






PROT. N°  

 

 

 

 

CONVENZIONE  2013  

TRA IL COMUNE DI TERNI E L’AUSL Umbria2 
 
L’anno               il giorno         del mese di               presso la Residenza Comunale di Terni 

 
TRA 

Il Comune di Terni (C.F. 00175660554) rappresentato dal Dirigente della Direzione Servizi Culturali e 
Sociali, Dott.ssa Danila Virili nata a Terni il 28/03/1952, domiciliata per la carica presso l’Ente suddetto, 
che interviene ai sensi dell’art.71 del vigente Regolamento dei Contratti per dare esecuzione alla 
Deliberazione di Giunta  Comunale n.              esecutiva ai sensi di legge,  

E 

L’AUSLUmbria2 , con sede legale e domicilio fiscale a  Terni, Via Bramante 37 (C.F. 01499590550), 
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Sandro Fratini nato a Foligno (PG).il 24/01/54, domiciliato 
per la carica presso l’Azienda suddetta, il quale interviene esclusivamente a nome, per conto e 
nell’interesse dell’Ente che rappresenta, qui di seguito denominata AUSLUmbria2 
 

PREMESSO 
⁻ Che con D.G.R. n. 21/2005 è stato approvato l’atto di “Indirizzo regionale in materia di prestazioni 

socio-sanitarie in attuazione del DPCM febbraio 2001”, nel quale sono individuate le Aree di 
integrazione socio-sanitaria, la tipologia degli interventi, le prestazioni e i criteri di finanziamento; 

  
⁻ Che con L.R. n. 9 del 4 giugno 2008 è stato istituito il Fondo Regionale per la non autosufficienza al 

fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle 
relative famiglie, sulla base dei seguenti principi: 

1. di universalità nell’accesso alle prestazioni; 
2. di integrazione delle politiche sociali e sanitarie; 
3. di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata . 
 

⁻ Che con l’istituzione del Fondo Regionale per la non autosufficienza, la Regione Umbria, ha inteso 
garantire alle persone disabili minori, adulti e anziani non autosufficienti un modello universalistico di 
assistenza socio-sanitaria, tramite una progettualità integrata tra servizi (P.R.I.N.A),  capace di 
accompagnarle nell’ambito di un sistema di servizi ed interventi inseriti  nell’ottica dell’assistenza 
continuativa; 

 
⁻ Che coerentemente con quanto disposto dall’art. 9 c.4, art.10, art.11 della L.R. n.9/2008, nonchè 

dall’art. 3 e dall’art.6 del regolamento regionale 4/2009 e ss.mm.ii., e dal PRINA stesso, con 
riferimento al “Nomenclatore-Tariffario degli interventi e prestazioni a favore di persone non 
autosufficienti anziani, adulti e minori, il Comune di Terni individua alcune aree principali di 
intervento , come di seguito delineate, per cui per l’anno 2012 compartecipa nei limiti delle 
disponibilità di Bilancio con riferimento alla D.G.R. 12 gennaio 2005, n.21;  

 
⁻ Che per le prestazioni in tutto o in parte di competenza dei Comuni, la Legge Regionale n. 9/ 2008 

e il Regolamento di attuazione n. 4/2009 e ss.mm.ii ., stabiliscono criteri per la 
compartecipazione alla spesa, da parte dei cittadini destinatari della prestazione, secondo livelli 
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differenziati di situazione economica, tenendo conto, dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente ISEE di cui al D.Lgs n. 109/1998 e successive modifiche; 

 
 
⁻ Che a seguito della D.C.C. n. 81 del 16/04/2012   di approvazione del criterio della 

compartecipazione alla spesa sociale dei seguenti servizi socio-sanitari: 
1. assistenza domiciliare; 
2. accesso ai centri diurni  per disabili ed anziani 
3. trasporto speciale accompagnato, 
 
in applicazione del R.R. n. 4/09 e ss.mm.ii. con D.G.R. n. 190/12, l’A.C. intende dare esecuzione 
dalla data del 1 Gennaio 2013, attraverso richiesta di compartecipazione alla spesa sociale da parte 
dei cittadini che accedono ai centri socio educativi -riabilitativi per i disabili adulti, ed al servizio 
complementare di “trasporto accompagnato” per facilitare tale accesso nelle strutture dedicate .  
L’A.C. provvederà nel corso dell’anno 2013 all’atti vazione del criterio della compartecipazione 
per i  servizi di assistenza domiciliare, accesso a i centri diurni per disabili adulti ed anziani, 
con il relativo servizio complementare di trasporto  accompagnato . 

 
 

CONCORDANO  GLI OBIETTIVI  DA RAGGIUNGERE  
attraverso la presente Convenzione,  sono di seguito esplicitati: 

 
1. Raggiungere un buon rapporto di efficacia/effici enza nella gestione degli interventi e della 

spesa  
2. Garantire maggiore razionalità, equità, economic ità  nell’erogazione degli interventi, 

contenimento del costo complessivo dei servizi, attraverso la definizione condivisa dei criteri 
di valutazione e di individuazione delle priorità per consentire l’accesso selettivo in rapporto 
alla valutazione socio-economica relazionale.  

3. Lavorare alla ri-determinazione dell’offerta dei  servizi territoriali  attivabili coerentemente 
con le risorse a disposizione, nonché alla individuazione e costruzione di metodologie 
d’intervento ed approcci progettuali unitari ed appropriati. 

4. Qualificare l’integrazione dei servizi socio – s anitari  confermando alle equipes UUVVMM, 
costituite coerentemente alle linee organizzative previste nella D.G.R. n. 230/2009, la 
funzione di  indirizzo e valutazione dei progetti personalizzati. Le Unità valutative 
Multidisciplinari consentono infatti di declinare le forme, le modalità e gli strumenti di 
coordinamento fra area sociale e sanitaria,  puntualmente orientati ed accompagnati allo 
scopo dalla Direzione dei Servizi Sociali del Comune e dalla Direzione del Distretto n.1. 

5. Sviluppare in modo coordinato  la valorizzazione del ricorso a prestazioni special istiche 
complementari ed integrate  (Comune/area sociale – ASL4/ area socio sanitaria) secondo 
specifici progetti e protocolli, nelle tematiche in cui si realizza l’integrazione socio-sanitaria. In 
particolare nell’area Materno – Infantile tramite programmi di supporto alla genitorialità, al 
diritto allo studio, interventi rivolti ai bisogni educativi speciali. Nell’area Disabili attraverso 
interventi di facilitazione dell’inserimento scolastico e socio-lavorativo, di sostegno alle 
esperienze di micro residenzialità ed ai servizi di sollievo alla famiglia. Nell’area delle 
Dipendenze tramite programmi di reinserimento sociale e lavorativo, rivolti alla persona ed 
alla sua famiglia.. Nell’area delle Patologie Psichiatriche attraverso la sperimentazione 
dell’accoglienza in residenze a bassa intensità assistenziale. 

6. Rafforzare i percorsi di innovazione e speriment azione  all’interno del processo di 
coordinamento e di integrazione dei servizi socio – assistenziali e socio- sanitari tra l’Ente 
Locale e l’ASL, anche attraverso il consolidamento del progetto P.U.A. 

7. Effettuare la programmazione dei servizi e delle  prestazioni socio-sanitarie in tutte le 
aree di intervento , in cui le tematiche presentino bisogni di salute che richiedono prestazioni 
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sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti 
personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali tramite l’assunzione di un 
modello uniforme per l’ accesso, la valutazione e la compartecipazione. 

 
INDIVIDUANO LE PRESTAZIONI  

nelle seguenti aree  
 

Area Anziani e Disabili adulti 
1. Assicurare l’eventuale compartecipazione al pagamen to della quota sociale della retta in  

RP, nei limiti delle risorse stanziate nel Bilancio del Comune, per gli anziani non autosufficienti 
e/o disabili adulti già inseriti e per i nuovi accessi, secondo le procedure consolidate e recepite 
a partire dalla Convenzione 2011; 

2. Erogare contributi economici alternativi all’assist enza domiciliare sulla base della 
valutazione del bisogno assistenziale effettuato, dalle UUVVMM del Distretto e secondo criteri 
di priorità che orienteranno la valutazione , (così come individuati nell’All. 1 ), alla presente 
convenzione.  

3. Assicurare:  
� assistenza domiciliare domestica per disabili adult i ed anziani (autosufficienti e non); 
� assistenza domiciliare tutelare per disabili, anzia ni (autosufficienti e non); 
� assistenza domiciliare con finalità assistenziale, socio riabilitativa ed educativa per disabili 

adulti e minori.  
L’accesso  sarà condizionato all’accettazione della quota di compartecipazione alla spesa 
sociale tramite la compilazione del modello di domanda All. 2 . 

4. Garantire l’attività dei centri diurni rivolti agli  anziani e dei centri socio-riabilitativi ed 
educativi per disabili adulti, nei limiti delle risorse previste dalla presente Convenzione.  
L’accesso sarà condizionato all’accettazione della quota di compartecipazione alla spesa 
sociale tramite la compilazione del modello di domanda All. 3.  

5. Assicurare il servizio di trasporto ai centri socio -educativi/riabilitativi per disabili adulti. 
L’accesso sarà condizionato all’accettazione della quota di compartecipazione alla spesa 
sociale tramite la compilazione del modello di domanda All. 3.  

6.  Assicurare,  nella continuità di affidamento alla ASL4 e nei limiti delle risorse  previste per la 
specifica area di servizio : 

� il servizio di trasporto e assistenza al trasporto per attività motorie; 
� il servizio di trasporto ai centri diurni anziani; 
� il servizio di trasporto ed assistenza al trasporto  per i disabili adulti per la 

partecipazione al “Progetto Albatros”; 
� distribuzione di pasti nei centri diurni per gli an ziani e nei centri socio-educativi e 

riabilitativi per i disabili adulti, oltre al servi zio dei pasti a domicilio o consegna 
pasti . 

� i soggiorni per disabili adulti , finalizzati alle verifiche esterne , con   
compartecipazione dell’A.C.  e il concorso delle famiglie; 

7. Attivare, per i disabili adulti,  i  programmi di r einserimento sociale e   lavorativo , tramite il 
servizio per l’integrazione socio lavorativa (SISL)  laddove l’intensità assistenziale abbia 
superato la fase  intensiva;Effettuare il tutoraggio dei programmi di reinserim ento sociale 
e lavorativo;  

 
Area Materno Infantile: 

1. assicurare l’assistenza scolastica   per gli alunni disabili, compresi gli studenti delle scuole 
secondarie superiori,  tramite attivazione interventi integrativi dei progetti individualizzati, quali i 
laboratori e le attività di supporto ai percorsi di formazione-lavoro.  L’ASL attraverso l’ U.O. NPI  
sostiene l’attività di consulenza rivolta agli insegnanti per la lettura del disagio e la 
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progettazione didattica,( come da Documento di programmazione dell’Assistenza Scolastica, 
Allegato 5  ); 

2. assicurare l’assistenza scolastica,  il servizio di trasporto  scolastico (direttamente gestito 
dal Comune) e l’assistenza connessa  al trasporto stesso (delegato alla ASL4 ), relativamente 
agli studenti delle scuole secondarie inferiori di I° grado e superiori di II° grado, 
compatibilmente con il budget assegnato, organizzando la revisione e rivalutazione di tutti i PAI 
preliminarmente all’avvio dell’anno scolastico 2013/2014, in attuazione del Protocollo 
vigente  (Rif. D.G.C. n. 181/09);   

3. assicurare assistenza domiciliare con finalità assi stenziale , socio riabilitativa ed educativa 
per disabili  minori; 

4. fornire prestazioni medico-specialistiche, psicoter apeutiche , di indagine diagnostica sui 
minori e sulle famiglie adottive ed affidatarie (come da Protocollo d’Intesa sulle Adozioni 
Nazionali ed Internazionali rinnovato il 15 giugno 2011, con D. Giunta Provinciale n. 111 cui 
hanno aderito sia il Comune di Terni sia l’Azienda AUSL Umbria2); 

5. sostenere  i minori e le famiglie interessati da pr ovvedimenti penali , civili, amministrativi, 
con situazioni  di disagio, disadattamento o devianza tramite prestazioni specialistiche, 
psicoterapeutiche, di valutazione delle competenze e della recuperabilità genitoriale; garantire 
la presa in carico di minori disabili interessati da provvedimenti civili e l’esercizio dell’incarico di 
affidamento al Servizio Sociale dell’AUSL Umbria2; 

6. applicare nuove progettualità   orientate alla programmazione di modalità innovative 
nell’attuazione degli interventi domiciliari (tramite per es. il progetto presentato dall’U.O.N.P.I. 
E.E., alla Direzione Servizi Sociali, terminata la fase di condivisione interistituzionale); 

7. organizzazione di soggiorni/attività estive  per disabili minori, finalizzati alle verifiche esterne, 
con compartecipazione dell’A.C.  e il concorso delle famiglie. 

 
Area Dipendenze   
Applicare il protocollo con il Dipartimento per le sostanze d’abuso per la  “Sperimentazione di progetti 
personalizzati integrati di inclusione sociale e di integrazione socio-lavorativa per familiari di persone in 
carico all’ Unita’ operativa di alcologia”, entro il quadro più complessivo della collaborazione fra il 
Dipartimento e il SSAL comunale.  
 
Area Patologie Psichiatriche 

1. Attivare i  programmi di reinserimento sociale e la vorativo , tramite il servizio per 
l’integrazione socio lavorativa (SISL)  laddove l’intensità assistenziale abbia superato la fase  
intensiva; 

2. Effettuare il tutoraggio dei programmi di reinserim ento sociale e lavorativo ;  
3. Attuare il progetto innovativo  “Autonomia e cittad inanza, percorsi  abitativi in salute 

mentale”.  Formalmente adottato dal Comune tramite D.G.C. n. 272 del 12/10/2011 
 

 
VERIFICANO IL CONCRETO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIV I 

Verranno  verificate, almeno semestralmente: 
-   le aree di bisogno non soddisfatte; 
-  la compatibilità con il budget assegnato per ciascun servizio, anche al fine di condividere la eventuale 
riprogrammazione economica. 

