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CARTA PER LA  

CITTADINANZA SOCIALE 
Sezione: 1  

 Revisione: 1/2011 Edizione : 2011-2013 Data :2011 

 

 

 PATTO DI CITTADINANZA SOCIALE 

 
1. IL PATTO DI CITTADINANZA SOCIALE 
 
1.1. Introduzione 
La Carta per la Cittadinanza Sociale è un Patto tra le Istituzioni territoriali, i cittadini ed il Privato Sociale 
volto a migliorare la qualità dell’intervento alla persona. Il Patto di Cittadinanza Sociale dell’Ambito n.33 
nasce dal lavoro di rete e dal coinvolgimento di tutti gli operatori impegnati nei servizi sociali, nonché di 
quei testimoni privilegiati che meglio possono essere rappresentativi delle istanze/proposte migliorative 
dell’intero territorio dell’Ambito. Il Patto intende formalizzare le esigenze venute fuori dai Forum realizzati 
per la stesura della Carta, nonché del Piano di Zona 2011-2013. Per il tramite di questo documento si 
intendono esplicitare/comunicare: le modalità di partecipazione dei cittadini per il tramite di proposte 
migliorative ed istanze (forum periodici con testimoni privilegiati e portatori di particolari bisogni sociali, 
come sotto evidenziato); la mission dell’Ambito Sociale; le procedure di lavoro dell’Ambito Sociale; i 
principi cui si fa riferimento nell’erogazione dei servizi; gli obiettivi che ci si propone di raggiungere ed i 
programmi da portare avanti in risposta alle istanze/proposte migliorative emerse dai Forum. I testimoni 
privilegiati, coinvolti quindi a pieno titolo nel Patto, sono stati fatti partecipi della programmazione sociale 
dell’Ambito come segue: l’Ente di Ambito Sociale ha inteso valorizzare il ruolo attivo del Gruppo di Piano 
(gruppo di lavoro sulla programmazione dei servizi di Ambito per il periodo 2011-2013), proponendosi di 
raccogliere l’apporto degli attori pubblici e privati del territorio rispetto alle scelte da intraprendere. Pur se le 
responsabilità giuridica e politica delle decisioni da prendere sono in capo alla Conferenza dei Sindaci, non si 
poteva prescindere dall’ascolto e dall’interazione attiva con i componenti del Gruppo di Piano. La 
metodologia prescelta, pertanto, ha inteso fornire gli strumenti ritenuti più adatti per accogliere le proposte 
del Gruppo. Concettualmente possiamo individuare due forme di partecipazione garantite:  
- una in “back office”, ove i componenti hanno potuto dare il loro contributo fornendo informazioni da 
includere nel Profilo Sociale Locale, utili alla definizione degli obiettivi del Piano di Zona nel suo 
complesso. La raccolta delle informazioni è avvenuta tramite l’utilizzo di schede appositamente predisposte 
che sono state spedite e raccolte per via telematica, allo scopo di snellire i processi ed ottimizzare i tempi;  
- una in “front office”, ove i componenti hanno assunto il ruolo attivo-interattivo con l’Ente di Ambito 
Sociale (EAS): sulla base dei contributi offerti in back-office, ciascuno ha potuto conoscere la complessità 
dei contributi espressi dal gruppo, esplicitare le proprie posizioni, discuterle e confrontarle con gli altri 
componenti e con l’EAS.  
Sono stati attivati i seguenti Forum di consultazione: 
- Gruppo tematico 1: Minori, giovani, famiglia con prolungamento a temi convergenti quali Donne, 

Prevenzione dipendenze, Immigrati, Detenuti;  
- Gruppo tematico 2: Persone anziane;  
- Gruppo tematico 3: Persone diversamente abili.  
 
Enti coinvolti 
Distretto Sanitario di Base di Cepagatti 
Ufficio Coordinamento Consultori 
Ser.T. Servizio per le Tossicodipendenze 
Dipartimento di Salute Mentale 
Soc. Coop. New Aid e ARES (servizi di assistenza e trasporto disabili) 
Coop. CATE (servizi di assistenza) 
Coop. SERICO (servizi di assistenza) 
Croce Angolana Onlus 
San.Stef.A.R.- Centro Ambulatoriale Di Riabilitazione 
Istituto Don Orione 
ANFFAS Abruzzo 
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ARDA- Associazione Regionale Down Abruzzo 
Fondazione Papa Paolo VI – ONLUS 
CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino 
Ente Nazionale Assistenza Sordomuti – Sezione Provinciale 
Associazione Regionale “Genitori per l’Autismo futuro” 
Unione Italiana Ciechi 
ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) 
ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro) 
ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra) 
UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare     
AIAS – Movimento Vita Indipendente Abruzzo             
Ufficio Provinciale Scolastico 
Provincia di Pescara -Assessorato alle politiche del lavoro e formazione professionale 
Questura di Pescara - Ufficio Minori 
Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Servizio Sociale per i minori - L’Aquila 
Caritas Diocesana - Arcidiocesi Pescara-Penne 
Ministero di Giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
Provincia di Pescara -Assessorato alle Politiche Sociali, Giovanili, Sanitarie e Pari Opportunità 
Gruppo Volontari Croce Rossa di Pianella 
I Pionieri della Croce Rossa Italiana 
Blue Line Coop. Sociale 
Comune di Città Sant’Angelo 
Comune di Cappelle sul Tavo 
Comune di Cepagatti 
Comune di Elice 
Comune di Moscufo 
Comune di Nocciano 
Punto Unico di Accesso 
Comune di Pianella 
Comune di Spoltore 
Ipab Casa del Sole Rosolino Colella (struttura per autismo) 
Ipab Sgaroni (casa di riposo per anziani) 
Associazione ALBA Albanesi in Abruzzo 
Organizzazioni  Sindacali 
 
Inoltre l’Ambito garantirà: 
- forum semestrali nei quali i portatori di interesse potranno proporre soluzioni, aggiustamenti, bisogni 

rispetto ai servizi/interventi programmati; 
- modulo di segnalazione e proposta di miglioramento sempre disponibile presso il Servizio di 

Segretariato Sociale; 
- somministrazione a campione di questionari per valutazione qualità del servizio e rispondenza al bisogno 

emerso; 
- somministrazione a campione di questionari per valutare l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato 

(per valutare il mantenimento o il maggiore/minore grado di autonomia raggiunto dall’utente per il 
tramite del servizio erogato); 

- somministrazione questionari di valutazione della soddisfazione dell’utenza e della qualità dei servizi 
erogati. 
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1.2. La Mission dell’Ambito Sociale n.33 
L’Ambito Sociale n.33 intende valorizzare tutte le dimensioni di sviluppo della persona attraverso la progettazione 
e la gestione partecipata di servizi che rispondano il più possibile ai bisogni espressi e/o sommersi dei cittadini. A 
tal fine l’Ambito investe sui servizi di prevenzione, sostegno alla domiciliarità e supporto alle famiglie con pesanti 
carichi assistenziali.  
 
1.2.1. Le aree di attività dell’Ambito Sociale n.33 
L’area amministrativa dell’Ambito, orientata istituzionalmente al buon funzionamento delle procedure giuridiche 
che necessariamente un Ente Pubblico deve rispettare, costituisce il fondamento delle aree gestionale e tecnico-
sociale, poiché dall’attività amministrativa si ricava la prima forma di archivio di dati necessario alla 
programmazione gestionale e, di conseguenza, delle attività sociali. 
L’area gestionale è destinata alla ricerca, di concerto con le altre aree, delle opportunità di progettazione di cui il 
settore sociale dispone, nella forma dei contributi erogati da altri Enti (Regione, Ministeri, Unione Europea, 
Fondazioni, etc.). Inoltre si occupa della gestione contabile e funzionale, nonché della programmazione economica 
e della verifica in itinere del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La massima collaborazione, in senso 
orizzontale con le altre aree ed in senso verticale con gli Enti e le aziende collegate che operano direttamente sul 
territorio, diventa, in questa area strategica, la chiave di lettura per il raggiungimento della massima efficacia: 
l’attività gestionale è supportata da tutta la struttura ed a sua volta supporta le altre aree. 
L’area tecnico-sociale vede il proprio ruolo definito sulla base di due aspetti distinti ma funzionalmente correlati: 
1. la progettazione ed il coordinamento delle attività operative; 2. l’attività operativa in senso stretto. Questi due 
aspetti sono tra loro in costante comunicazione: il primo rappresent il collegamento tra gli obiettivi dell’Ambito e la 
struttura decisionale, il secondo rappresenta il collegamento diretto tra il cittadino e l’Ambito stesso; di 
conseguenza l’area tecnico-sociale è investita di una fondamentale attività di comunicazione bidirezionale poiché 
fornisce al cittadino i servizi dell’Ambito e riceve dal cittadino stesso i flussi di ritorno per una futura 
programmazione. Con questo strumento si può puntare al raggiungimento della massima efficacia delle azioni con 
il migliore contributo del cittadino stesso al funzionamento ottimale dei servizi. Per consentire tutto ciò sono state 
realizzate attività di monitoraggio e valutazione mediante la somministrazione di strumenti idonei a verificare sia 
l’efficacia delle azioni che la conformità di queste ultime agli obiettivi prefissati. 
 
1.3. I principi fondamentali del sistema dell’Ambito Sociale 
Il Patto di Cittadinanza Sociale è l’atto che intende garantire l’effettivo godimento dei diritti universali (generali) 
sanciti e garantiti dalla normativa e dalle carte dei diritti nel rispetto della complessità e peculiarità delle comunità 
locali. L’erogazione dei servizi deve essere uniformata ai principi stabiliti dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici” e dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Essi sono: 
1) D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”: eguaglianza; imparzialità; continuità; 
diritto di scelta;  partecipazione; efficienza ed efficacia; 
2) “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”: dignità; libertà; uguaglianza; solidarietà; cittadinanza; 
giustizia. 
 
1.4. Gli obiettivi per il triennio condivisi con i cittadini 
Gruppo tematico 1: Minori, giovani, famiglia con prolungamento a temi convergenti quali Donne, Prevenzione 
dipendenze, Immigrati, Detenuti. 
Punti di forza: è stata evidenziata una buona collaborazione tra gli operatori sociali e sanitari del territorio che, 
lavorando in rete hanno ricavato spazi e momenti finalizzati alla discussione ed al confronto (per es. scuole, 
Neuropsichiatria Infantile ed altri servizi sanitari). È stata rilevata inoltre la presenza di un’Unità Valutativa 
Multidimensionale (UVM) altamente qualificata per la presa in carico congiunta e la successiva realizzazione del 
Piano Assistenziale Individualizzato (PAI); l’erogazione del servizio di trasporto sociale; l’esistenza di Centri di 
Aggregazione (per minori, giovani), interventi educativi a domicilio per minori e famiglie a rischio, la possibilità di 
un servizio di Mediazione Interculturale e l’esistenza di un Protocollo d’Intesa tra Comune e scuola e di un 
Protocollo di Accoglienza per minori immigrati; l’esistenza sul territorio di strutture pubbliche e private adatte 
all’accoglienza di minori, giovani ed adulti entrati nel circuito penale e finalizzate all’attivazione di percorsi di 
reinserimento socio-culturale.  
Criticità: tra le varie criticità presentate, come prima cosa è stata evidenziata la carenza di risorse economiche e 
quindi l’inefficacia e l’inefficienza dei servizi ed interventi esistenti sul territorio, la mancanza di centri aggregativi 
per minori e giovani adulti, la carenza di servizi di supporto per adolescenti e famiglie, la mancanza di servizi 
rivolti al sostegno del ruolo genitoriale, la mancanza di spazi di aggregazione adeguati per lo svolgimento di attività 
di laboratorio giovani/adulti, limitati servizi e/o interventi per adolescenti finalizzati alla prevenzione di 
disagio/bullismo/dipendenze.  
Proposte migliorative: rilevanti sono stati i consigli finalizzati al perfezionamento della prossima programmazione 
locale. Rispetto ai servizi ed interventi offerti, alcune informazioni riportano l’esigenza di mantenere il servizio di 
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trasporto sociale, anche se non considerato un livello essenziale di assistenza sociale. La mancanza di tale servizio 
renderebbe infatti impossibile la fruizione di molti altri servizi/interventi fondamentali per l’utenza, quali i centri di 
accoglienza e di aggregazione (minori e giovani), producendo inoltre isolamento ed emarginazione sociale 
(soprattutto per immigrati, ex-tossicodipendenti). Viene suggerito poi di migliorare la comunicazione e 
l’interazione tra le varie associazioni del territorio che si rendono disponibili a mettere in comune le proprie 
conoscenze e competenze per migliorare la qualità dei servizi offerti (minori, giovani, famiglia, immigrati, ex-
tossicodipendenti), ragionando magari anche secondo un’ottica di proiezione a livello comunitario degli interventi, 
finalizzata alla crescita, all’interscambio ed alla integrazione (immigrazione). Sarebbe opportuno stilare protocolli 
operativi con scuole, Ministero di Grazia e Giustizia, Ser.T ed altri servizi che ruotano intorno all’utente con 
disagio programmando inoltre riunioni periodiche allo scopo di monitorare e/o ideare eventuali azioni migliorative. 
È fondamentale ridefinire i soggetti attivi e le azioni attuative inerenti al progetto di affido familiare, sensibilizzare 
il territorio in materia di affido ed adozioni, nonchè le aziende e gli stessi Enti sul tema dell’inclusione e del 
reinserimento degli ex-detenuti ed ex-tossicodipendenti. Sono stati richiesti anche maggiori servizi pubblici per la 
prima infanzia (nidi). 

