
 

                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO F2 DELLA A.S.L. RMF 

 COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI 

 

Deliberazione del Comitato Istituzionale  n. 14   del   12.12.2011     

Oggetto:  Direttive in ordine all’avvio del Pdz 2009 
 P A 

Claudio Cecchini – Assessore Politiche Sociali della Provincia di Roma 

 

 x 

Giuseppe Quintavalle – delegato del Direttore generale della A.S.L. 

 

x  

Maurizio Falconi – delegato del Sindaco del Comune di Cerveteri  

 

x  

Rosaria Russi   -  delegato del Sindaco del Comune di Ladispoli 

 

x  

Clara Zaccari – Direttore del Distretto socio-sanitario F2 

 

x  

Anna Maria Costantini - Consigliere comunale di maggioranza Comune di  Cerveteri 

 

 x 

Nicola Accardo – Consigliere comunale di minoranza Comune di Cerveteri 

 

 x 

Marco Gregori - Consigliere comunale di maggioranza Comune di Ladispoli 

 

 x 

Antonio Voccia - – Consigliere comunale di minoranza Comune di Ladispoli 

 

 x 

TOTALE   

 

Partecipano con funzioni consultive, referenti e di assistenza: 

Il Dirigente 2° Area Affari Sociali, Dott Salvatore Galioto, il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Mara Caporale.  

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare in seconda 

convocazione, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo di programma,apre la seduta e dopo aver illustrato 

l’argomento invita il Comitato Istituzionale a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Visto il vigente Accordo di programma interistituzionale per il Piano di zona del Distretto F2, con il 

quale è stato attribuito il ruolo di capofila al Comune di Cerveteri; 

Visto l’avviso pubblico, allegato al presente atto, avente per oggetto l’accreditamento al RUA 

distrettuale, secondo la disciplina operativa allegata al citato accordo di programma, pubblicato sul    

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19.11.2011 e sulla sezione pubblicità 

legale del sito istituzionale della Regione Lazio, nonché sul sito istituzionale del Comune di 

Cerveteri capofila del distretto F2; 

Preso atto che, dopo la scadenza del citato avviso pubblico prevista per il 19.12.2011, si potrà 

procedere all’aggiornamento del RUA (Registro unico di accreditamento) e quindi all’avvio delle 

procedure di gara per l’individuazione dei nuovi soggetti affidatari dei progetti del piano di zona 

2009; 

Vista la relazione del Responsabile dell’ufficio di Piano allegata al presente atto con la quale si 

aggiornano i budget di progetto e si propone, in relazione alle modifiche attuate con il recente pdz 

2011, di procedere alla selezione dei soggetti affidatari dei progetti del pdz 2009 nel seguente 

modo, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina operativa di accreditamento: 

- Strada per l’autonomia/centro diurno; 

- Strada per l’autonomia/laboratorio protetto( borse lavoro); 

- Star bene a casa e nella comunità (unificazione fondi Pdz e Piano per la non autosufficienza; 

- Attivamente; 

- Pollicino/equipe multi professionale; 

- Pollicino/educativa territoriale. 

- per l’handicap grave, l’ufficio di piano e il servizio sociale procederanno successivamente ad una 

sua riformulazione; 

- per il fondo per il volontariato verrà convocata una assemblea delle organizzazioni per formulare 

insieme a loro proposte di utilizzo del fondo. 

Considerato che le procedure di selezione presumibilmente non saranno concluse entro il 

31.12.2011, in considerazione dei tempi di pubblicazione dell’avviso di accreditamento; 

Ritenuto necessario non interrompere le attività progettuali in essere per non determinare 

conseguenze negative agli utenti in carico, già in condizioni di grave svantaggio;  

Vista l’allegata proposta del Direttore sanitario del Distretto del 12.12.2011, avente ad oggetto il 

PUA (Punto unico di acceso)  

Visto l’art.4 del vigente Accordo di programma interistituzionale, in merito alla competenza del 

