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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 di cui alle esigenze dei piccoli Comuni,  analogamente 

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

contenuti nel piano di Zona triennale 2008/2010. Le carenze organizzative e strutturali che 

ostacolavano il pieno accesso ai servizi a valenza distrettuale e l’erogazione delle prestazioni 

–LIVEAS- riescono così  soddisfatte. 

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

Romano e Villa san Giovanni in Tuscia) e di quanto attualmente possono offrire i Piani di 

Zona sociali,  ha colmato quelle  criticità ed interventi  ( assenza di uno Sportello decentrato 

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

anziane non autosufficienti) che richiedono garanzia di continuità. Altresì viene espressa da 

parte dei 2 Comuni la necessità di sviluppare un servizio di trasporto sociale a favore 

dei soggetti deboli, che per situazioni di fragilità socio-familiare ed economica, non riescono 

ad avere accesso a servizi di trasporto essenziali, finalizzato a cure riabilitative socio-

sanitarie. 

Con l’attuazione del piano 2008 in avvio nel corrente anno e con la successiva 

realizzazione del piano 2009 , si garantisce stabilità agli interventi assistenziali e come già 

indicato sopra, la presenza costante ed adeguata alle esigenze della Comunità, di un Servizio 

Sociale Distrettuale. 
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Allegato A 

PIANO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI  -anno 2010- 
A valere della DGR n. 738 del 25/09/09 

 
DISTRETTO VT4 

 

Piccoli Comuni: Barbarano Romano 

 

Budget assegnato: €. 27.251,78 =  €.14.512,93 ( contributo in base agli abitanti) + €. 12.738,85 ( metà del 
contributo in base al n° dei Comuni)  
Budget richiesto: 27.251,78  ( Attivazione Sportello decentrato  Segretariato Sociale, inserimento sociale  e 
piani di assistenza domiciliare  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) già descritte 
nel piano trasmesso alla Regione Lazio. 

Personale coinvolto e costi Si prevede la figura di n° 1 Assistente Sociale con 
comprovata esperienza sul campo, selezionata 
mediante procedure di evidenza pubblica, per un 
monte orario di 13,28 ore settimanali x 52 settimane 
lavorative 

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

 

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

Importo complessivo : €. 13.991,78 

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 
Domiciliare integrata ( Èquipe Distrettuale 
Servizio Sociale Professionale - ASL ). 
L’erogazione del servizio viene effettuata tramite 
la modalità dell’accreditamento delle cooperative 
in possesso dei requisiti previsti dal relativo albo  
distrettuale in vigore dal mese di febbraio 2009. 

 
 
Personale coinvolto e costi 

Si prevede 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 
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 
piano è pari ad €. 5.911,78 

Costo complessivo  degli interventi di cui sopra €. 
13.991,78 

 
 
Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio 

Le modalità e gli strumenti adottati  sono quelli 
previsti dal protocollo operativo dell’équipe socio-
sanitaria ( ADI): valutazione, progetto individuale 
integrato, erogazione buono di servizio –voucher- , 
stipulazione 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: €. 30.479,79 =  €.17.740,94  ( contributo in base agli abitanti) + €. 12.738,85 ( metà del 
contributo in base al n° dei Comuni)  
 
Budget richiesto: €. 30.479,79 ( Attivazione Sportello decentrato  Segretariato Sociale, inserimento sociale  e 
piani di assistenza domiciliare  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 Villa San 
Giovanni in Tuscia 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) già 
descritte nel piano trasmesso alla Regione Lazio. 

Personale coinvolto e costi Si prevede la figura di n° 1 Assistente Sociale con 
comprovata esperienza sul campo, selezionata 
mediante procedure di evidenza pubblica, per un 
monte orario di 13,28 ore settimanali x 52 
settimane lavorative 

Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio Sono gli stessi previsti dal Piano triennale 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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2) Titolo del progetto: Intervento di sostegno e inserimento sociale a favore delle persone disabili e delle 
persone anziane non autosufficienti con servizio di trasporto 

 

Importo: €. 17.219,79 

Durata del progetto: un anno 

 
Tipologia di utenza 

Persone diversamente abili  e persone anziane non 
autosufficienti residenti nel territorio del Comune di 
Villa San Giovanni in Tuscia 

 
Modalità attuative (per i piani di assistenza e per il 
servizio sperimentale di trasporto) 

Per il  piano a favore di persona anziana non 
autosufficiente, le modalità sono quelle previste dal 
servizio di assistenza Domiciliare integrata ( Èquipe 
Distrettuale Servizio Sociale Professionale - ASL ). 
L’erogazione del servizio viene effettuata tramite la 
modalità dell’accreditamento delle cooperative in 
possesso dei requisiti previsti dal relativo albo  
distrettuale in vigore dal mese di febbraio 2009. 
Per i piani a favore delle persone con disabilità (2) 
si prevedono interventi di assistenza scolastica.  
Per il Servizio sperimentale di trasporto a favore 
delle persone anziane non autosufficienti  si prevede  
l’erogazione regolamentata di voucher.    

 
 
 
 
 
Personale coinvolto e costi 

Si prevede 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 e che le 
stesse possano anche garantire un servizio di 
trasporto per le persone anziane non autosufficienti.  

 Per il  piano individuale a favore di persona 
anziana  non autosufficiente è previsto 
l’impiego integrativo di 200 ore annuali  per 
un costo complessivo  €. 3.000,00.  

 Per  ciascun  piano individuale disabili (2 
piani), è previsto l’impiego di  circa 300  ore  
annuali. Il costo complessivo dei due piani 
disabili è pari ad €. 9.219,79 

 Per il Servizio sperimentale di trasporto 
di trasporto nei presidi sanitari  per controlli 
o sedute riabilitative si prevede l’erogazione 
di voucher con modalità regolamentate da 
criteri economici e sociali, per un costo 
complessivo di €. 5.000,00/anno 

Costo totale degli interventi di cui sopra €. 17.219,79 
 
 
Strumenti e metodi di valutazione/monitoraggio 

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