Problematiche segnalate Obiettivi obbligatori del Piano Sociale 
Regionale  

Possibili risposte in termini 
di azioni / servizi  

Difficoltà relazionali all’interno del nucleo 
familiare 
Poco sostegno alla coppia genitoriale 
Mancanza di servizi specialistici a 
domicilio  
Mancanza di nidi pubblici sul territorio  

Potenziare i servizi per la prima infanzia, 
proponendo modelli flessibili ed innovativi a 
seconda delle specificità territoriali  
Sviluppare i servizi di socializzazione pomeridiana, 
in rete con le istituzioni scolastiche e le 
associazioni locali  

Nido d’infanzia e altri servizi 
fascia 0-3 anni   
Servizi integrativi per minori  

Difficoltà di gestione delle visite protette in 
casi di separazione  

Potenziare i servizi di prevenzione ed intervento  Assistenza Domiciliare 
Minori 

 
Problematiche segnalate  Obiettivi concorrenti del Piano Sociale 

Regionale  
Possibili risposte in termini di 
azioni / servizi  

Carenza di politiche/servizi per 
l'accoglienza degli immigrati  

Sostenere l’integrazione delle famiglie e dei minori 
stranieri, attraverso servizi di supporto, sostegno e 
mediazione culturale  

Informazione e consulenza per 
cittadini immigrati 

Difficoltà economiche delle famiglie  
Inoccupazione/disoccupazione  

Garantire misure di sostegno alle famiglie in 
condizione di disagio socio-economico, con 
specifico riferimento ai nuclei monogenitoriali e 
alle ragazze madri  

Redditi di inserimento 
Servizi di inclusione lavorativa e 
sociale 

Gruppo tematico 2: Persone anziane 
Punti di forza: è stata segnalata una buona cooperazione e collaborazione tra gli operatori sociali e sanitari del 
territorio, pubblici e privati, i quali, lavorando in rete, hanno ricavato spazi e momenti finalizzati alla discussione 
ed al confronto. Sono stati inoltre evidenziati: la presenza di un’equipe multidisciplinare altamente qualificata per 
la presa in carico congiunta e la successiva realizzazione di una progettazione individualizzata dell’intervento 
soprattutto per l’anziano non autosufficiente; una sana integrazione sociosanitaria attraverso il Punto Unico di 
Accesso (PUA) caratterizzata da una facilitazione dell’accesso ai servizi; l’incremento della deistituzionalizzazione 
e seguente continuità assistenziale e domiciliarizzazione delle cure; l’erogazione del servizio di trasporto sociale; la 
collaborazione degli operatori con l’Ufficio di Piano nella redazione di progetti di ambito; l’aggiornamento 
professionale degli operatori impiegati nei servizi.  
Criticità: anche per quest’area come prima cosa è stata evidenziata la carenza di risorse economiche e successive 
determinazioni di insufficienza ed inadeguatezza dei servizi ed interventi esistenti sul territorio (scarso supporto al 
care-giver di anziani non autosufficienti, attivazione o potenziamento di Centri Diurni e strutture Residenziali 
Durante Noi e Dopo di Noi, carenza del servizio di trasporto sociale). Inoltre è stata rilevata la mancanza di una 
presa in carico effettiva e globale dell’utente, dovuta ad una inadeguata rilevazione del bisogno, ad una 
comunicazione inefficace tra servizi e addirittura ad una possibile limitata formazione professionale degli operatori.  
Proposte migliorative: rispetto alle proposte migliorative è necessario dire che i componenti del Gruppo di Piano 
hanno avanzato rilevanti consigli finalizzati al perfezionamento della prossima programmazione locale. Prima di 
tutto l’istituzione e l’impiego di un'èquipe altamente qualificata in rete con i servizi del territorio, finalizzata 
all’attuazione di un progetto individualizzato calibrato sui bisogni effettivi dell’utente direttamente interessato e del 
familiare care-giver che se ne fa carico. Rispetto ai servizi ed interventi offerti, si segnala l’esigenza di mantenere il 
servizio di trasporto sociale, anche se non considerato un livello essenziale di assistenza sociale. La mancanza di 
tale servizio renderebbe infatti impossibile la fruizione di molti altri servizi/interventi fondamentali per l’utenza 
come i Centri Diurni socio-riabilitativi, producendo inoltre isolamento ed emarginazione sociale. 

Problematiche segnalate  Obiettivi obbligatori del Piano Sociale Regionale  Possibili risposte 
in termini di 
azioni / servizi  
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Istituzionalizzazione  
Cure domiciliari e continuità 
assistenziale spesso non adeguate  
Eccessivo carico assistenziale e 
poco supporto al care-giver di 
riferimento 

favorire, ove possibile, la de-istituzionalizzazione e la permanenza a 
domicilio delle persone anziane, incrementando i servizi di assistenza 
domiciliare e di assistenza domiciliare integrata e la continuità 
assistenziale, intesa quale prosecuzione metodologica di intervento  
favorire le cure domiciliari dei soggetti non autosufficienti 

assistenza 
domiciliare sociale 
assistenza 
domiciliare 
integrata 

Solitudine/isolamento sociale e 
familiare/esclusione sociale 

promuovere forme di tele-aiuto, tele-conforto e altre forme di assistenza 
telefonica; favorire azioni che promuovano la socializzazione degli anziani 
in condizione di emarginazione e solitudine, anche a causa di isolamento 
territoriale, attraverso la promozione e la facilitazione di aggregazioni 
sociali spontanee; favorire forme di convivenza per gli anziani soli, anche 
attraverso l’incentivazione delle esperienze maturate sul territorio 

centri diurni  
teleassistenza 
sostegno alla 
convivenza di 
anziani soli/ gruppo 
appartamento 

Troppa burocrazia nei servizi  
Anziani poco informati sui servizi 
di cui possono usufruire 

promuovere forme di tele-aiuto, tele-conforto e altre forme di assistenza 
telefonica; favorire azioni che promuovano la socializzazione degli anziani 
in condizione di emarginazione e solitudine, anche a causa di isolamento 
territoriale, attraverso la promozione e la facilitazione di aggregazioni 
sociali spontanee; favorire forme di convivenza per gli anziani soli, anche 
attraverso l’incentivazione delle esperienze maturate sul territorio 

segretariato sociale 
 

Scarsità di servizi alla persona in 
termini di accompagnamento alla 
riabilitazione e spostamento 

Implementare servizi che garantiscano la mobilità delle persone anziane e 
l’accesso alle opportunità del social network 

trasporto assistito 

Gruppo tematico 3: Persone diversamente abili 
Punti di forza: sono stati segnalati buoni livelli di lavoro di rete tra i servizi sociali ed alcune istituzioni del 
territorio (nello specifico le scuole, la Neuropsichiatria Infantile e alcuni altri servizi sanitari); la presenza di 
un’equipe multidisiplinare qualificata per la presa in carico personalizzata degli utenti; buoni livelli di integrazione 
sociosanitaria con l’avvio del PUA e dell’UVM; la presenza di un’equipe psicopedagogica qualificata; buoni livelli 
di deistituzionalizzazione conseguente alla sempre maggiore diffusione della domiciliarizzazione delle cure, 
innovativi e funzionali servizi per l’inclusione sociale, il servizio RESIL (rete dei servizi per l’inclusione lavorativa 
e sociale delle persone svantaggiate), l’assistenza scolastica qualificata per minori con disabilità.  
Criticità: sono stati segnalati la mancanza di una presa in carico effettiva e globale, capace, cioè, di rendere la 
persona con disabilità completamente autonoma, liberando la famiglia dal ruolo di caregiver principale; 
un’inefficace rilevazione del bisogno, lì dove nei piani d’intervento personalizzati non compare la globalità del 
bisogno della persona con disabilità ma solo il bisogno cui il servizio può dare risposte. In tal modo si perde traccia 
della quantità e della qualità dei bisogni assistenziali che restano insoddisfatti, rendendo impossibile, in sede di 
valutazione del servizio, stimare lo scostamento tra il bisogno effettivo ed il bisogno soddisfatto. Questo aspetto 
critico rende fragile anche l’efficacia delle programmazioni locali poiché non si possono raccogliere dati certi e 
reali sulla dimensione e sulla qualità dei bisogni delle persone con disabilità.  
Altre criticità fanno riferimento ad una limitata formazione professionale del personale che si occupa di disabilità. 
Sul fronte dei servizi vengono segnalate alcune difficoltà nella comunicazione interistituzionale, carenze sul piano 
dell’offerta, in particolare sul servizio di trasporto, la carenza di centri diurni e di strutture residenziali per il “dopo 
di noi”, la mancanza di collaborazione con le associazioni e gli enti no-profit che hanno sviluppato notevoli know-
how sui bisogni delle persone disabili e che in ragione di ciò possono rappresentare una risorsa in sede di 
valutazione e progettazione dei servizi; emerge anche l’assenza di servizi specifici di reinserimento sociale per le 
persone con disturbi mentali (come anche per altre categorie quali gli ex-detenuti e gli ex-tossicodipendenti); lo 
scollamento progettuale tra il servizio di assistenza scolastica per minori con disabilità ed il servizio domiciliare 
che genera una mancanza di continuità tra gli interventi erogati nei due contesti di vita del minore. Viene, infine, 
segnalata l’insufficienza della diaria giornaliera che i comuni erogano a favore dei centri diurni privati frequentati 
dalle persone con disabilità.  
Proposte migliorative: numerose sono state le proposte suggerite per il miglioramento della programmazione 
sociale locale.  
Sul piano dell’offerta dei servizi, alcune indicazioni riportano l’esigenza di conservare il servizio di trasporto, 
anche se non è considerato un LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale). La sua assenza dal panorama 
dell’offerta dei servizi, infatti, renderebbe impossibile la fruizione di molti servizi di primaria importanza (ad 
esempio i centri diurni socio-educativi e socio-riabilitativi). Viene segnalata anche l’idea di prevedere, accanto a 
molti servizi di prevenzione secondaria e terziaria, l’attivazione di servizi di prevenzione primaria, che possano 
stimolare lo sviluppo di un approccio attivo e orientato alla salute. Un’esigenza molto segnalata dai componenti del 
gruppo tematico consiste nell’attivazione di centri diurni e servizi residenziali per il “dopo di noi”; un’altra attesa è 
quella di migliorare la  capacità di dare risposte adeguate alle specificità dei bisogni delle persone disabili, senza 
sovrapporli e confonderli con bisogni di altre fasce di popolazione, come nel caso di persone anziane o con disturbi 
mentali. Alcuni suggerimenti sono collocabili all’interno di una prospettiva di miglioramento progettuale dei 
servizi in essere. Viene suggerito, infatti, di migliorare la comunicazione con le associazioni per disabili, che si 
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rendono disponibili a mettere in comune le proprie conoscenze e competenze per migliorare la qualità dell’offerta 
dei servizi per le persone con disabilità; si segnala anche l’esigenza di stipulare convenzioni con servizi che si 
occupano di riabilitazione e di ergoterapia, a completamento delle attività erogate dai servizi sociali, la necessità di 
prevedere un’offerta specifica per l’assistenza alle persone con disagio mentale; migliorare la presa in carico di 
persone disabili in età evolutiva per renderli precoci, tempestivi, globalizzati e intensivi; si segnala anche l’esigenza 
di verificare periodicamente e congiuntamente la qualità dei servizi resi, allo scopo di ideare eventuali azioni 
migliorative. Infine, ma non meno importante, viene espressa l’esigenza di introdurre nuovi strumenti di 
valutazione della funzionalità della persona con disabilità, quali l’ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute – OMS, 2001), che è diffuso e utilizzato ordinariamente in molte 
strutture a carattere socio-assistenziale all’avanguardia proprio perché consente una valutazione globale e migliore 
rispetto agli strumenti di valutazione precedenti, che presentano, al contrario, diversi limiti di utilità. Due contributi 
innovativi, infine, fanno riferimento all’esigenza di far riferimento all’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) personale e non familiare nella determinazione dell’importo di compartecipazione dell’utenza che 
fruisce di servizi tariffati (tale indicazione, tra l’altro, è contemplata dalle norme nazionali, pur se lascia alla 
discrezionalità delle amministrazioni locali la facoltà di applicarla) e all’istituzione della figura del “garante” per 
l’utenza con disabilità. Tale figura, che incontra il favore di molti componenti del gruppo tematico, dovrebbe 
esplicare la propria funzione all’interno dell’UVM, quando impegnata nella definizione dei PAI e in tutte le 
circostanze in cui si deliberino decisioni che ricadono sul target delle persone con disabilità. 