Comitato istituzionale; 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa 

1. di approvare la relazione del Responsabile dell’ufficio di piano, allegata al presente atto, con 

la quale, si rettificano i singoli budget progettuali nell’ambito delle risorse del Pdz 2009, e si 

aggiornano  le nuove articolazioni delle attività progettuali; 

2. di demandare al Dirigente della 2^ Area Affari Sociali i successivi provvedimenti di 

competenza per non interrompere le attività progettuali in essere al fine di non determinare 

gravi conseguenze negative agli utenti in carico, già in condizioni di grave svantaggio;   

3. di stabilire che per l’handicap grave, l’ufficio di piano e il servizio sociale procederà 

successivamente ad una sua riformulazione; 

4. di approvare le indicazioni contenute nell’allegata proposta di riorganizzazione del PUA; 

5. di stabilire che per il fondo per il volontariato verrà convocata una assemblea delle 

organizzazioni per formulare insieme a loro proposte di utilizzo del fondo medesimo 

 

 



 

 

 

 

         
PROVINCIA DI ROMA 

Comuni di Cerveteri e Ladispoli 

A.S.L. RM F 

 

 

 

PPIIAANNOO  DDII  ZZOONNAA  DDEELL  DDIISSTTRREETTTTOO  FF22  

CCoommuunnee  ccaappooffiillaa  CCEERRVVEETTEERRII  

  

AAVVVVIIOO    PPRROOGGEETTTTII    AANNNNOO  22001122  CCOONN  II  FFOONNDDII  DDEELL  PPIIAANNOO  DDII  ZZOONNAA  22000099  

 

(RIMODULAZIONE BUDGET FINANZIARI PROGETTI DISTRETTUALI IN RELAZIONE AI 

FONDI DEL PDZ 2009 ED ALLE MODIFICHE PROGETTUALI OPERATE  CON IL PIANO DI 

ZONA 2011) 

 

 

 

A cura del responsabile Ufficio di Piano 



 

 

FONDI A DISPOSIZIONE DEI PROGETTI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2012 (PIANO DI ZONA 2009) 

UTILIZZAZIONE FONDI PIANO DI ZONA 2009   

  

H. grave Pollicino Star bene 
a casa 

Attivamente Servizio 
sociale 

 Ufficio 
di Piano 

Strada per 
l'autonomia 

volontariato TOTALE 

Nazionale 0 0 81.924,00 65.638,00 20.000,00 20.000,00 217.775,00 6.000,00 411.337,00 

Regionale 0 80.187,00 0 9.813,00 0 0 10000,00 0 100.000,00 

Legge 162 26.181,00 0 0 0 0 0 0 0 26.181,00 

Legge 285 0 150.841,00 0 0 0 0 0 0 150.841,00 

TOTALE 26.181,00 231.028,00 81.924,00 75.451,00 20.000,00 20.000,00 227.775,00 6.000,00 688.359,00 

FONDI RIPARTITI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONALE N.D2269 DEL 23 

LUGLIO 2009 

 

 

 



 

PDZ 2009: Progetto centro diurno e laboratorio protetto (borse lavoro) strada per 

l’autonomia: costi complessivi - finanziamenti e cofinanziamenti previsti  

 

Costo risorse umane 

Psicologo, coordinatore del progetto (euro 

20,00X12 ore sett.liX4,33X11 mesi) 

Operatori sociali (euro 18,00X4 oper X34 

ore sett.liX4,33X11 mesi) 

Tutor laboratorio produttivo 

(euro 16,00X 2 unità X 24 ore complessive 

di attività sett.li per 4,33 per 11 mesi) 

Borse lavoro (euro 350,00 a disabile, per 

18 disabili comprensivo contributi 

previdenziali, per 11 mesi) 

 

11.431,20 

 

 

116.598,24 

 

18.289,92 

 

69.300,00 

Costo di funzionamento e gestione 

Trasporto, materiali, attrezzature (calcolo 

forfettario) 

12.155,64 

Costo di struttura e di mantenimento  

0,00 

Totale 
227.775,00 

 

