
Monitoraggio Piano di Zona 2019 / 2020 



 
Piano di Zona cos’è 
 

E’ lo strumento di programmazione locale degli 
interventi e dei servizi socio-assistenziali negli 
ambiti territoriali distrettuali, individuato 
dall'art. 19 della L.328/2000 e dall'art. 51 della 
LR 38/96 e smi. 

 

Attraverso il Piano Sociale di zona i Comuni del 
distretto, associati tra di loro e di intesa con la 
ASL, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella 
progettazione, definiscono il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali del loro territorio. 



Consorzio Sociale Ri1 

I Comuni di Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel Di Tora, 
Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di Tora, Collegiove, Colli 
Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone 
Sabino, Montenero Sabino, Monte S. Giovanni, Morro 
Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rieti, 
Rivodutri, Roccasinibalda, Torricella Sabina, Turania sono 
costituiti in Consorzio per la gestione associata dei servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale 
del Distretto “RIETI 1”. 

 

Il Consorzio Sociale Rieti 1 è composto da 25 Comuni 
dislocati su un territorio molto ampio e disomogeneo dal 
punto di vista morfologico.  

 

 

Mappa della Provincia di Rieti suddivisa per Distretti Sociali 



Territorio Consorzio Sociale Ri1 

Totale residenti 0 -14 15 - 64 65 + Totale residenti2

Ascrea 18 133 89 240

Belmonte in Sabina 83 361 172 616

Cantalice 274 1.694 656 2.624

Castel di Tora 15 169 88 272

Cittaducale 791 4.228 1.683 6.702

Collalto Sabino 17 248 135 400

Colle di Tora 31 212 116 359

Collegiove 4 104 44 152

Colli sul Velino 51 305 141 497

Contigliano 524 2.456 916 3.896

Greccio 167 917 466 1.550

Labro 40 215 106 361

Leonessa 190 1.433 705 2.328

Longone Sabino 46 301 207 554

Monte San Giovanni in Sabina 68 396 208 672

Morro 35 194 114 343

Nespolo 20 126 66 212

Paganico 6 95 65 166

Poggio Bustone 215 1.275 525 2.015

Rieti 5.392 30.041 11.716 47.149

Rivodruti 128 722 349 1.199

Rocca Sinibalda 68 454 256 778

Torricella 110 860 369 1.339

Turania 18 148 64 230

Montenero Sabino 20 164 103 287

Totale 8331 47251 19359 74941

Perdentuale 11% 63% 26% 100%



Lo studio del territorio 

Analisi del fabbisogno 

Valutazione del servizio: 
Ex ante 

In itinere 
Ex post 

Monitoraggio  



Le misure del Piano di Zona 

Misura 1: 
Misure essenziali 

Misura 2: 
Sostegno ai piccoli 

comuni 

Disabilità 

Misura 4: 
Famiglia e Minori 

Misura 5:  
Contrasto alle Dipendenze 

Misura 6: 
Inclusione Sociale 

Misura 3: 
Non autosufficienza  

Altri progetti 



 
 
MISURA 1 
SERVIZI 
ESSENZIALI 
 

• Sottomisura 1.1: S.A.D. Assistenza Domiciliare Anziani 

• Sottomisura 1.1: S.E.D. Servizio Educativo Domiciliare  

• Sottomisura 1.2: Sostegno Agli Oneri Relativi ai minori 
inseriti in strutture di tipo familiare 

• Sottomisura 1.3: Comunità Alloggio Dsm 

• Sottomisura 1.4: Struttura Polivalente Centro 
Semiresidenziale per persone con disabilità 

• Sottomisura 1.5: Servizio Psico-Educativo per Minori e 
Famiglie 

• Sottomisura 1.6: Voucher Sociale per sostenere la vita di 
relazione di persone con disabilità 

• Sottomisura 1.7: Servizio Sociale Professionale E 
Segretariato Sociale  

• Sottomisura 1.8: Ufficio Di Piano 

• Sottomisura 1.9: Centro Socio· Assistenziale "S.Rigliani" 



Misura 1 – 
Sottomisura 1.1. 
S.A.D.  
Assistenza 
Domiciliare 
Anziani 
 

 

Il progetto persegue lo scopo di consolidare e dare continuità ai servizi già attivati e di 
rispondere alle nuove necessità presenti sul territorio. 