 
 
 

ORGANIZZANO LA COMPARTECIPAZIONE  
A seguito dell’approvazione della D.C.C. n. 81 del 16/04/12, viene data applicazione al criterio della 
compartecipazione dei cittadini ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari delegati a ASL4 e/o in 
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compartecipazione, applicando lo strumento dell’ISEE ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e successive 
modifiche .  
In particolare, sono adottate le Fasce di ISEE individuate nel R.R. n. 04/09 (attuazione del P.R.I.N.A.) 
successivamente modificate con D.G.R. n. 190/12, in riferimento al servizio di assistenza domiciliare e 
di accesso ai centri diurni per anziani e centri socio-riabilitativi ed educativi per disabili adulti.  
Per quanto invece attiene l’applicazione del criterio della compartecipazione per il servizio di trasporto 
speciale accompagnato alle strutture semiresidenziali, e il collegamento tra le stesse al fine di garantire 
la continuità dei servizi sviluppati nella rete dei centri, sono prese in riferimento le fasce del P.R.I.N.A. 
individuate originariamente dal R.R. N. 4/09 e non modificate successivamente .  
La fruizione del servizio da parte del cittadino è subordinata all’accettazione del pagamento della quota 
di compartecipazione alla spesa sociale individuata nonché alla compilazione del modello di domanda 
(ALL. 2 E 3)  
 

 
 

DAL 1° GENNAIO 2013    ATTIVANO  LE NUOVE PROCEDURE 
Collegate al testo della presente convenzione , si allegano i moduli relativi all’accesso ai servizi 
socio-sanitari, relativamente alle nuove richieste.  Si attiva la procedura della compartecipazione per gli 
utenti disabili adulti che accedono ai centri socio-educativi riabilitativi e per il servizio complementare di 
trasporto accompagnato, dando poi seguito, nel corso dell’anno 2013 ad altri servizi socio-sanitari come 
stabilito nella D.C.C. n. 81/12 . 
 

SI IMPEGNANO ALTRESÌ 
ad applicare eventuali, ulteriori determinazioni che vengano successivamente assunte dal Comune 
relativamente all’ISEE, per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa; 
 
a condividere le procedure  e le modalità di applicazione del criterio della compartecipazione nonché a 
collaborare nella raccolta dati, documenti e informazioni attinenti al cittadino fruitore del servizio; 
 
all’aggiornamento dei dati inerenti l’organizzazione dei servizi e la fruizione degli stessi da ciascun 
utente: dovranno essere  comunicati mensilmente dalla AUSL Umbria2/Distretto n. 1 alla Direzione 
Servizi Culturale e Sociali, ai fini del calcolo della percentuale di compartecipazione. 
Indice 
 
Premessa 

Art. 1                   Funzioni e Attività 
Art. 2                   Attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Terni 
Art. 3                   Destinatari degli interventi 
Art. 4                   Accesso 
Art. 5                   Partecipazione 
Art. 6                   Reclami 
Art. 7                   Modalità organizzative e priorità 
Art. 8                   Standard di funzionamento 
Art. 9                   Finanziamento delle attività 
Art. 10                 Trasmissione dati servizi delegati/compartecipati 
Art. 11                 Trasferimenti finanziari 
Art. 12                 Modalità di verifica e rendicontazione 
Art. 13                 Impegni  futuri 
Art. 14                 Durata della convenzione 
Art. 15                 Spese contrattuali 
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Allegato 1    
⁻ Contributi economici alternativi all’assistenza domiciliare 

Linee Guida organizzative e procedurali per l’erogazione di prestazioni di sostegno 
economico….” 

Allegato 2  
⁻ Domanda per il servizio di assistenza domiciliare di tipo domestica, socio-educativa e tutelare o 

socio-assistenziale e compartecipazione alla spesa sociale 
 

Allegato 3 
⁻ Domanda di accesso ai centri socio-educativi e riabilitativi per disabili adulti e servizio di 

trasporto ed accompagnamento al trasporto ai centri e fra centri e  compartecipazione alla 
spesa sociale 

                                                                 
Allegato 4 
⁻ Documento di programmazione dell’assistenza scolastica collegata alla riprogettazione 

dell’assistenza domiciliare minori ……..  
 

Allegato 5 
⁻ Sperimentazione di progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e di integrazione socio-

lavorativa per familiari di persone in carico all’ Unita’ operativa di alcologia della Asl-4  Terni 
 

Allegato 6 
⁻ Elenco dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari delegati e compartecipati 
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ART. 1 
FUNZIONI E ATTIVITA’ 

La presente Convenzione, limitatamente alle risorse individuate dal Comune, disciplina interventi e 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari delegati ed a compartecipazione, erogati in regime 
domiciliare, semiresidenziale e residenziale, e relativi anche a servizi per l’integrazione socio lavorativa 
(SISL) per le aree disabilità e salute mentale ricompresi nei settori Materno infantile , Disabili, Anziani.  
Servizi delegati : 
- assistenza domiciliare domestica; 
- assistenza scolastica e assistenza al trasporto scolastico per l’integrazione di alunni disabili; 
- trasporto e l’assistenza al trasporto per gli utenti disabili adulti ai centri socio-educativi e riabilitativi;(La 
gestione è diventata diretta dal 1 Maggio 2012 ); 

- trasporto e assistenza disabili adulti per il “Progetto Albatros” 
- trasporto e assistenza al trasporto per anziani dei centri diurni; 
- servizio per l’integrazione socio lavorativa (SISL) per le aree disabilità e salute mentale;  
- servizi di trasporto ed assistenza al trasporto per attività motorie. 
-pasti nei centri diurni oltre che pasti a domicilio e consegna pasti; 
-gestione amministrativa relativa alle spese di canoni di locazione, materiali ed utenze collegati ai centri 
semiresidenziali per disabili adulti ed anziani; 
Servizi compartecipati ,con riferimento al  D.P.C.M. 14/02/2001: 

- assistenza domiciliare tutelare, socio riabilitativa con finalità assistenziale e con finalità socio 
riabilitativa e socio educativa; 

- centri semiresidenziali per disabili ed anziani, relativamente all’operato degli addetti; integrazione 
della quota sociale della retta per l’inserimento di persone con disabilità in strutture residenziali; 

- integrazione della quota sociale della retta per l’inserimento di anziani non autosufficienti in R.P..  
- soggiorni per disabili adulti, finalizzati alle verifiche esterne .  

 
L’Azienda AUSL Umbria2 svolge i compiti relativi alle deleghe di cui alla presente convenzione 
attraverso gli organismi, i servizi ed i presidi del Distretto n.1 di Terni.   
L’AUSL Umbria2 svolge le suddette funzioni di delega per conto del Comune nel rispetto delle leggi 
vigenti per le specifiche materie nei modi, nelle forme e con gli obblighi definiti nei successivi articoli e 
documenti allegati, nei limiti dei finanziamenti assegnati. 
Il Comune e la AUSL Umbria2 n° 4 si impegnano a  pr omuovere procedure di assegnazione dei servizi 
Socio Assistenziali delegati e Socio Sanitari in compartecipazione e quelli gestiti direttamente dal 
Comune, secondo le normative e  la legislazione regionale e nazionale. 

ART 2 
ATTIVITA’  DI  DIREZIONE   

E   COORDINAMENTO 
Il Comune di Terni – Direzione Servizi Culturali e Sociali e la AUSL Umbria2 – Area Sociale del settore 
socio-sanitario, esercitano in modo coordinato la funzione di direzione politico-programmatica e di 
indirizzo generale delle attività, al fine di favorire la massima omogeneità ed integrazione tra le 
competenze socio-assistenziali delegate, il complesso degli interventi territoriali gestiti direttamente dal 
Comune di Terni e quelli socio-sanitari che l’ASL svolge per specifiche proprie competenze.  
A tal fine gli Enti si impegnano a definire modalità operative di raccordo, anche tramite l’individuazione 
di procedure e dei nominativi dei rispettivi referenti. 

ART. 3 
DESTINATARI   DEGLI  INTERVENTI 

Gli interventi, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente convenzione,  nonché in riferimento a 
quanto definito nel successivo art. 5, sono rivolti a  minori - anziani – disabili. 
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Condizione essenziale per ottenere l’erogazione dei servizi-socio assistenziali è la residenza  nel 
Comune di Terni.  
Per i residenti in Comuni diversi da quelli del territorio della AUSL Umbria2 e delle rispettive zone sociali 
o in altri Stati, la prestazione, se spettante, viene erogata previo assenso del Comune o dello Stato di 
residenza a farsi carico dell’eventuale compartecipazione, se non dovuta dalla persona, secondo 
quanto previsto dall’art. 2 e 37 della l.r. 26/2009. 
 
L’erogazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento n.4/2009 e ss.mm.ii. è 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- della gravità clinica   
- della bassa redditualità dell’assistito  
- dell’alta fragilità sociale 

Le prestazioni garantite attraverso il Piano assistenziale personalizzato, pertanto, si rivolgono in via 
prioritaria alle persone con un alto bisogno assistenziale.  

ART. 4 
ACCESSO 

Per tutte le prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di cui alla presente convenzione è prevista la 
compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini , ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs  109/98 e 
successive modificazioni .  
L’accesso ai servizi si avvia con una corretta e pu ntuale informazione agli utenti  in merito alle 
tipologie di interventi previsti e alle modalità di erogazione degli stessi.  
A tal fine si identificano, quali punti strategici di accesso e di informazione, gli Uffici di Cittadinanza e i 
Centri di Salute.  
Tra questi punti di accesso, si individuano dei momenti di raccordo, prima di tutto tra gli stessi operatori, 
finalizzati a garantire la circolarità dell’informazione, funzionale a facilitare l’accesso del cittadino al 
Servizio competente.    
Con riferimento alle fasce deboli della popolazione, esposte al rischio di esclusione sociale a causa di 
precarie condizioni economiche, culturali e con difficoltà di accesso ai servizi, si concordano 
specifiche azioni di accompagnamento all’accesso  anche tramite l’operato dei medici di medicina 
generale e il coinvolgimento delle Associazioni già operanti nel Welfare dell’Emergenza . 
La domanda del servizio richiesto nonché di accetta zione della quota di compartecipazione 
sociale  deve essere presentata direttamente dall’interessato o da familiari aventi titolo , c/o i Centri 
di Salute . 
In caso  di soggetti impossibilitati o incapaci di presentare la domanda, i Servizi provvedono d’ufficio, 
anche su iniziativa di enti o organizzazioni del volontariato. 
La domanda per l’ammissione ai servizi, al fine dell’istruttoria e della valutazione complessiva sui tre 
principali aspetti (economico, psico-sociale e sanitario) nonché della presa in carico, deve essere 
redatta su apposito modulo, corredata dalle dichiarazioni di ISEE Individuale e ISEE Familiare o tramite 
autocertificazione finalizzata alla valutazione socio – economico – relazionale, presentata al servizio 
sociale distrettuale presso le seguenti articolazioni organizzative: 

• Centri di salute , per quanto attiene alle aree della disabilità adulta e degli anziani; 
• U.O. di Neuropsichiatria infantile e dell’Età Evolu tiva , per quanto attiene alla disabilità 

nell’infanzia e dell’età evolutiva; 
I Servizi suddetti, effettuata una prima analisi e valutazione multidisciplinare della domanda di aiuto, in 
rapporto con la persona e/o con la sua famiglia compresa anche la conoscenza da parte dell’interessato 
della quota di compartecipazione in base alle Fasce di Isee individuate dal R.R. N. 04/09 e successiva 
modifica, , elaborano una proposta d’intervento individualizzato, da sottoporre alla valutazione 
multidimensionale delle UU.VV.MM. competente per materia, per la definizione del PAI.  
Il progetto  deve prevedere la esplicitazione degli obiettivi  cui risponde la tipologia delle prestazioni, 
le modalità e i tempi di erogazione, la verifica della compatibilità della spesa con il budget assegnato, le 
modalità e i tempi di monitoraggio e verifica, l’integrazione con eventuali altri interventi già in atto. 
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Il Distretto avrà cura di comunicare l’accesso al servizio, trasmettendo la domanda e la documentazione 
correlata, al fine dell’attivazione della compartecipazione . 

ART. 5 
PARTECIPAZIONE 

Per valutare le diverse fasi di attuazione  della convenzione e per sostanziare la partecipazione dei 
cittadini e delle loro rappresentanze, verrà  valorizzato il percorso partecipativo del Piano Regolatore 
Sociale, attivato  nell’ anno 2011 ed anche  confermato, in via permanente, “il tavolo della 
concertazione “  nell’ambito del Piano Sociale di Zona 

ART. 6 
RECLAMI 

In caso di mancata attribuzione delle prestazioni e/o degli interventi di natura socio assistenziale 
richiesti o di una  inadeguatezza degli stessi, il richiedente ha diritto di presentare reclamo  avverso al 
provvedimento assunto alla competente Direzione del Distretto 1 – AUSL Umbria2, che lo invia per 
conoscenza alla Direzione Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni. 

ART. 7 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE E PRIORITA’ 

La AUSL Umbria2 predisporrà idonei  strumenti, metodologie di intervento e modalità organizzative, 
coerenti con quanto riportato in premessa e precisamente: 
 

A. Revisione e rivalutazione dei PAI dei cittadini att ualmente in carico che accedono a servizi 
diversi, nonché  in un’ottica di ricomposizione dei diversi interventi/ prestazioni, entro il quadro 
complessivo del piano individuale, con l’obiettivo di consolidare metodi e strumenti di lavoro 
utilizzabili  verso l’intera popolazione assistita .          
Quanto sopra, anche al fine di valutare  l’andamento della programmazione annuale, la coerenza 
con gli obiettivi di attività individuati e con il budget complessivo  che verrà precisato e  
comunicato al momento dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013;  
Si precisa che per quanto riguarda l’attività scolastica  rivolta a minori disabili, la rivalutazione 
dovrà essere completata entro il mese di Agosto, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno 
scolastico 2013/2014 . (Rif. All. 4,  da mettere in relazione alla proposta di riorganizzazione e 
riqualificazione dell’attività di assistenza domiciliare ) . 
 