 



Suddivisione del budget nelle due azioni progettuali previste 
1. Strada per l’autonomia Centro diurno 

Costo risorse umane 

Psicologo, coordinatore del progetto (euro 20,00X12 ore sett.liX4,33X11 mesi)    Euro 11.431,20 

 

Operatori sociali (euro 18,00X4 oper X34 ore sett.liX4,33X11 mesi)    Euro  116.598,24 

 

Costo di funzionamento, forfettario (trasporto, materiali, attrezzature etc.)  Euro 10.000,00 

 

TOTALE Euro  138.029,44 

 

 

2. Strada per l’autonomia: Laboratorio protetto (borse lavoro) 

Tutor laboratorio produttivo (euro 16,00X n.2 unità per 24 ore di attività complessive sett.li per 

4,33 per 11 mesi) Euro 18.289,92 

Borse lavoro per la partecipazione al Laboratorio protetto 

(euro 350,00 a disabile, per 18 disabili comprensivo contributi previdenziali, per 11 mesi)  Euro 

69.300,00 

Materiali: Euro 2155,64 

 

TOTALE: Euro 89.745,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDZ 2009:  progetto  Star bene a casa e nella comunità (ADI – assistenza 

domiciliare integrata) 

( fondi da utilizzare insieme a quelli del Piano per la non autosufficienza 1009) 

 

Progetto star bene a casa e nella comunità 

(assistenza domiciliare integrata) 

Fondo Pdz 2009 Piano per la non 

autosufficienza 

Costo risorse umane 

n.2 Assistenti sociali  (euro 20,00X40 ore 

sett.liX4,33X12 mesi) 

N. ore di assistenza domiciliare a carico del 

Piano di zona: 3360 ( costo orario Euro 

18,00) 

 

N. ore di assistenza domiciliare a carico del 

Piano di zona: 6330 ( costo orario Euro 

18,00) 
 

 

€   20.784,00 
 

 

€   60.480,00 

 

 

€   0,00 
 

 

€   20.784,00 
 

 

€   0,00 
 

 

€   113.940,00 

Costo di funzionamento e gestione 

Trasporto, materiali, attrezzature (calcolo 

forfettario) 

€   660,00 €   177,12 

Costo di struttura e di mantenimento  

 

€   0,00 
 

 

€   0,00 
 

Totale (euro 216.825,12) 

 

€ 81.924,00 € 134.901,12 

 

Complessivamente per il progetto star bene a casa e nella comunità verrà 

utilizzato un budget pari a euro 216.825,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PDZ 2009 – Progetto  ATTIVAMENTE: ( assistenza domiciliare o di gruppo in attività 

di laboratorio) Euro  75.451,00 

 

Costo risorse umane 

Supporto psicologico a operatori e utenti 

(n.1 unità – psicologo) € 20,00 orarie x 370 

ore annue di attività 

Assistenza domiciliare o laboratoriale (di 

gruppo), secondo le indicazioni del CSM, 

€ 18,00 orarie x 3600 h 

 

€ 7.400,00 

 

 

 

 

€ 64.800,00    

Costo di funzionamento e gestione 

 (spese attività con utenti - calcolo 

forfettario) 

€ 3.251,00 

Costo di struttura e di mantenimento  

 

0,00 

Totale 
€.75.451,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDZ 2009: Progetto Pollicino - (azioni integrate per la prevenzione e la riduzione 

del disagio minorile) 231.028,00 

 

Costo risorse umane 

- consulenze psicoterapeutiche o attività formativa 

per casi di particolare complessità – spesa 

forfettaria (se non si utilizzano, si aumenta monte 

ore operatori) 

- n.2 assistenti sociali: n.2 unità per complessive 

36 settimanali (euro 20,00X36 ore sett.li 

complessive X 4,33X12 mesi) 

- n.2 educatori:( Euro 20,00X 36 ore sett.li 

complessive X 4,33 X12 mesi 

- n.2 psicologi: n.2 unità per complessive 36  

settimanali (euro 20,00X36 ore sett.li complessive 

X4,33X12 mesi) 