 

 

Il Servizio è rivolto ai cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti o inabili 
con autonomia compromessa o ridotta anche temporaneamente da problematiche 
sanitarie, socio-assistenziali ed ambientali. L’utenza di riferimento è costituita da 
persone anziane e disabili, impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni 
quotidiane di vita. 

 

Utenti beneficiari nell'anno 2019: 141 (il dato comprende utenti i dalla misura 1.1. e 
anche della Misura 2.2 Integrazione Sad di assistenza domiciliare) 

 

Ore di assistenza svolte nel 2019: 14. 656,10  

 

Spesa SAD 2019: € 250.000,00 

 

Cofinanziamento Rieti: € 10.226,56 

Cofinanziamento Leonessa:€  530,29 

 

Obiettivo 2020: aumento del 20% delle prestazioni 
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Misura 1 – 
Sottomisura 
1.1.  
S.E.D. 
Servizio 
Educativo 
Domiciliare  

 

 

 

Il progetto S.E.D. Territoriale, è finalizzato a individuare, monitorare e valutare la presa 
in carico del nucleo familiare negligente, con l’ obiettivo di ridurre significativamente i 
rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia di origine e/o di 
rendere l‘allontanamento, quando necessario, un‘azione temporanea facilitando il 
rientro in famiglia. 

 

 

L'utenza di riferimento è costituita da minori e nuclei familiari problematici in 
condizioni di disagio e di fragilità, permanente o temporanea, impossibilitati. 

 

Ore di assistenza svolte nel 2019: 2.918,27 

 

• Utenti beneficiari nell'anno 2019: 75 

• Spesa 2019: € 67.125,49 

 

• Obiettivo 2020: incremento del 20%  
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Misura 1 
Sottomisura 1.2. 
Sostegno agli 
oneri  
relativi ai 
minori inseriti in 
strutture di tipo 
familiare 

 

 

Rimborso ai Comuni della quota parte relativa 
alla diaria giornaliera dei minori inseriti in 
struttura (misura in continuità con la misura 4 
Minori e Famiglia): 

 

• Utenza raggiunta nel 2019: 15 

• Spesa 2019: € 40.000,00 

 

• Utenza stimata 2020: in continuità, a 
copertura di tutte le richieste  

 



Misura 1 
Sottomisura 
1.3. 
Comunità 
Alloggio DSM 

 

Alloggi per la tutela della persona all'interno dei quali vengono 
inseriti su indicazione del Dipartimento di Salute Mentale, 
soggetti con relativa stabilizzazione del   quadro psicopatologico.  

 

Il DSM, che ha il compito di selezionare gli utenti in grado di 
intraprendere questo tipo di percorso, esegue poi un costante 
monitoraggio del processo di autonomia degli ospiti. 

 

 

• Utenza raggiunta nel 2019: 26 

• Spesa Case supportate: € 186.000,00 

• Compartecipazione Comune di Rieti: € 80.693,70  

 

• Obiettivo 2020: realizzazione di una nuovi posti in comunità 
se necessario 



Case Supportate 

Totale di 7 Case supportate presenti sul 
territorio di cui: 

• n. 5 nel Comune di Rieti;  

• n. 1 nel Comune di Cantalice;  

• n. 1 nel Comune di Monte S. Giovanni; 

Totale Utenti 25 di cui: 

• 17 Rieti 

• 4 Cantalice 

• 4 Monte S. Giovanni 

 



Misura 1  
Sottomisura 
1.4. Centro 
semi 
residenziale  

 

 

La realizzazione del Centro Semiresidenziale per 
persone con disabilità è in fase di progettazione.  

 

 

L’obiettivo è la realizzazione di una struttura, a 
carattere diurno, finalizzata all’accoglienza di 
persone diversamente abili. 

Perseguire l'obiettivo 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 

 



Misura 1 
Sottomisura 
1.5. Servizio 
psico-
educativo 
per minori e 
famiglie 

 

 

Il Servizio, attivato su segnalazione del Servizio Sociale Professionale 
territoriale, consiste nella presa in carico di situazioni di disagio o di 
devianza sociale dei minori e le loro famiglie.  

Il servizio è svolto da 2 Psicologhe a richiesta su tutti i 25 comuni del 
distretto. La durata delle prestazioni è variabile a seconda delle 
necessità dell’utenza. 

