
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
x LEPS arttt. 22 e 31 L.R. 11/2016 

□ Altro 
Denominazione intervento/servizio: 

ABITAZIONI SUPPORTATE PER PERSONE CON 
PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI 

(servizio essenziale ex-Misura 1) 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Scheda di progettazione LEP artt. 22 e 31 L.R. 11/2016 

INTERVENTO: ABITAZIONI SUPPORTATE  PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Strutture comunitarie e 
residenziali 

E2_MA6 Alloggi protetti 

 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

Il servizio si connota come un progetto finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone affette da 

disagio psicosociale, promuovendo la possibilità di sperimentare ed acquisire maggiori e definite capacità di 

autogestione ed indipendenza personale e professionale. 

Sono presenti due abitazioni, una maschile ed una femminile. 

La dimensione dell’inclusione caratterizza il servizio, poiché considerando il contesto (abitazione personale)  

l’approccio all’utente è globale  e attento anche alla dimensione relazionale. 

L’intervento è gestito a livello distrettuale . 

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi principali del progetto sono definibili nei punti seguenti: - raggiungimento di maggiore 
autonomia negli impegni domestici, nella gestione delle spese che si riferiscono alla casa e, più in generale, 
nella gestione di se in relazione alle esigenze degli altri conviventi e del tessuto sociale; - mantenimento 
degli impegni occupazionali e/o lavorativi precedenti ed implementazione di nuove attività lavorative 
finalizzate sempre al raggiungimento di un maggior livello di autonomia e ad un sempre più efficace 
inserimento nel territorio; - sostegno e supporto alle famiglie (quando esistenti) nell’individuazione di una 
soluzione abitativa definitiva, che consenta di ridurre la preoccupazione che si riferisce alla sistemazione del 
proprio congiunto, una volta conclusi i classici percorsi riabilitativi, con evidente sollievo e miglioramento 
delle condizioni di vita del tessuto familiare (genitori e parenti tutti).  
 

Target utenza: Il Servizio è rivolto a persone affette da disagio psicosociale dai 18 anni in su, residenti nei 

Comuni del Distretto RM 5.2, che abbiano svolto un percorso terapeutico-riabilitativo positivamente 

conclusosi per i quali si ritenga opportuna una soluzione abitativa autonoma e potenzialmente definita e/o 

che abbiano avuto modo di sperimentare ed acquisire un grado di autonomia e di analisi della realtà 

adeguato, per essere inseriti in un’abitazione da condividere con altri. 

 

Attività: 

Ogni abitazione è costituita da camere singole e / o camere doppie, cucina abitabile, soggiorno, bagni. 
Possono ospitare da un  minimo di due a un massimo di quattro persone per ogni appartamento. 
Le principali attività e prestazioni del personale educativo sono: 
-prestazioni specificatamente professionali (ad es. osservazione, valutazione, lavori in equipe…); 
- prestazioni legate al mantenimento o all’acquisizione di autonomie personali; 
- prestazioni di integrazione sociale; 



-prestazioni legate alla specificità del contesto di intervento. 
 
Orari: 

E’ prevista la presenza degli operatori all’interno delle abitazioni per n. 60 ore settimanali. 

 

Sede: 

Le abitazioni sono situate entrambe sul territorio del Comune  capofila di Guidonia Montecelio . 

 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2019 

6 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021:   8 

2022 :  8 

2023:  8  

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’  □  

NO  X  
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO X  
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta: punteggio ad una scheda di valutazione sociale e 

punteggio ad una scheda di valutazione sanitaria. 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Il servizio viene messo a bando attraverso una procedura di gara aperta mediante procedura di confronto 

concorrenziale tra operatori economici sul sistema Me.Pa. 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

Cooperativa Sociale 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

-n. 1 responsabile del servizio 

-n. 1 Coordinatore del servizio 

- n. 1 referente territoriale 

- n. 3 educatori professionali 

 

 

 

 



 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio:      € 100.000,00 

Quota regionale:       € 100.000,00   

Cofinanziamento:      

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:     

 

 

Standard quantitativi Risultati attesi 

Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

La valutazione del servizio avviene attraverso riunioni di confronto con le Assistenti Sociali; questionari di 

soddisfazione a cura dell’ente gestore; relazione semestrale  e report complessivo annuale da parte 

dell’ente gestore. 

 


