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Allegato n. 3 
SCHEDA PROGETTUALE N. 3 

 
 
MACRO-AREA DI INTERVENTO: 
 
( ) Relazioni familiari 
( ) Diritti dei minori 
() Persone anziane 
( ) Contrasto della povertà 
(X ) Disabili  
( ) Avvio della riforma 
() Altro…Adulti 
 
LIVELLI ESSENZIALI 
DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE (LIVEAS) 
 
( ) Segretariato Sociale per informazioni e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari 
( ) Servizio Sociale professionale 
( ) Servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare 
 
( ) Strutture residenziali e semi residenziali per i soggetti con fragilità sociale 
(X) Centri di accoglienza residenziale o diurni a carattere comunitario 
 

Titolo del Progetto 
 

       CENTRO POLIFUNZIONALE PER UTENTI CON DISABILITA’ PSICHICHE  E/O   
MENTALI GRAVI 

 
• Il progetto è continuativo                                   SI           NO X                
• Il progetto è innovativo      SI X      NO  
 
• Il progetto è integrato con la ASL                          SI X        NO  

 
• Fonte di finanziamento:  fondi PEG 2011  

 
 
OBIETTIVI:  
 
In relazione all’utente disabile 
Sostegno all’autonomia e alla socializzazione 
 
In relazione alle famiglie degli utenti 
Coinvolgimento in percorsi psicosocioeducativi mirati 
 
In relazione alle strutture scolastiche 
Sostegno all’integrazione scolastica dell’utente disabile 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO (tipologia , numero dei destinatari) 
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utenti con disabilità psichiche e/o mentali gravi, in possesso di certificazione Legge 104/92, art. 3 
comma 3, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma 19 e 
residenti nel territorio municipale.  
I minori con disabilità, in numero massimo di 12 contemporaneamente, sono suddivisi in due 
gruppi, ciascuno di massimo n. 6 utenti con rapporto operatore/utente pari ad 1:2. Il competente 
Servizio ASL valuterà l’eventuale necessità,  in casi particolari, del rapporto 1:1; in tal caso si potrà 
costituire un  gruppo con un numero di utenti proporzionale alla gravità dei casi. 
I gruppi sono costituiti dall’Organismo affidatario in relazione all’età e/o al tipo di disabilità e sulla 
base delle indicazioni fornite dai Servizi territoriali Centro specialistico per la salute mentale e la 
riabilitazione nella prima infanzia (C.S.S.M.R.P.I.)  e U.O.T. Tutela salute mentale e riabilitazione 
dell’età evolutiva  (TSMREE) del Distretto 19 della ASL RME e dal Servizio Sociale del Municipio 
Roma 19.  
 L’Organismo affidatario esprimerà altresì in merito il proprio parere sul mantenimento del giusto 
equilibrio all’interno dei gruppi, con particolare riguardo ai successivi nuovi inserimenti, che 
possono avvenire in tempi variabili ed essere di durata specifica per ciascun utente. 
 
 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI e/o DELLE ATTIVITA’  
 
Attività di osservazione  
 
Interventi socioeducativi mirati, sulla base del Piano di intervento individualizzato a firma   
congiunta  famiglia/èquipe ASL/ Servizio Sociale del Municipio/ Organismo affidatario del progetto.   
 
Sostegno psico-educativo alle famiglie dei disabili coinvolti nel progetto 
 
Attività con le scuole di appartenenza degli utenti, al fine della  messa in rete delle conoscenze utili 
a favorire l’integrazione scolastica degli alunni fruitori del progetto. 
 
Gli elementi aggiuntivi e/o innovativi eventualmente proposti dall’Organismo in sede di 
presentazione dell’offerta costituiranno parte integrante del progetto. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO E REGOLAMENTAZIONE:  
 
dieci mesi a decorrere dal ……….., e comunque dalla data di effettivo inizio dell’attività, con 
interruzione nei mesi di luglio e agosto. 
 