 

 

• Utenza raggiunta nel 2019: 93 utenti 

63 adulti  

30 minori  

• Spesa 2019 impegnato: € 26.913,96 

 

 

• Obiettivi 2020: servizio in continuità, presa in carico di tutte le 
richieste del Servizio Sociale Professionale  



Misura 1 
Sottomisura 
1.6 
Voucher 
sociale per 
sostenere la 
vita di 
relazione per 
persone con 
disabilità 

 

 

Il progetto prevede la presa in carico di 
situazioni di disagio e l’erogazione di 
contributi economici a rimborso di spese per 
sostenere la vita di relazione di persone con 
disabilità.  

 

• Utenza raggiunta nel 2019: 27 utenti 

• Spesa: € 50.000,00 

 

• Obiettivo: progetto in continuità  

 



Misura 1 
Sottomisura 
1.7. Servizio 
sociale 
professionale 
e segretariato 
sociale  

 

 

Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a 
ridurre e/o  rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; 
agisce per la prevenzione e la presa in carico con interventi immediati in tutte le 
situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. 

Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e  prioritari di assistenza sociale. 

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nei 25 Comuni afferenti al Distretto RI/ 1. 

 

• Spesa impegnata nel 2019: € 201.100,00 

• Implementazione della Spesa dal fondo PON INCLUSIONE: €  100.000,00 

• Assistenti Sociali n. 14 

 

Rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.352 abitanti del distretto. 

 

Obiettivo 2020:  Superamento delle direttive ministeriali che prevede è 1 
assistente sociale ogni 5.000 abitanti grazie allo stanziamento di una quota 
parte dal Qspf 

 



Misura 1 
Sottomisura 
1.8.Ufficio di 
Piano 

 

 

L'Ufficio di Piano progetta, organizza e attua, dando continuità ed innovazione a servizi 
e strutture già esistenti e non, mediante la rete tecnica – specialistica che opera sul 
territorio.    

È un punto di riferimento logistico-organizzativo e fulcro progettuale  operativo non 
solo per i cittadini residenti nei 25 Comuni dell'ambito, ma anche per gli altri Enti 
pubblici e privaci. 

Le principali mansioni sono: 

• Elaborazione e raccolta dati sui bisogni emersi, semplici o complessi sul territorio; 

• Programmazione, coordinamento e verifica dei servizi del Piano di Zona nonché 
gestione del gestione del budget delle risorse assegnate; 

• Monitoraggio e rendicontazione dei progetti previsti dal Piano ed attivati a livello 
territoriale; 

• Predisposizione gli atti amministrativi e finanziari funzionali all’organizzazione dei 
servizi e all’eventuale affidamento di essi; 

• Predisposizione dell’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti volti a 
realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; 

• Promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse, come i progetti nazionali, 
regionali ed europei. 

 

Spesa 2019:  € 61973, 52 



Misura 1 
Sottomisura 
1.9. Centro 
socio· 
assistenziale 
"Simonetta 
Rigliani" 

 

 

Il centro ospita massimo 15 ragazzi con disabilità 
di diversa natura in età extrascolastica. L’obiettivo 
del centro è contribuire al miglioramento della 
qualità di vita delle persone disabili, cercando di 
evitare e di contrastare il più possibile i processi di 
istituzionalizzazione e di emarginazione. 

• Utenza raggiunta nel 2019: 15  

• Utenza stimata 2020: 15 

• Spesa 2019: € 117.792,00 

 

• Obiettivo: continuità del servizio 

 



 
Misura 2  
Servizi 
essenziali 
piccoli comuni 
 

 

 

 

Sottomisura 2.1: Integrazione Assistenza Territoriale; 
 
Sottomisura 2.2: Integrazione Servizio Sociale 
Professionale; 
 
Sottomisura 2.3: Fondo Emergenze Piccoli Comuni- 
Servizi di sostegno di minori e famiglie. 



Misura 2 
Sottomisura 2.1 
Integrazione 
servizi di 
assistenza 
domiciliare 

 

 

Il servizio si configura come una integrazione a quanto previsto nella 
misura  1.1. servizi essenziali:  

• Integrazione S.A.D. – Servizio Assistenza Domiciliare Territoriale per 
anziani e diversamente abili 

• Integrazione S.E.D. – Servizio Educativo Domiciliare Territoriale per 
minori 

Il progetto persegue lo scopo di consolidare e dare continuità ai servizi 
già attivati e di rispondere alle nuove necessità presenti sul territorio. 

Il servizio è rivolto ai 19 Piccoli Comuni del Distretto. 

