
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
x LEPS art. 22 e 28 L.R. 11/2016 

□ Altro 
Denominazione intervento/servizio: 

CENTRO DIURNO  PER DISABILI 
(servizio essenziale ex-Misura 1) 

 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Scheda di progettazione LEP artt. 22 e 28 L.R. 11/2016 

INTERVENTO: CENTRO DIURNO PER DISABILI 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Centri servizi, diurni e 
residenziali 

D2_LA4a Centro con 
funzione socio 
assistenziale 

 

Descrizione sintetica dell’intervento : 

Il servizio è previsto nella programmazione dei piani sociali di zona; non è al momento realizzato ma è in 

fase di elaborazione bando pubblico. Il Centro Diurno per disabili si caratterizza come uno spazio volto a 

favorire il processo di crescita ed integrazione sociale della persona disabile, garantendo una pluralità di 

risposte ad una complessità di bisogni. Ha pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio assistenziale e 

socio educativa sul singolo individuo, volta a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue al fine di 

migliorare il livello relazionale e di inserimento sociale. 

Obiettivi: 

Il Centro Diurno mira a promuovere il benessere personale e sociale della persona con disabilità accolta, 

tramite l’attivazione di progetti individualizzati mirati all’integrazione sociale e alla costruzione di un ruolo 

attivo e produttivo nella comunità di appartenenza. La struttura si propone inoltre di evitare 

l’istituzionalizzazione della persona con disabilità consentendole di restare inserita nel proprio nucleo 

familiare, in modo da mantenere le relazioni affettive familiari e sociali. 

Le finalità generali del servizio sono:  - favorire il recupero ed il mantenimento dell’autonomia delle 

persone disabili attraverso percorsi mirati e personalizzati;  - favorire la socializzazione con processi di 

inclusione e di integrazione delle persone disabili nella propria realtà territoriale;   

- sviluppare e mantenere un adeguato livello culturale nel processo di crescita personale;  - sviluppare e 

mantenere abilità e competenze per l’integrazione della persona disabile negli ambiti sociali;  - sostenere la 

famiglia nell’impegno quotidiano della cura educativa facilitando il mantenimento al proprio interno del 

familiare disabile;  - coinvolgere la famiglia nella definizione e monitoraggio del progetto educativo 

individualizzato; - sostenere l’acquisizione e/o il mantenimento delle abilità psicomotorie, cognitive, 

relazionali e comportamentali del soggetto disabile; - promuovere l’integrazione sociale evitando fenomeni 

di emarginazione. 

Target utenza:  

Il Centro Diurno è rivolto a persone con disabilità (di cui alla Legge 104/92 e legge 162/98) in continuità con 

il percorso scolastico (a partire dai 15 anni) residenti nel territorio del Distretto RM 5.2 (Guidonia 

Montecelio, Sant’Angelo Romano, Marcellina, Palombara Sabina, Moricone, Montorio Romano, 

Monteflavio, Montelibretti e Nerola). 

E’ prevista l’accoglienza di n. 40 utenti per la sede di Guidonia Montecelio e n. 20 utenti per la sede di 



Palombara Sabina. 

 

Attività: 

Il Centro sarà aperto dal mese di gennaio al mese di dicembre di ogni anno, con l’esclusione  dei giorni 

festivi concordati; l’apertura settimanale è prevista dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il Centro Diurno è essenzialmente finalizzato a sviluppare e potenziare l’autonomia personale e sociale 

delle persone disabili, per limitare la dipendenza ed evitare il ricorso a strutture residenziali, nonché a far 

emergere le capacità creative, ma è anche finalizzato a sostenere e stimolare le famiglie al fine di 

promuovere la continuità ed il mantenimento delle competenze acquisite nel centro. Tutte le attività e gli 

interventi del Centro devono avere quindi come finalità quella di aiutare la persona con disabilità a vivere 

nel pieno delle proprie potenzialità. 

Le attività del Centro comprendono: - attività educative legate all’area delle autonomie motorie, personali 

e sociali; - attività legate all’area affettivo – relazionale, della comunicazione, della socializzazione e 

animazione; - attività legate all’area delle capacità e delle potenzialità cognitive e dell’espressione di sé. - 

Attività espressive psicomotorie e ludiche;  - Attività di laboratorio con finalità socializzanti e ludico-

espressive. Le attività manuali/espressive rappresentano una tradizionale modalità di partecipazione della 

persona con disabilità. Alcune di queste possono articolarsi su diversi livelli, consentendo ad ospiti con 

diversi livelli di capacità di trovare la loro possibilità di partecipazione. Allo stesso modo, il grado di 

supporto dell'operatore varierà secondo il sostegno richiesto dal caso. Alla base di ogni attività c’è un 

programma di sviluppo personale, fondato sulle esigenze e sui bisogni individuali, che può coinvolgere ogni 

aspetto della vita quotidiana.  

Nell’offerta progettuale dovranno essere esplicitati i tipi di laboratori che si intende attivare, il numero di 

incontri mensili previsti, la durata espressa in ore, gli operatori impiegati, il numero di utenti 

potenzialmente coinvolti e le eventuali associazioni o altri enti pubblici o del privato sociale che collaborano 

alla realizzazione dei medesimi.  

Le aree di intervento riguarderanno dunque le relazioni, l’autonomia, il movimento, la manualità, le attività 

artistiche e di tempo libero. La Società aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione alla 

programmazione ed attuazione dei vari momenti della vita di comunità e delle attività di gruppo, con la 

proposta di positivi modelli di identificazione per migliorare l'integrazione sociale degli utenti e favorire la 

progressiva autonoma soluzione dei problemi quotidiani, per accrescere la sicurezza in se stessi e la 

capacità di vivere a contatto con gli altri. 

Dovrà poi essere prevista l’organizzazione di momenti di ricreazione e di svago, sia all'interno del Centro sia 

all'esterno, avvalendosi delle occasioni di attività sportive e ricreative offerte dal locale contesto socio-

culturale al fine di favorire l'integrazione sociale degli utenti e potenziarne le capacità di comunicazione.  

 

 
 
Orari:  

09.00-13.00 

 

 

Sede: 

Guidonia Montecelio e Palombara Sabina 

 

UTENZA 



Numeri utenti 2019 

 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021:  60 

2022 :  60 

2023:   60 

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’  □  

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

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO □   
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

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

Il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio:      € 277.855,88 

 

Quota regionale:       € 197.855,88   

Cofinanziamento Comuni:                   €   80.000,00 

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: 

Confronto con i servizi sociali dei Comuni del distretto e strumenti di misurazione standardizzati per la 

soddisfazione dell’utenza. 

 

 


