MISURA1/SOTTOMISURA 1. 3

1. Titolo dell’Intervento

CASA FAMIGLIA PER DISABILI ADULTI GRAVI “LA
COCCINELLA “
2.

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

3.

Tipologia di servizio
LEPS
X Altri Servizi “Dopo di Noi”

4.

Descrizione delle attività e delle prestazioni

La Casa Famiglia “La Coccinella” per disabili adulti gravi di età compresa tra i
18 e i 65 anni,è una struttura residenziale avente la tipologia edilizia di civile
abitazione ispirata a modelli di gestione improntati ad una dimensione familiare
capace di rispondere ai bisogni di vita delle persone e favorirne le capacità, le
risorse e gli scambi.
Gli ospiti vengono quotidianamente impegnati in attività ricreative, sportive
socializzanti, finalizzate all’integrazione e al mantenimento delle capacità
residuali nonché alla promozione dell’autonomia nello svolgimento delle piccole
azioni della vita quotidiana.
Durante i mesi estivi vengono programmate escursioni e gite, attività in piscina,
nonché brevi soggiorni presso altre strutture della medesima natura, per
favorire lo scambio ed il confronto con altre realtà.
Alcuni utenti, in relazione alle loro potenzialità, vengono impegnati nella cura
degli spazi verdi della struttura con piccoli lavori di giardinaggio.
5.

La fase di progettazione dell’intervento è stata preceduta dalla
rilevazione del bisogno?

X No Il presente progetto garantisce la continuità della gestione della
struttura residenziale “La Coccinella”, già avviata e finanziata con Fondi della
Regione Lazio di cui all’art. 81 della L. 328/2000.
Se sì, descrivere gli strumenti e i risultati della rilevazione del bisogno e i criteri
applicati per l’individuazione dell’utenza

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6.
Bacino di utenza
- Sovradistrettuale
- Distrettuale
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)
7.

X

Tipologia di utenza

Disabili adulti in situazione di gravità.
8.

Obiettivi dell’intervento

Il servizio si propone di offrire agli ospiti una vita quotidiana che tenda a
riprodurre il più possibile un clima familiare, prefiggendosi l’obiettivo di uscire
dalla logica spersonalizzante tipica della vita in istituto e contemporaneamente
di offrire sostegno alle famiglie di origine con difficoltà nell’accudimento del
familiare con disabilità. La struttura oltre ad assicurare il soddisfacimento dei
bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, garantisce interventi di
mantenimento e/o di sviluppo di specifiche abilità individuali, finalizzati allo
svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana.
Pertanto per ogni utente s’intende garantire:
2. assistenza alle funzioni di base;
3. prevenzione di ulteriori situazioni di disagio, non solo con un’ottica
prospettiva ma anche e soprattutto per favorire l’autonomia nelle scelte e
la progettazione individuale verso il futuro;
4. attività riabilitative come momento di aggregazione e condivisione;
5. attività di socializzazione e di inserimento sociale, per impedire
l’emarginazione e l’isolamento e favorire il mantenimento delle relazioni
interpersonali.
9. Tipologia struttura capacità di accoglienza
Gruppo appartamento
X Casa famiglia
Comunità alloggio
Comunità di pronta accoglienza
Casa di riposo
Casa albergo
Strutture semiresidenziali (specificare __________________)
Altro (___________________)

__
8
__
__
__
__
__
__

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

Inizialmente l’attività è stata autorizzata con provvedimento n. 40470 del
17.11.2005 in favore della Cooperativa Sociale “Foglie d’Albero” a.r.l;
con provvedimento n. 44869 del 30.12.2008, l’autorizzazione è stata volturata
alla Cooperativa sociale “Le Coccinelle”a r.l. Attualmente con provvedimento n.
9409 del 09.04.2014, l’autorizzazione è stata volturata in favore della
Cooperativa sociale Onlus “Girasole”.
9.2

Denominazione e indirizzo della struttura

Casa famiglia per adulti disabili
n. 11.
10.

“La Coccinella” Velletri Via Acqua Lucia

Numero utenti nel 2016

8

Utenza prevista anno 2017
8

12.

In quale percentuale l’intervento risponde al fabbisogno rilevato?

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una tendenza in aumento di richieste
pervenute ai servizi per quanto riguarda l'area disabilità adulta. Ad oggi però
non risultano liste di attesa, pertanto la percentuale di risposta al fabbisogno
rilevato è pari al 100%.
12.1 Esistenza di una lista di attesa.
Si
x No

12.2 Esistenza di un graduatoria distrettuale/sovradistrettuale
Si
X No
13. Ore uomo previste per l’attuazione dell’intervento su base
annuale, ripartite per operatori coinvolti
n.
- Amministrativi (monte ore non quantificabile)
- Assistenti sociali (monte ore non quantificabile)

|_|1|
|_|1|

h.
|_|_|_|_|
|_|_|_|_|

-

Sociologi (monte ore non quantificabile)
Psicologi
Pedagogisti
Educatori professionali
Operatori socio-sanitari
Volontari
Mediatori culturali
− Altre figure Autista
− Altre figure Addetto ai servizi

|_|1|
|_|_|
|_|_|
|_|1|
| 10|
|_|_|
|_|_|
|_|1|
|_|1|

|_|_|_|_|
|_|_|_|_|
|_|_|_|_|
1.560
19.800
|_|_|_|_|
|_|_|_|_|
1.980
1.560

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 viene svolto mediante convenzione annuale dalla Cooperativa
sociale Onlus “Girasole” titolare del provvedimento di autorizzazione per lo
svolgimento di tale attività.
16. Presenza nel territorio distrettuale di altri affidamenti per la
medesima tipologia di intervento
Si
X No

17. Con quali strumenti viene verificata la qualità del servizio?
Sono previsti incontri periodici dell’Unità Valutativa Multidisciplinare per il
monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti rispetto al piano di assistenza
individuale di ciascun utente. La stessa si occupa inoltre di vigilare sul rispetto
del programma delle attività presentato annualmente dal gestore della Casa
Famiglia.
17.1 Se rilevato, indicare il grado di soddisfazione media degli utenti
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo)
Ottimo

18. Descrivere gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia del servizio
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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.
21. Risorse finanziarie
Costo totale intervento:
Quota regionale:
Cofinanziamento (specificare Comuni/ASL/Altro):

€ _______
€ _______
€ _______