 

 

• Spesa 2019: € 20.522,74 

 

 

• Obiettivo 2020: Prosecuzione del servizio e copertura di tutte le 
nuove attivazioni di servizi domiciliari 

 



Misura2 
Sottomisura 
2.2 
Integrazione 
servizio 
sociale  
professionale e 
segretariato 
sociale 
 

 

 

Il servizio va ad integrare quanto previsto nella misura 1.1. 
Servizi Essenziali 

Attraverso le équipe multidisciplinari socio-sanitarie si 
effettua la valutazione dei casi e si concordano i piani di 
intervento. L’équipe psico-sociale opera in stretta 
collaborazione con l’équipe socio-sanitaria del Distretto 
Sanitario n. 1. Le assistenti sociali espletano il loro servizio 
come segretariato sociale e come servizio sociale 
professionale 

 

 

• N.14 assistenti sociali 

• Spesa 2019: € 150.000,00 

 

Obiettivo 2020: Prosecuzione e ampliamento del servizio 

 



Misura 2 
Sottomisura 
2.3 
Fondo 
emergenze 
piccoli 
comuni 

Il fondo viene ripartito tra i piccoli Comuni del Distretto al fine di offrire servizi di 
sostegno a minori e famiglie. Due servizi di fondamentale importanza sono: 

• Il Servizio Civico Comunale, che realizza azioni di contrasto alla povertà a favore di 
soggetti svantaggiati. Ha l’obiettivo di attivare una strategia di inclusione sociale 
finalizzata a promuovere il mantenimento e il potenziamento delle capacità 
personali, salvaguardando la dignità delle persone in difficoltà e favorendo la loro 
integrazione sociale.  

• Gli Incontri Protetti in Spazio Neutri, sono disposti dall’Autorità Giudiziaria 
(Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni). Gli interventi educativi sono 
predisposti per la gestione delle visite tra genitori e bambini non conviventi a 
seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende. Il fine è di 
tutelare il diritto del minore a mantenere una relazione con le figure genitoriali, di 
sostenere o recuperare la relazione tra il figlio e il genitore e di garantire un 
percorso di crescita a quest’ultimo rispetto al suo ruolo genitoriale.  

 

• Spesa 2019: € 89.987,77 

 

 



Misura 3 – 
Interventi in 
materia di 
non 
autosufficien
za 

 

Sottomisura 3.1: Disabilità Grave e non autosufficienza 

 

Sottomisura 3.2: Disabilità Gravissima 

 

 

 

 



Misura 3 
Sottomisura 3.1 
Non 
autosufficienza 

 

La Misura prevede l’attribuzione di Assegni di cura e assistenza per la 
copertura totale o parziale delle spese finalizzate all’assunzione di un 
assistente alla persona sulla base di un piano personalizzato di 
assistenza. Gli interventi sociali di assistenza prevedono la scelta e 
l’assunzione diretta dell’assistente alla persona in favore di individui in 
condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza attraverso 
interventi di natura economica. 

 

 

Il sostegno di natura economica è finalizzato a compensare, in modo 
totale o parziale, le spese da sostenere per l’acquisizione delle 
prestazioni assistenziali domiciliari contemplate nel PAI (Piano 
assistenziale Individualizzato), mediante la sottoscrizione di regolare 
contratto di lavoro. 

 

 



Misura 3 
Sottomisura 3.1 
Non 
autosufficienza 

Nel 2019 sono stati ritenuti idonei e liquidabili 30 utenti per una spesa 
complessiva di € 143.400,00.  

Sono però state presentate rendicontazioni per 6 utenti interamente 
liquidate. 

 

Nel 2020 consideriamo di ammettere a beneficio per continuità tutti e 
30 i beneficiari del 2019; inoltre, sono in fase di valutazione le nuove 
domande.   

Impegno di spesa per l’annualità 2020 è di € 143.400,00 

 

 

 



Misura 3 
Sottomisura 3.2 
Disabilità 
Gravissima 
 

 

Così come indicato dalle linee guida della Regione Lazio (DGR n.104 del 
7/03/2017, art.2), l’intervento si prefigge i seguenti obiettivi: 

- favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle 
persone con importanti compromissioni funzionali che richiedono un 
elevato livello di intensità assistenziale; 

- garantire una maggiore flessibilità organizzativa dei modelli di offerta, 
attraverso soluzioni personalizzate che siano in grado di conciliare più 
aspetti: adattabilità, appropriatezza, tempestività ed efficacia delle 
cure/assistenza domiciliare ad alta integrazione, elevando la qualità 
stessa del servizio; 

- implementare la rete di sostegno e aiuto alle persone in condizioni di 
disabilità e al nucleo familiare; 

- rafforzare l’integrazione socio sanitaria in risposta ad un bisogno 
complesso. 

