 

" Vetralla 

Servizio Distrettuale di Assistenza 
Integrata Socio-Sanitaria per persone 
anziane non autosufficienti e per le 
persone diversamente abili adulte e 
minori SI €  226.792,00 

Fondo non autosufficienza

 L.R 20/2006 

€. 175.964,92 ( 35% del costo 

orario del servizio) 

€ . 502.756,92 

 

"                " Vetralla 
N° 14 Prog. rif  L.162/98 per ciascuno 
dei Comuni del Distr. VT4 SI € 57.289,00 

Persone con Handicap 

particolare gravità di cui 

alla  L.R 162-98   € 57.289,00 

"                " Vetralla 

Servizio Distrettuale di Assistenza 
Educativa Domiciliare Integrata Socio-
Sanitaria per minori 0-17 anni e loro 
famiglie di appartenenza   € 105.168,00 F. Reg. Lett.C  € 105.168,00 

"                " Vetralla Servizio Distrettuale  di Ludoteche    € 130.322,00 F. Reg. Lett.C costo strutt. e gest. non computate € 130.322,00 

"                " Vetralla Sostegno Infanzia/Famiglia   € 12.000,00 L.285-97   € 12.000,00 

"                " Vetralla InformaGiovani   € 20.000,00  L.285-97  costo strutt. e gest. non computate € 20.000,00 

  € 24.000,00 FNPS 

"                " Vetralla 

Servizio Distrettuale di Centro di 
Ascolto presso le Scuole Medie 
Inferiori e Superiori presenti nel 
Distretto VT4   € 12.105,00  L.285-97 costo strutt. e gest. non computate

€. 36.105,00 

 

"                " Vetralla 
Servizio Distrettuale Spazio Genitori 
per il sostegno alla genitorialità   € 26.000,00 L.285-97   € 26.000,00 

  € 5.367,00 FNPS 

"                " Vetralla 
Servizio Distrettuale Sportello 
Famiglia   € 8.722,00  L.285-97 

  

 costo strutt. e gest. non computate

€. 14.089,00 

 

TOTALE € 1.085.055,00 //////////////////////////////  €. 218.390,30 € 1.303.445,30 
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