
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
x LEPS artt. 22 e 24 L.R. 11/2016 

□ Altro 
Denominazione intervento/servizio: 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

(servizio essenziale ex-Misura 1) 
 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Scheda di progettazione LEP artt. 22 e 24 L.R. 11/2016 

INTERVENTO: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 
progettazione 

A2_D1 Attività di servizio 
sociale di supporto 
alla persona, alla 
famiglia e rete 
sociale 

 

Descrizione sintetica dell’intervento : 

Il servizio sociale professionale prevede la presenza di Assistenti Sociali sui nove Comuni del Distretto RM 

5.2 , in grado di operare in favore di persone singole, di famiglie, gruppi e comunità, al fine di prevenire e 

risolvere le situazioni di bisogno, derivante da difficoltà economiche, sociali, sanitarie o di dipendenza, 

attivando puntualmente ognuna delle fasi metodologiche del processo di aiuto.  

L’intervento è gestito a livello distrettuale. 

 

Obiettivi: 

Il servizio ha come finalità quella di garantire prestazioni di servizio sociale professionale volte a rimuovere 

e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale della popolazione. 

 

Target utenza: Gli interventi e le attività previste nel servizio sono rivolte alla generalità della popolazione 

residente nei Comuni del Distretto RM 5.2 con priorità di accesso per tutte quelle persone che vengono a 

trovarsi in situazione di disagio dovuto a cause di carattere sociale, sanitario e economico. 

 

Attività: 

Il servizio offre una risposta individualizzata alle problematiche inerenti alle condizioni di fragilità socio–

economica, relazionale, lavorativa ed assistenziale dei cittadini residenti sul territorio del distretto socio 

sanitario RM 5.2. Le  attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni sono svolte da Assistenti Sociali che 

operano sui singoli Comuni del Distretto. 

 

Orari: 

Le attività sono programmate  all’interno della settimana secondo giorni ed orari stabiliti direttamente dai 

singoli Comuni in base alle necessità. Per i Comuni di Guidonia Montecelio, Palombara Sabina e Marcellina 

sono erogate 24 ore settimanali; per i Comuni di Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, 

Nerola e Sant’Angelo Romano sono erogate 18 ore settimanali. 

 

Sede: 

Il servizio è svolto nel territorio del Distretto Socio Sanitario RM 5.2 comprendente i Comuni di Guidonia 

Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara 

Sabina, Sant’Angelo Romano, con un coordinamento centrale sul territorio del Comune di Guidonia . 



 

 

 

UTENZA 

Numeri utenti 2019 

Sant’Angelo: 524 

Moricone:300 

Nerola:200 

Monteflavio:160 

Montorio: 20 

Palombara:304 

Montelibretti:109 

Guidonia: 280 

Marcellina: 478 

 

 

 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021 più 40% circa 

2022 più 40% circa 

2023 più 40% circa 

 

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: 

 

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. 10 Assistenti Sociali  

n. 1 Supervisore 

n.1 mediatore culturale 

n.1 consulente legale 



n. 1 coordinatore del servizio 

n. 1 responsabile d’area 

n.1 responsabile della formazione 

n.1 responsabile della qualità 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio:      € 190.000,00 

Quota regionale:       € 190.000,00   

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 e report da parte 

dell’ente gestore 

 