 



Misura 3 
Sottomisura 3.2 
Disabilità 
Gravissima 
 

Due sono le modalità di intervento: 

 

a) ASSEGNO DI CURA 

Gli assegni di cura, ai sensi dell’art. 25 comma 2 lett. a) della 
L.R.11/2016, sono benefici a carattere economico o titoli validi per 
l’acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto 
direttamente dall’assistito e dalla famiglia. Le figure professionali che 
forniscono assistenza alle persone in condizione di disabilità gravissima 
e/o non autosufficienza, ivi compresa la SLA, devono essere in possesso 
di una qualifica professionale riconosciuta. 

 

 

b) CONTRIBUTO DI CURA 

Il Contributo di cura è un contributo economico per il riconoscimento e 
il supporto alla figura del caregiver familiare (colui che si prende cura), 
quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del 
sistema integrato. 



Misura 3 
Sottomisura 3.2  
Disabilità  
Gravissima 

 

 

 

Nel 2019 sono stati ritenuti idonei 50 utenti: 35 beneficiari e 15 in 
graduatoria (ma non beneficiari del contributo);  

Liquidati nel 2019: € 256.434,00 

 

Nel 2020 si prevedono 70 utenti idonei: sarà garantita la prosecuzione ai 
35 utenti dell’anno 2019 e anche la presa in carico dei 15 utenti in lista 
d’attesa del 2019, per un totale di 50 persone con disabilità gravissima 
che beneficeranno del contributo. Inoltre prevediamo 20 nuovi utenti, 
in attesa di valutazione, idonei ma che non beneficeranno del 
contributo, salvo nuovi contributi regionali. 

Impegnati:  €  468.812,68 

 

Inoltrata nuova richiesta di fondi  alla regione: 

 

 

 

 

 

Anno Utenti stimati Risorse Necessarie Stimate 

2020 70 € 588.000,00 

2021 80 € 672.000,00 

2222 90 € 756.000,00 



Misura 3 
Disabilità 
Gravissima E 
Non 
Autosufficienza 

A dicembre è stato pubblicato il nuovo bando che prevede la copertura 
delle spese dell’anno 2020, questo riguarda la disabilità gravissima e la 
disabilità grave e/o non autosufficienza. 

 

 

 

 

Domande in 
prosecuzione 2019 
in fase di valutazione 

Nuove domande 
2020 in fase di 
valutazione 

Impegno  

80 26 € 611.212,68 
 



Misura 4 – 
Minori e 
Famiglia 

 

 

 

 
 
Sottomisura 4.1: Affidamento Intra 
familiare / Etero familiare 
 
Sottomisura 4.2:  Sostegno agli oneri 
relativi ai minori inseriti in strutture 
di tipo familiare 



Misura 4 – 
Affidamento 
familiare e 
in struttura 

 

 

Per i casi di affido operano in maniera sinergica gli operatori del servizio sociale 
professionale del distretto e gli operatori del servizio materno infantile (una assistente 
sociale, una psicologa e una neuropsichiatra), in collaborazione con il GIL di Rieti, 
équipe integrata che si occupa esclusivamente di affidamenti ed adozioni.  

 

L’èquipe integrata si occupa dell’individuazione delle famiglie e predispone un piano di 
intervento che prevede il coinvolgimento dei servizi specialistici della ASL. Questa 
monitora per mezzo di colloqui periodici il nucleo familiare, si occupa degli incontri 
protetti e relaziona agli organi competenti con proposte di intervento.*: 

 

Anno 2019: 

• Affidamento familiare: 15 utenti 

Spesa effettuata: € 24.232,92 

 

 

• Casa famiglia/comunità alloggio: 37 

Spesa da impegnare: € 174.454,20 

 

 

Misura in continuità con la misura 1.2 



Misura 5 
Contrasto 
alle 
Dipendenze 

 

La misura 5 – Contrasto alle dipendenze in 
fase di progettazione. 

 

Il progetto sarà rivolto a persone che sono 
all’interno di un percorso terapeutico e socio-
riabilitativo presso il Servizio Dipendenze e 
Patologie d’Abuso della ASL Rieti (Ser.D, 
Centro Diurno, Centro Ambulatoriale di 
Alcologia).  

