
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: L.R. 3811996 "RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI 

INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL LAZIO" - D.G.R. 

50012006 - PIANO DI UTILIZZAZIONE BIENNALE STANZIAMENTI. 

APPROVAZIONE PROGETTO. 

L9anno duemilanove, addi k9L ' del mese di Maggio alle ore(f,( e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore n09, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

PRESENTI ASSENTI 

F 
P 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA la quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la L.R. 3811996 concernente " I1 riordino, la programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali nel Lazio; 

VISTA la D.G.R. 500 del 03/08/2006 in cui viene indicato il piano di utilizzazione biennale 200612007 

degli stanziarnenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio-assistenziali ed approvato il 

docurnento concernente le linee guida ai Comuni per l'utilizzazione di tali risorse; 

CONSIDERATO che alla lett. B) punto 2 della suddetta Delibera Regionale si fa menzione di progetti 
comunali di rilevante interesse sociale; 

ATTESO che questo Comune, per l'anno 2009, deve fronteggiare emergenze socio-assistenziale a cui non 
& possibile tempestivamente pone rimedio con proprie risorse; 

VISTO il progetto a firma dell'assistente sociale e del responsabile dei servizi sociali; 

ACQUISITO il preventivo parere in ordine alla regolarita tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs n.26712000 e ss.rnrn.ii nel testo riportato in calce a1 presente deliberando e dato atto che non 
necessita del preventivo parere di regolarita contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa; 

Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

1) DI APPPROVARE i progetti denominati " Emergenza Minori", " Emergenza sociale 

persone diversamente abili in stato di indigenza" "Progetti di integrazione sociale in 

famiglie con particolari problematiche psico-sociali". 

2) Di DARE MANDATO al17ufficio competente di inoltrare richiesta di contributo alla Regione 

Lazio Assessorato alle Politiche Sociali nei modi e nei termini indicati dalle circolari 

esplicative regionali; 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, 6 

stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e I 

s.m.i., stante la necessita di provvedere. I 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL 1 

SERVIZIO AFFARI GENERALI ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 1 

DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE. I 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
( Ilario Mattei ) 



L.R. 38/1996 - lett. B. 
f.do 2009 

D.G.R. 560 del25.07.2008 

"Piano di utilizzazione tiemale 2008-2010 degli stanziamenti per il sistema 
integrato regionale di interventi e servizi sociali. Approvazione documento 
concernente "Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il 
sistema integrato regionale di intewenti e s e ~ z i  sociali - Triennio 2008- 
2010." 

Progetti comunali di rilevante interesse sociale 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

PIANO PERSONALIZZATO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E DOMICILIARE 

“Famiglia e minori" 

DESTINATARI 

1) INDIVIDUAZIONE UTENTE - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Dati versonali 

Minori I no previsto 2 

I I Utente: R. S. I I 
( 1  Residente a Toffia (RI) 

I I Via dei Lavatoi no 4 I I 
Situazione ~ersonale 

La minore, come da certificazione medica presentata, 2 affetta da: 
ritardo mentale secondario ad emorragia cerebrale post-natale; 
epilessia 
gravi difficolta di apprendimento scolastico 
gravi difficolta di deambulazione 

I I Percentuale invalidita: 100 % con accompagnamento. 

I I Riconoscimento di situazione di gravita art. 3, comma 3", della Legge 104/1992, da pane dellb I 



Riconoscimento di situazione di gravita art. 3, comma 3'' della Legge 104/1992, da parte dellb 
Commissione ex art. 4 della Legge 104/1992 dalla Azienda U.S.L. di Rieti - Distretto Salario 
no 3, in data 06/08/2002. 

La minore non It in grado di svolgere le seguenti hnzioni: 
- impossibilita a110 svolgimento delle azioni quotidiana e di cura della persona; 
- deficit intellettivo grave, che comporta un grave ritardo mentale contestuale e gra i 

difficolth di apprendimento. I 
3) FINALITA' DEL PIANO 
- aumentare l'autonomia personale e sociale; 
- aumentare le capacita di autogestione in casa ed in ambito sociale. 
- sviluppare la formazione e l'arricchimento personale di autodeterminazione; 

2) TIPOLOGL4 DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
ASSISTENZA SCOLASTIA SPECIALISTICA: di support0 nell'apprendirnento e nell,~ 
socializzazione all'interno della scuola. 
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE finalizzata ad attivita relative al trasporto 
all'accompagnamento volte a favorire occasioni di partecipazione e relazione con realtii 
sociali, culturali e ambientali. 

4) MODALITA' DI ATTUAZIONE 
- stesura di un piano di lavoro concordat0 con l'utente e la famiglia; 
- attuazione del piano in ambito scolastico e familiare; 
- verifiche delle prestazioni erogate e della lor0 efficacia. 

12 

5) DURATA DEL SERVIZIO E REGOLAMENTAZIONE 
I1 progetto prevede una durata annuale (con una media di 10 ore settimanali a scuola e 

4 a casa) con verifiche in itinere (trimestrali) dell'andamento del programma e dell'efficacia 
degli interventi prornossi, nonchk per l'individuazione di difficolth e problematiche insorte che 
richiedano una parziale riformulazione del programma o aggiustamenti in alcune fasi. 

6) TEMPI PREVISTI 
si prevede di awiare il progetto in due mesi dall'approvazione. 