Le priorità nel finanziamento  delle attività, di cui tenere conto, stante la disponibilità di Bilancio 
sono legate a: 
1) gli obblighi istituzionali dell’Ente Locale per l’adempimento dell’obbligo scolastico dei minori 
disabili , attraverso l’assistenza scolastica ed il collegato trasporto scolastico;  
2) l’attivazione degli interventi finalizzati a garantire la permanenza della persona disabile presso 
il suo domicilio; 

     3) la valorizzazione dei progetti personalizzati di in clusione sociale e socio lavorativa nelle 
aree della disabilità adulti e della salute mentale;   

 
B. Invio trimestrale dell’anagrafe aggiornata dei serv izi e dei relativi utenti , rappresentativa 

delle diverse tipologie di intervento, quantità delle prestazioni erogate, anche al fine di valutare l’ 
articolazione degli interventi, nei diversi servizi e l’insieme delle prestazioni erogate, in rapporto 
all’entità delle risorse organizzative ed economiche impegnate.  
In previsione di una conferma di un Budget 2013 uguale o inferiore a quello del 2012 , il Direttore 
del Distretto n. 1 avrà cura di dare continuità alla gestione dei servizi in delega o in 
compartecipazione, formulando un programma di lavoro  delle UUVVMM che, assumendo 
l’obiettivo in premessa esplicitato, consenta, il riesame dei progetti di assistenza individuale, 
tenendo conto, successivamente all’adozione delle specifiche procedure per l’accesso ai diversi 
servizi e, per la compartecipazione dei cittadini alla quota sociale della spesa, di quanto ivi 
previsto.  
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C.  Liste di attesa e priorità 
Laddove, la necessità d’attivazione di nuove prestazioni superi la disponibilità di risorse 
economiche, il Direttore del Distretto, assicurando le urgenze, individuerà le priorità, (formulando 
in via subordinata una lista d’attesa) e le sottoporrà alla Direzione Servizi Culturali e Sociali 
ricercando la condivisione, secondo le seguenti priorità: 

⁻ Presenza in casa di altri componenti in condizione di non autosufficienza. 
⁻ Gravi e  documentate problematiche sanitarie del ca re giver. 
⁻ Assenza o inadeguatezza della rete parentale (lontananza fisica dei parenti, incapacità nel 

prendersi cura). 
⁻ Grave situazione familiare e socio-ambientale (conflittualità familiare, isolamento   sociale). 
⁻ Urgenza ed indifferibilità della prestazione. 
⁻ Occasionalità e temporaneità della prestazione . 

ART. 8 
STANDARD DI FUNZIONAMENTO 

Rimandando a successivi approfondimenti sia nel Tavolo di Concertazione,  previsto dal Piano Sociale 
di Zona, sia nei Gruppi di Lavoro attivati all’interno del PRS sull’integrazione socio-sanitaria, la completa 
definizione condivisa degli standard e dei livelli di servizio sostenibili, di seguito si  definiscono le linee 
generali e se ne individuano alcuni per gli interventi di base. 

- I tempi e le modalità di erogazione dei servizi devono tendere ad assicurare la maggiore 
efficacia ed efficienza nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse e dell’equità delle prestazioni; 

- Le tipologie e la quantità degli interventi  da attivare devono essere individuate dopo 
un’attenta valutazione del bisogno espresso, delle risorse economiche, sociali e relazionali della 
famiglia e del contesto sociale allargato in cui l’utente è inserito, con particolare attenzione a 
percorsi di auto/mutuo aiuto, volontariato e servizio civile, all’interno della globale rete dei servizi 
territoriali attivi; 

- Per l’area della disabilità adulti ,  gli interventi di assistenza domiciliare  possono essere attivati 
per facilitare la frequentazione dei centri di riabilitazione e integrazione sociale nonché a 
sostegno della prosecuzione dei percorsi di inclusione sociale, con  progetti personalizzati di 
borsa socio-assistenziale, e per questi ultimi limi tatamente ai piani già in essere, sino al 
loro esaurimento.  

- Per i disabili adulti e per gli anziani  che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare  
con finalità: 

� socio-assistenziale e/o tutelare (cura e igiene della persona),  
� domestica (aiuto domestico),  
� socio-riabilitativa e socio-educativa 

E’ prevista nel 2013, a seguito dell’adozione delle procedure di cui sopra, la compartecipazione 
alla spesa. 
Per l’assistenza scolastica  agli alunni disabili  il Comune conferma l’intervento, anche 
attraverso l’attivazione di  interventi integrativi dei progetti individualizzati, quali i laboratori e le 
attività di supporto ai percorsi di formazione-lavoro, che l’USL Umbria2, attraverso l’ U.O. N.P.I.  
sostiene con l’attività di consulenza rivolta agli insegnanti per la lettura del disagio e la 
progettazione didattica. 
Il monte ore di assistenza scolastica è individuato compatibilmente con il budget assegnato per il 
servizio dal Comune, previa revisione e rivalutazione di tutti i PAP/PAI già in atto (art. 7 ). 
Tale monte ore è gestito dal servizio specialistico e d’intesa con il Comune, la scuola e le 
famiglie, è assegnato annualmente alle Istituzioni Scolastiche in relazione agli alunni portatori di 
handicap, alla globale complessità degli alunni frequentanti, alle risorse della scuola, ai progetti 
di integrazione previsti . 

- Per gli anziani non autosufficienti e per i disabil i adulti , l’inserimento in struttura residenziale 
è prioritariamente rivolto alle persone sole o senza il supporto di una rete familiare solidale. Per 
la determinazione della eventuale compartecipazione di competenza alla copertura della quota 
sociale della retta per i ricoverati in  Residenza Protetta , dal 1° Gennaio 2011, provvede 
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direttamente il Comune, mentre dal 1° Gennaio 2012 l’A,.C. ha provveduto pe r la Comunità 
Alloggio, e  si farà carico anche per il 2013 di liquidare la quota di competenza alle RP ed alla 
Comunità, ove rispettivamente gli anziani e i disabili adulti sono ricoverati.  

- L’integrazione sociale e socio-lavorativa  delle fasce deboli è finalizzata all’attivazione delle 
risorse ed allo sviluppo delle potenzialità lavorative in senso lato della persona. Viene delegato 
all’ASL, il servizio per  l’integrazione socio-lavorativa di persone disabili e con problemi di salute 
mentale, ferma restando la compatibilità con le risorse fina nziarie disponibili.                                                                                              
Sulla base del progetto individualizzato, si  individuano due percorsi tipo: 
a) inserimento socio-lavorativo della persona in co ntesti produttivi reali ed adeguati;  la 
durata del progetto è di un anno, rinnovabile al massimo per un altro anno. L’inserimento 
prevede: accensione delle assicurazioni obbligatorie (INAIL e RC),  erogazione alla persona di 
un contributo economico mensile (borsa lavoro) pari a 120,00 euro lorde,  subordinato alle 
effettive disponibilità finanziarie; 
b) inserimento in contesti lavorativi significativi  finalizzato a favorire la socializzazione e 
l’attivazione della persona ; la durata è variabile ma va definita all’interno del progetto 
individualizzato, che può essere anche a tempo indeterminato. L’inserimento prevede:  
accensione delle assicurazioni obbligatorie (INAIL e RC); eventuale erogazione alla persona di 
un contributo economico mensile (borsa socio assistenziale) quantificato sulla base di 
indicatori di natura tecnica (entro un tetto massimo di € 77,00) e  comunque subordinato alle 
effettive disponibilità finanziarie. 
In tale contesto è possibile attivare una fase di osservazione e valutazione delle capacità 
lavorative in situazione - stage valutativi, della durata massima di 12 mesi - propedeutica ai 
due percorsi e  senza alcuna erogazione di contributo economico; tale fase comporta 
l’accensione delle assicurazioni obbligatorie (INAIL e RC). 

- Il Comune di Terni assume l’onere di gestire direttamente le procedure finalizzate alla 
compartecipazione dei cittadini alla spesa sociale relativa ai servizi socio-sanitari oltre al 
monitoraggio delle stessa, coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale . 

 
 

ART. 9 
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le spese per le attività  socio assistenziali deleg ate e socio sanitarie compartecipate, di cui 
all’art. 1 della presente Convenzione, vengono fina nziate dal Comune di Terni,  con propri appositi 
stanziamenti, a valere anche sui trasferimenti regionali e nazionali, prevedendo come limite massimo   
l’entità che verrà stabilita e comunicata  al momento dell’approvazione del Bilancio di previsione 2013 
da parte del C.C.; 
Nel finanziamento delle attività sono ricomprese le spese generali, finalizzate, anche alla copertura dei 
costi derivanti dall’attivazione di un contratto per  una assistente sociale, oltre che a rimborsare alla 
ASL una parte del costo del personale tecnico ed amministrativo impiegato nella gestione delle attività 
sociali delegate. Il Comune di Terni, inoltre, assegna parzialmente, per l’attività del SISL, n. 3 
Coordinatori Sociali con funzioni di mediazione sociale in ambito lavorativo.  

ART. 10 
TRASMISSIONE DATI SERVIZI DELEGATI/COMPARTECIPATI  

L’importo annuale del costo dei servizi delegati ed in compartecipazione, per l’anno 2012, dovrà essere 
determinato entro il limite complessivo del finanziamento stabilito, secondo quanto già indicato all’art. 9 
. 
L’AUSL Umbria2dovrà trasmettere trimestralmente per via formale , per una valutazione congiunta, ed 
al fine di applicare correttamente  il criterio della compartecipazione alla spesa sociale, i seguenti 
elementi: 
A) anagrafe degli assistiti  nelle aree delegate specificando per ognuno gli interventi, mediante 

schede nelle quali siano specificate le prestazioni ad essi erogati e i costi relativi, rispettivamente a 
carico del Comune, dell’AUSL Umbria2 ed eventualmente dell’utente (come da art. 7 B) . 
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B) personale  addetto ai servizi assistenziali delegat i e relativa spesa   (numero, qualifica, 
inquadramento contrattuale, servizio di appartenenza);  

C) spese generali ; 
D) convenzioni vigenti aggiornate  ( alla data della trasmissione) con strutture residenziali  
F)   ogni altro elemento componente il costo complessivo dei servizi delegati; 
Il Comune provvederà a stanziare nel Bilancio di previsione annuale le somme occorrenti per sopperire 
ai costi dei servizi delegati e compartecipati entro il tetto massimo previsto e da confermare di € 
1.600.000,00 (Rif. Allegato 4). 
Eventuali scostamenti che si dovessero registrare nel corso dell’esercizio finanziario, sia a causa di 
eventuali ridotte disponibilità del Bilancio, sia a causa di aumentate esigenze relative ai servizi da 
erogare, dovranno essere tempestivamente segnalate , al fine di valutare congiuntamente 
aggiornamenti della programmazione secondo le priorità degli interventi. 

Art. 11 
TRASFERIMENTI FINANZIARI 

Il Comune provvederà al pagamento delle spese dovute per l’espletamento dei sevizi in delega e 
compartecipati tramite  rate trimestrali .  
Il saldo , complessivo  delle spese affrontate nel corso del 4° trimestre sarà pagato previa 
presentazione  da parte dell’Ausl Umbria2 del consuntivo  del relativo periodo.  
Durante l’esercizio provvisorio e nelle more dell’esecutività del bilancio di previsione Comunale, le quote 
saranno erogate per dodicesimi calcolati sugli stanziamenti del precedente esercizio finanziario.  

ART. 12 
MODALITA’ DI VERIFICA E RENDICONTAZIONE 

L’attività della presente Convenzione verrà verificata congiuntamente due volte l’anno, a metà 
dell’esercizio finanziario, non oltre il 31 luglio  e a conclusione dello stesso. La verifica di metà anno ha 
avuto la  funzione di assestamento dei dati previsionali, sulla base delle variazioni intervenute al 30 
giugno.  
La verifica di fine anno avrà carattere consuntivo per l’esercizio concluso. 
Il soggetto gestore dovrà garantire in tempo reale il monitoraggio in itinere della spesa ed informare 
dell’andamento la Direzione Servizi Sociali. Le verifiche contabili, di cui sopra,  costituiranno occasione 
per analisi congiunte per la rilettura e ridefinizione dei bisogni e delle priorità. 

ART. 13 
IMPEGNI  FUTURI 

Il Comune di Terni e l’AUSL Umbria2 ciascuno per le proprie competenze, si impegnano ad assicurare 
nelle progettualità future dell’area sociale (socio-sanitaria e socio-assistenziale) risorse tecniche ed 
economiche, programmatori e ed operative, nell’ottica della continuità e della coerenza con i principi 
metodologici e le modalità organizzative definite nella presente Convenzione.  
Ciò al fine di garantire un’omogenea e coerente lettura dei bisogni e di promuovere nuovi servizi a 
completamento di quelli già esistenti, sempre tendendo all’integrazione e alla unitarietà della globale 
operatività socio-sanitaria.  

Il Comune e la l’AUSL Umbria2, in ragione del principio di sussidiarietà, valorizzano il ruolo dei soggetti 
del Terzo  Settore nelle attività di programmazione, progettazione e gestione del sistema integrato di 
interventi e di servizi sociali e socio sanitari di cui alla Legge 328/00 e i successivi Decreti attuativi. 

ART. 14  
DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha validità annuale, fino al 31/12/2013,in modo da assicurare la continuità nel 
2013 dei servizi in delega e compartecipati . 
Nel caso che una delle parti dovesse recedere dovrà darne preavviso con almeno sei mesi di 
anticipo.  In maniera concordata tra le parti, sarà possibile apportare variazioni a miglioramento di 
quanto definito nel presente atto e della gestione integrata delle rispettive risorse. 
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Art. 15 
SPESE CONTRATTUALI 

Le parti dichiarano che il presente contratto non è soggetto ad imposte o tasse trattandosi di funzioni 
delegate. 
 
 
 
 Per il Comune di Terni  Per l’AUSL Umbria2 

 Direzione Servizi Culturali e Sociali  Il Direttor e Generale 

 Il Dirigente  

                      (Dott.ssa Danila Virili)                                 (Dr. Sandro Fratini) 
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 Allegato 1 
 
 

Comune di Terni 
 

 
LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER L’EROGA ZIONE DI PRESTAZIONI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO VOLTE A FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILI O DI CITTADINI ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI E DI DISABILI ADULTI TRAMITE SERVIZ I DI ASSISTENZA FAMILIARE .  

PREMESSA 

L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di mettere a disposizione dei servizi sociosanitari territoriali una 
gamma quanto più ampia possibile di servizi e strumenti che consentano di proporre ai disabili adulti ed agli 
anziani non autosufficienti, nonché alle loro famiglie, percorsi assistenziali che limitino o ritardino il ricovero in 
strutture di tipo residenziale, optando per quest’ultima scelta solo nei casi in cui questa risulti l’unica possibile. 

La prestazione consiste nell’erogazione di contributi economici in favore di persone: 

- anziane, di età uguale o superiore ai 65 anni, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel 
Comune di Terni; 

- disabili adulti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, 
residenti nel Comune di Terni . 

in condizioni di non autosufficienza e il cui Piano Assistenziale Individuale, predisposto dai Servizi Territoriali dell’ 
Azienda Sanitaria Locale e avallato dalla competente U.V.M., depone per un ricovero presso strutture di tipo 
residenziale, soprattutto quando la gravità clinica si accompagna ad una generale difficoltà di assistenza a 
domicilio (per esempio nei casi di reti familiari fragili).  

Con tale prestazione i servizi sociosanitari territoriali hanno quindi la possibilità di attribuire contributi economici  
finalizzati all’acquisto di servizi di assistenza famigliare tramite regolari contratti di lavoro con badanti o assistenti 
famigliari di diverse categorie. 

