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1. Premessa 

 

2. Progettazione per il Comune  di Barbarano Romano:  scheda analitica: tipologia di 

servizio e/o intervento, costi e durata. 

 

3. Progettazione per il Comune  di Villa san Giovanni in Tuscia: scheda analitica: 

tipologia di servizio e/o intervento, costi e durata. 
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1. Premessa 

 

Il presente piano distrettuale relativo alle  esigenze dei piccoli Comuni,  

analogamente ai  precedenti piani, è coerente con la più ampia  programmazione dei 

servizi distrettuali contenuti nel piano nel  Piano di Zona  annuale 2011. Le carenze 

organizzative e strutturali che, per mancanza di risorse, ostacolano il pieno accesso ai servizi 

a valenza distrettuale e alle  prestazioni –LIVEAS-  vengono così sufficientemente colmate 

anche  nella programmazione dell’anno 2011. 

L’équipe l’Ufficio del Piano,   in base  all’analisi dei bisogni nei  2 Comuni  di  Barbarano 

Romano e Villa San Giovanni in Tuscia e di quanto attualmente possono offrire il Piani di 

Zona,  ha proposto di far fronte ad alcune criticità ( assenza di uno Sportello decentrato di 

segretariato sociale,  richiesta di  interventi a favore delle persone disabili adulti e minori e le 

persone anziane non autosufficienti) impiegando le risorse del presente piano.  

Nello specifico le suddette risorse sono destinate a sostenere interventi mirati in casi 

di disabilità o di grave disagio connessi ad esclusione sociale ed abbandono, bisogno 

occupazionale, ecc., e a sostenere il segretariato sociale locale.  
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Allegato A 

PIANO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUN I  -anno 2011- 

 

DISTRETTO VT4 

 

Piccoli Comuni: Barbarano Romano 

 

Budget assegnato: €. 28.865,85 

Budget richiesto: € 28.865,85 (Sportello decentrato  Segretariato Sociale, inserimento sociale  e piani di 

assistenza  a favore di anziani e persone disabili) 

Atto formale: Delibera di approvazione del Piano dei Piccoli Comuni da parte dell’Assemblea dei Sindaci: 

N° 13 Deliberazioni di Giunta Comunale di cui quella del Comune  di Vetralla ( Capofila del Distretto VT4); 
 

1) Titolo del progetto: Sportello decentrato di Segretariato Sociale 

Importo: €. 13.260,00 

Durata del progetto: un anno 

 
 
Tipologia di utenza 

I cittadini residenti nel Comune di Barbarano Romano 
che hanno necessità di informazioni e supporto 
relativamente ai settori:   famiglie e minori, anziani ( 
autosufficienti e non ) e persone diversamente abili 
adulte e minori 

 
Modalità attuative 

Lo sportello accoglie la domanda sociale non 
soddisfatta attualmente con il Piano di zona,  
erogando prestazioni relative al Segretariato e 
Servizio Sociale Professionale (LIVEAS)  

Personale coinvolto e costi n° 1 Assistente Sociale con comprovata esperienza sul 
campo, selezionata mediante procedure di evidenza 
pubblica, per un monte orario di 13 ore settimanali x 
52 settimane lavorative 

Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio Sono gli stessi previsti dal Piano di Zona adottati dal 
Servizio Sociale Professionale Distrettuale:. In 
particolare l’Assistente Sociale adotta tutti gli 
strumenti e le modalità di erogazione dei servizi 
definiti e condivisi dall’Ufficio di Piano Distrettuale 
VT4. 

 

 

 



 

ComuneComuneComuneComune    
di Vetralladi Vetralladi Vetralladi Vetralla

 

PROVINCIA DI VITERBO 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

Ufficio del Piano di Zona –Distretto Socio –sanitario VT4- 

 

Settore III – Ufficio 2 -Piazza San Severo 10/11  01019 Vetralla – Tel. 0761/466960  Fax 0761/460525 
email: sociali@comunevetralla.vt.it, sito internet: www.distrettosociosanitariovt4.it 5 

2) Titolo del progetto: Prestazioni di assistenza ed attività di sostegno 

Importo complessivo : €. 15.605,85 

Durata del progetto: un anno 

 

 
Tipologia di utenza 

Persone diversamente abili e persone anziane non 
autosufficienti  residenti nel territorio del Comune 
di Barbarano Romano 
 

 
Modalità attuative ( piani di assistenza a persone 
diversamente abili e persone anziane non 
autosufficienti) 

Per i piani di assistenza a favore delle persone 
disabili e non autosufficienti le modalità sono 
quelle previste dal servizio di assistenza integrata ( 
Èquipe Distrettuale Servizio Sociale Professionale 
- ASL ) compreso di attività di tirocinio 
occupazionale 

 
 
Personale coinvolto e costi 

Si prevede, nei casi specifici,  il coinvolgimento di 
operatori con la qualifica di O.S.S o qualifiche 
equipollenti ( assistente ai servizi  tutelari ecc) 
forniti dalle cooperative accreditate sul territorio 
del VT4 . 