Problematiche segnalate  Obiettivi obbligatori del Piano Sociale Regionale  Possibili risposte in termini di 
azioni / servizi  

Istituzionalizzazione 
Poco supporto alla famiglia  
Mancanza di servizi a domicilio  

Favorire la de-istituzionalizzazione e la permanenza a 
domicilio delle persone diversamente abili, incrementando i 
servizi di assistenza domiciliare integrata e la continuità 
assistenziale, intesa quale prosecuzione metodologica di 
intervento. Favorire le cure domiciliari dei soggetti non 
autosufficienti.  

Assistenza Domiciliare 
Assistenza Domiciliare Integrata 

Difficoltà di inserimento scolastico  Favorire la comunicazione e l’autonomia degli studenti 
diversamente abili in condizione di gravità, con specifico 
riferimento alla reale fruizione del diritto allo studio, 
mediante servizio orientato ad azioni di assistenza qualificata 
e di tipo socio-educativa  

Assistenza per  l’autonomia e la 
comunicazione degli studenti 
disabili in condizioni di gravità 
– Assistenza socio-educativa 
scolastica per disabili gravi 

Istituzionalizzazione  
Carenza di reali percorsi integrativi 
al di là delle attività riabilitative  
Isolamento sociale e familiare  
Scarso supporto alla famiglia  
Difficoltà ad esprimere il proprio 
potenziale espressivo e relazionale  
Mancanza di centri diurni  

Favorire azioni che promuovano la reale socializzazione ed 
integrazione dei diversamente abili in condizione di 
emarginazione e solitudine, anche a causa di isolamento 
territoriale, attraverso la promozione e la facilitazione di 
progetti sperimentali. Favorire la promozione di strutture 
intermedie di assistenza, a ciclo semiresidenziale diurno, che 
supportino le persone diversamente abili nell’acquisizione 
dei livelli funzionali di autonomia e socializzazione (anche 
in integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale), ed 
allevino le famiglie nella gestione dei carichi assistenziali 

Centri Diurni 

Carenza nel trasporto Trasporto disabili (mezzi di trasporto volti a garantire lo 
spostamento di persone a ridotta mobilità per una 
menomazione fisica o psichica) 

Trasporto assistito 

Supporto e confronto per le giovani 
famiglie sole e disorientate di fronte 
alla diagnosi di un figlio con 
disabilità 

Sperimentare percorsi integrati e servizi di mutuo aiuto Percorsi di assistenza integrati 
tra servizi sanitari (deputati alla 
diagnosi ed alla cura), servizi  
socio-educativi, Associazioni, 
altri servizi territoriali 
sociosanitari e socioriabilitativi 

Conclusioni 
Il principio ispiratore (elemento di qualità) del lavoro dell’Ambito n.33 è fondamentalmente quello di garantire 
risposte specifiche a bisogni specifici per il tramite della metodologia di lavoro per progetti personalizzati. 
L’Ambito n.33 programma ed eroga servizi  secondo i seguenti principi: passare dalla logica assistenzialistica a 
quella della prevenzione; mantenere e garantire i livelli minimi di assistenza; favorire lo sviluppo dell’autonomia e 
la risoluzione dei casi (evitando cronicizzazioni e spreco di risorse); erogare servizi in maniera ragionata ed 
efficiente; commisurare l’entità degli interventi alla gravità e tipologia del problema. 
Visto il lavoro già fatto, il programma di lavoro che a breve termine l’ambito intende portare avanti per realizzare 
gli impegni sopra menzionati è il seguente: pianificazione del lavoro tramite la programmazione e realizzazione di 
progetti individualizzati, in risposta ai principi di cui sopra; analisi del bisogno attraverso azioni, progetti e 
procedure mirate all’individuazione dei bisogni specifici per ottimizzare l’efficacia delle risorse impiegate. 
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Il patto è un processo dinamico in costante evoluzione orientato al miglioramento continuo ed i cui obiettivi 
saranno costantemente aggiornati. Si prevede, con cadenza annuale, la verifica della realizzazione degli obiettivi; 
sulla base dei risultati di questa verifica gli obiettivi verranno rimodulati/aggiornati/adattati ai nuovi bisogni ed 
istanze che emergeranno da: analisi dei dati risultanti da questionari, interviste e/o altri strumenti quali-quantitativi; 
incontri con le parti sociali. 
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 INFORMAZIONE SUI SERVIZI FORNITI E SULLE RISORSE ISTITUZIONALI E 

SOCIALI 

 
2. INFORMAZIONE SUI SERVIZI FORNITI E SULLE RISORSE ISTITUZIONALI E SOCIALI 
 
2.1. Il Sistema Integrato dei Servizi  e degli Interventi Sociali 
Secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000, nell’ottica del sistema integrato di intereventi e servizi sociali e 
della metodologia di lavoro per progetti personalizzati, l’Ambito n.33 attua una programmazione e progettazione 
degli interventi e delle risorse di tipo interistituzionale. Nel processo operativo sono coinvolti l’Azienda USL, la 
Provincia, la Regione, gli enti territoriali pubblici e privati (riabilitativi, scolastici del terzo settore).  
 
2.2. L’analisi del contesto sociale locale 
Il Bilancio Demografico evidenzia che dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 la popolazione dell’Ambito ha 
subìto un aumento pari a 577 unità (incremento del 9,3%, da n.61.640 unità a n.62.217 unità). Tale dato trova la sua 
origine in un saldo naturale (differenza tra nati e morti) pari a 59 unità ed in un saldo migratorio (differenza tra 
iscritti e cancellati dai registri anagrafici dei residenti) pari a 522 unità. Il tasso di crescita naturale (rapporto tra 
saldo naturale dell’anno e popolazione media moltiplicato per 1.000) è pari allo 0,95 x 1.000 ed il tasso di crescita 
totale (rapporto tra saldo totale dell’anno e popolazione media moltiplicato per 1.000) è pari al 9,3 x 1000. Su un 
totale di popolazione al 31 dicembre 2009 pari a 62.217 unità, la popolazione di cittadini stranieri rappresenta il 
3,5% (quella dei cittadini stranieri minorenni rappresenta lo 0,7%). Dall’elaborazione dei dati in possesso del 
Sistema Informativo di Ambito emergono le seguenti informazioni: è molto alto il numero di famiglie caratterizzate 
dalla presenza di almeno uno straniero (sono 968, con un’incidenza sul totale delle famiglie residenti nell’Ambito 
pari al 4,3% circa), mentre sono 637 le famiglie con capofamiglia straniero (con un’incidenza sul totale delle 
famiglie residenti nell’Ambito pari al 2,8% circa) su 22.704 famiglie residenti nell’Ambito. La popolazione 
extracomunitaria rappresenta il 56% sul totale della popolazione straniera: la popolazione comunitaria è pari a 960 
soggetti, di cui 387 sono maschi e 573 sono femmine, tale divario si abbassa tra gli extracomunitari (sono 1.226 in 
totale) dove 585 sono maschi e 641 sono femmine (la popolazione straniera comunitaria residente è costituita 
quindi per il 52,54% da donne, in quella extracomunitaria le donne rappresentano il 53,3%). Da quanto sopra 
esposto si evince come siano pressanti le difficoltà linguistiche soprattutto a carico delle donne (le quali sono più 
numerose e partecipano meno alla vita sociale rispetto agli uomini - es. come accade nella cultura marocchina) e 
dei bambini (con conseguenti difficoltà di comunicazione ed apprendimento, che permangono soprattutto 
relativamente ai cittadini della Cina Rep. Popolare). La maggioranza degli stranieri immigrati (più del 28%) si 
trova nel territorio del Comune di Città Sant’Angelo. Nell’Ambito n.33 gli stranieri immigrati sono in maggioranza 
Romeni, Albanesi, Cinesi, Ucraini e Macedoni. Relativamente agli indici di dipendenza emerge la situazione 
seguente: il rapporto tra la quarta età (75+), nella quale è più probabile l’emergere della non autosufficienza, e l’età 
adulta lavorativa (30-59) è, infatti, del 19% circa (indice di dipendenza senile): tale valore raggiunge il picco più 
alto nel Comune di Elice (32,22%, valore in aumento rispetto al 26,75% dell’anno precedente). Questo dato ci dice 
che sono sempre di più le famiglie che assistono un anziano non autosufficiente e ne sopportano i disagi. Il rapporto 
tra la quarta (75+) e la terza età (60-74) è del 61% circa: indica quante persone con più di 75 anni ci sono per ogni 
persona di 60-74 anni. Questo dato serve per stimare quanto la terza età può essere una risorsa in favore della 
quarta età. Il rapporto tra la terza (60-74) e la prima età (0-14) è del 89,5% circa (anche in questo caso il picco più 
alto è nel Comune di Elice: 130,77%). L’indice di dipendenza globale è del 54% circa: indica quanti minori e 
persone nella quarta età vi sono per persona adulta (30-59). Questo indice consente di stimare il carico assistenziale 
della prima e quarta età sull’età di mezzo. Il rapporto tra giovani (15-29) ed età adulta è del 37% circa: indica 
quanti sono i giovani per ogni adulto nell’età centrale. Il rapporto tra prima età e adulti è del 35% circa: indica il 
peso dei minori di 15 anni sulla popolazione in età lavorativa. Questi ultimi due indici ci dicono quanto carico 
sociale le famiglie sopportano: aumentano, cioè, le famiglie che si trovano ad assistere minori ed anziani. Rispetto 
al disagio socio-economico e lavorativo emerge quanto segue: il tasso di attività (media) è pari a meno del 48% 
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(61% nei maschi e 35% nelle femmine); il tasso di occupazione (media) è pari al 44% circa (58% nei maschi e 31% 
nelle femmine); il tasso di disoccupazione giovanile (media) è pari al 22,51% (18% nei maschi e 29% nelle 
femmine); il tasso di disoccupazione (media) è pari all’8% (6% nei maschi e 12% nelle femmine). Da questi dati 
emerge come le donne risentano molto del carico assistenziale familiare, che le allontana sempre più dal mondo del 
lavoro (cui spesso cercano di riavvicinarsi dopo aver cresciuto i figli). Tale situazione acuisce la già difficile 
situazione in cui versano le famiglie, pressate da esigenze assistenziali, difficoltà di tipo socio-economico, perdita 
del lavoro o difficoltà dei giovani nell’accedere al mondo del lavoro. L’Ambito n.33 predispone azioni di contrasto 
alla povertà (sono ben 41.633 i genitori soli con figli, di cui ben 34.440 le madri sole con figli), soluzioni flessibili 
alle difficoltà di inclusione sociale e lavorativa delle persone in situazione di disagio con specifico riferimento a 
uomini adulti e giovani, al carico assistenziale elevato sopportato dalle famiglie, alle esigenze di conciliazione dei 
tempi di vita con quelli di lavoro e di accudimento. 
 