I possibili destinatari si distinguono in due tipologie: 

1. Tipologia A 

- Alta intensità assistenziale: soli  e con elevata gravità clinica (Punteggio da 13 in su) 

disabili adulti ed anziani non  autosufficienti in condizioni di elevato bisogno che necessitano di una 
presenza continua nell’arco della giornata o in presenza di grave stato di isolamento sociale.                                                                       
In questo caso il contributo economico è di 1.000,00 euro mensili . 

- Media intensità assistenziale: soli e con lieve e/o media gravità clinica (Punteggio 11– 12) 

disabili adulti ed anziani non autosufficienti in condizione di minore bisogno sociosanitario che 
necessitano comunque di una presenza di lunga durata nell’ arco della giornata, tenendo conto anche 
di un grave stato di isolamento sociale e/o relazionale. .                                                                      

In questo caso il contributo è  di 650,00 euro mensili . 

2. Tipologia B  

- Disabili adulti e anziani non autosufficienti in condizioni di elevato bisogno ma in presenza di una 
rete famigliare fragile che si occupi dell’assistenza necessaria.                                      In questo 
caso il contributo è di  500,00 euro mensili  (sotto ai 10 punti di valutazione) . 

In aggiunta, qualora l’Isee Individuale delle persone sia superiore alla 4° fascia di Isee individuata  dal P.r.i.n.a.  
per il servizio di assistenza domiciliare (> a € 19.000,00, modifica del R.R. n. 4/09 con D.G.R.  n. 190/12), 
l’importo del  contributo economico verrà ridotto d ella metà  per tutte le persone appartenenti sia alla 
tipologia A che B fino all’importo massimo di Isee pari a € 24.000,00 .  

Qualora l’Isee sia superiore a tale soglia, il contributo economico non viene erogato . 
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L’entità del contributo economico non può essere superiore alla quota sociale relativa all’inserimento nelle 
Residenze protette . 

Nei casi di cittadini disabili di età inferiore ai 65 anni, in presenza di idonee condizioni abitative, il tetto del 
contributo può arrivare all’importo previsto nel CCN colf e badanti, al fine di favorire la permanenza nel domicilio 
del cittadino stesso, e comunque sempre non oltre la soglia massima della quota sociale relativa alla retta per 
l’inserimento in Residenza Protetta . 

 

L’erogazione del contributo economico è sempre subordinata al rispetto delle risorse finanziarie stanziate per tale 
prestazione, dando priorità di accesso alle persone rientranti nella tipologia A (a maggiore rischio di inserimento 
in strutture residenziali) e, fino alla capienza di bilancio, alle persone appartenenti alla tipologia B, nel rispetto 
della graduazione dell’intensità del bisogno socio-assistenziale evidenziata dalla competente Unità di Valutazione 
Multidimensionale attraverso l’applicazione dei parametri della “Valutazione sociale ”.  

La concessione della prestazione è subordinata all’accettazione scritta del relativo P.A.I, avallato dalla 
competente Unità di Valutazione Multidimensionale, da parte dell’utente e/o della sua famiglia.  

L’erogazione del contributo economico può avere durata massima di un anno ed è rinnovabile a seguito della ri-
valutazione dei servizi sociosanitari territoriali. 

Qualora l’utente benefici di altre prestazioni di carattere sociale o socio-sanitario, l’importo dell’eventuale costo, 
relativo alla quota sociale a carico dell’A.C., viene detratto all’importo del contributo come sopra determinato. 

Inoltre, l’importo del contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dall’utente e/o da un suo 
famigliare, relativa al contratto di lavoro stipulato con l’assistente famigliare. Nel caso fosse inferiore, l’importo del 
contributo concesso viene ridotto fino a concorrenza dell’importo della spesa mensile prevista . 

 

La gestione operativa dell’azione avviene in stretta integrazione tra l’ AUSL Umbria2 e l’A.C. .  

Alla AUSL Umbria2 è riservata la parte tecnico-professionale, consistente nella valutazione del bisogno, nella 
predisposizione del piano assistenziale individuale, nella proposta della prestazione economica alle UU.VV.MM. 
per il successivo avallo e nelle verifiche circa la permanenza dei requisiti per continuare a godere della 
particolare prestazione economica. 

Il Comune di Terni svolge un ruolo di gestione amministrativa e contabile della prestazione, curando le seguenti 
attività: 

� Gestione amministrativa e contabile relativa all’erogazione dei contributi assegnati 

� Contatti operativi con gli utenti beneficiari 

� Erogazione dei contributi ai beneficiari 

� Verifiche dei contratti e delle spese attivate dall’utente e/o dalla sua famiglia . 

Di seguito, sono descritti i criteri adottati nell’attribuzione del punteggio da assegnare a ciascun utente ai fini della 
formulazione di una graduatoria che individui i soggetti che prioritariamente possano beneficiare  del contributo 
economico, visto il rispetto vincolante del budget assegnato a tale prestazione e individuato nel Bilancio di 
Esercizio  . 

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMIC O 

Vincoli per l’erogazione del contributo economico 

Le prestazioni assistenziali da garantirsi da parte dell’assistente famigliare, consistono in: 

- Cura e igiene della persona 

- Aiuto nell’alzata e messa a letto 

- Aiuto nell’assunzione e/o somministrazione dei pasti; 
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- Assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e gestione delle altre attività di vita 
quotidiana; 

- Controllo e sorveglianza diurna e il riposo notturno; 

- Aiuto o controllo nell’espletamento delle normali attività quotidiane, sia all’interno dell’abitazione sia in 
rapporto con l’esterno; 

- Mobilità sul territorio; 

- Assistenza presso luoghi esterni al domicilio . 

Individuazione dei casi con priorità: attribuzione del punteggio 

Condizioni economiche (max 6 punti) 

In base alle modifiche apportate con D.G.R. n. 190/12 al R.R. n. 4/09, relative alla determinazione di nuove 
fasce di ISEE Individuale, al fine della compartecipazione della spesa sociale di alcuni servizi socio-sanitari 
tra cui l’assistenza domiciliare, avendo quest’ultima  finalità coincidenti con quelle relative all’erogazione del 
contributo economico, si prendono in considerazione le Fasce Isee imputate al servizio, di seguito 
evidenziate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravità clinica 

La valutazione della gravità clinica (valutata attraverso le scale multidimensionali S.V.A.M.D.I. per i disabili 
adulti, V.A.O.R. per gli anziani) verrà effettuata dalle Unità Valutative Multidisciplinari della USL Umbria2, 
comporta un’attribuzione del punteggio nel seguente modo: 

- gravità clinica lieve:   1 punto 

- gravità clinica media: 2 punti 

- gravità clinica grave:  3 punti 

Valutazione sociale 

La valutazione sociale tiene principalmente conto della presenza o meno di una rete famigliare adeguata, in 
grado di provvedere in tutto o in parte all’assistenza della persona in esame . 

Parametri: 

1. Assenza totale di rete famigliare o presenza di una rete famigliare totalmente inadeguata (per incapacità, 
per conflittualità, …):  punti 10 

2. Presenza di rete famigliare adeguata non coabitante (anche lontana fisicamente):  punti 1 

3. Presenza di una rete famigliare adeguata ma con altri carichi assistenziali (altri famigliari non 
autosufficienti):  punti 1 per ogni carico assistenziale; 

4. presenza di gravi e documentate problematiche sanitarie del care giver:  punti 2 

5. presenza di rete famigliare adeguata ma a rischio di esaurimento delle potenzialità assistenziali (es.: 
nucleo monoparentale o mono genitoriale, care giver molto anziani): punti 1 

FASCE I.S.E.E.  

Da  € A € Punti 

0 4.800,00 5 

4.801,00 7.500,00 4 

7.501,00 13.000,00 3 

13.001,00 19.000,00 2 

19.001,00 24.000,00 1 

24.001,00 ……….. 0 
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All. 2 

Richiesta di servizio di assistenza domiciliare di tipo domestica, socio-educativa e 
tutelare o socio-assistenziale e compartecipazione alla spesa sociale 

 
Alla Direzione Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni – Ufficio Amministrativo 

 

Protocollo n . …………………………. del……………… 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a_____________________________ 

Prov.________ Nazione___________________ il ____/____/______  e  residente a ____________________ 

Via______________________________________________n._______  CAP__________________________ 

Codice fiscale __________________________________________telefono___________________________  

e-mail _______________________________________________ 

Documento d’identità (specificare) _______________________ n. ______________ rilasciata il ____/____/______ a 

___________________________ 

Permesso / Carta di soggiorno1 n. _________ Questura di _________________ rilasciato il ____/___/____ scadenza 

_____/____/______ motivo ____________________________ Italia dal ___/___/_____  

 
DICHIARA 

 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a rtt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa 
dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 de citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
consapevole che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente 
richiesta; 
 
a) di essere cittadino italiano o di altro Stato (specificare) ________________________________________ 

b) di essere residente nel Comune di Terni; 

c) che l’ISEE individuale è di euro2 _______________  

d) con Scadenza attestazione ISEE : ____________ 
 

� di essere persona non autosufficiente con familiari a carico3. 
 

CHIEDE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIP O 

� domestica, 

� socio-educativa - riabilitativa 

� tutelare o socio-assistenziale 

 

SI IMPEGNA 
 

a) a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Culturali e  Sociali del Comune di Terni – Ufficio Amministrativo, Via 
Croce Santa n. 3 ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato; 

b) a rinnovare l’attestazione ISEE alla scadenza e in ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno.  
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c) a consegnare il nuovo ISEE alla Direzione Servizi Culturali e  Sociali – Ufficio Amministrativo, qualora si siano verificati 
cambiamenti che abbiano comportato variazioni nel valore ISEE precedentemente consegnato.  

d) a corrispondere al Comune di Terni € ___________ mensili per il servizio di assistenza domiciliare richiesto; 

 
 

ALLEGA 
 

-   La certificazione comprovante la presenza di disabilità (grave e non) riconosciuta ai sensi della L.104/92  
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza le Amministrazioni competenti al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le 
finalità del procedimento e le modalità di servizio per il quale sono richieste, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in 
materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196. 
 
 
Data _______________________   Firma del soggetto richiedente 
                              
                                                                                     ___________________________    
 
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
1Per i cittadini extracomunitari va specificata la tipologia di documento: permesso o carta di soggiorno.  

 
2L’attestazione ISEE ha validità un anno. Alla scadenza - e in ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno - deve essere 
obbligatoriamente rinnovata per poter dare continuità al servizio richiesto alle medesime condizioni.  

La variazione dell’ISEE comporterà l’applicazione del costo previsto per l’eventuale nuova Fascia di ISEE di appartenenza. Il 
mancato aggiornamento dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima . 
 
Attenzione:  nel modulo va specificato il valore ISEE individuale (indicatore della situazione economica equivalente) non 
l’indicatore della situazione economica (ISE). 

 
3 La persona non autosufficiente con carichi familiari ha diritto ad una riduzione del 10% sull’importo da corrispondere. La 
casella va barrata, quindi, solo se il richiedente è in possesso del suddetto requisito.  

Attenzione: il carico  familiare non è relativo allo status di minore o di studente, bensì alla percezione di un reddito. Possono 
essere considerati "fiscalmente a carico" solo coloro che non dispongono di un proprio reddito superiore ad € 2.840,51 (sono 
esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi 
civili). Va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale. 
I figli possono essere a carico anche se non conviventi nello stesso nucleo familiare. Per gli altri familiari (genitori, 
ascendenti prossimi, coniuge separato, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) questa possibilità non è prevista: per essere 
a carico devono convivere.  
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All. 3 
 Richiesta di accesso al Centro Diurno 

 

Alla Direzione Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni – Ufficio Amministrativo 

 

Protocollo n . …………………………. del……………… 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a____________________ 

Prov.________________________Nazione___________________ ________il ____/____/______  

 e  residente a _________________________Via__________________________n.___________  

CAP_____________________Codice fiscale __________________________________________ 

telefono___________________________ e-mail _______________________________________ 

Documento d’identità (specificare) _______________________ n. ______________  

rilasciata il ______/____/______ a _______________________________ 

Permesso / Carta di soggiorno1 n. _________ Questura di _________________  

rilasciato____il_________/______/______/_______ scadenza________/________/______  

motivo ____________________________ Italia dal ______/______/________  

 
DICHIARA 

 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a rtt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa 
dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 de citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
consapevole che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente 
richiesta; 
 
e) di essere cittadino italiano o di altro Stato (specificare) ________________________________________ 

f) di essere residente nel Comune di Terni; 

g) che l’ISEE individuale è di euro2 _______________  

h) con Scadenza attestazione ISEE : ____________ 
 

� di essere persona non autosufficiente con familiari a carico3. 
 

CHIEDE 

� il servizio di accesso al Centro Diurno (specificare)  _____________________________________ 

� il servizio di trasporto e assistenza al trasporto per recarsi al Centro Diurno. 

 

SI IMPEGNA 
 

a) a comunicare tempestivamente alla Direzione Servizi Culturali e Sociali del Comune di Terni – Ufficio Amministrativo, Via 
Croce Santa n. 3 ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato; 

b) a rinnovare l’attestazione ISEE alla scadenza e in ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno.  
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c) a consegnare il nuovo ISEE alla Direzione Servizi Sociali – Ufficio Amministrativo, qualora si siano verificati cambiamenti 
che abbiano comportato variazioni nel valore ISEE precedentemente consegnato.  

d) a corrispondere al Comune di Terni € ___________ mensili per il servizio di accesso al Centro Diurno; 

e) a corrispondere al Comune di Terni € ___________ mensili per il servizio di trasporto4. 

 
ALLEGA 

 
-   La certificazione comprovante la presenza di disabilità (grave e non) riconosciuta ai sensi della L.104/92  
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza le Amministrazioni competenti al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le 
finalità del procedimento e le modalità di servizio per il quale sono richieste, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in 
materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196. 
 
 
Data _______________________     Firma del soggetto richiedente 
                              
                                                                                                ________________________       
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
1Per i cittadini extracomunitari va specificata la tipologia di documento: permesso o carta di soggiorno.  

 
2L’attestazione ISEE ha validità un anno. Alla scadenza - e in ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno - deve essere 
obbligatoriamente rinnovata per poter dare continuità al servizio richiesto alle medesime condizioni.  

La variazione dell’ISEE comporterà l’applicazione del costo previsto per l’eventuale nuova Fascia di ISEE di appartenenza. Il 
mancato aggiornamento dell’attestazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima . 
 
Attenzione:  nel modulo va specificato il valore ISEE individuale (indicatore della situazione economica equivalente) non 
l’indicatore della situazione economica (ISE). 
3 La persona non autosufficiente con carichi familiari ha diritto ad una riduzione del 10% sull’importo da corrispondere. La 
casella va barrata, quindi, solo se il richiedente è in possesso del suddetto requisito.  