 



Misura 6 
Inclusione 
Sociale 

 

Sottomisura 6.1: Interventi di sostegno 
economico; 

Sottomisura 6.2: Provvidenze per i soggetti 
disagiati psichici. 

 
 



Misura 6 
Sottomisura 
6.1 Inteventi 
sostegno 
economico 
 

 

Progetto risponde al bisogno dei cittadini in condizioni 
di maggior svantaggio economico e sociale e a rischio 
di esclusione. 

Le prestazioni erogate sono di natura economica e 
comprendono: 

- Percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo 
(servizio civico) 

- Interventi di natura economica volti al 
soddisfacimento dei bisogni primari (acquisto generi 
alimentari, farmaci, spese sanitarie non coperte dal 
SSN, morosità nel pagamento dei canoni di locazione, 
pagamento bollette arretrate relative ai consumi 
domestici di acqua, luce e gas, assistenza alloggiativa 
temporanea e avvio nuova locazione) 

 

Spesa ripartita tra i comuni del consorzio: € 50.041,01  
 



Misura 6 
Sottomisura 
6.2 
Provvidenze 
per soggetti 
disagiati 
psichici 

 

 

 

Il progetto costituisce una parte di un percorso più ampio finalizzato all'autonomia dei pazienti del 
DSM. Le provvidenze economiche permettono il mantenimento e il reinserimento sociale di  
persone affette da disturbi mentali.  

Le provvidenze consistono in:  

- Assegno ordinario, concesso a seguito di valutazione della condizione economica dell'assistito;  

- Assegno di reinserimento sociale, utilizzato per contribuire alle spese alloggiative, ivi comprese le 
rette per la permanenza in strutture socio-assistenziali. 

- Inoltre, il progetto prevede un percorso di inserimento, finalizzato al tirocinio formativo o 
all'inserimento lavorativo.  

 

Utenza soddisfatta anno 2019: 62 .Tutte le richieste sono state evase. 

Suddivisi in: 

- Bisogni primari: 14 utenti 

- Concessione di assegno spese alloggiative: 2 utenti 

- Tirocini professionali: 46 utenti 

 

Spesa 2019: € 77.700,30 

Compartecipazione Cantalice: €  5.000,00 

 

 



Misura 6 
Sottomisura 6.2 
Provvidenze 
per soggetti 
disagiati 
psichici 

Prosecuzione in continuità della sottomisura 

Utenza prevista anno 2020: Tutte le richieste sono state evase. 

 

- bisogni primari: 7 

- concessione di assegno spese alloggiative: 2 

- tirocini professionali: 45 



Altri progetti 
del 
Consorzio 
Sociale Ri1 

Home Care Premium 

Fondi PON 

Quota Servizi Fondo Povertà 

Dopo di noi 

Pacchetto famiglia 

Azioni di contrasto alla povertà 

Centro Alzheimer 

Centri famiglia 

Contributo alle famiglie dei minori in età evolutiva 0-6 nello 
spettro autistico 

P.U.A 

Servizio di mediazione linguistico- culturale a favore della 
popolazione straniera 

Emergenza Covid-19 

 



Home Care 
Premium - 
Assistenza 
domiciliare 
per persone 
non 
autosufficienti  

 

 

Le prestazioni di assistenza domiciliare si rivolgono 
alle persone non autosufficienti, con l'obiettivo di 
intervenire a livello socio-assistenziale con l’obietti di 
prevenire il decadimento cognitivo. 

Il progetto è in convenzione con il Distretto Sociale Ri 
5 – VI Comunità Montana del Velino. 

 

 

Spesa nel 2019: € 564.630,40 

Numero utenti: 89 utenti 

 

Obiettivo 2020: Prosecuzione e ampliamento utenti  

 

 



Pon 

Materiale € 2.183,01 

 

FONDI PON 
€ 250.988,80 

Struttura di supporto: € 12.000  

Agenzia interinale:  
€ 73.450,76 Tirocini: € 63.277,13 

Implementazione 
Servizio Sociale 
Professionale 
€ 100.00 



PON Tirocini  

 

 

I tirocini di inclusione sociale e lavorativa così come 
disciplinato dalle Linee Guida dei Tirocini di 
orientamento, Formazione e inserimento/ 
reinserimento sono finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, come 
definite dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 
gennaio 2015, nel quale verranno pianificate le 
attività specifiche rivolte a ciascun destinatario con 
specifiche linee programmatorie riferite al 
miglioramento della condizione sociale dello stesso.  