2.3. Il sistema locale di accesso 
L’Ambito n.33 eroga servizi sulla base di criteri di accesso fissati con regolamento unitario di ambito sulla base di 
quanto attribuito ai comuni con l’art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di 
bisogno e/o di emarginazione. Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; i criteri unificati di valutazione 
della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, così come specificato dal D.P.C.M. 
7 maggio 1999, n. 221 e successivamente modificato con decreto legislativo 3 Maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 
4 aprile 2001 n. 242; le disposizioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge - quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; le disposizioni dell’Accordo di Programma 
Provinciale per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13 – 
comma 1; le disposizioni della deliberazione di Consiglio Regionale n.58/6 in data 30 gennaio 2007, recante ad 
oggetto “Linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate”; 
l’art.38 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n.122, 
recante ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; l’art.34 
della Legge 4 novembre 2010, n.183, recante ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di 
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”; la Circolare INPS n.118 del 03.09.2010, 
recante ad oggetto “Art.38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122. 
Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE. Prima informativa”; la Circolare INPS n.2 del 12.01.2011, recante ad 
oggetto “Art.34 della Legge 4 novembre 2010, n.183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE”. Interventi e prestazioni 
regolamentati a livello di ambito territoriale sono: aiuti economici; assistenza domiciliare; trasporto per persone in 
situazione di handicap presso gli istituti riabilitativi e/o scolastici; integrazione di rette per anziani in strutture 
protette; integrazione di rette di ricovero per minori in istituto; cure termali per anziani; colonie marine e montane 
per minori; centri sociali diurni per minori ed anziani; assistenza specialistica scolastica per persone in situazione di 
handicap. Sono ulteriormente regolamentati a livello di ambito territoriale i servizi/interventi rivolti all’inclusione 
lavorativa e sociale delle persone svantaggiate: si tratta di servizi e interventi volti a contrastare l’esclusione sociale 
e la povertà per il tramite di idonee azioni territoriali da attivare e calibrare sui fenomeni di esclusione presenti 
nell’ambito n.33.  Tale regolamento si rivolge ai seguenti destinatari: giovani in situazioni di disagio privi di un 
supporto familiare adeguato; persone senza fissa dimora; soggetti in situazione di povertà estrema e/o cittadini in 
particolari condizioni socio – economiche precarie; ex detenuti; disabili; immigrati o comunitari con permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno; utenti seguiti dal Sert, dal servizio di Alcologia e/o persone vittime di altre 
dipendenze. I Comuni appartenenti all’Ambito n.33 assumono quale “minimo vitale” (soglia di natura economica al 
di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari 
e fondamentali bisogni del vivere quotidiano) l’importo annuo di € 5.000,00 di reddito ISEE. Come previsto dalla 
Deliberazione di Consiglio Regionale n.75/1 del 25.03.2011 (BURA Speciale n.20 del 30.03.2011 dedicato al 
Piano Sociale Regionale 2011-2013) “al fine di assicurare al sistema di protezione sociale uniformità ed equità dei 
trattamenti su scala regionale, si individuano, nell’ambito dei servizi locali, le prestazioni assistenziali e i servizi 
esclusi dalla partecipazione alla spesa (servizi universali gratuiti) e quelli che comportano il pagamento di una 
quota (servizi universali a compartecipazione) da parte dei cittadini che ne fruiscono. Servizi gratuiti: Servizio 
sociale professionale;  Segretariato sociale; Pronto intervento sociale; Affido familiare; Assistenza scolastica 
disabili; Assistenza domiciliare minori; Comunità residenziali minori; Servizi di inclusione sociale; Servizi a 
compartecipazione: Assistenza domiciliare anziani e disabili; Telesoccorso e  teleassistenza; Centri diurni per 
disabili, minori, anziani; Residenze anziani; Residenze disabili; Servizi prima infanzia; Servizi di trasporto”. 
 
2.4. Mappa dei Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e sanitaria (LEA), dei Servizi, delle Risorse e 
delle Opportunità offerte dal territorio dell’Ambito  
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Le informazioni sui singoli servizi/interventi contenuti nella mappa sono: finalità del servizio/intervento; cosa 
fornisce; a chi è rivolto; requisiti per l’accesso; modalità di accesso; notizie utili; legislazione di riferimento. 
Riferimenti e contatti (per informazioni sui servizi contattare il proprio Comune di residenza): 

N. COMUNI TELEFONO FAX 
1) CAPPELLE SUL TAVO 085/4470135-4471217 085/4471172 
2) CEPAGATTI 085/9740328-304 085/974100 

3) CITTA’ SANT’ANGELO 085/9696213-282-207-233 085/9696227-271 

4) ELICE 085/9609138 085/9112035 
5) MOSCUFO 085/979131 085/979485 
6) NOCCIANO 085/847135 085/847602 
7) PIANELLA 085/9730252-250 085/9730226 

8) SPOLTORE 085/4964227-251-277 085/4962923 
Sono riportati anche i servizi erogati dall’Azienda U.S.L. per il tramite dei Distretti Sanitari di Base di Città 
Sant’Angelo, Cepagatti e Spoltore, nonché i servizi socio-sanitari gestiti in maniera integrata dall’Ambito 
Territoriale Sociale e dall’Azienda U.S.L. di Pescara. Sono indicati come LIVEAS i servizi rientranti tra i livelli 
essenziali di assistenza sociale; sono detti LEA i livelli essenziali di assistenza sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI ED INTERVENTI GENERALI 
 
Codice attività Denominazione Nota 

A1 SEGRETARIATO SOCIALE LIVEAS 
FINALITÀ E’ un servizio erogato attraverso la figura dell’ Assistente Sociale ed ha lo scopo di: fornire 

informazioni all’utenza il più possibile complete in merito ai diritti, alle prestazioni e alle 
modalità di accesso ai servizi; consentire la conoscenza delle risorse sociali disponibili nel 
territorio utili a risolvere o ad affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi di vita; 
aumentare le informazioni sulle risorse e sui servizi presenti nell’ambito territoriale; migliorare 
le modalità e le possibilità di accesso e fruizione dei servizi; aumentare le conoscenze sulle 
situazioni di disagio al fine di individuare le situazioni più problematiche e delineare un 
sistema di monitoraggio continuo del territorio e della popolazione. 

COSA FORNISCE Attività di informazione ed orientamento sui servizi territoriali 
A CHI È RIVOLTO Il servizio è rivolto a tutti i cittadini 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Attraverso l’Ufficio di Segretariato Sociale. Ai cittadini con disabilità/invalidità è garantito un 
accesso facilitato e prioritario ai servizi, per il tramite di mezzi diversi quali telefono, fax (alle 
richieste di informazioni così pervenute seguiranno visite domiciliari dell’Assistente Sociale 
comunale). 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 328/2000, articolo 22 

 

Codice attività Denominazione Nota 
A2 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIVEAS 

FINALITÀ E’ un servizio erogato attraverso la figura di un Assistente Sociale ed ha lo scopo di: esaminare 
e decodificare il bisogno; prendere in carico il caso sociale (persona, famiglia, gruppo sociale); 
attivare ed integrare i servizi nonché le risorse necessarie 

COSA FORNISCE Consulenza e presa in carico dei casi sociali con attivazione degli interventi (anche su 
segnalazione del Tribunale Ordinario o per i Minorenni) 

A CHI È RIVOLTO A tutti i cittadini 

Servizi ed interventi generali 
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REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

L’Assistente Sociale predispone  un progetto personalizzato per ciascun utente che si rivolge al 
servizio in collaborazione con il servizio inviante e/o con i servizi AUSL competenti, 
garantendo la presa in carico unitaria per la valutazione del bisogno di assistenza e cura in sede 
di èquipe multidimensionale e multidisciplinare. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 328/2000, articolo 22 

 
Codice attività Denominazione Nota 

A4 PRONTO INTERVENTO SOCIALE LIVEAS 
FINALITÀ Si tratta di un servizio che intende fornire una risposta a tutte le persone che, per motivi 

contingenti ed urgenti, si trovano nell’impossibilità di rimanere nella propria abitazione o 
all’interno del proprio nucleo familiare (soprattutto donne e/o minori, anche per maltrattamenti).  

COSA FORNISCE Fornisce sostegno economico ed inserimenti di emergenza in strutture specializzate in grado di 
fornire posti letto, pasti e servizi di reinserimento ed in grado di ospitare sia interi nuclei 
familiari che minori con madri o soltanto minori. Il servizio è gestito per il tramite del Servizio 
Sociale Professionale, che ha la funzione di prima presa in carico professionale dell’utenza. 
L’Ambito n.33 garantisce, inoltre, in raccordo con la Provincia di Pescara, anche un servizio 
aggiuntivo di Pronto Intervento, destinato a cittadini stranieri ed agli italiani. L’Ente Provincia 
ha, infatti, attivato un Centro sociale polivalente per offrire accoglienza alle persone in 
situazione di disagio. Il Centro garantisce prima accoglienza ed inclusione sociale, è dotato di 
tutti i servizi propri di un centro diurno, quali servizi di accoglienza, orientamento, Pronto 
Intervento Sociale e mediazione culturale. 

A CHI È RIVOLTO A minori, adulti e famiglie in difficoltà 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

L’Assistente Sociale predispone  un progetto personalizzato per ciascun utente che si rivolge al 
servizio in collaborazione con il servizio inviante e/o con i servizi AUSL competenti, 
garantendo la presa in carico unitaria, la valutazione del bisogno di assistenza e cura. Per i casi 
in cui è necessario un allontanamento dell’utente dal domicilio l’Assistente Sociale provvede ad 
individuare la struttura più idonea.   

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D10/E9 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PUNTO UNICO DI ACCESSO LEA 
FINALITÀ Favorire il permanere dell’anziano/disabile presso il proprio domicilio ed evitare 

l’allontanamento dal contesto di vita; facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i 
servizi rivolti al sostegno della domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni 
improprie; potenziare gli interventi domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con 
persone non autosufficienti, minori e disabili; incrementare e rendere operativa l’integrazione 
sociosanitaria; favorire la permanenza dell’utente nel proprio domicilio e nel contesto di vita di 
appartenenza; promuovere l’autonomia. I servizi/interventi di integrazione sociosanitaria previsti 
dall’Ambito di concerto con l’Azienda USL prevedono un processo assistenziale unitario, in 
grado di assicurare l’integrazione delle diverse politiche per la salute. Si tratta di un sistema 
assistenziale fondato sulla centralità del bisogno, valutato da una équipe multidimensionale e 
multiprofessionale, e su di un’offerta appropriata ed efficace 

COSA FORNISCE E’ l’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a 
domicilio. Il Comune assicura i bisogni sociali dei pazienti ammessi in Assistenza Domiciliare 
Integrata dal Distretto Sanitario di Base. Si tratta di servizi che garantiscono il sostegno alla 
domiciliarità, l’accesso alle cure domiciliari, la prevenzione dei ricoveri impropri e delle 
istituzionalizzazioni, il sollievo delle persone che assistono persone non autosufficienti e/o 
disabili, la consulenza infermieristica, farmacologica e riabilitativa, l’assistenza domiciliare 
integrata per anziani e disabili in collaborazione con i seguenti servizi sociali territoriali e gli 
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altri servizi sanitari e sociosanitari. 
A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto ad anziani e disabili 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Il Punto Unico di Accesso è dislocato presso i Distretti Sanitari di Base. Occorre contattare il 
Distretto Sanitario di Base per l’assistenza medico-riabilitativa ed il Comune per quella sociale. 

NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dalla AUSL per la parte infermieristico/riabilitativa e dal Comune 
per la parte sociale 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22; Legge 833/1978; DPR 270/2000; 
DPCM 14.02.2001. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B13 SERVIZI DI CONTRASTO AL CHILD ABUSE LIVEAS 
FINALITÀ Far emergere e stimolare la segnalazione di casi di violenza/abusi su minori 

Prevenire, prendere in carico e monitorare i casi di abuso e maltrattamento ai minori 
COSA FORNISCE Interventi di prevenzione sull’abuso infantile attraverso una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione alla popolazione in generale ed alle famiglie in particolare con lo scopo di aiutare 
a prendere consapevolezza del problema e a trovare strumenti rispettosi e garanti della tutela e 
protezione dei minori favorendone una crescita armonica e il benessere psicofisico. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto a famiglie, donne e minori vittime di violenza 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Campagna di sensibilizzazione ed informazione 

NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dall’Ambito Territoriale 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 328/2000 

 
Codice attività Denominazione Nota 

A5 SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE  
FINALITÀ Acquisire le informazioni utili per la programmazione e la gestione dei servizi, nonché 

sull’idoneità degli stessi alle esigenze degli utenti 
COSA FORNISCE Raccolta, elaborazione e divulgazione di dati rivolta all’interno (comune/Ambito) ed all’esterno 

(altre istituzioni territoriali) 
A CHI È RIVOLTO A tutti i cittadini ed ai Comuni appartenenti all’Ambito, nonché agli altri Enti coinvolti nella 

programmazione dei servizi 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Tutti i cittadini possono accedere alle informazioni in possesso del Sistema Informativo 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Tutti i cittadini possono accedere alle informazioni ed elaborazioni attraverso specifica richiesta 
da trasmettere all’Ufficio di Piano 

NOTIZIE UTILI E’ un intervento gestito direttamente dall’Ente di Ambito Sociale (Comune di Città 
Sant’Angelo) per il tramite dell’Ufficio di Piano 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 328/2000, articolo 21 

 
Codice attività Denominazione Nota 

A7 AZIONI FORMATIVE  
FINALITÀ Offrire occasioni formative agli operatori coinvolti nei servizi erogati dall’Ambito Sociale 

COSA FORNISCE Corsi di formazione sul tema del disagio nelle sue varie forme, sui temi della programmazione, 
gestione, erogazione dei servizi sociali. 

A CHI È RIVOLTO Agli operatori impegnati nella gestione dei servizi dell’Ambito n.33 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Essere un operatore impegnato nei servizi che l’Ambito eroga 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Gli operatori possono comunicare le proprie esigenze formative all’Ufficio di Piano, che 
provvede all’organizzazione degli eventi formativi. 