Attenzione: il carico  familiare non è relativo allo status di minore o di studente, bensì alla percezione di un reddito. Possono 
essere considerati "fiscalmente a carico" solo coloro che non dispongono di un proprio reddito superiore ad € 2.840,51 (sono 
esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi 
civili). Va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale. 
I figli possono essere a carico anche se non conviventi nello stesso nucleo familiare. Per gli altri familiari (genitori, 
ascendenti prossimi, coniuge separato, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) questa possibilità non è prevista: per essere 
a carico devono convivere.  
 
 
4 Compilare solo nei casi in cui viene richiesto il servizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Terni                                                               Allegato 4  

 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA 
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(Da collegare al documento di programmazione dell’assistenza domiciliare disabili) 

L’assistenza scolastica è un intervento di supporto all’attività didattica per favorire l’integrazione dei soggetti con disabilità 

certificati dalla L. 104/92. L’intervento si rivolge agli allievi della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

L’obiettivo principale dell’intervento di assistenza scolastica è quello di garantire l’effettiva attuazione del “diritto allo studio” 

degli alunni con disabilità e che tale diritto è da considerarsi prioritario all’interno della più complessiva materia degli 

interventi di carattere socio – sanitario. 

 

Come affermato nella normativa vigente e come conseguentemente assunto nel Protocollo d’intesa sull’integrazione 

scolastica approvato con atto di  G.C. n. 181/09, l’assistenza scolastica costituisce un aspetto importante del più 

complessivo progetto di vita dell’alunno disabile e fa parte degli interventi attuati in una logica di rete tra i servizi educativi, i 

servizi sociali ed i servizi sanitari. 

 

Le modalità operative messe in atto in questi ultimi anni hanno permesso un miglior utilizzo delle risorse assegnate e un 

notevole ridimensionamento delle spese a fronte di una domanda che cresce sia in quantità che in complessità. Si intende 

dunque proseguire il percorso intrapreso e condiviso dalle agenzie coinvolte, imperniato sui punti seguenti:  

• Mantenimento del referente AUSL Umbria2 - NPIEE per la psicologia scolastica e i progetti d’integrazione;  

• Intervento di una sola cooperativa per ogni singola scuola (salvo eccezioni); 

• Gestione degli operatori nel rispetto della continuità  e della formazione specifica  alla realizzazione dei 

progetti; 

• Budget orario complessivo assegnato al plesso e non al singolo utente (secondo criteri definiti in funzione 

della complessità del Bisogno Educativo Speciale -B.E.S.); 

• Attivazione di attività laboratoriali volte alla realizzazione dei progetti collettivi ed individuali in risposta di 

B.E.S. (coinvolgendo gli alunni della classe o delle classi che sono interessate al progetto.  

I progetti saranno inseriti nel Piano d’Offerta Formativa (P.O.F.) e saranno presentati all’inizio del nuovo anno 

scolastico ai genitori.  

In particolare,  per realizzare un’adeguata programmazione, si prevede di rispettare il seguente iter: 

a. entro il mese di giugno di ogni anno  l’U.O. di Neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva  provvede alla 

rivalutazione del quadro clinico degli alunni con diagnosi funzionale e certificazione L. 104/92, secondo quattro livelli 

di complessità (relativi all’integrazione che devono essere condivisi con i dirigente scolastici secondo i criteri  dell’ 

International Classification of Funzionality (I.C.F): 

liv. 1 – non prevede l’utilizzo dell’operatore; 

liv. 2 – può essere necessaria la presenza dell’operatore; 

liv. 3 – è necessaria la presenza dell’operatore; 

liv. 4 – è indispensabile la presenza dell’operatore. 

 

b. entro il mese di luglio di ogni anno , in base a tale valutazione ed alla situazione generale di complessità e risorse 

del contesto, il servizio assegna e comunica il monte ore settimanali alle singole scuole, distribuendo con criteri di 

priorità, il budget annuale assegnato all’Amministrazione Comunale.  

 

• il budget per l’assistenza scolastica viene assegnato al plesso in funzione: 

- della quantità e qualità del carico della disabilità; 

- delle caratteristiche logistiche ed ambientali. 
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c. Le scuole provvederanno a dotarsi di spazi e strume nti idonei   alla realizzazione dei progetti; 

• Le ore saranno attribuite per progetti laboratoriali di tipo collettivo all’interno dei quali potranno essere elaborati, 

dai servizi specialistici e dalla scuola, percorsi individuali integrati con la classe, funzionali al progetto di vita della 

persona. 

 

Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico il Dirigente dell’Istituto, convoca i GLH di istituto e  con l’equipe 

multidisciplinare di riferimento degli alunni con diagnosi funzionale,  il coordinatore dell’U.O. di Neuropsichiatria 

Infantile e dell’Età Evolutiva, responsabile dell’assistenza scolastica, definiscono i progetti educativi per l’utilizzo del 

monte ore assegnato. 

 

d. I progetti vengono comunicati all’Amministrazione Comunale ed alle Cooperative. 

 

Durante l’anno scolastico sono previste minimo due verifiche al fine di monitorare gli interventi ed eventualmente apportare 

variazioni. 

 

Si specifica che essendo il monte ore  strettamente collegato ai progetti  e finalizzato alla attuazione della migliore  

integrazione possibile, questo può essere utilizzato in modo flessibile durante l’intero anno scolastico, sempre entro il budget 

annuale assegnato a ciascuna scuola. 

 

Si ritiene opportuno che ogni soggetto istituzionale coinvolto nel processo di integrazione scolastica e che eroga 

direttamente o indirettamente risorse economiche  o professionali alla scuola attivi canali di informazione e concertazione, al 

fine di evitare sovrapposizioni e assicurare interventi perequativi.   
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Allegato 5 
 
PIANO REGOLATORE SOCIALE - ASSE 5: OCCUPABILITA’ E FASCE DEBOLI  
AZIONE 1: Integrazione socio sanitaria e progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e socio lavorativa: sostegno e 
regolazione dei percorsi di inclusione sociale e socio lavorativa, in particolare nelle aree della disabilità e della salute 
mentale- Obiettivo 3 

 
 

ACCORDO OPERATIVO di COLLABORAZIONE  
 

tra 
 

COMUNE DI TERNI CAPOFILA ZONA SOCIALE N°10 -  Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione Servizi Culturali E 

Sociali - Welfare Leggero (Uffici della Cittadinanza), Welfare Familiare (Servizio Tutela Minori), Area Occupabilità (Sistema 

SAL) 

AUSL UMBRIA 2 Terni –DIPARTIMENTO SOSTANZE D’ABUSO-  U.O. Alcologia  
 
 
AREA DI LAVORO: inclusione sociale/socio lavorativa  e integrazione socio-sanitaria 
Area Dipendenze (tossicodipendenze e alcoldipendenze).  
 
Con la presente proposta di accordo si  
intende procedere alla: 

- formalizzazione  della collaborazione esistente e praticata tra AUSL Umbria2-Terni, dipartimento sostanze d’abuso (ser.t e 
u.o. di alcologia) e  Comune di terni, Assessorato alle Politiche Sociali-Direzione Servizi Culturali e Sociali; 

- sperimentazione di progetti personalizzati integrati di inclusione sociale e di integrazione socio-lavorativa per familiari di 
persone in carico all’ Unita’ operativa di alcologia della AUSL Umbria2  Terni 

 (ultimi aggiornamenti 13.10.2011; 12.01.2012; 07.02.2012; 13.02.2012; 24.021;06.03.20122) 
 

A cura del gruppo di lavoro: 
 
per il Sistema SAL : Cecchetti Daniela, Finistauri Neida, Liti Monia, Augusta Romanelli   

per gli Uffici della Cittadinanza : Solle Stefania, con la collaborazione di Daniela Argenti 

per il Welfare Familiare : con la collaborazione di Maria Rosaria De Cesaris 

per il Dipartimento Sostanze d’abuso – U.O. Alcolog ia: Angeli Mirena, Isidori Monica. 

 
LE PARTI  INTERESSATE 

Visti: 

o Legge 8 novembre 2000, n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" , 

o DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” , 

o Legge Regionale n. 26/2009 Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, 

o Regione Umbria D.G.R. n° 21 del 12 gennaio 2005  “ Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di 

prestazioni socio sanitarie in applicazione del DPCM 14 febbraio 2001”, 

                                                           
1 La prima riunione interistituzionale volta alla condivisione di una prima bozza “evoluta” di accordo si è svolta in data 16 Settembre 
2011 tra SSAL (Daniela Cecchetti, Neida Finistauri, Monia Liti), Servizio Sociale Comunale- Welfare Leggero (Argenti Daniela) e 
Dipartimento Sostanze d’Abuso – Unità Operativa Alcologia , Asl n°4 Terni (dott.ssa Mirena Angeli). In data odierna (24.02.2012) si 
è svolta una riunione interna allo scopo di condividere e adeguare ulteriormente il testo dell’accordo (Presenti:  De Cesaris, Fumanti, 
Giachetti, Cerasa, Ponti, Romanelli, Finistauri, Liti, Rampini, Cecchetti) 
2 In data odierna si è riunito il gruppo di lavoro con la partecipazione della dott.ssa Angeli per condividere il testo dell’accordo nella 
presente versione che vede accolti due suggerimenti proposti nell’incontro del 24.02 (criteri per la presa in carico senza riferimento 
temporale vincolante e priorità nell’invio al SSAL con riferimento ai nuclei monoparentali in generale piuttosto che con genitore donna) 
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o Regione Umbria, Primo Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002, 

o Regione Umbria, Secondo Piano Sociale Regionale, triennio 2010-2012, 

o Comune di Terni, Piano Sociale di Zona, triennio 2000-2002, 

o Regione Umbria, Piano Sanitario Regionale 2009-2011, 

o Regione Umbria- Azienda Asl-4, Piano Attuativo Locale 2010-2011 

o Deliberazione Giunta Comunale 23.04.2009 n. 195 – D.G. Asl/4 n° 770 del 17.07.2009 “ Protocollo operativo di 

intesa per la sperimentazione di percorsi integrati di inserimento lavorativo rivolti a persone che hanno svolto o 

stanno svolgendo programmi di riabilitazione e sono inseribili in progetti di inclusione socio-lavorativa” in 

collaborazione con le Cooperative Sociali di tipo B Alis, Gea, Futura Valnerina, Il Poggio, Cultura e Lavoro Beta 

o Deliberazione della Giunta Comunale 13 marzo 2012 n. 80 “Aggiornamento del documento di Piano Regolatore 
Sociale. Atto di indirizzo” 

 
Considerati  

o la normativa regionale, deliberazione n.163 del 2007, di acquisizione del documento “ I diritti delle persone utenti 

del sistema dei servizi per le dipendenze” che poneva in evidenza la tutela dei diritti della persona come valore 

fondamentale nell’orientare le scelte di politica sanitaria e sociale a partire proprio da quei gruppi di popolazione 

che ad oggi, a causa di una serie complessa di fattori, sociali, culturali, politici e legislativi, corrono il rischio di 

vedere limitati i propri diritti di cittadinanza (Piano Sanitario Regionale 2009/2011),  

o i mutamenti economici e sociali in atto che hanno ulteriormente investito i sistemi locali di welfare richiamando la 

responsabilità pubblica a sviluppare e/o rafforzare strategie di intervento capaci di sostenere attivamente le 

famiglie e le persone, 

o la complessità del disagio sotteso al fenomeno delle dipendenze che coinvolge la persona e la famiglia in primo 

luogo e il contesto sociale di riferimento, con inevitabili ricadute sulla funzionalità delle relazioni familiari e sociali. 

  

Inteso formalizzare la collaborazione pluriennale esistente e praticata tra AUSL Umbria2, Terni - Dipartimento per le 

Dipendenze e le Sostanze d’Abuso (Ser.T. e Unità di Alcologia) e Comune di Terni – Direzione Servizi Sociali- Area 

Occupabilità (Sistema SAL) relativamente alla co- progettazione e realizzazione di progetti personalizzati integrati di 

inclusione sociale e di integrazione socio-lavorativa per persone che hanno superato problemi di dipendenza o per le quali 

sono in fase di conclusione interventi di cura e riabilitazione. 

 

Inteso  potenziare e qualificare   la collaborazione tra i Servizi Sociali del Comune di Terni, con particolare riferimento alla 

rete degli Uffici della Cittadinanza, al Welfare Familiare- Servizio Tutela Minori e al SSAL,  e l’Unità Operativa di Alcologia 

della AUSL Umbria2, sviluppandola nella duplice direzione di: 

o qualificare la progettazione personalizzata integrata, a partire dal raccordo tra Servizi Specialistici socio 

sanitari e Servizi Sociali comunale,  nel pieno rispetto delle competenze istituzionali dei due enti ; 

o avviare una nuova sperimentazione che preveda la presa in carico integrata con  l’ampliamento del target 

cui rivolgere i Servizi per l’Accompagnamento al Lavoro delle fasce deboli. 

CONCORDANO QUANTO SEGUE: 
(1) Finalità, obiettivi operativi e risultati attesi 

 
a) Finalità: 

1. Rafforzare e qualificare il funzionamento della rete territoriale  dei Servizi alla Persona sostenendo la continuità fra 

gli interventi di cura e riabilitazione e quelli di inclusione sociale e integrazione socio lavorativa attraverso una 

progettualità integrata, personalizzata su base familiare e comunitaria, 
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2. sperimentare una modalità condivisa di costruzione dei progetti personalizzati    integrati rivolti ai destinatari – target 

della sperimentazione, prevedendone anche la trasferibilità entro altre attività collocabili nell’ambito dell’integrazione 

socio-sanitaria.  

b) Obiettivi operativi: 
1. rafforzare e qualificare il funzionamento della rete territoriale valorizzando gli aspetti metodologici ed operativi 

più innovativi già agiti dei Servizi interessati, con particolare riguardo al lavoro socio-educativo su base familiare 

e comunitaria relativamente ai Servizi Sociali comunali e al trattamento terapeutico su base familiare 

relativamente al Servizio specialistico;  

2. sperimentare una modalità di lavoro integrato rivolta all’intero nucleo familiare di persone con problemi di 

dipendenza al fine di sostenere processi di cambiamento volti a produrre positive ricadute sulla qualità delle 

relazioni intra– familiari,  valutando anche la trasferibilità di tale modalità di lavoro ad altre aree operative di 

intervento. 

c) Risultati attesi: 

1. Consolidare, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo, la collaborazione già esistente e praticata per 

l’attuazione di progetti personalizzati integrati per l’ inclusione sociale e socio-lavorativa di persone che hanno 

superato problemi di dipendenza o per le quali sono in fase di conclusione interventi di cura e riabilitazione; 

2. avviare la sperimentazione di progetti personalizzati integrati per famiglie in carico  all’ Unita’ operativa di alcologia 

della Asl-4, prevedendo un incremento quantitativo e una qualificazione della collaborazione interistituzionale;   

 
 (2) Azioni previste  

a) Formalizzare, con la sottoscrizione del presente accordo, la collaborazione già agita fra Dipartimento per le 

Dipendenze e le Sostanze d’Abuso (Ser.T. e Unità di Alcologia), Asl 4, Terni  e il Sistema SAL,  secondo le modalità 

e le procedure di cui all’allegato 1, parte integrante del medesimo;  

b) avviare una nuova sperimentazione che preveda la presa in carico integrata con  l’ampliamento del target 

cui rivolgere i Servizi per l’Accompagnamento al Lavoro delle fasce deboli. 