 
ENTE GESTORE 
Organismo affidatario 
 
 
RISORSE UMANE E PROFESSIONALI coinvolte per lo svolgimento del progetto  
 
A livello Municipale (Servizio Sociale-Area disabili Servizi alla persona):  
1 Assistente  Sociale e 1 Amministrativo 
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A livello ASL Centro specialistico per la salute mentale e la riabilitazione nella prima infanzia 
(C.S.S.M.R.P.I.)  e Tutela salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva  (TSMREE) del Distretto 
19 della ASL RME : 
2 figure professionali referenti, 1 Neuropsichiatra infantile – 1 Tecnico della Riabilitazione  
 
 
A livello dell’Organismo affidatario:  
 
- 1 Educatore professionale responsabile e coordinatore del progetto , con funzioni di 
collegamento con i referenti del Municipio Roma 19 e della ASL RME . Promuove e partecipa agli 
incontri (almeno tre nel corso dell’anno scolastico) presso le scuole frequentate dagli alunni fruitori 
del progetto. 
 
 - 3 Operatori sociali, con specifica formazione ed esperienza documentata nel settore   
dell’educazione all’autonomia in riferimento alle relative linee guida sulle attività di comunicazione 
aumentativa e alle attività che si riferiscono a metodiche ABA, TEACCH , PECS ,DIR.   Due dei tre 
operatori hanno  anche la funzione di accompagnatori sul pulmino. 
 
 - 1 psicologo con funzione di : 
 collegamento con le famiglie dei partecipanti al progetto finalizzato alla  trasmissione dei contenuti 
del progetto,  in collaborazione con le altre figure professionali dell’Organismo gestore e con 
l’equipe socio sanitaria di presa in carico dell’alunno; 
supporto psicoeducativo alle famiglie. 
Le sopra indicate funzioni devono prevedere almeno un incontro al mese con le famiglie. 
Sostegno all’attività degli operatori dell’Organismo coinvolti nel progetto. 
     
 
- 1 autista 
 
 
LOCALIZZAZIONE E SEDE DELLE ATTIVITÀ: 
 
Prioritariamente nei locali della ASL RME ubicati all’interno del padiglione 14 del S. Maria.   Inoltre 
le attività possono svolgersi nel Parco del S.Maria della Pietà e nel territorio del Municipio. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E MATERIALI a carico dell’Organismo affidatario 
 
 -Pulmino per n. 8 persone (n. 6 disabili e n. 2 accompagnatori )  
- Telefono cellulare per la reperibilità 
- Telecamera 
- sussidi didattici e materiale utile a favorire le attività di cui al progetto, tra cui: 

Cesarina Xaiz, Enrico Michele, Lavorare con le famiglie dei bambini con autismo, Erickson 
2011. 
Sviluppare la relazione con bambini con autismo, Erckson. 
Cesarina Xaiz, Enrico Michele, Gioco e interazione sociale nell’autismo, Erikson. 
Enrico Micheli, Marilena Zacchini, Verso l’Autonomia, Editoria Scientifica. 
Cova Patrizia, Gabrielli Tiziano e Jacopo, Out Out, Manuale di pratica abilitativa 
dell’autismo, Vannini Editrice Scientifica. 

 

http://www.hoepli.it/titoli.asp?autore=COVA+PATRIZIA%2C+GABRIELLI+TIZIANO+E+JACOPO&mcs=0
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La fornitura di quanto necessario per la gestione ed erogazione del progetto sarà a totale carico 
dell’Organismo che realizzerà il Progetto stesso.  
I beni, qualora acquistati con i fondi stanziati per il Progetto, allo scadere della durata prevista 
dell’intervento saranno consegnati al Municipio che ne rimarrà unico proprietario, senza che 
l’Organismo abbia nulla a pretendere. 

 
APERTURA DEL SERVIZIO 
 
Attività diretta con gli utenti 
Il progetto  è articolato su due pomeriggi settimanali per ciascuno dei due gruppi, in orario 
extrascolastico. 
La durata delle attività dirette con gli utenti disabili è di due ore per ciascun pomeriggio (totale 4 
pomeriggi) dalle ore 17 alle ore 19. 
E’ altresi previsto, a fine attività, l’accompagno a casa con il pulmino dei minori che ne necessitino. 
 
Attività con le scuole 
Almeno tre incontri nel corso dello svolgimento del progetto con il corpo insegnante e con l’AEC 
dell’alunno partecipante al progetto stesso. 
 
  
COSTO DEL PROGETTO: € 63.000,00 ( Iva di legge inclusa) 
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