MISURA1/SOTTOMISURA 1.1

1. Titolo dell’Intervento
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
2.

Continuità dell’intervento
Nuovo
X In continuità con servizio già attivato

3.

Tipologia di servizio
X LEPS
Altri Servizi ___________ (specificare)

4.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

Il servizio prevede, in linea generale, le seguenti prestazioni, erogate secondo
progetti personalizzati, intesi come piani di intervento individuali sulla base delle
caratteristiche della situazione sociale, sanitaria, personale e familiare
dell'utente:
sostegno socio/educativo in favore del minore e interventi di supporto
alle funzioni educative genitoriali in favore della famiglia, al fine di
consentire l’acquisizione di maggiore autonomia sul piano cognitivo,
comportamentale e delle relazioni;
attivazione di programmi a valenza socio-educativa per lo sviluppo delle
potenzialità nel campo dell’autonomia sociale e personale;
supporto scolastico;
azioni di supporto e sostegno nelle funzioni di cura e di accudimento
della propria persona e nella gestione delle proprie attività e dei propri
spazi;
attività di accompagnamento e socializzazione finalizzate al
miglioramento delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire
l’autonomia personale, la conoscenza e l’inserimento nella propria
comunità, anche attraverso l’uso delle risorse presenti sul territorio;
attività ludico ricreative come mezzo di sviluppo positivo dei rapporti
relazionali.
5.

La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla
rilevazione del bisogno?
X Si
No

Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri
applicati per l’individuazione dell’utenza
Il bisogno è rilevato dagli operatori dei servizi sociali territoriali che hanno in
carico i relativi casi.
6.
Bacino di utenza
- Sovradistrettuale
- Distrettuale
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)
7.

X

Tipologia di utenza

Minori di età compresa tra 0 e 18 anni e nuclei familiari di appartenenza.
8.

Obiettivi dell’intervento

Il Servizio educativo persegue i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

favorire l’osservazione del minore nel rapporto con i pari, nel contesto
ambientale e sociale e nelle dinamiche interpersonali;
acquisire e/o consolidare le autonomie personali e sociali;
sostegno educativo-didattico;
favorire la socializzazione e la crescita socio–culturale, dare supporto
nello svolgimento delle attività quotidiane a sostegno della famiglia e/o in
assenza delle figure genitoriali.

9. Tipologia struttura capacità di accoglienza
Gruppo appartamento
Casa famiglia
Comunità alloggio
Comunità di pronta accoglienza
Casa di riposo
Casa albergo
Strutture semiresidenziali (specificare __________________)
X Altro (Presso il domicilio degli utenti)

__
__
__
__
__
__
__
__

9.1

Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi
della L.R. n. 41/2003
__________________________________________________________

9.2

Denominazione e indirizzo della struttura
__________________________________________________________

10.

Numero utenti nel 2016

54

_______________________________________________________________
11.

Utenza prevista anno 2017

54

12.

In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato?

Gli interventi attivati non rispondono completamente allei esigenze dei casi multi
problematici segnalati, il cui numero è superiore rispetto a quelli che è possibile
attivare, inoltre, in carenza di disponibilità di ore, i servizi sono costretti a
ridistribuire le stesse ore tra più situazioni non permettendo, pertanto, interventi
puntuali e completamente efficaci. Quindi non è possibile definire una
percentuale d'intervento rispetto al fabbisogno rilevato.
12.1 Esistenza di una lista di attesa.
X Si
No
Se sì, quantificare il numero di utenti in attesa:
13 di cui 9 per Velletri e 4 per Lariano. I servizi hanno stabilito di dare priorità ai
casi per i quali presso il Tribunale per i Minorenni e/o Civile è stato avviato un
procedimento o per il quale è stato già emesso relativo Decreto.
12.2 Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale
Si
X No
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta.

13. Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base annuale,
ripartite per operatori coinvolti
n.
-

h.

Amministrativi
|_|_|
|_|_|_|_|
Assistenti sociali
|_|1
300
Sociologi
|_|_|
|_|_|_|_|
Psicologi
|_|_|
|_|_|_|_|
Pedagogisti
|_|_|
|_|_|_|_|
Educatori professionali
10
4264
Operatori socio-sanitari
|_|_|
|_|_|_|_|
Volontari
|_|_|
|_|_|_|_|
Mediatori culturali
|_|_|
|_|_|_|_|
Altre figure (Operatori servizi territoriali, monte ore non quantificabile)

14. Ente attuatore
- Ente capofila del Distretto/Ambito
X
- Altro Comune del Distretto (specificare ________________________)
15. Soggetto erogatore del servizio
Comune Capofila di Velletri
15.1.Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio
Il servizio di assistenza educativa diretta viene svolto mediante affidamento a
Cooperative Sociali. L'affidamento ha durata annuale.
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la
medesima tipologia di intervento
Si
X No
Se sì, specificare Enti attuatori, soggetti erogatori, l’eventuale esistenza di un
coordinamento operativo con l’intervento distrettuale
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?
Annualmente vengono distribuiti agli utenti dei questionari per la rilevazione del
livello di gradimento del servizio di cui usufruiscono. Inoltre, assiduamente
vengono svolte riunioni tra gli operatori dei Comuni, dei servizi territoriali della
ASL e il coordinatore del servizio (referente della Cooperativa affidataria) per la
verifica ed il monitoraggio dei progetti individuali concordati.
17.1 Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo)
_______________________________________________________________
18. Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio .
Mensilmente viene presentata, da parte degli operatori del servizio, una
relazione che illustra quantitativamente e qualitativamente l’attività svolta ed i
risultati ottenuti. Inoltre si svolgono periodicamente riunioni di équipe volte a
monitorare lo stato di andamento degli interventi posti in essere.
19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti?

- Sì, totalmente
- Sì, parzialmente
- No

X

20. Nell’elaborazione dell’intervento, quali Enti, Istituzioni, Associazioni
del terzo settore, etc. sono stati coinvolti e secondo quali modalità?
Esiste una rete territoriale consolidata da anni tra i Servizi sociali comunali, ASL
e Terzo Settore che mette a disposizione dei Servizi Territoriali proprie risorse
in favore di minori segnalati( doposcuola, attività sportive).
21. Risorse finanziarie
Costo totale intervento:
Quota regionale:
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):

€ 91.051,80
€ 91.051,80
€ _______