 

(3) Descrizione della sperimentazione  

(art. 2.b- funzioni dei soggetti coinvolti, destinataro, criteri di accesso, priorità nell’invio, costruzione del progetto 

personalizzato integrato) 

3.1 Funzioni  dei soggetti coinvolti   

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 punto b, si individuano le seguenti funzioni svolte da ciascun ente 

e relative unità organizzative interessate. 

a) Dipartimento Dipendenze- Unità di Alcologia, titolare del progetto terapeutico della persona con problemi di 

alcoldipendenza e della sua famiglia, nonché  referente principale del progetto integrato:  

o valutazione globale del nucleo familiare, 

o analisi personalizzata dei bisogni e valutazione della compliance soprattutto con i componenti del nucleo per i 

quali si ritiene utile una progettazione personalizzata, 

o costruzione dell’invio ai Servizi Sociali e sua valutazione integrata, 

o eventuale presa in carico integrata, 

o eventuale invio congiunto al Sistema SAL (secondo le modalità e le procedure di cui all’allegato 2),  
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o costruzione del progetto personalizzato integrato, gestione e monitoraggio del progetto terapeutico, proprio 

dell’Unità di Alcologia, e del progetto integrato. 

b) Direzione Servizi Culturali e Sociali: Uffici de lla Cittadinanza e/o  Welfare Familiare- Servizio Tutela Minori:   

o valutazione integrata dell’invio con l’Unità Operativa di Alcologia (secondo le modalità e le procedure di cui 

all’allegato 2),  

o eventuale presa in carico integrata e co-costruzione del progetto personalizzato, compresa l’individuazione dei 

Servizi e degli interventi da attivare e l’eventuale invio congiunto al Sistema SAL;  

o gestione e monitoraggio del progetto socio educativo familiare/comunitario, proprio dei Servizi Sociali comunali, e 

del progetto integrato. 

 

 

c) Direzione Servizi Sociali –Sistema SAL :  

o consulenza ai Servizi invianti, se richiesta, al fine di individuare entro il Sistema SAL il Servizio ed il percorso più 

rispondente ai bisogni/risorse della persona e della famiglia;  

o costruzione dell’invio al SSAL ed eventuale presa in carico,  

o  co-costruzione del progetto integrato con specifico riferimento al progetto di inclusione sociale e/o di 

integrazione socio-lavorativa, 

o gestione e monitoraggio del progetto di integrazione sociale/socio lavorativa, proprio del SSAL, e del progetto 

integrato. 

 

3.2  Destinatari 

Sono individuati quali destinatari della sperimentazione uno o più familiari della persona con problemi di alcol dipendenza, 

secondo il seguente grado di parentela: 

o Coniuge/Convivente, 

o Figli/e, 

o Genitore/i, 

o Fratelli/Sorelle. 

 

3.3 Criteri di accesso 

o Presa in carico familiare da parte dell’Unità Operativa di Alcologia e andamento positivo del progetto 

terapeutico, con particolare riferimento alla motivazione al cambiamento e alla compliance,  

o costruzione dell’invio dal Servizio Specialistico ai  Servizi Sociali attraverso la  valutazione 

multidimensionale integrata degli  aspetti qualitativi della situazione clinica, socio-economica e relazionale 

del nucleo familiare, 

o presa in carico integrata tra Servizio Sociale Comunale (Ufficio della Cittadinanza territorialmente 

competente e/o Welfare Familiare – Servizio Tutela Minori) e Unità Operativa di Alcologia, 

o adeguata motivazione della famiglia  al percorso di integrazione sociale e socio lavorativa. 

 

3.4 Priorità nell’invio al SSAL 

I Progetti Personalizzati Integrati di cui al presente Accordo saranno sempre garantiti; le misure accessorie dirette (rimborso 

economico) ed indirette (rimborso per servizi per la qualificazione degli skill di base) previste in fasi specifiche dei percorsi di 
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inclusione sociale e di integrazione socio-lavorativa,  saranno erogate sulla base delle risorse finanziarie assegnate; nel caso 

di riduzione delle stesse, il Sistema SAL procederà all’ applicazione di un ordine di priorità, così come di seguito indicato:  

o famiglie monoparentali, 

o famiglie con almeno un figlio minore, 

o famigli numerose (con almeno 4 componenti), 

o altre famiglie in particolari situazioni di vulnerabilità. 

 

(4) Durata e verifica della sperimentazione  

La sperimentazione in oggetto avrà la durata di dodici mesi a partire dalla sottoscrizione degli Enti interessati dal presente 

Accordo. 

La verifica della sperimentazione, a cura del gruppo di lavoro interistituzionale formalmente incaricato, viene effettuata in 

itinere ed ex post. 

Il passaggio dalla fase sperimentale a quella della messa a regime avviene automaticamente  alla scadenza dei dodici mesi,  

fatta salva la possibilità di esplicitare formalmente, entro tre mesi dal termine della sperimentazione,  la necessità di 

introdurre modifiche e/o integrazioni al presente accordo. 

 

Terni …/…/…… 
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COMUNE DI TERNI- Assessorato alle Politiche Sociali  
 Direzione Servizi  Culturali e Sociali- Il  Dirigente 
………………………………………………………………………………………….   
                 
 
 
   

Direzione Servizi Culturali e Sociali 
Area occupabilità 

V. Tiziano, 3/B 
05100 Terni 

Tel. e Fax+39 0744.403012 
  ssal@comune.terni.it 

 
Percorsi integrati per l’inclusione sociale e socio -lavorativa   

AREA DIPENDENZE 
(progetti personalizzati e orientamento per la rice rca attiva del lavoro) 
 
 
Strumenti allegati:  
 

A) Progetti personalizzati di integrazione sociale e socio lavorativa per persone con problemi di dipe ndenza 
• Criteri oggettivi e criteri soggettivi per procedere con la presentazione della persona al SSAL 
• Schema tipo Relazione di presentazione della persona per SSAL –SIL (con procedura per avviare la collaborazione) 
• Schema tipo Relazione di presentazione della persona per SSAL-Giona 

B) Progetti personalizzati di integrazione socio la vorativa per persone con problemi di dipendenza in trattamento 
farmacologico sostitutivo per inserimenti in percor si integrati con il privato sociale 
C) Percorsi orientativi per la Ricerca Attiva del L avoro (RAL) 

• Criteri oggettivi e criteri soggettivi per procedere con la presentazione della persona al SSAL_SIL per la RAL 
• Schema tipo Richiesta consulenza orientativa per SSAL –SIL (con procedura per avviare la collaborazione) 

 
 
 
    A) Progetti personalizzati di integrazione soci ale e socio lavorativa per persone con problemi di dipendenza 

 
 

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E S OCIO LAVORATIVA  
AREA DIPENDENZE 

 
 

CRITERI OGGETTIVI 
PER PROCEDERE CON LA PRESENTAZIONE DELLA PERSONA AL SSAL 

 
 
Il  target cui si rivolge il Servizio è definito come segue:  
A) persone che non fanno più uso di sostanze stupefacenti e/o di alcol e che si trovano in una delle seguenti situazioni: 
I) stanno ultimando un programma di recupero che prevede come aspetto costitutivo finale l’integrazione sociale e socio-

lavorativa;  

II) hanno  ultimato un programma di recupero formalizzato e riconosciuto presso apposite strutture  (Comunità terapeutiche, 

Ser.t. ecc.) e si avviano ad un percorso di integrazione sociale e socio-lavorativa  
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Tale definizione del target è stata ulteriormente specificata individuando requisiti  e condizioni  per procedere con la 

presentazione della persona al SSAL-SIL. 

 

CRITERI SOGGETTIVI 
 

1. adempimento dell’obbligo scolastico e formativo, 

2. essere residente nei Comuni della Zona Sociale n°10 

3. essere drug free o in stato di sobrietà per le persone con problematiche di alcoldipendenza  (anche rispetto alle terapie 

farmacologiche sostitutive) 

 

Rispetto alla verificabilità del requisito “essere drug free” si possono avere differenti situazioni, a seconda del tipo di 

programma di recupero che la persona sta svolgendo e del Servizio che ha in carico la persona: 

se la persona sta svolgendo un programma: 

• presso il Centro diurno , in questo caso la situazione di drug free è garantita dal Servizio ed i tempi per l’eventuale invio 

al SSAL-Sil sono stabiliti dagli operatori referenti del Centro Diurno in funzione della fase del  programma che la persona 

sta svolgendo; 

• presso il Ser.t  (programma ambulatoriale di tipo volontario o con affidamento), in questo caso  la persona deve essere 

drug free da almeno 6 mesi (documentati anche da dosaggi urinari fatti periodicamente) ed i tempi per l’eventuale invio 

al SSAL-Sil sono stabiliti dall’operatore Ser.t. referente in funzione della fase del programma che la persona sta 

svolgendo; 

• presso l’Unità Operativa di Alcologia , la persona deve essere in stato di sobrietà continuativo da almeno 6 mesi e 

svolgere un programma territoriale presso l’Unità Operativa di Alcologia.  

CONDIZIONI 

(relative alla presa in carico da parte del Servizio territoriale specialistico  rispetto al percorso di recupero che la persona sta 

svolgendo o ha svolto) 

 

Le  situazioni individuate richiedono lo svolgimento di un programma di recupero individualizzato che preveda una durata 

determinata nel tempo, espliciti gli obiettivi finali ed intermedi, riporti  l’andamento delle verifiche intermedie effettuate;  

 
 

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVOR ATIVA  
AREA DIPENDENZE 

 “SSSAL – SIL” 
 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA PERSONA  

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA 
 
1.    NOME E COGNOME  ………………………………………………………………………….. 
 
2. DATA DI PRESA IN CARICO  dal Servizio    ………..……………………..…………………. 
 
3. DATA DI NASCITA  il  ………/………/………    
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4. LUOGO DI NASCITA  nato a  …………………………………….    Prov. (……..) 
 
5. CITTADINANZA:  ……………………………………………………………………………... 

     Se immigrato:       a) permanenza in Italia          dal  ………/………/………. 
                                         b) permanenza in Provincia  dal  ………/………/………. 
 
6. RESIDENZA:   a)  indirizzo   …………………………………………………………..………...  
                                 b)  Comune di  …………………………….    CAP  ……………….…………. 
 
7. DOMICILIO:   a)  indirizzo   ……………………………………………………….……………  
          Se diverso     b) Comune di  ………………………………   CAP  …………………….……. 
       dalla residenza           
 
8. TELEFONO    fisso ……………/………………….    Cell.…….……/…………...……………. 
 
9. STATO CIVILE (segnare con una sola x):                                  

�celibe/nubile    
�convivente 
�coniugato/a  
�coniugato/a ricostituito/a  
�separato/a 
�divorziato/a  
�vedovo/a 

 
10. EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
 
 
 
RICOGNIZIONE SOCIALE: LA PERSONA E LA FAMIGLIA 
 
PERSONA 
 
1. ULTIMO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO : 

�    nessun titolo (riconosciuto in Italia)*   
�    licenza elementare     
�    licenza media inferiore     
�    diploma di scuola media superiore   
�    diploma universitario     
�laurea       
�dottorato di ricerca o specializzazione  post-laurea 
�   altro………………………………………………. 

 
      Note: *specificare. Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito o n° anni di  studio eff ettuati, specificare se è in corso 

eventuale richiesta  di riconoscimento del titolo di studio in Italia) 
      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

  

2. QUALIFICHE PROFESSIONALI:  specificare la qualifica conseguita, l’ente formativo e l’anno di conseguimento 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
 
 
 
3. CONDIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE:       
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Condizione di inattività:          �studente 
�    pensionato 
�    casalinga 
 
Condizione di attività:  �in cerca di prima occupazione 
�in cerca di nuova occupazione 
 
4. ULTIMA PROFESSIONE SVOLTA  ………………………………………………………… 
 
 
5. EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE in merito alla storia lavorativa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
 
 
FAMIGLIA 
 
6. APPARTENENZA ALLA FAMIGLIA:     �di origine         �acquisita 
 
7. COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 
Numero dei componenti familiari:    ……    
   
di cui:  � n° …….      minori                                        
            � n° …….      anziani (con più di 65 anni)       
            � n° …….      con handicap/disabilità                            
 
Tipologia della famiglia: 
 
unipersonale    �    

senza altri parenti conviventi  �   monogenitore     
�coppia con figli     
�    coppia senza figli    
�    con più nuclei     

con altri parenti conviventi   � �   monogenitore     
�coppia con figli     
�coppia senza figli    
�con più nuclei   
   

altre tipologie familiari  �      
 
8. VALUTAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 
 
Entità del reddito familiare mensile : 

�meno di € 258,00                                             
�tra € 259,00 e € 516,00                                 
�tra € 517,00 e € 774,00                              
�tra € 775,00 e € 1.033,00                               
�oltre € 1.034,00                           

 
EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE in merito alla situazione economica: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
ISEE familiare: € ……………………………………………… (allegare) 
Situazione abitativa    
�stabile    
�precaria * 
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*specificare: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

                   
III  SITUAZIONE  SANITARIA DELLA PERSONA  E STORIA DELLA DIPENDENZA 
 
1. SITUAZIONE SANITARIA ATTUALE 
 
Patologie mediche rilevanti ai fini dello svolgimen to di Experience on the job e dell’inserimento lavorativo:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

Terapia farmacologica attuale:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Invalidità civile:            �NO  
                                      �    SI   grado di invalidità riconosciuta  ..……..%    in data …………… 

  
 
Invalidità di lavoro:   �NO      �SI 
 
Iscrizione L.68/99:       �NO  
                                       �    SI  …..…. %  in data …………… 
 
 
2.  EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Note: allegare certificato medico attestante condizioni di salute psico-fisica idonee allo svolgimento di attività socialmente utili   
 
3. STORIA DELLA DIPENDENZA 
periodo della dipendenza:   �meno di 1  anno    
 �da  1  a  5   anni    
 �da  5 a  10  anni    
                                                            �    oltre i  10  anni     
 
in passato : uso di sostanze  � eroina 
                                                           � cocaina 
 � cannabis 
 � sostanze sintetiche 
     � alcol 
     � benzodiazepine 
     � barbiturici 
                                                        � altro (specificare)  …………………… 
 
attualmente:     condizione di drug free:        �SI   dal…………………………..     