7) ADESIONE E PARTECIPAZIONE 
L'attuazione del progetto awerra in stretta collaborazione con la scuola e con 1'Cquipe 

del SMI dell'A.S.L. di Rieti (Distretto no 3 Salario), che gia segue l'utente. 

8) INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO CON LA RETE DEI SERVIZI 
Nel presente progetto l'integrazione e il coordinamento con la rete dei servizi non pu 

che essere un'opportunita per l'utente, finalizzata alla facilitazione dell'accesso ai serviz 
nonchC al raggiungimento di obiettivi di autonomia e autodeterminazione. 

9) COST0 DEL PROGETTO 

Costo operatore specializzato € 18'00 l'ora 

14 ore x 48 settimane = 672 ore annue I 



18'00 x 672 ore = € 12.096,OO I I 
Spesa totale del progetto per 12 mesi 4 12.096,OO 

12) IMPEGNO A FORNIRE NOTIZlE E RENDICONTAZIONE SPESA 
L'Amministrazione si impegna a fornire all'Assessorato Regionale competente notizie 

circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguiti, nonchk una dettagliatir 
rendicontazione della spesa (ai sensi dell'art. 62 della L.R. 38/1996). 

NUCLEO FAMILLARE 
- G. S., nata a Toffia, il29/10/1928 

I - D. M. R. nata a Tivoli ( Roma) il 03/08/1977 I I 
SrnAzIONE I - M. M., nata a Rieti il03/09/1996 

OGGETT0 
ILa Sig.ra R. 2 separata di fatto da circa quattro anni e percepisce gl DELL0 I I 

INTERVENTO I alimenti da parte dell'ormai ex marito per € 200,OO mensili. Attualmentd 1 
disoccupata, la Sig.ra R. ha lavorato per circa sei mesi presso un'aziend 

locale in qualith di operaia. Priva di patente di guida, la Sig.ra R. 

piuttosto remissiva e certamente poco autonoma. I I 
La Sig.ra S. e pensionata ed e il perno del nucleo familiare; la pension I I 
percepita 2 pari a circa € 800,OO mensili; I I I La minore, M. M. fiequenta la dasse prima della scuola media di Toffia. I I 
i rapporti con il padre risultano saltuari. 

DURATA Mesi: 12 



PIANO FINANZLARIO 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

Bilancio 
Comunale 

€ 12.096,OO 

€ 3.000,OO 

4 15.096,OO 

RISORSE 

SPESE 

SERVIZI SOCIAL1 

Comunali 

MINORE R.S. : assistenza scolastica specialistica e 
domiciliare; 

MINORE M.M.: assistenza economica continuativa 

TOTALE 

4 15.096,OO 

RICHIESTA DI 
FINANZIAMENTO 

- FAMIGLIA E MINOR1 

TOTALE FINANZIAMENTO 



MINISTER0 DELL 'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSrrA 'E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LA210 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI POGGIO NATNO 
Scuola delltInfanzia, Primaria e Secondaria di IOGrado 

POGGIO NATNO, Via Roma s.n.c. 02030 (RI) 
Tel.: 0765f872271 Fax: 0769872762 

E-MAIL: riic8 1 5003@,istruzione.it - .  

Prot. n. i ?'g-f C Z J  _71 Poggio Nativo, 07.05.2009 

Spett. le UNIONE DEI COMUNZ 
"Valle dell'olio" 

Osteria Nuova - RIETI 

Alla C. A. della dott. Ssa 
Valeria Valeri 

Con la presente, in considerazione che l'alunna R - S. , fbquentante la classe III A 
della Scuola Secondaria di I grado di questo Istituto, m n d o  quanto emerso dai Consigi di 
Class(: e dai G.L.H.O. relativi, v e d  trattenuta nella stessa classe anche per l'a s. 2009110, si 
richiede l'assegnazione, anche per tale anno scolastico, di un Educatore Professionale per 
assistt:nza specialistica scolastica 

Fiduciosi in un positivo riscontro, ringraziamo e porgiarno distinti saluti. 



LOR. 38/1996 - lett. Bo 
f.do 2009 

D.G.R. 560 del25.07.2008 

"Piano di utilizzazione triennale 2008-2010 degli stanziamenti per il sistema 
integrato regionale di intewenti e servizi sociali. Approvazione documento 
concernente "Linee guida ai Comuni per 17utilizzazione delle risorse per il 
sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - Triennio 2008- 
2010." 

Progetti comunali di rilevante interesse sociale 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

"EMERGENZ4 SOCEUE PERSOM DNERSAMENTE ABILI 
IN STA TO DI INDIGEN=: " 

I I - Persone diversamente abili (disabili, pisichici, fisici e 

DESTINATARI. 

1 1 sensoriali) in stato di disagio economico edln.1  

DESTINATARI 
DELL'INTERVENTO 

Persone diversamente abili in stato di emarginazione sociale 

emarginazione sociale. 

n. previsto 2 

Descrizione n. 1 

I1 Sig. B.A., 6 riconosciuto invalid0 civile a1 100% per patologie 

inerenti l'apparato cardio-circolatorio, senza indenniti di 

accompagnamento. Celibe e privo di supporto familiare, presenta 

un forte disagio psico-socio economico, dovuto sia a1 fatto che, 

oltre la pensione di invalidith, 6 privo di reddito, sia alla 

situazione di inattivith totale e quindi di emarginazione sociale. 

1 ( 1. Supplire alla stato di emergenza dovuto alla incapacitk 1 I 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 
dei destinatari sopra individuati, di prowedere alla 

soddisfazione dei propri bisogni; 