NOTIZIE UTILI E’ un intervento gestito direttamente dall’Ente di Ambito Sociale per il tramite dell’Ufficio di 
Piano 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Piano Sociale Regionale 
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Codice attività Denominazione Nota 
A8 AZIONI DI RICERCA MIRATA E RICERCA INTERVENTO –VALUTAZIONE 

– COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

FINALITÀ Informare i cittadini delle azioni intraprese dai Comuni e dall’Ambito territoriale Sociale; 
valutare la qualità dei servizi erogati, il grado di soddisfazione degli utenti ed il grado di 
rispondenza degli interventi attivati ai bisogni segnalati 

COSA FORNISCE Questa azione viene realizzata per il tramite di pubblicazioni, materiale informativo, 
somministrazione di questionari a campione e ricerche valutative mirate  

A CHI È RIVOLTO Ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito ed agli Enti coinvolti nell’Erogazione dei servizi 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Tutti i cittadini possono accedere alle informazioni ed al materiale prodotto 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano 

NOTIZIE UTILI L’Ufficio di Piano cura direttamente la progettazione e programmazione degli interventi 
valutativi 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Piano Sociale Regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI RIVOLTI AI DISABILI 
 
Codice attività Denominazione Nota 

B4/C1/D9 ASSISTENZA DOMICILIARE  PER MINORI LIVEAS 
FINALITÀ Si tratta di consulenza psico-pedagogica e supporto al ruolo genitoriale con lo scopo di 

contribuire alla crescita positiva del minore. Gli obiettivi essenziali del servizio sono: offrire alle 
famiglie un servizio domiciliare per la costruzione di un progetto educativo attraverso l’azione 
degli educatori e la consulenza psico-pedagogica; sostenere il minore nei momenti di difficoltà a 
scuola, in famiglia e nel gruppo dei pari, facilitando lo sviluppo delle sue potenzialità, il 
riconoscimento dei bisogni e la capacità di agire in autonomia; sostenere la famiglia in difficoltà 
educativa, facilitandola nei compiti di sviluppo e autonomia; costruire una rete di legami tra 
nucleo familiare e ambiente esterno (quartiere, parrocchia, scuola e altri servizi); promuovere le 
capacità progettuali del minore e della famiglia; sostenere e stimolare le relazioni familiari, 
attraverso il lavoro di rete, coinvolgendo tutte le agenzie significative del territorio. 

COSA FORNISCE E’ un servizio di supporto educativo domiciliare al nucleo familiare e si avvale di un’équipe 
multidisciplinare, composta dalle seguenti professionalità: Psicologo, Pedagogista, Educatori. 
Attraverso la loro azione il servizio offre un sostegno educativo domiciliare alla famiglia ed al 
minore, nonchè un collegamento con le risorse formali e informali del territorio. 

A CHI È RIVOLTO Il progetto si rivolge alle famiglie nelle quali i figli minorenni si trovano in situazione di disagio, 
difficoltà scolastica, affettiva, relazionale, ecc… 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza, situazione di disagio 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata: direttamente dalla famiglia; su segnalazione della Scuola o dei 
Servizi Territoriali 

NOTIZIE UTILI Composizione e compiti dell’équipe: 
Psicologo: si occupa del minore e della famiglia dal punto di vista psicologico e delle dinamiche 
affettivo-relazionali; effettua attività di sostegno alle famiglie che manifestano situazioni di 
disagio; collabora con le altre figure professionali dell’équipe all’elaborazione di percorsi 
educativi individuali; Pedagogista: individua i bisogni educativi espressi dal soggetto in relazione 
al contesto di appartenenza; stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie 
educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo 
supporto agli insegnanti. Cura la progettazione educativa e collabora alla programmazione delle 
attività educative; Educatore: opera presso il domicilio del minore dove gestisce azioni mirate al 

Servizi rivolti ai disabili 
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recupero e allo sviluppo delle potenzialità del soggetto attraverso progetti individuali socio-
educativi, favorendo livelli più avanzati di autonomia; gestisce processi comunicativi finalizzati 
al cambiamento dei comportamenti individuali e familiari; affianca le figure genitoriali nelle 
attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell’utente. 
La richiesta può essere effettuata presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 95/1995; Legge 285/97; Legge 328/2000, articolo 16 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D9/E8 ASSISTENZA DOMICILIARE LIVEAS 
FINALITÀ Ha la finalità di supportare gli utenti attraverso le seguenti tipologie di intervento: promozione 

della socializzazione; azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa; disbrigo 
di commissioni senza uso di mezzi di trasporto (istruzione di pratiche, ecc.); pulizia dei locali 
domestici; riassetto di alcune stanze; lavaggio biancheria ed eventuale lavanderia; aiuto 
nell’igiene personale; preparazione e somministrazione pasti; quant’altro si convenga necessario 
fra gli operatori, l’assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell’assistito. 

COSA FORNISCE Si tratta di un aiuto domiciliare alle persone in situazione di handicap 
A CHI È RIVOLTO E’ un servizio rivolto a tutti coloro che presentano particolari difficoltà e gravi limitazioni 

dell’autonomia personale nello svolgimento delle funzioni essenziali della vita 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Le esigenze degli utenti sono valutate dall’Assistente Sociale comunale che, di concerto con i 
familiari, qualora presenti, predispone un progetto personalizzato di assistenza. 

NOTIZIE UTILI La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 104/1992; Legge 162/1998; Legge 17/1999; Legge 328/2000, articoli 14, 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D6 ASSISTENZA SCOLASTICA QUALIFICATA LIVEAS 
FINALITÀ E’ un servizio mirato al superamento degli ostacoli che si frappongono tra lo studente portatore di 

handicap e le attività didattiche, nonché ludico-ricreative e laboratoriali. 
COSA FORNISCE Si tratta di un servizio volto ad assicurare interventi finalizzati all’inserimento ed all’integrazione 

sociale; all’assistenza ed al sostegno in ambito scolastico dei portatori di handicap, in 
collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile – AUSL Pescara e con le Istituzioni 
Scolastiche del territorio; al supporto del ruolo educativo proprio della Scuola e delle famiglie 

A CHI È RIVOLTO A studenti in situazione di handicap grave 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di handicap grave. Frequenza di istituti di istruzione secondaria superiore 
presenti nell’Ambito n.33. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Le esigenze degli utenti saranno valutate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile che, di 
concerto con i familiari, i referenti delle scuole e del comune, predisporrà un progetto 
personalizzato di inserimento scolastico. 

NOTIZIE UTILI La richiesta può essere effettuata presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali dalle Istituzioni 
Scolastiche interessate 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 104/1992; Legge 162/1998; Legge 17/1999; Legge 328/2000, articoli 14, 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D8 TRASPORTO ASSISTITO 
PRESSO GLI ISTITUTI RIABILITATIVI E SCOLASTICI  

E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO 

 

FINALITÀ Facilitare ed alleggerire le famiglie che sopportano pesanti carichi assistenziali 
COSA FORNISCE Si tratta di un servizio rivolto all’accompagnamento assistito dei disabili presso gli Istituti 

riabilitativi e scolastici. Qualora, per particolari e comprovate esigenze familiari o prescrizioni del 
progetto personalizzato riabilitativo, non sia possibile fruire dei mezzi di trasporto messi a 
disposizione dai Comuni, sarà possibile fruire di un rimborso della spesa affrontata pari ad 1/5 del 
costo della benzina. 

A CHI È RIVOLTO A persone in situazione invalidante o di handicap 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di situazione invalidante o di handicap 
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MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata presso il Comune, Ufficio Politiche Sociali. 

NOTIZIE UTILI Servizio erogato attraverso mezzi di trasporto dedicati con personale deputato alla guida del mezzo 
ed all’assistenza.  

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 104/1992; Legge 162/1998; Legge 17/1999; Legge 328/2000, articoli 14, 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D10/E9 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PUNTO UNICO DI ACCESSO LEA 
FINALITÀ Favorire il permanere dell’anziano/disabile presso il proprio domicilio ed evitare l’allontanamento 

dal contesto di vita; facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i servizi rivolti al 
sostegno della domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; potenziare 
gli interventi domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con persone non autosufficienti, 
minori e disabili; incrementare e rendere operativa l’integrazione sociosanitaria. I servizi/interventi 
di integrazione sociosanitaria previsti dall’Ambito di concerto con l’Azienda USL prevedono un 
processo assistenziale unitario, in grado di assicurare l’integrazione delle diverse politiche per la 
salute. Si tratta di un sistema assistenziale fondato sulla centralità del bisogno, valutato da una 
équipe multidimensionale e multiprofessionale, e su di un’offerta appropriata ed efficace.  

COSA FORNISCE E’ l’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a 
domicilio. Il Comune assicura i bisogni sociali dei pazienti ammessi in Assistenza Domiciliare 
Integrata dal Distretto Sanitario di Base. Si tratta di servizi che garantiscono il sostegno alla 
domiciliarità, l’accesso alle cure domiciliari, la prevenzione dei ricoveri impropri e delle 
istituzionalizzazioni, il sollievo delle persone che assistono persone non autosufficienti e/o disabili, 
la consulenza infermieristica, farmacologica e riabilitativa, l’assistenza domiciliare integrata per 
anziani e disabili in collaborazione con i seguenti servizi sociali territoriali e gli altri servizi 
sanitari e sociosanitari. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto ad anziani e disabili 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Il Punto Unico di Accesso è dislocato presso i Distretti Sanitari di Base. Occorre contattare il 
Distretto Sanitario di Base per l’assistenza medico-riabilitativa ed il Comune per quella sociale. 

NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dalla AUSL per la parte infermieristico/riabilitativa e dal Comune 
per la parte sociale 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22; Legge 833/1978; DPR 270/2000; 
DPCM 14.02.2001. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D1 CENTRI DIURNI LIVEAS 
FINALITÀ Promuovere relazioni interpersonali e l’integrazione sociale dei disabili con il contesto di 

appartenenza.  
COSA FORNISCE Si tratta di strutture che costituiscono luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, veicolo di 

scambi culturali e sociali. Le attività svolte per il tramite del Centro sono le seguenti: propulsione 
e programmazione verso l’esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi 
sociali, sanitari e culturali sul territorio (servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari e 
sociosanitari, servizi culturali e ricreativi); promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali; 
partecipazione a laboratori teatrali, agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita 
cittadina; promozione di attività ludico-motoria con l’organizzazione di corsi presso il centro o 
presso altri impianti comunali; promozione di attività lavorative ed artigianali utilizzando 
l’esperienza di artigiani, specie se portatori di mestieri in via di estinzione; promozione di corsi di 
educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc…; programmazione di attività ricreative e di 
informazione come motivo di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio di 
esperienze culturali, con l’impiego di idonei strumenti (televisori, giornali quotidiani, 
videoregistratore, giochi vari, piccoli e medi elettrodomestici, ecc…); organizzazione di riunioni 
conviviali limitatamente a particolari festività, sia all’interno che all’esterno del Centro; sollievo 
alle famiglie con carichi assistenziali. 

A CHI È RIVOLTO A cittadini disabili e invalidi 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali. 
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NOTIZIE UTILI Tale servizio è garantito attraverso strutture comunali ed in convenzione 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D2/D3 INTEGRAZIONE RETTE PER L’OSPITALITA’  IN STRUTTURE 
RESIDENZIALI E COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE 

LIVEAS 

FINALITÀ E’ un intervento volto a garantire il diritto del disabile ad essere protetto e tutelato rispetto a casi di 
emarginazione, solitudine, problematiche legate allo stato di salute. Finalità strategiche dell’azione 
sono: mettere a punto un progetto che consenta di analizzare la situazione del disabile e della sua 
famiglia, al fine di valutare un inserimento che non sia traumatico bensì accogliente; predisporre, 
sulla base dell’analisi di cui sopra, un programma di interventi graduati nel tempo 
(necessariamente tale programma deve essere flessibile per poter essere modificato nel corso 
dell’esperienza ed in base all’effettivo evolversi della situazione); preparare la famiglia ed il 
disabile all’inserimento. 