  �NO (terapia sostitutiva…………)* 
 
*Note relative alle eventuali terapie farmacologich e in atto: 
specificare il tipo di trattamento farmacologico in atto, il referente sanitario che prescrive la terapia farmacologia, es. medico 
di base, specialista del Servizio pubblico, specialista privato  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4. EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
IV. STORIA GIUDIZIARIA 

 

1. SITUAZIONE  ATTUALE: 

specificare: 

 -se la persona è in affidamento ad un Servizio, 

- il tipo di programma  eventualmente svolto e i vincoli relativi  

 -se è in attesa di giudizio  

- se è sottoposta a provvedimenti amministrativi 

- il tipo di programma  eventualmente svolto 

  ...………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………… 
EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
V. PERCORSO TERAPEUTICO SVOLTO E  VALUTAZIONE PSICO LOGICA  
 

1. PERCORSO TERAPEUTICO SVOLTO:  
      descrizione qualitativa e puntuale delle caratteristiche del percorso di cura e riabilitativo      svolto, con particolare 

riferimento:  

 

a) alle tipologie di programma, alla loro durata ed esito;  

b )alle evidenze più significative emerse dal punto di vista dell’adattamento sociale e  della salute mentale; 

c) alla eventuale persistenza, al momento dell’invio al SIL, di aree con evidenti problematiche a livello dell’identità 
personale e dell’adattamento sociale 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2.  VALUTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA FAMILIARE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
3. VALUTAZIONE  DELLE RISORSE E  DEI VINCOLI FAMILIARI E INDIVIDUALI: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
4.   VALUTAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE E ALLA QUALITA’ DEL  
      RAPPORTO CON IL SERVIZIO: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
5.  VALUTAZIONE  PSICOLOGICA E PSICOSOCIALE  DELLA PERSONA: 

con un particolare riferimento: 
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a) alla definizione del  profilo psicologico della persona, 

b) alla valutazione delle risorse e delle criticità presenti e potenziali  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 6.  EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
VI. PROGETTO  TERAPEUTICO INDIVIDUALE IN CORSO (del  Servizio  Inviante) 
 
1. DURATA PREVISTA:   dal   ……………………..  al   ………………………. 
 
2. FOCUS SUL PROGETTO TERAPEUTICO IN  ATTO 

con un particolare riferimento: 
 
a) all’ esito delle verifiche svolte, 
b) agli obiettivi terapeutici perseguiti, 
c) alla rete formale ed informale attiva,  
d) alla valutazione globale in merito all’andamento del progetto terapeutico al momento dell’invio al Sil 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. MOTIVAZIONE DELL’ INVIO AL SIL PER AVVIO DEL PERCORSO INTEGRATO 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4.   EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. SERVIZIO   
       Ser.t.   � 

       U. O. di alcologia � 

 
Tel.  …………../……………… 
 
Operatore di riferimento:                            nominativo  ……..…………………………………    
                                                                    tel. diretto    ………/……………… 
                                                                    tel. cellulare ………/……………… 
              E- mail:………………………………. 
 
2. INCONTRI PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA SEGNALAZIONE 
 
Data  incontro con l’equipe SSAL-SIL :       il  ………/………/……….. 

 
3. OPERATORI DI RIFERIMENTO PRESSO ALTRI SERVIZI: 
 

� Servizi Sociali del Comune di ………….                ………………………tel………………  

� Distretto n° 1, Centro di Salute ………………        ……… ………………tel………………. 

� Ser.T Terni dell’ASL n°4                                       ……………………   tel……………….  

� Unità Operativa di alcologia dell’ASL n°4            …………………   …tel……………….        
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� CSM dell’ASL n°4       ………………………tel………………. 

� SIM  Infanzia dell’ASL n°4      ………………………tel……………… . 

� Ministero della Giustizia- USSM                             ………………………tel………………. 

� Ministero della Giustizia- CSSA                             ……………………  …tel………………. 

� Altro (specificare)  ……………………………       ……………………    tel………………                           

 

Terni, ………………………                                          

                                                                                                           L’Operatore del Servizio Inviante 

                                    …………………………………  

 
PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE SOCIALE  

AREA DIPENDENZE 
“SSAL –GIONA” 

 
 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA PERSONA 

                                            
 
DATA DELLA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SERVIZIO INVIANTE….............…… 

 
OPERATORE INVIANTE: ......……………………………………………………………………. 

 
AREA DI DISAGIO PREVALENTE CHE HA MOTIVATO LA PRESA  IN CARICO: 
 

□  disagio economico 

□  disagio psico - sociale 

 

osservazioni : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

DATA COLLOQUIO DI PRESENTAZIONE CON L’EQUIPE  GIONA: 
 
________/ ______/ ___________ 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA 
 
 
NOME E COGNOME: ……………………………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA:   ……………………………………..…………. Età : …………......... 

LUOGO DI NASCITA:  ………………………………….……………………………(        ) 

CITTADINANZA: …………………………………………………………………………… 

se immigrato:  

                       a) permanenza in Italia dal …………..……. /……….../……...………….…… 

                                   b)  permanenza in Provincia dal ………….. /……….../ ……………………… 

CODICE FISCALE:………………………………………………………….……………… 

RESIDENZA: a) Indirizzo: …………………………………………………………………... 

                                    b) Comune di ……………………………. CAP …………………………..… 

DOMICILIO: se diverso dalla residenza 
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                                    a) Indirizzo …………………………………………………………………… 

                                    b) Comune di …………………………….. CAP ……………………………. 

TELEFONO: fisso ………………………….  mobile ………………………………………. 

STATO CIVILE:  celibe/nubile      □ 

 coniugato/a □ 

 coniugato/a ricostituito/a □ 

 convivente □ 

 separato/a □ 

 divorziato/a □ 

 vedovo/a □ 

ALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE 

.................................................................................................................................................................    

.................................................................................................................................................................  

 

RICOGNIZIONE SOCIALE: LA FAMIGLIA 
     
 

I.           COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA: 
  

            Appartenenza della persona alla famiglia  

                                    □   di origine                      

                                    □   acquisita* 

 

            * eventuali notazioni  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

         numero dei componenti il nucleo:...........................  

                                    di cui:   
 □ minori n° ……. 

                                     □ anziani (con più di 65 anni) n°….. 
                         □ familiari con handicap/disabilità n° ……… 
 

 
II.         TIPOLOGIA DELLA FAMIGLIA: 

  

               con 1 nucleo familiare: □ unipersonale 

                    □ monoparentale 

                    □ coppia con figli 

                    □ coppia senza figli 

 

 con più nuclei (specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. VALUTAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DELLA FAM IGLIA: 
 

 ENTITÀ  DEL REDDITO FAMILIARE MENSILE ……………………………… …………………………….. 
     (SE SONO EROGATI SUSSIDI DAL COMUNE SPECIFICAR E L’ENTITÀ DEL SUSSIDIO, DEI  RIMBORSI, DEI 

PRESIDI) 
 
     Fonti di reddito: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

        

      ISEE Familiare: €………………………………………………………………… (allegare) 

IV. SITUAZIONE ABITATIVA: 

 
stabile                       ٱ 

precaria                     ٱ * 

 

* se condizione precaria specificarne le motivazioni e caratteristiche 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

V. CONDIZIONI DI SALUTE E/O INVALIDITA’ DELLA PERSONA E DEI FAMILIARI 
 

Persona:  presenza di particolari patologie fisiche e/o psichiche documentate a carico  della persona inviata rilevanti 

ai fini dell’inserimento nel percorso Giona  

                (specificare se la persona è sottoposta ad eventuali terapie farmacologiche) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………               

  Invalidità civile :  
       
SI       □      grado invalidità riconosciuta ………% in data ……….  

                        NO □               
                          
                   
                           Iscrizione L.68/99 : 
 

SI       □   in data: ………………………. 
                         NO □              

                
   
  Invalidità di lavoro :  

                               
SI       □    

                         NO □              
 
Eventuali informazioni aggiuntive: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Note: 
Allegare certificato medico attestante condizioni di salute psico fisica idonee allo svolgimento di attività socialmente utili 
Familiari: presenza di particolari patologie fisiche e/o psichiche a carico di uno o più componenti del nucleo familiare che 

possono influire sulla disponibilità della persona inviata a svolgere il percorso Giona  
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(ad es. bisogno di cura e assistenza, disponibilità di tempo, di investimento personale) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

RICOGNIZIONE SOCIALE: LA PERSONA 
 
I.         STORIA GIUDIZIARIA  

 
Eventuali provvedimenti giudiziari a carico della persona: 

 (specificare se la persona è stata sottoposta o lo è al momento dell’invio al Servizio Giona a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria sia in area civile che penale) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
Eventuali provvedimenti giudiziari a carico di familiari: figli minori, coniuge/compagno, conviventi: 

(specificare) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

II.          ESPERIENZE FORMATIVE 
   
  Ultimo titolo di studio conseguito: 

 
   □ nessun titolo (riconosciuto in Italia)* 
   □ licenza elementare 
   □ licenza scuola media inferiore 
   □ diploma scuola media superiore 
   □ diploma universitario 
   □ laurea 

               □ dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea 
 
 
Note:  

*specificare il Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, n° anni di  scuola/studio effettu ati, eventuale richiesta  
avviata di riconoscimento del titolo di studio in Italia 

 
 

STORIA DEL PERCORSO SCOLASTICO: andamento, eventi critici, durata  

(evidenziare eventuali fatti particolarmente significativi verificatesi durante il percorso   scolastico) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

CORSI DI FORMAZIONE / QUALIFICAZIONE 

(specificare tipologia, tempi, modi, Ente formativo, organizzazione o altro organismo erogatore, eventuale qualifica ottenuta, 

periodo di svolgimento, esito ) 

 
..............................................................................................................................................................................   
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..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................  

 

 
ALTRI CORSI EFFETTUATI:  

(specificare tipologia, tempi, modi, Ente, Organizzazione o altro organismo erogatore, modalità d’accesso, esito ) 

 
..............................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................   

 

III .          CONDIZIONE PROFESSIONALE : 

 

Condizione di inattività:   □ studente 

                                      □ pensionato 

                                      □ casalinga 

 

Condizione di attività:     □ in cerca di prima occupazione 

                                         □ in cerca di nuova occupazione 

       
       Ultima professione svolta …………….……………………………………………….. 

 

ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO:  

  SI     □  Data  ………..   Luogo  ……………………………………..  

                               NO    □ 
  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
             Condizione lavorativa attuale  
            (specificare mansioni, modalità d’accesso, orari)  
 
..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................  

 

 Attività lavorative svolte 
(specificare mansioni svolte, durata, modalità di accesso, esito ed eventuali   motivi  della risoluzione)  
  
..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................   

 

PATENTE:  

 

SI       □   tipo…………….. 
                         NO □              
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SO CIO-SANITARIO SVOLTO DALLA PERSONA  
 

Specificare in modo particolare la tipologia degli interventi attivati ed eventualmente in corso; le motivazioni di interruzione o 

sospensione del rapporto; valutazione ed esito del percorso attivato: 

 
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................................................   

 

VALUTAZIONI DEL SERVIZIO INVIANTE  
 

VALUTAZIONE PSICO - SOCIALE DELLA PERSONA con particolare riferimento a: 
 
  
- Caratteristiche quantitative e qualitative della rete relazionale secondaria 
  
………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

       -  Qualità delle relazioni familiari e presenza di possibili aspetti problematici nella fase del ciclo vitale della famiglia e nel 

corso di vita della persona 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

- Quantità e qualità del rapporto con il Servizio Inviante: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….............................. 

 
            - Evidenze più significative emerse e presenti nella persona, al momento dell’invio al    Servizio Giona, dal punto di 

vista: 

 
- dell’integrazione sociale (es. regole, valori….) 
                 - dell’adattamento sociale (ruoli sociali attivi e adulti) 
                 - della presenza di aree di latenza emotiva potenzialmente critiche 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

- Risorse effettive e potenziali della persona: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

- Vincoli oggettivi e soggettivi: 
 

- della persona: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

  
   -  dei familiari: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………          

 

PROPOSTA DI INSERIMENTO NEL PERCORSO GIONA 
 
 
I.  Progetto Complessivo del Servizio Inviante, obietti, tempi, azioni 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
II.  Motivi della proposta di inserimento nel percorso Giona: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
III. Obiettivi finali e risultati attesi: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

IV. Indicazione circa la disponibilità della persona di inserimento e partecipazione al percorso Giona  

□  orario massimo (20 ore settimanali) 

□ orario ridotto 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL/I SERVIZIO/I INVIANTE/I 
 
- OPERATORE ………………..……………………………………………………………………. 

 

Tel. Diretto …………………….  Cell……………………….  Mail …………………………. 

                               

- OPERATORE ………………..……………………………………………………………………. 

 
 

Tel. Diretto …………………….  Cell……………………….  Mail …………………………. 
 