 

- educativa domiciliare o laboratoriale (di gruppo), 

€ 18,00 orarie x 2900 ore di attività 

 

N.2 psico-pedagogiste: n.2 unità per complessive 

40  settimanali (euro 20,00X36 ore sett.li 

complessiveX4,33X12 mesi) 

 

- Consulente legale (Euro 30,00X15 ore mensili 

X12 mesi) 

- Sociologo con competenze amministrative ed 

elaborazione dati disagio minorile (euro 20,00X15 

ore sett.liX4,33X12 mesi) 

 

 

 

€ 5.000,00 

 

 

€ 37.411,20 
 

 

€ 37.411,20 

 

€ 37.411,20 
 

 

€ 52.200,00 
 

 

€ 37.411,20 
 

€.5.400,00 

 

€.15.588,00 

Costo di funzionamento e gestione 

 (spese attività con minori) 

 

€.3.195,20 

Costo di struttura e di mantenimento  

 

0,00 

Totale 
231.028,00 

Suddivisione del Budget in due azioni progettuali ( sperimentazione nuovo modello operativo 

proposto nel pdz 2011) 

 

 

 

 

 

 



 

Pollicino/Equipe multiprofessionale 

 

- consulenze psicoterapeutiche o attività formativa per casi di particolare 

complessità – spesa forfettaria (se non si utilizza, si aumenta monte ore altri 

operatori) 

€ 5.000,00 

 

- n.2 assistenti sociali: n.2 unità per complessive 36 settimanali (euro 

20,00X36 ore sett.li complessive X 4,33X12 mesi) 
€ 37.411,20 

 

- n.2 psicologi: n.2 unità per complessive 36  settimanali (euro 20,00X36 ore 

sett.li complessive X4,33X12 mesi) 
€ 37.411,20 

 

- Consulente legale (Euro 30,00X15 ore mensili X12 mesi) €.5.400,00 

- Sociologo con competenze amministrative ed elaborazione dati disagio 

minorile (euro 20,00X15 ore sett.liX4,33X12 mesi) 
€.15.588,00 

TOTALE €. 100.810,40 

 

 

Pollicino/ Educativa territoriale 
- n.2 educatori:( Euro 20,00X 36 ore sett.li complessive X 4,33 X12 mesi € 37.411,20 
- educativa domiciliare o laboratoriale (di gruppo), € 18,00 orarie x 2900 ore 

di attività 
€ 52.200,00 

 

N.2 psico-pedagogiste: n.2 unità per complessive 40  settimanali (euro 

20,00X36 ore sett.li complessiveX4,33X12 mesi) 
€ 37.411,20 

Costo di funzionamento e gestione 

 (spese attività con minori) 

€.3.195,20 

TOTALE €.130.217,60 

Budget totale progetto: 231.028,00 

 

Osservazioni generali: 

I budget sono stati rivisti in considerazione dell’aggiornamento dei costi presunti delle risorse 

umane impiegate, della modifica del budget annuale regionale relativo al pdz 2009 e delle 

modificazioni introdotte con il recente pdz 2011. 

Pertanto  verranno svolte le seguenti selezioni per l’affidamento di: 

1. Strada per l’autonomia/centro diurno; 

2. Strada per l’autonomia/laboratorio protetto( borse lavoro); 

3. Star bene a casa e nella comunità (unificazione fondi Pdz e Piano per la non 

autosufficienza; 

4. Attivamente; 

5. Pollicino/equipe multi professionale; 

6. Pollicino/educativa territoriale. 

 

Per l’handicap grave, l’ufficio di piano e il servizio sociale si procederà successivamente ad una sua 

riformulazione. 



Per il fondo per il volontariato verrà convocata una assemblea delle organizzazioni per formulare 

insieme a loro proposte di utilizzo del fondo. 

 

Cerveteri 12.12.2011 

 

La Responsabile dell’ufficio di piano 

Mara Caporale 

 

 

 

 