COSA FORNISCE Consiste nel pagamento, da parte del Comune di residenza e/o dell’Azienda U.S.L., della retta di 
ricovero presso l’Istituto di destinazione. In riferimento agli adulti è stato siglato con la Provincia 
di Pescara apposito protocollo d’intesa: l’Ente Provincia ha attivato un Centro Sociale Polivalente 
con funzioni di centro diurno e centro di accoglienza. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto a disabili 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza. Presenza di una situazione di disabilità e disagio socio-economico 
 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Richiesta di integrazione della retta da effettuare presso il Servizio Sociale Professionale comunale 
e/o presso il Punto Unico di Accesso. Occorre allegare l’attestazione ISEE e la certificazione 
attestante la disabilità o la non autosufficienza (rilasciata dall’Unità Valutativa Multidimensionale 
dell’Azienda U.S.L. Pescara competente per territorio). 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali, ed 
al Punto Unico di Accesso. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

E12/D13 TELEASSISTENZA ED ALTRE FORME DI ASSISTENZA LIVEAS 
FINALITÀ Facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i servizi rivolti al sostegno della 

domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; potenziare gli interventi 
domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con persone non autosufficienti, minori e 
disabili; incrementare e rendere operativa l’integrazione sociosanitaria; promuovere l’autonomia 

COSA FORNISCE L’Ambito n.33 ha aderito al servizio regionale di Contact Center – Call Center, il quale 
attualmente riesce a fare fronte alle esigenze degli anziani dell’Ambito (si tratta di n.18 utenti con 
pluripatologie invalidanti) nei periodi più critici dell’anno. Inoltre, attraverso i servizi di 
Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, l’Ambito n.33  garantisce un servizio di 
assistenza telefonica continua per situazioni di emergenza sociale e sanitaria, nonché per il 
disbrigo di commissioni urgenti per utenti privi di adeguata assistenza di familiari o vicinato.  

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto a disabili, invalidi, persone a rischio di non autosufficienza 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

È possibile accedere ai servizi per il tramite dello sportello di  Segretariato Sociale e del Servizio 
Sociale Professionale del Comune di residenza, fornendo il proprio numero di telefono ed 
indirizzo al fine di consentire monitoraggi telefonici e visite domiciliari. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 
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D13 CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 

 

FINALITÀ Sostenere e migliorare la qualità della vita delle famiglie con anziani o disabili 
COSA FORNISCE Si tratta di un contributo regionale concesso alle persone che presentano menomazioni o 

limitazioni funzionali permanenti in relazione alla deambulazione ed alla mobilità (compresa la 
cecità), finalizzato alla realizzazione di opere volte al superamento ed all’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati. 

A CHI È RIVOLTO Persone che presentano menomazioni o limitazioni funzionali permanenti in relazione alla 
deambulazione ed alla mobilità (compresa la cecità) 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza e presenza di situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Occorre presentare apposita domanda entro il 31 marzo di ogni anno, prima dell’inizio dei lavori, 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza. 

NOTIZIE UTILI La modulistica può essere reperita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 13/1989; DM 236/1989; Circolare 1699/1989; Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 
236/1989; Legge 104/1992; Legge 328/2000; DPR  06.06.2001 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D13 AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA PER I VEICOLI AL 
SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE 

 

FINALITÀ Favorire la libera circolazione e la sosta dei veicoli che trasportano persone invalide. 
COSA FORNISCE Le persone con problemi di deambulazione o non vedenti possono richiedere al Sindaco del 

comune di residenza una speciale autorizzazione per i veicoli adibiti al loro trasporto. 
A CHI È RIVOLTO Tutti coloro che hanno delle provate cause di invalidità che rendano la deambulazione 

particolarmente difficoltosa 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Possono accedere al servizio persone con problemi di deambulazione o non vedenti che 
dispongano di  certificazione medica rilasciata dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Unità Sanitaria 
Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato 
che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Tale autorizzazione può essere richiesta presso il Comune di residenza (competente Ufficio della 
Polizia Municipale) ed è valida in tutta Italia; viene concessa dietro presentazione di un’apposita 
domanda e della relativa certificazione medico/legale che attesti lo stato di invalidità. 

NOTIZIE UTILI L’autorizzazione, resa nota tramite il “contrassegno invalidi” apposto sul veicolo, è strettamente 
personale, non cedibile a terzi e, dunque, segue il suo proprietario e non va richiesta per ogni auto 
di proprietà; è valida per un massimo di 5 anni, rinnovabili a richiesta presentando la certificazione 
medico/legale che attesta il permanere dello stato di invalidità; può essere concessa anche per 
periodi di tempo inferiori ai 5 anni, se le cause di invalidità sono momentanee e non permanenti. 
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause 
patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità. Il 
periodo della loro validità è in relazione alla tipologia dell’invalidità sia essa permanente o 
temporanea, così come certificata dagli Enti competenti. In tal caso, la relativa certificazione 
medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Il rinnovo avviene con la 
presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni 
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di 
anni 3. Per i minori di anni 18, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci. 
Avvertenze: il contrassegno è strettamente personale e pertanto utilizzabile esclusivamente in 
presenza dell’intestatario; deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza 
anteriore del veicolo al servizio dell’invalido; permette di circolare: nelle corsie preferenziali 
riservate, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi; nelle aree pedonali e 
nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato 
l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità; permette di sostare: negli 
appositi spazi riservati agli invalidi; nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è 
espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a 
servizi di pubblica utilità; nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo.  

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada),  
articolo 381; Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n.º 285, art. 188; Legge 104/1992; DPR 
503/1996; Legge 162/1998; Legge 17/1999; Legge 328/2000,  articoli 14, 15, 16, 22. 
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Codice attività Denominazione Nota 
D13 RILASCIO E RINNOVO TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER ACQUISTO TITOLI 

DI VIAGGIO A TARIFFA SPECIALE O AGEVOLATA PER INVALIDI 
 

FINALITÀ Favorire ed agevolare gli spostamenti delle persone con invalidità riconosciuta. 
COSA FORNISCE La Regione Abruzzo ha istituito agevolazioni sui servizi di linea di trasporto pubblico locale. 
A CHI È RIVOLTO E’ un intervento rivolto agli appartenenti ad una delle seguenti categorie: invalidi per servizio, 

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi civili, ciechi e minorati della vista, sordomuti, minori 
non deambulanti, Cavaliere di Vittorio Veneto 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Gli utenti che vogliono usufruire dei benefici di cui sopra chiedono al Comune di residenza il 
rilascio dell’apposito tesserino di riconoscimento, da convalidare ogni anno, che attesti 
l’appartenenza del richiedente ad una delle seguenti categorie: Invalidi per servizio (Decreto  oppure 
dichiarazione – attestato – certificato dell’Amministrazione competente circa l’invalidità per 
servizio - mod.69/ter – Direzione Prov.le del Tesoro – oppure: certificato – verbale della 
Commissione Militare Ospedaliera); Invalidi del lavoro (Attestato INAIL dal quale risulti la qualità 
di “grande invalido di lavoro”, oppure: invalido del lavoro con % di invalidità non inferiore 
all’80%); gli invalidi per servizio fino all’8^ categoria hanno diritto al rilascio della tessera, ma 
previa presentazione del modello 740, con un reddito imponibile ai fini IRPEF fino ad Euro 
15.493,71; ciò in quanto solo i grandi invalidi del lavoro sono esonerati dalla presentazione del 740; 
Invalidi di guerra (attestato Min. Tesoro o della Difesa, oppure mod.69/ter Direzione Prov.le del 
Tesoro); Invalidi Civili (fotocopia autenticata del verbale dell’apposita Commissione Sanitaria); 
Ciechi e minorati della vista (fotocopia autenticata del verbale dell’apposita Commissione 
Sanitaria); Sordomuti (fotocopia autenticata del verbale dell’apposita Commissione Sanitaria); 
Minori non deambulanti (fotocopia autenticata del verbale dell’apposita commissione sanitaria, con 
l’avvertenza che lo stato di non deambulanza deve risultare espressamente dal documento); 
Cavaliere di Vittorio Veneto (occorre esibire attestato o apposito brevetto rilasciato dall’Autorità 
competente). Categorie di soggetti che non hanno l’obbligo di presentare documenti circa il reddito: 
grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio; Cavalieri di Vittorio Veneto; persone affette da 
cecità totale ed invalidi totali. Per il primo rilascio della tessera di libera circolazione è necessario 
presentare istanza in carta libera con allegate due foto di cui una autenticata, certificato circa 
l’invalidità, certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva. Tutte le altre categorie devono 
presentare, invece, la seguente documentazione, oltre la domanda in carta libera: n.2 foto di cui una 
autenticata, documentazione sanitaria invalidità o minorazione, mod.740 autenticato o originale, 
accompagnato da fotocopia che può essere autenticata dall’impiegato addetto al servizio, da cui 
risulti un reddito imponibile fino ad Euro 15.493,71, certificato di residenza o dichiarazione 
sostitutiva rilasciata a termini di legge. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Le domande vanno redatte su apposito modulo da ritirarsi presso il Comune di residenza. L’utente 
presenta al Comune di residenza domanda in carta semplice. Il beneficiario cui sia stato riconosciuto 
il diritto all’accompagnatore chiede il rilascio di una tessera valida anche per l’accompagnatore. Il 
Comune, previa istruttoria della relativa domanda, rilascia o convalida, a seconda del caso, il 
tesserino di riconoscimento. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 104/1992; Legge Regionale 63/1992; Legge Regionale 114/1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI PER LE RESPONSABILITÀ FAMILIARI 
 
Codice attività Denominazione Nota 

E8/D9 ASSISTENZA DOMICILIARE LIVEAS 
FINALITÀ Ha la finalità di supportare gli utenti attraverso le seguenti tipologie di intervento: promozione della 

socializzazione; azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa; disbrigo di 
commissioni senza uso di mezzi di trasporto (istruzione di pratiche, ecc.); pulizia dei locali 

Servizi per le responsabilità familiari 
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domestici; riassetto di alcune stanze; lavaggio biancheria ed eventuale lavanderia; aiuto nell’igiene 
personale; preparazione e somministrazione pasti; quant’altro si convenga necessario fra gli 
operatori, l’assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell’assistito. 

COSA FORNISCE Si tratta di un aiuto domiciliare rivolto alle famiglie in difficoltà 
A CHI È RIVOLTO E’ un servizio rivolto a coloro che presentano particolari difficoltà di tipo psico-socio-ambientale 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza, presenza di situazioni invalidanti o di handicap, situazione di disagio 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Le esigenze degli utenti sono valutate dall’Assistente Sociale comunale che, di concerto con i 
familiari, qualora presenti, predispone un progetto personalizzato di assistenza. 

NOTIZIE UTILI La richiesta può essere effettuata presso il Comune, Ufficio Politiche Sociali. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 328/2000 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B4/C1/D9 ASSISTENZA DOMICILIARE  PER MINORI LIVEAS 
FINALITÀ Si tratta di supporto educativo, consulenza psico-pedagogica e supporto al ruolo genitoriale con lo 

scopo di contribuire alla crescita positiva del minore. Gli obiettivi essenziali del servizio sono: 
offrire alle famiglie un servizio domiciliare per la costruzione di un progetto educativo attraverso 
l’azione degli educatori e la consulenza psico-pedagogica; sostenere il minore nei momenti di 
difficoltà a scuola, in famiglia e nel gruppo dei pari, facilitando lo sviluppo delle sue potenzialità, il 
riconoscimento dei bisogni e la capacità di agire in autonomia; sostenere la famiglia in difficoltà 
educativa, facilitandola nei compiti di sviluppo e autonomia; costruire una rete di legami tra nucleo 
familiare e ambiente esterno (quartiere, parrocchia, scuola e altri servizi); promuovere le capacità 
progettuali del minore e della famiglia; sostenere e stimolare le relazioni familiari, attraverso il 
lavoro di rete, coinvolgendo tutte le agenzie significative del territorio. 

COSA FORNISCE E’ un servizio di supporto educativo domiciliare al nucleo familiare e si avvale di un’équipe 
multidisciplinare, composta dalle seguenti professionalità: Psicologo, Pedagogista, Educatori. 
Attraverso la loro azione il servizio offre un sostegno educativo domiciliare alla famiglia ed al 
minore, nonchè un collegamento con le risorse formali e informali del territorio. 