 
FIRMA OPERATORE/I INVIANTE/I 

 
_________________________________________ 

 
_________________________________________ 
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Data ………………………………….. 
 

 
 

 

B) Progetti personalizzati di integrazione sociale e socio lavorativa per persone con problemi di dipe ndenza in 

trattamento farmacologico sostitutivo 

per inserimenti in percorsi integrati con il privat o sociale 

 

 

Vedi protocollo area di lavoro integrazione socio-s anitaria: gruppo occupabilità 3 

 
 

PROGETTI PERSONALIZZATI DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVOR ATIVA  
ARE A DIPENDENZE 

 “SSSAL – SIL” 
 

PROCEDURA PER AVVIARE LA COLLABORAZIONE CON IL SIST EMA SAL-SIL 
 fase dell’INVIO da parte dei Servizi specialistici e territoriali; 

obiettivi: presentazione della persona, decisione circa la possibilità di presa in carico o meno   
      

1. L’operatore del Servizio inviante (o dei Servizi Invianti), dopo aver VALUTATO L’OPPORTUNITÀ di avviare un 
percorso volto a sostenere l’occupabilità della persona, sulla base della rispondenza delle caratteristiche individuali 
ai presupposti soggettivi minimi indispensabili per affrontare un percorso di integrazione e inserimento lavorativo 
PROPONE alla persona la possibilità di svolgere un’esperienza finalizzata all’integrazione socio- lavorativa 
attraverso il supporto di un Servizio specialistico deputato (SSAL - Sil) e FORNISCE le prime  informazioni sul  suo 
funzionamento 

 
2. nel caso in cui ci sia una risposta positiva da parte della persona, l’operatore del Servizio inviante, compila l’apposita 

Relazione di presentazione della persona - Area Dipendenze: Tossicodipendenze e alcol dipendenze e provvede ad 
inviarla (anche via mail) al Sistema SAL- Sil  

 
3. alla prima équipe SSAL-Sil utile viene VISIONATA LA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE della persona e valutati i 

seguenti aspetti: la presenza dei requisiti di accesso previsti, la coerenza delle valutazioni del Servizio inviante con 
la mission del Sil, con la conseguente possibilità di offerta di risposte specialistiche adeguate 

 
4. gli operatori Sil assegnati alla persona (tandem costituito da orientatore e mediatore) provvedono a CONTATTARE 

TELEFONICAMENTE L’OPERATORE DEL SERVIZIO INVIANTE per concordare un appuntamento per la 
presentazione della persona; 

 
5. nell’INCONTRO DI PRESENTAZIONE l’operatore del Servizio inviante illustra la situazione della persona, il progetto 

che il proprio Servizio sta svolgendo, il motivo e il senso dell’invio; il tandem riporta i contenuti di tale incontro nella 
successiva équipe di servizio; 

 
6. l’esito dell’invio può consistere in una decisione di: 
 

a) NON PRESA IN CARICO (in   questo caso si argomentano e si condividono le motivazioni con il Servizio Inviante)  
 

   b)  RIDEFINIZIONE DELLA DOMANDA del Servizio Inviante (ad es. attivazione modulo Ral)  
 
    c) RIDEFINIZIONE DELL’INVIO AD ALTRI SERVIZI TERRITORIALI 

 
      d) PRESA IN CARICO: in questo caso il Sil attraverso l’operatore di riferimento   assegnato comunica al Servizio 

inviante una data per un PRIMO COLLOQUIO CONOSCITIVO CON LA PERSONA; spetterà all’operatore del 
Servizio Inviante comunicare tale data alla persona;  

 

                                                           
3 Approvato con D.G.C. n° 195 del 23Aprile 2009 e con Deliberazione del Direttore Generale Azienda Asl4 n° 770 del 17 luglio 2009 
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7. l’operatore Sil svolge il PRIMO COLLOQUIO; può essere opportuno svolgere più di un colloquio 
conoscitivo/valutativo; in tal caso ne sarà data comunicazione anche all’operatore del Servizio inviante 

 
8. nella sede della prima équipe Sil utile si procede all’ulteriore valutazione dell’invio attraverso una condivisione dei 

contenuti emersi nel primo/i colloquio/i conoscitivi/valutativi per arrivare a DECIDERE circa LA PRESA IN CARICO 
O LA NON PRESA IN CARICO. L’operatore Sil che ha svolto il/i colloquio/i conoscitivo/valutativo con la persona 
comunica l’esito all’operatore del Servizio inviante.  

 
9. Nel caso di NON PRESA IN CARICO, opportunamente motivata,  i due operatori interessati  (del SSAL-SIL e del 

Servizio Inviante) concordano la modalità di restituzione della decisione presa alla persona.  
 

10.  Nel caso della  PRESA IN CARICO l’operatore Sil fornirà all’operatore del Servizio inviante  alcune prime indicazioni  
sui contenuti del percorso che si va prefigurando, le modalità e i tempi. L’operatore del Servizio inviante resta il 
riferimento complessivo del progetto di vita della persona. La collaborazione tra i Servizi si baserà almeno su tre 
aree di lavoro integrato: 

a) informazione e comunicazione tempestiva qualora dovessero sopravvenire eventi che possono condizionare 
sia l’andamento del percorso di inserimento socio- lavorativo che il progetto di vita della persona, 

b) svolgimento periodico di verifiche congiunte, 
c) sostegno alla persona, da parte del Servizio inviante, finalizzato all’approfondimento ed elaborazione di tutti 

quei contenuti soggettivi specifici e rilevanti che potranno emergere nel corso dell’esperienza di integrazione 
e inserimento lavorativo. 

 

 

C) Percorsi orientativi per la Ricerca Attiva del L avoro (RAL) 

 
 
 

PERCORSI ORIENTATIVI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVO RO 
SSAL-SIL 

 
CRITERI OGGETTIVI 

PER PROCEDERE CON LA PRESENTAZIONE DELLA PERSONA  AL SSAL-SIL 
 
 
 
Il  target cui si rivolge il Servizio è definito come segue:  
Persone inserite in percorsi articolati di aiuto per le quali sono stati attivati interventi integrati di supporto, sostegno e 
accompagnamento sul piano psicologico, educativo, formativo,  lavorativo. 
 
 

 

Tale definizione del target è stata ulteriormente specificata individuando requisiti  e condizioni  per avviare la collaborazione 

con il SSAL-SIL. 

CRITERI SOGGETTIVI 

 

a) Persone che presentano debolezze da un punto di vista socio-economico e relazionale, ma non rispondono 

in pieno ai criteri oggettivi per l’accesso ai percorsi SIL, 

b) residenti nel territorio della Zona Sociale n° 1 0 (Comune di: Terni- capofila, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, 

Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone), 

c) in carico ad almeno uno dei seguenti Servizi: UdC e Servizio Tutela Minori, Azienda Asl/4 (Servizio di Igiene 

Mentale Sezione Infanzia e Adolescenza, Ser.t., Unità Operativa di Alcologia), 

d)  familiari di persone in carico al Dipartimento Sostanze d’Abuso- Unità Operativa di Alcologia, 
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e) persone per le quali è stato possibile escludere la presenza prevalente di patologie psichiatriche e/o 

disabilità mentali, 

f) persone per le quali è stato possibile escludere la dipendenza attiva da sostanze d’abuso. 

 

CONDIZIONI 

(relative alla modalità della  presa in carico da parte dei Servizi richiedenti)  

 

1. Presa in carico da parte di almeno  uno dei Servizi di cui al precedente punto c),  

2. svolgimento da parte della persona di azioni per la ricerca di un lavoro. 

 
 

PERCORSI ORIENTATIVI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVO RO 
SSAL-SIL 

 

RICHIESTA DI CONSULENZA ORIENTATIVA PER  

LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO 
 
3. OPERATORI RICHIEDENTI 
……………………………………………….Tel. diretto    ………/………………cellulare ………………… 

……………………………………………….Tel. diretto    ………/………………cellulare ………………… 

4. DATA DI PRESA IN CARICO  dal Servizio    ………………………………….……………. 
 
5. DATA DELLA RICHIESTA AL SIL:    il  ………/………/………..                                                                  

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA 
 
1. NOME E COGNOME  …………………………………………………………….. 
 
6. DATA DI NASCITA  il  ………/………/………    
 
7. LUOGO DI NASCITA  nato a  …………………………………….    Prov. (……..) 
 
8. CITTADINANZA:  …………………………………………………….. 

     Se immigrato:         a) permanenza in Italia          dal  ………/………/………. 
                                         b) permanenza in Provincia  dal  ………/………/………. 
 
11. RESIDENZA:   a)  indirizzo   ………………………………………………………...  
                                 b)  Comune di  …………………………….    CAP  ………………. 
 
12. DOMICILIO:   a)  indirizzo   …………………………………………………………  
          Se diverso        b) Comune di  ………………………………   CAP  ………………. 
       dalla residenza           
 
13. TELEFONO    fisso ………/…………….    cellulare ………/………………. 
 
14. STATO CIVILE (segnare con una sola x):                                  

�celibe/nubile    
�convivente 
�coniugato/a  
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�coniugato/a ricostituito/a  
�separato/a 
�divorziato/a  
�vedovo/a 
 

 
15. EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 
RICOGNIZIONE SOCIALE: LA PERSONA 
 

3. ULTIMO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO: 
�    nessun titolo di studio     
�    licenza elementare     
�    licenza media inferiore     
�    diploma di scuola media superiore   
�    diploma universitario     
�laurea       
�dottorato di ricerca o specializzazione  post-laurea  

 
 
4. QUALIFICHE PROFESSIONALI:  (specificare la qualifica conseguita, l’ente formativo e l’anno di conseguimento)  

………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............ 

 
Invalidità civile:  �NO 
       �SI grado di invalidità riconosciuta ………. %  in data ……… 
 
Iscrizione L68/99 �NO 
        �SI in data …………..  
 
Invalidità di lavoro: �NO 
           �SI 
 
Patente: �NO 
              �SI 
 
 
5. CONDIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE:       
 
Condizione di inattività:          �studente 
�    pensionato 
�    casalinga 
 
Condizione di attività:  �in cerca di prima occupazione 
�in cerca di nuova occupazione 
 
6. ULTIMA PROFESSIONE SVOLTA  ………………………………………………………….. 
 
NOTE:……. …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Curriculum vitae:  
si  � (allegare) 

no � 
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VALUTAZIONI DEL SERVIZIO RICHIEDENTE 
 
1. AREE DI DEBOLEZZA CHE PERSISTONO ANCHE IN AMBITO LAVORATIVO DAL PUNTO DI VISTA DEL SERVIZIO 

RICHIEDENTE  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. SPECIFICARE L’ESISTENZA  DI EVENTUALI VINCOLI DOVUTI a:  
 

-  condizione di salute,  
      - carico di cura,  
      - pendenze penali,  
      - procedimenti giudiziari in corso 
      - situazione abitativa 
      - di mobilità 
      - altro…………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA AL SIL  
(con particolare riferimento alla scelta del SIL rispetto al CPI) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

     

L’operatore inviante  

    …………………………………………………. 

 

FEEDBACK DA PARTE DEL SIL 
 

1. PERCORSO RICERCA ATTIVA DEL LAVORO:    dal ..…/……/.….    al ..…/……/.….                                                                 
 
2. MODULI SVOLTI    □1° Modulo “CERCARE LAVORO” 

□2° Modulo “GLI STRUMENTI UTILI” 
□3° Modulo “COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO” 
 

3. NUMERO INCONTRI REALIZZATI:  ……………………………………………………... 
 
4. ESITO:  □ Positivo     □ Completo (tutti e tre i moduli) 

□ Parziale (almeno un modulo) 
□ Riprogettazione in itinere □ Passaggio percorso SIL 

□ Passaggio diretto e autonomo al MdL 
□ Negativo □ Interruzione (Allontanamento dai Servizi motivato e/o condiviso) 

□ Conclusione negativa (Allontanamento dai Servizi non  
condiviso) 

 
5. RISULTATI: 1° Modulo  □ Ampliamento dei riferimenti territoriali, 

□ Attivazione della rete territoriale, 
□ Qualificazione ricerca di materiale informativo cartaceo o web 

 
2° Modulo  □ Qualificazione del curriculum vitae, 

□ Qualificazione accesso al mercato del lavoro 
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3° Modulo  □ Qualificazione aspetti relazionali sottesi alla gestione del  
                             colloquio di lavoro, visti dal punto di vista del mediatore e  
                             della persona, 

                            
Complesso □ Valutazione sulla qualità del potenziale occupazionale  

                         percorso RAL      (riportato nel feedback al Servizio inviante) 
 

Accesso MdL  □ Colloqui in azienda 
 □ Contratto 
                                    

5. EVENTUALI INDICAZIONI AGGIUNTIVE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
     Per il SSAL- l’operatore di riferimento …………………………………………………. 
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PERCORSI ORIENTATIVI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVO RO 
SSAL-SIL 

 
PROCEDURA PER AVVIARE LA COLLABORAZIONE CON IL SSAL - SIL 

PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
 

 fase della richiesta da parte dei Servizi specialistici e territoriali 
obiettivi: presentazione della persona, decisione sulla presa in carico o meno   

 
      

11. L’operatore del Servizio inviante (o dei Servizi), dopo aver VALUTATO L’OPPORTUNITÀ di richiedere un percorso 
di consulenza orientativa per la Ricerca Attiva del Lavoro (RAL) presso il SSAL-SIL, PROPONE alla persona la 
possibilità di svolgere un modulo esperienziale per la RAL attraverso il supporto di un Servizio specialistico deputato 
(Sil) e FORNISCE le prime  informazioni sul  suo funzionamento (a tale scopo e per l’uso esclusivo da parte degli 
operatori dei Servizi, è stato predisposto il depliant informativo che correda la presente procedura), 

 
12. nel caso in cui ci sia una risposta positiva da parte della persona, l’operatore del Servizio inviante, compila in ogni 

sua parte l’apposita scheda predisposta e provvede ad inviarla al SSAL- SIL (anche via mail), 
 
13. alla prima équipe di Servizio utile viene VISIONATA LA RICHIESTA di consulenza orientativa e valutati i seguenti 

aspetti: la presenza dei requisiti di accesso previsti, la coerenza delle valutazioni del Servizio richiedente con la 
mission del Sil, con la conseguente possibilità di offerta di risposte specifiche adeguate, 

 
14. nel caso di una VALUTAZIONE NEGATIVA della richiesta, il SSAL- SIL, attraverso l’operatore assegnato alla 

persona, comunica, argomentandolo, l’esito della valutazione all’operatore del Servizio inviante; 
 

15. nel caso di una VALUTAZIONE POSITIVA della richiesta,  l’operatore assegnato alla persona contatta 
telefonicamente l’operatore del Servizio inviante e comunica la data per il 1° colloquio conoscitivo c on la persona o, 
se ritenuto necessario, fissa un incontro di presentazione con il medesimo al fine di approfondire questioni ritenute 
utili per il buon esito del percorso personalizzato, 

 
16. Il percorso RAL si conclude con la restituzione degli esiti e dei risultati ottenuti. 
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Comune di Terni                                          Allegato 6 

Elenco  dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari delegati e compartecipati 

 

Attività Delegate 

Trasporto attività motorie ed  assistenza trasporto 

per attività motorie                                                    

 

Trasporto e assistenza al trasporto “Progetto 

Albatros” 

 

Trasporto anziani  

Assistenza scolastica  

Assistenza al trasporto scolastico  

Centri Socio-educativi e riabilitativi 

(Manutenzioni/Utenze, spese varie per 

manutenzione nei centri per disabili adulti) 

 

Canone di locazione centri diurni  

Tutoraggio BL/BSA  (attualmente in essere)  

Contributi BL/BSA    (Comp.. INAIL+IRAP)   

Assistenza Domiciliare domestica  

MOSAIC  

Pasti ai centri, consegna e/o pasti a domicilio  

Verifiche Esterne    

TOTALE  

 

Attività in compartecipazione 

Assistenza domiciliare socio-educativa riabilitativa  

Assistenza domiciliare minori  

Assistenza domiciliare tutelare o 

socio/assistenziale 

 

TOTALE  
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Spese manutenzione mezzi di trasporto per 

disabili e anziani 

 

Spese Generali  

Rimborsi al sanitario (anni 2008 e 20099  

Totale COMPLESSIVO Verrà individuato dal C.C.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