 

 

 

N. tirocini attivati nel 2019: 31 utenti 



QSFP – 
Quota Servizi 
Fondo 
Povertà 2018 
   

 

 

ANNUALITA’ AZIONE Spesa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anno 2018 

€ 569.710,88 

Rafforzamento del servizio 

sociale professionale per la presa 

in carico delle persone e nuclei 

familiari beneficiari del RdC. 

Segretariato sociale. 

60.000,00 

108.000 Ulteriore 

rafforzamento 

Sostegno socio-educativo 

domiciliare e incluso il supporto 

nella gestione delle spese e del 

bilancio familiare  

€ 40.000,00 

Sostegno alla genitorialità e 

servizio di mediazione familiare 

€ 30.771,88 

Servizio di Pronto Intervento 

Sociale 

€ 30.000,00 

Attivazione e realizzazione dei 

Progetti Utili alla Collettività 

(PUC) 

€70.000,00 



QSFP – 
Quota Servizi 
Fondo 
Povertà 2019 
   

 

 

ANNUALITA’ AZIONE Spesa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anno 2019 

€ 403.000,00 

  

Rafforzamento del servizio sociale 

professionale per la presa in carico 

delle persone e nuclei familiari 

beneficiari del RdC. 

Segretariato sociale. 

190.000,00 

Di cui 90 mila per proseguire 

il rafforzamento ordinario 

  

Sostegno socio-educativo 

domiciliare o territoriale incluso il 

supporto nella gestione delle 

spese e del bilancio familiare  

€ 33.000,00 

Assistenza domiciliare socio-

assistenziale e servizi di prossimità 

20.000,00 

Sostegno alla genitorialità e 

servizio di mediazione familiare 

€ 70.000,00 

Servizio di Pronto Intervento 

Sociale 

€ 40.000,00 

Attivazione e realizzazione dei 

Progetti Utili alla Collettività (PUC) 

€60.000 



Dopo di noi 

 
Intervento sovra-distrettuale Rieti 1 - Rieti 4 e 
Rieti 5 al fine di sostenere azioni ed erogazioni di 
servizi a favore di persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare ai sensi della LEGGE 
N. 112/2016, cosiddetta legge del “Dopo di Noi”.  
 
Il servizio è attualmente attivo per 9 utenti in 
tutto il territorio. Le attività finanziate sono: 
- Tirocinio di inserimento o reinserimento 
finalizzato alla riabilitazione e all’inclusione 
sociale: 3 utenti 
- Attività di gruppo finalizzate a sperimentare 
l’uscita dal nucleo famigliare: 8 utenti 
- Supporto socio-educativo e relazionale, 
realizzato da Operatori Specializzati : 2 utenti 
 



Pacchetto 
famiglia 

Finanziamento al Soggetto Attuatore, 
individuato dalla Regione Lazio, «Opera Pia 
Asilo Savoia»  per interventi volti alla 
realizzazione di attività sportive e musicali 
gratuite, rivolte a bambini e ragazzi da 8 a 15 
anni. 

• Spesa:  € 16.011,60 



Quota servizi 
fondo 
estreme 
povertà  

 
 
La «quota servizi fondo estrema povertà» è stata 
affidata a “La Porta Sociale”, affinché i suoi servizi 
siano fruibili da tutti i potenziali beneficiari 
presenti sull’intero territorio del Consorzio, 
attraverso le seguenti azioni: 
- l’acquisto di beni di prima necessità; 
- la messa a punto degli spazi comuni, con 
particolare riguardo ai servizi igienici; 
- un servizio di guardiania notturna; 
- implementazione delle attività già definite con 

precedente accordo. 
 

Spesa effettuata: € 8.840,67 
 



Azioni di 
contrasto 
alla povertà 

 

 

Azioni di contrasto alla povertà a favore delle 
persone con fragilità sociale. Intervento 
straordinario per la fornitura di pasti durante le 
festività natalizie. 

Progetto realizzato tramite: 

- distribuzione presso il centro operativo di Rieti 
di un numero di pasti aggiuntivi,  

- la fornitura di pacchi alimentari alle persone con 
disagio economico ed alta fragilità sociale  

 

• Spesa effettuata:  6.258,63 

 



Centro 
Alzheimer 

 

 

Struttura per pazienti affetti da demenza nelle ore 
diurne, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal lunedì al 
venerdì. È attivo un servizio navetta per il 
trasporto degli ospiti. Tra gli obiettivi principali del 
CDA ci sono: l'assistenza, la riabilitazione cognitiva 
con stimolazione delle capacità residue e attività 
a carattere ricreativo. 