A CHI È RIVOLTO Il progetto si rivolge alle famiglie nelle quali i figli minorenni si trovano in situazione di disagio, 
difficoltà scolastica, affettiva, relazionale, ecc… 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza, situazione di disagio 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata: direttamente dalla famiglia; su segnalazione della Scuola o dei 
Servizi Territoriali 

NOTIZIE UTILI Composizione e compiti dell’équipe: 
Psicologo: si occupa del minore e della famiglia dal punto di vista psicologico e delle dinamiche 
affettivo-relazionali; effettua attività di sostegno alle famiglie che manifestano situazioni di disagio; 
collabora con le altre figure professionali dell’équipe all’elaborazione di percorsi educativi 
individuali; Pedagogista: individua i bisogni educativi espressi dal soggetto in relazione al contesto 
di appartenenza; stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e 
formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli 
insegnanti. Cura la progettazione educativa e collabora alla programmazione delle attività 
educative; Educatore: opera presso il domicilio del minore dove gestisce azioni mirate al recupero e 
allo sviluppo delle potenzialità del soggetto attraverso progetti individuali socio-educativi, 
favorendo livelli più avanzati di autonomia; gestisce processi comunicativi finalizzati al 
cambiamento dei comportamenti individuali e familiari; affianca le figure genitoriali nelle attività 
di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell’utente. 
La richiesta può essere effettuata presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 95/1995; Legge 285/97; Legge 328/2000, articolo 16 

 

Codice attività Denominazione Nota 
B3 CENTRI DIURNI PER MINORI LIVEAS 

FINALITÀ Favorire la socializzazione e la crescita per il tramite del gruppo dei pari 
COSA FORNISCE E’ un servizio che ha molteplici funzioni: centro di aggregazione; centro multimediale; corsi di 

formazione; informazioni concorsi/orientamento al lavoro; attività di formazione inerenti lingue 
straniere ed informatica 

A CHI È RIVOLTO E’ rivolto principalmente ai giovani, con lo scopo di garantire loro un accesso ampio 
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all’informazione. La prestazione essenziale del Centro è proprio l’offerta di informazioni, il sostegno 
e l’indicazione per il loro reperimento. Altro obiettivo importante è quello di promuovere 
aggregazione e creare le condizioni per il superamento dell’isolamento e dell’emarginazione che 
colpisce molti adolescenti. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Per partecipare alle attività organizzate presso i centri di aggregazione è possibile contattare il 
Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 

NOTIZIE UTILI Si tratta di interventi gestiti dal Comune. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 15/1989; Legge 285/1997; Legge 328/2000, articoli 16, 22 

 

Codice attività Denominazione Nota 
B18 LUDOTECA/MEDIATECA/SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO  

FINALITÀ Sono servizi volti a fornire ai bambini che frequentano la scuola elementare e media un luogo 
d’incontro, gioco, sano divertimento, al fine di accrescerne le potenzialità creative e lo sviluppo 
fisico e psichico. Hanno i seguenti obiettivi: rendere il gioco alimento primo della crescita umana e 
fondamento di ogni successivo sviluppo; disporre di un ambiente sereno, stimolante e socializzante; 
favorire il gioco libero e il rispetto delle regole; potenziare le attività di gioco, stimolando la 
creatività, l’espressività e la cooperazione; trasformare il bambino in attore e protagonista dei 
materiali che utilizza; aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi in maniera armonica;  
promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi ai laboratori. 

COSA FORNISCE Si  tratta di un luoghi strutturati per il gioco e momenti di aggregazione 
A CHI È RIVOLTO Sono servizi rivolti a bambini, ragazzi e giovani 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ possibile presentare la richiesta presso il Comune, Ufficio Politiche Sociali 

NOTIZIE UTILI La modulistica è disponibile presso il Comune di residenza  
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 285/97; Legge 328/2000 

 

Codice attività Denominazione Nota 
B6/B7/B15 
/B16/B17 

SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE ED ADOZIONI 
INTEGRAZIONE RETTE PER L’OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

COMUNITA’ FAMILIARE E COMUNITA’ EDUCATIVA 

LIVEAS 

FINALITÀ E’ un intervento volto a garantire il diritto del minore ad essere protetto e tutelato rispetto a casi di 
emarginazione, solitudine, problematiche legate allo stato di salute. Obiettivi strategici dell’azione 
sono: mettere a punto un progetto che consenta di analizzare la situazione del minore in difficoltà e 
della sua famiglia di origine, al fine di valutare un inserimento che non sia traumatico bensì 
accogliente; predisporre, sulla base dell’analisi di cui sopra, un programma di interventi graduati nel 
tempo (necessariamente tale programma deve essere flessibile per poter essere modificato nel corso 
dell’esperienza ed in base all’effettivo evolversi della situazione); preparare la famiglia ed il minore 
all’inserimento. 

COSA 
FORNISCE 

In riferimento ai servizi residenziali  per minori i Comuni dell’Ambito n.33 hanno programmato 
all’interno del Piano di Zona il servizio di “integrazione rette per l’ospitalità in strutture residenziali” e 
“pronto intervento sociale”. Qualora non sia possibile il mantenimento del minore nel proprio nucleo 
familiare di appartenenza, per disagio familiare socio-economico o per maltrattamenti subiti, è 
garantito l’inserimento del minore presso strutture e comunità educativo-assistenziali e familiari 
(eventualmente anche accompagnato da un genitore) per il tramite di convenzionamenti con le 
strutture e comunità presenti sul territorio. Il Servizio Sociale Professionale valuta per ciascun caso il 
bisogno nonché la tipologia e l’adeguatezza della comunità nella quale inserire il minore da 
allontanare, quando non è possibile attivare il servizio di “affido familiare”. In riferimento agli adulti  
nonché a tutte le persone svantaggiate o disagiate (anche minori) è stato siglato con la Provincia di 
Pescara apposito protocollo d’intesa: l’Ente Provincia ha attivato un Centro Sociale Polivalente con 
funzioni di centro diurno e centro di accoglienza. Azioni di promozione e sostegno dell’affidamento 
familiare: produzione e diffusione della cultura dell’affido per il tramite del Servizio Sociale comunale 
di opuscoli, locandine, comunicati stampa ed articoli sulla stampa locale sui siti internet dei Comuni 
appartenenti all’Ambito e di altri enti locali; realizzazione di incontri dell’équipe socio-psico-
pedagogica territoriale presso le scuole con bambini, genitori ed insegnanti per facilitare l’approccio 
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all’accoglienza di un bambino all’interno del proprio nucleo familiare; realizzazione di incontri con 
associazioni di famiglie affidatarie al fine di avere un supporto  nella selezione di nuove famiglie 
disponibili all’affido sul territorio attraverso il confronto con le esperienze delle famiglie che fanno 
parte dell’associazione; realizzazione di incontri con comunità di adulti, laiche o religiose, per la 
diffusione della cultura dell’affidamento familiare; valutazione dell’impatto emotivo dell’ingresso di 
un minore in una nuova famiglia dal punto di vista di chi accoglie (altri figli della coppia, familiari…) 
e di chi entra a far parte del nucleo familiare; formazione/informazione delle famiglie affidatarie 
attraverso incontri a tema; formazione/informazione della famiglia d’origine all’affidamento 
attraverso incontri a tema; attivazione di interventi socio-assistenziali volti ad eliminare le cause che 
hanno provocato l’allontanamento del minore per poter favorire il reinserimento del minore nel nucleo 
di origine; attivazione di tutte le misure di sostegno (anche economico) alla famiglia affidataria; 
produzione di un elenco di ambito di famiglie che si rendono disponibili all’affido. Lavoro dell’èquipe 
per l’Adozione nazionale ed internazionale  situata nel Comune di Spoltore: formazione delle famiglie 
aspiranti all’adozione, supporto educativo, sociale e psicologico al minore ed alla famiglia; gestione 
rapporti delle famiglie con le istituzioni ed i servizi territoriali. Azioni di carattere generale: 
inserimento dei minori in strutture residenziali (anche per disposizione del Tribunale per i Minorenni) 
ed integrazione delle relative rette di ricovero; supporto alle famiglie e sollievo dai carichi 
assistenziali; sostegno economico ed assicurativo; Servizio Sociale Professionale, assistenza 
domiciliare, socio-psico-pedagogica ed educativa per il minore e la famiglia. 

A CHI È 
RIVOLTO 

Si tratta di servizi rivolti ai minori in generale ed alle famiglie 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Su segnalazione del Servizio Sociale Professionale o di altri servizi territoriali si attivano misure di 
contrasto a casi di abuso, violenza familiare, emarginazione, disagio 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 
LEGISLAZIONE 

DI RIFERIMENTO 
Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1998, n.476, “Ratifica ed esecuzione 
della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, 
stipulata all’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione 
di minori stranieri”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 
B5/B13/C1/C2 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-PSICO-EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI 
MEDIAZIONE FAMILIARE 

LIVEAS 

FINALITÀ Sostenere la famiglia in difficoltà attraverso l’attività di educatori e la consulenza socio-psico-
pedagogica; prevenire, prendere in carico e monitorare i casi di abuso ed maltrattamento ai minori; 
potenziare i servizi e gli interventi psico-pedagogici rivolti alla prima ed alla seconda infanzia anche 
in riferimento a bambini/ragazzi con disabilità; potenziare i servizi e gli interventi rivolti alle 
famiglie di immigrati presenti sul territorio ed ai loro minori; prevenire ed evitare 
l’istituzionalizzazione dei minori in situazione di disagio e disabilità; creare spazi di ascolto diretti 
alle famiglie. Tale servizio risponde al bisogno di supporto al ruolo genitoriale e di sostegno 
educativo, sempre più sentito, delle famiglie e vuole garantire la presenza strategica di un operatore 
formato alla relazione di aiuto 

COSA FORNISCE Per contrastare i fenomeni di disagio vengono attivati due percorsi paralleli di intervento: uno 
domiciliare individuale, quando l’intervento deve essere finalizzato a sostenere la famiglia nella 
quale il minore è inserito; uno di gruppo presso i centri di aggregazione/ludoteche comunali quando 
l’intervento deve essere rivolto alla socializzazione del minore ed al suo inserimento nel gruppo dei 
pari; sono effettuati colloqui per la consulenza socio-psico-pedagogica con i genitori. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di servizi rivolti ai minori ed alle famiglie con disagio 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

L’invio del caso può essere effettuato all’equipe (costituita dalle figure professionali di Psicologo, 
Pedagogista ed Educatori) dalla scuola, da altri servizi del territorio e comunali, dalle famiglie.   

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 
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LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

C1 SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ  
FINALITÀ Sostenere la famiglia nel ruolo e nelle funzioni genitoriali e nella relazione genitore-figlio. 

COSA FORNISCE E’ un servizio erogato attraverso consulenti diversi presso le scuole, i centri diurni e gli sportelli del 
territorio dell’Ambito. Le proposte rivolte ai genitori sono di tre tipi: incontri con prevalente 
funzione informativo-consulenziale: si tratta di incontri volti a fornire informazioni, sviluppare 
approfondimenti, fornire stimoli e rispondere alle sollecitazioni dei genitori sui temi riguardanti la 
relazione genitori-figli; incontri con prevalente funzione formativa: la metodologia di lavoro 
prevede la partecipazione attiva dei genitori attraverso lavori di gruppo, a coppie, giochi di ruolo, 
ecc. Gli incontri si propongono come forma di apprendimento attivo sui principali processi di 
interazione fra genitori e figli: ascolto e comunicazione con i figli, i comportamenti, i conflitti, 
l’autorità e la disciplina, i conflitti di valori; gruppi di incontro/discussione con prevalente funzione 
di scambio esperienziale con la funzione di facilitare la comunicazione ed il confronto di esperienze 
personali fra i partecipanti. Durante tali incontri vengono trattati argomenti che gli stessi partecipanti 
decidono di affrontare. 

A CHI È RIVOLTO A tutte le famiglie in situazione di disagio con figli minori residenti nei comuni dell’ambito. 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e figli compresi tra 0-18 anni 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 

NOTIZIE UTILI Gli incontri si svolgono presso le Scuole, i centri diurni e gli sportelli attivi presso i Comuni 
dell’Ambito n.33.  

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 285/1997; Legge 328/2000. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B5 SERVIZIO SOCIO-PSICO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  
FINALITÀ Si tratta di un servizio volto a favorire l’autonoma capacità di affrontare situazioni problematiche, il  

recupero del disagio familiare, scolastico ed il miglioramento del livello di apprendimento 
contenutistico (dove carente), con particolare riferimento al recupero di quelle abilità trasversali 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere, argomentare, costruire nessi logici consequenziali, ecc.) la cui 
carenza cronicizzata costituisce la causa della maggior parte delle storie di insuccesso ed abbandono  
scolastico.  