� Per il  piano individuale  per l’inserimento 
lavorativo  di persona diversamente abile 
è previsto l’impiego di  circa 571 ore  
annuali  per il costo di €. 8.000,00.  

� Per ciascun  piano individuale a favore di 
persone non autosufficienti ( 2 piani) è 
previsto l’impiego di circa  200 ore 
annuali- Il Costo complessivo dei due 
piani è pari ad €. 7.605,85 

Costo complessivo  degli interventi di cui sopra €. 
15.605,85 

 
 
Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio 

Le modalità e gli strumenti adottati  sono quelli 
previsti dal protocollo operativo dell’èquipe socio-
sanitaria ( ADI): valutazione, progetto individuale 
integrato, erogazione buono di servizio –voucher- 
stipula di contratto con la cooperativa erogante, 
monitoraggio da parte della stessa èquipe. 
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Piccoli Comuni: Villa San Giovanni in Tuscia 

 

Budget assegnato: €. 28.865,85=   

Budget richiesto: € 28.865,85 (Sportello decentrato  Segretariato Sociale, inserimento sociale  e piani di 

assistenza  a favore di anziani e persone disabili) 

 

Atto formale: Delibera di approvazione del Piano dei Piccoli Comuni da parte dell’Assemblea dei Sindaci: 

N° 13 Deliberazioni di Giunta Comunale di cui quella del Comune  di Vetralla ( Capofila del Distretto VT4); 
 

3) Titolo del progetto: Sportello decentrato di Segretariato Sociale 

Importo: €. 13.260,00 

Durata del progetto: un anno 

 
 
Tipologia di utenza 

I cittadini residenti nel Comune di Barbarano Romano 
che hanno necessità di informazioni e supporto 
relativamente ai settori:   famiglie e minori, anziani ( 
autosufficienti e non ) e persone diversamente abili 
adulte e minori 

 
Modalità attuative 

Lo sportello accoglie la domanda sociale non 
soddisfatta attualmente con il Piano di zona,  
erogando prestazioni relative al Segretariato e 
Servizio Sociale Professionale (LIVEAS)  

Personale coinvolto e costi n° 1 Assistente Sociale con comprovata esperienza sul 
campo, selezionata mediante procedure di evidenza 
pubblica, per un monte orario di 13 ore settimanali x 
52 settimane lavorative 

Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio Sono gli stessi previsti dal Piano di Zona adottati dal 
Servizio Sociale Professionale Distrettuale:. In 
particolare l’Assistente Sociale adotta tutti gli 
strumenti e le modalità di erogazione dei servizi 
definiti e condivisi dall’Ufficio di Piano Distrettuale 
VT4. 
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4) Titolo del progetto: Prestazioni di assistenza ed attività di sostegno 

Importo complessivo : €. 15.605,85 

Durata del progetto: un anno 

 

 
Tipologia di utenza 

Persone diversamente abili e persone anziane non 
autosufficienti  residenti nel territorio del Comune 
di Barbarano Romano 
 

 
Modalità attuative ( piani di assistenza a persone 
diversamente abili e persone anziane non 
autosufficienti) 

Per i piani di assistenza a favore delle persone 
disabili e non autosufficienti le modalità sono 
quelle previste dal servizio di assistenza integrata ( 
Èquipe Distrettuale Servizio Sociale Professionale 
- ASL ) compreso di attività di tirocinio 
occupazionale 

 
 
Personale coinvolto e costi 

Si prevede, nei casi specifici,  il coinvolgimento di 
operatori con la qualifica di O.S.S o qualifiche 
equipollenti ( assistente ai servizi  tutelari ecc) 
forniti dalle cooperative accreditate sul territorio 
del VT4 . 

� Per il  piano individuale  per l’inserimento 
lavorativo  di persona diversamente abile 
è previsto l’impiego di  circa 571 ore  
annuali  per il costo di €. 8.000,00.  

� Per ciascun  piano individuale a favore di 
persone non autosufficienti ( 2 piani) è 
previsto l’impiego di circa  200 ore 
annuali- Il Costo complessivo dei due 
piani è pari ad €. 7.605,85 

Costo complessivo  degli interventi di cui sopra €. 
15.605,85 

 
 
Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio 

Le modalità e gli strumenti adottati  sono quelli 
previsti dal protocollo operativo dell’èquipe socio-
sanitaria ( ADI): valutazione, progetto individuale 
integrato, erogazione buono di servizio –voucher- 
stipula di contratto con la cooperativa erogante, 
monitoraggio da parte della stessa èquipe. 
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