 

• Capienza massima del centro n. 19 utenti. 

• Utenti nel 2019: 19 

• Utenti nel 2020: 19 

Speso: € 229.805,64 

 



Centri famiglia 
«Centri Famiglia, verso un distretto educare» 

Il progetto prevede 3 centri famiglia situati a: 

1) Rieti 

2) Leonessa 

3) Cittaducale 

 

Diverse sono le attività svolte: 

- Servizio di dopo scuola per minori;  

- Sostegno psicologico a singoli (minori, adulti) e famiglie;  

- Laboratori culturali ricreativi per minori in età scolare; 

- Attivazione e gestione corso di educazione alla genitorialità; 

- Consulenza legale e psicologica di coppia e familiare. 

 

Utenti raggiunti: 

- minori: circa 35 

- Adulti : circa 10 coppie 

 

Impegno 100.00 

Spesi 2019 : 4.418,11 

 



Avviso pubblico 
contributi alle 
famiglie dei 
minori in età 
evolutiva 
prescolare nello 
spettro autistico 

 
 
 
Contributo regionale per le famiglie con persone 
affette da disturbi dello spettro autistico, in età 
prescolare 0 – 3 anni, per le spese sostenute per 
programmi psicologici e comportamentali 
strutturati e gli altri trattamenti con evidenza 
scientifica riconosciuta concordati in sede di 
valutazione multidimensionale. 
N. fruitori del 2019: 2 utenti, evase tutte le 
domande ammissibili. 
 
N. fruitori del 2020: La regione ha ampliato il 
range dei beneficiari a minori tra i 0 e i 12 anni. 
Per questa ragione presupponiamo un aumento 
dei beneficiari del 30%. 
 
 



P.U.A  
Punto Unico 
di Ascolto 

P.U.A., Punto Unico di Accesso garantisce 
l’implementazione dell’offerta dei servizi socio 
sanitari. Il P.U.A. è un sistema in grado di 
fornire informazioni e orientamento alle 
persone, risolvere problemi semplici e 
affrontare i casi più complessi, integrando gli 
interventi sociali, socio- sanitati e sanitari. 

 

N. 2 Assistenti sociali prestano servizio al 
P.U.A. 

Obietto: Aumento ore di sportello. 



Servizio di 
mediazione 
linguistico- 
culturale a 
favore della 
popolazione 
straniera 
 

 

 

Servizio di mediazione interculturale, rivolto ai detenuti stranieri della 
Casa Circondariale di Rieti per perseguire il miglioramento delle 
condizioni di vita dei detenuti/e stranieri/e, mediante azioni volte a 
facilitare la loro permanenza all’interno dell’istituto penitenziario.  

L’attività di mediazione interculturale prevede l’istituzione di uno 
sportello informativo di mediazione culturale rivolto ai detenuti 
stranieri. 

 

• circa 15 ore settimanali da destinare allo sportello informativo nel 
periodo Settembre 2020/Settembre 2021, con apertura minima 
bisettimanale ed orario da concordare tra Consorzio e  Istituto 
Penitenziario; 

• circa 16 ore settimanali da destinare a corsi di educazione 
interculturale diretti alla conoscenza delle culture nazionali, religiose, 
etniche più rappresentate all’interno del carcere, seminari 
d’informazione in ambito sanitario. 

 

Inizio progetto: Settembre 2020 

Impegno: € 34.074,07 



Emergenza 
Covid - 19 

Interventi volti alla prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 in materia di servizi sociali, grazie 
deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 
115 del 17.03.2020.   

 

Fondi impegnati € 150.000,00 cosi suddivisi: 

 

 

 

 

Ampliamento Sad € 30.000,00 

Acquisto dpi per Consorzio sociale RI1 € 10.000,00 

Acquisto dpi per Segretariato Sociale nei Comuni del 

distretto 

€ 50.000,00 

Rafforzamento misure senza fissa dimora € 10.000,00 

Numero verde di supporto € 20.000,00 

Consegna domicilio farmaci 3° settore € 20.000,00 

Consegna domicilio farmaci Associazioni private € 10.000,00 