COSA FORNISCE Il servizio è erogato attraverso interventi individuali e di gruppo 
A CHI È RIVOLTO A tutte le famiglie in situazione di disagio con figli minori residenti nei Comuni dell’Ambito n.33 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata presso il comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 

NOTIZIE UTILI Il servizio è erogato attraverso interventi individuali e di gruppo erogati a domicilio o presso i centri 
diurni 

LEGISLAZIONE 
DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale 15/1989; Legge 285/97; Legge 328/2000. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B18 CONTRIBUTI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE  
FINALITÀ Si tratta di contributi che hanno la finalità di sostenere il nucleo familiare monoparentale ed il 

minore non riconosciuto 
COSA FORNISCE Si tratta di contributi regionali erogati per il tramite dell’Ente Provincia soltanto se la Regione 

stanzia annualmente i relativi fondi 
A CHI È RIVOLTO Minori riconosciuti da un solo genitore che non abbiano superato il 15° anno di età 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Condizione che la madre (o il genitore che riconosce il minore) sia nubile/celibe e provveda 
direttamente al sostentamento del minore (o dei minori). Tali contributi devono essere richiesti entro 
il 6° anno di età del minore, pena la decadenza del diritto. 
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MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ disponibile apposito modulo di domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: copia fotostatica di un 
documento di identità; carta di soggiorno o permesso di soggiorno (art.39, Legge 06.03.1998, n.40); 
estratto dell’atto di nascita del minore (art.3, DPR 02.05.1957, n.432). 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali.  
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 102/1988; Legge Regionale 11/1999, articolo 77, comma 3; Legge 328/2000. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B18 CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI 0-3 ANNI CHE FRUISCONO 
DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI (IN CONVENZIONE) 

 

FINALITÀ Accudire i bambini/bambine di età 0-3, facilitarne la socializzazione e promuoverne l’apprendimento 
Conciliare i tempi di cura e di lavoro delle famiglie 

COSA FORNISCE Si tratta di contributi economici 
A CHI È RIVOLTO Famiglie con figli 0-3 anni che fruiscono di servizi per la prima infanzia autorizzati 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ disponibile apposito modulo di domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: copia fotostatica di un documento di 
identità; attestazione ISEE; documentazione relativa alle spese sostenute per la frequenza di servizi 
rivolti alla prima infanzia. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali.  
LEGISLAZIONE 

DI RIFERIMENTO 
Legge Regionale 102/1988; Legge Regionale 11/1999, articolo 77, comma 3; Legge 328/2000. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

A10 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE A FAVORE DEI CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO 

 

FINALITÀ Sostenere le famiglie che sopportano il pagamento di canoni di locazione 
COSA FORNISCE L’art.11 della Legge 09.12.1998, n.431, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici un 

fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei conduttori di 
immobili ad uso abitativo. Si tratta di risorse che vengono assegnate ogni anno dallo Stato alla 
Regione Abruzzo e che questa a sua volta invia ai comuni. Ogni anno i Comuni emanano un 
apposito avviso pubblico al fine di stilare una graduatoria e trasmettere i dati dei beneficiari alla 
Regione Abruzzo. 

A CHI È RIVOLTO A tutti i cittadini secondo i requisiti sotto elencati 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Reddito annuo imponibile complessivo risultante dall’attestazione ISEE: non superiore a due 
pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 
14%; reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e 
dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 
24%. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti minimi sopra indicati possono fare richiesta su apposito 
modello da ritirarsi in Comune, presso l’Ufficio che ha emanato il bando. Alla domanda devono 
essere allegati i seguenti documenti: il canone corrisposto al locatore, risultante da contratto di 
locazione regolarmente registrato (da allegare con le ricevute dei pagamenti); le dimensioni 
dell’alloggio, ai sensi dell’art.13 della Legge n.392/78; la categoria catastale dell’alloggio; la 
composizione del nucleo familiare, ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale 
del nucleo stesso (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.109). Il reddito imponibile complessivo 
che non può superare i requisiti minimi sopra menzionati, con espressa indicazione della fonte 
reddituale (pensione, lavoro dipendente, lavoro autonomo, altro). L’ammontare dei redditi da 
assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi rispetto all’anno per 
il quale l’affitto è stato pagato. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge n.392/78; Legge 431/1998, art.11; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

A10 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE  



26 

FINALITÀ Sostenere economicamente i nuclei familiari con almeno tre figli minori 
COSA FORNISCE E’ un contributo economico erogato dall’INPS per i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari, 

purché in possesso di carta di soggiorno e residenti, con tre o più figli minori. Si tratta di un assegno 
mensile erogato per 13 mesi. Nel caso in cui il terzo figlio sia nato nell’anno in corso spetta 
l’erogazione per il numero di mesi compresi tra quello di nascita e dicembre. 

A CHI È RIVOLTO E’ rivolto a cittadine o cittadini italiani o comunitari o extracomunitari (purché in possesso di carta 
di soggiorno) e residenti, che siano genitori di tre o più figli minori. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Può fare la richiesta chi è cittadina o cittadino italiano o comunitario o extracomunitario (purché in 
possesso di carta di soggiorno) e residente che sia in possesso dei seguenti requisiti: essere genitore 
di tre o più figli minori; attestazione ISEE che certifichi l’ammontare del reddito del nucleo 
familiare (il nucleo familiare è composto da tutti coloro che fanno parte dello stesso Stato di 
Famiglia), non superiore al minimo fissato dall’INPS per ciascun anno. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Presentando l’attestazione ISEE e compilando l’apposito modulo di domanda La domanda dovrà 
essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale l’assegno è richiesto. 

NOTIZIE UTILI L’assegno verrà corrisposto dall’INPS ogni 6 mesi, sulla base dei dati trasmessi dal Comune. Il 
diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni di legge. Qualora il 
requisito della presenza di almeno tre figli minori si verifichi successivamente al primo gennaio, il 
diritto decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è perfezionato. Il diritto cessa dal 
primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla 
composizione del nucleo familiare, oppure dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il 
requisito del valore dell’ISEE. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune 
ogni evento che modifica i requisiti. L’assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e 
previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 448/1998, articolo 65; DPCM 452/2000; DPCM 337/2001 

 
Codice attività Denominazione Nota 

A10 ASSEGNO DI MATERNITÀ  
FINALITÀ Sostenere le famiglie nelle quali si è verificata una nascita 

COSA FORNISCE Si tratta di un contributo economico da corrispondere alle aventi diritto  secondo quanto previsto 
dall’art.66, comma 1, della Legge 488/98; viene erogato dall’INPS per 5 mesi dalla nascita del 
figlio alle madri che non hanno copertura previdenziale; viene corrisposto in un’unica soluzione. 

A CHI È RIVOLTO ai cittadini italiani o comunitari o extracomunitari (purché in possesso di carta di soggiorno) e 
residenti 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Si tratta di un contributo economico rivolto: ai cittadini italiani o comunitari o extracomunitari 
(purché in possesso di carta di soggiorno) e residenti; a chi ha avuto uno o più figli e non ha 
beneficiato del trattamento previdenziale relativo alla indennità di maternità (in caso di parti 
gemellari o plurigemellari è concesso un assegno per ogni figlio); a chi fa parte di un nucleo 
familiare con una situazione economica che rientra nel limite minimo fissato dall’INPS di anno in 
anno. Tale limite può tuttavia variare in relazione alla reale configurazione del nucleo familiare e 
subisce quindi riparametrazioni conseguenti all’applicazione dell’ISEE, secondo le modalità 
previste nella tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109*. 
*A differenza che in passato, oggi non è più riconosciuta alcuna quota differenziale nel caso la 
madre fruisca di altra prestazione previdenziale il cui importo complessivo sia inferiore a quello 
dell’assegno. Per il caso di una partoriente che non riceva alcuna prestazione pur avendo versati i 
contributi per la tutela economica obbligatoria della maternità o la riceva in misura ridotta la Legge 
23 dicembre 1999, n.488 prevede un diverso intervento descritto dal comma 8 dell’art.49. 
Il nucleo familiare è composto da tutti coloro che fanno parte dello stesso Stato di Famiglia. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Compilando il modulo di domanda e presentando l’attestazione ISEE presso il Comune di 
residenza 

NOTIZIE UTILI La domanda per il contributo può essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio. La data di 
presentazione di richiesta del contributo non incide sull’entità dell’erogazione, che viene 
conteggiata a partire dalla nascita del figlio. L’assegno verrà corrisposto dall’INPS in un’unica 
soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del Comune. Il contributo potrà 
anche essere accreditato su conto corrente; è sufficiente che nella domanda venga richiesto e si 
indichino le coordinate bancarie. L’assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali 
e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS. Per 
informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
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LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 448/1998, articolo 66; DPCM 452/2000; DPCM 337/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI 
 

Codice attività Denominazione Nota 
E8/D9 ASSISTENZA DOMICILIARE LIVEAS 

FINALITÀ Questo servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo 
familiare o comunque nel contesto sociale di appartenenza, assicurandogli interventi socio-
assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, 
mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi 
sanitari di base. 

COSA FORNISCE E’ un insieme di prestazioni fornite presso l’abitazione dell’utente riguardanti la cura della persona, 
della casa e dei bisogni relazionali. Ha la finalità di supportare gli utenti attraverso le seguenti 
tipologie di intervento: promozione della socializzazione; azioni di stimolo alla partecipazione a 
momenti di vita associativa; disbrigo di commissioni senza uso di mezzi di trasporto (istruzione di 
pratiche, ecc.); pulizia dei locali domestici; riassetto di alcune stanze; lavaggio biancheria ed 
eventuale lavanderia; aiuto nell’igiene personale; preparazione e somministrazione pasti; quant’altro 
si convenga necessario fra gli operatori, l’assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste 
dell’assistito. Le esigenze degli utenti sono valutate dall’Assistente Sociale del Comune, che 
predispone un progetto personalizzato di assistenza. 

A CHI È RIVOLTO Il servizio è rivolto: a disabili per i quali sia stata accertata una grave minorazione tale da ridurre 
l’autonomia personale temporanea o permanente, ai sensi della Legge n.104/92, privilegiando i 
soggetti portatori di handicap che vivono da soli; ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza; ad anziani inseriti in 
nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza; ad 
anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari; a persone che 
versino in particolare stato di necessità, per esempio casi psichiatrici. La non autosufficienza deve 
essere comprovata dal parere della competente commissione sanitaria A.S.L.. E’ un servizio rivolto 
a tutti coloro che presentano particolari difficoltà e gravi limitazioni dell’autonomia personale nello 
svolgimento delle funzioni essenziali della vita. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

L’ordine di ammissione degli aventi diritto è determinato, in via prioritaria, dalle condizioni socio-
economiche dell’assistito e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art.433 del codice civile, dal 
grado di disabilità (determinato dalla commissione sanitaria della A.S.L.) e dall’età avanzata. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

L’attivazione del servizio avviene su richiesta dell’interessato o di chiunque sia informato della 
necessità assistenziale in cui versa la persona. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere 
allegata l’attestazione ISEE. 

NOTIZIE UTILI La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 75/1982; Legge 104/1992; Legge 162/1998; Legge 17/1999; Legge 328/2000, 
articoli 14, 15, 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

E4/E6/E13 INTEGRAZIONE RETTE PER L’OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI 
E COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE 

LIVEAS 

FINALITÀ Garantire il diritto dell’anziano (anche non autosufficiente o disabile) ad essere protetto e tutelato 
rispetto a casi di emarginazione, solitudine, problematiche legate allo stato di salute. Obiettivi 
strategici dell’azione sono: mettere a punto un progetto che consenta di analizzare la situazione 
dell’anziano in difficoltà e della sua famiglia, al fine di valutare un inserimento che non sia 
traumatico bensì accogliente; predisporre, sulla base dell’analisi di cui sopra, un programma di 
interventi graduati nel tempo (necessariamente tale programma deve essere flessibile per poter 
essere modificato nel corso dell’esperienza ed in base all’effettivo evolversi della situazione); 

Servizi rivolti agli anziani 
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preparare la famiglia di appartenenza dell’anziano e l’anziano stesso all’inserimento.  
COSA FORNISCE Si tratta di un intervento di natura economica rivolto agli anziani che con i propri redditi e 

patrimoni mobiliari ed immobiliari non sono in grado di pagare interamente la retta di ricovero in 
Casa di Riposo o RSA. I Comuni dell’Ambito n.33 assicurano per il tramite di convenzioni il 
miglior inserimento possibile dell’anziano privo di supporto familiare o con pluripatologie 
invalidanti in strutture e comunità familiari accreditate. E’ stato inoltre siglato con la Provincia di 
Pescara un protocollo d’intesa: l’Ente Provincia ha attivato un Centro Sociale Polivalente  con 
funzioni di centro diurno e centro di accoglienza. 

A CHI È RIVOLTO Ad anziani che da soli non riescono a sopportare il costo della retta di ricovero, privi del supporto 
familiare e/o con pluripatologie invalidanti 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza, presenza di disagio socio-economico e/o situazione invalidante 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, l’anziano, o chi ne cura gli interessi, rivolge 
domanda al Comune, corredata dalla attestazione ISEE. Nella domanda, che deve indicare la retta 
da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del 
trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori 
dipendenti. Il Comune e/o la struttura sanitaria di destinazione istruiscono la pratica calcolando la 
quota della retta di ricovero che può essere pagata dall’anziano sia direttamente con il proprio 
reddito, sia a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti. Prima di determinare 
l’ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli 
alimenti. In caso  

NOTIZIE UTILI La modulistica è disponibile presso il Comune di residenza, Ufficio Politiche Sociali, e/o presso il 
Punto Unico di Accesso. Occorre allegare l’ISEE, la certificazione attestante lo stato di non 
autosufficienza rilasciata dall’Unità Valutativa Multidimensionale territorialmente competente o 
altra certificazione sanitaria. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 104/1992; Legge 162/1998; Legge 17/1999; Legge 328/2000,  
articoli 14, 15, 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

E10 SOGGIORNI DI VACANZA E CURA PER ANZIANI  
FINALITÀ E’ un servizio la cui finalità è quella di accompagnare gli anziani presso località particolarmente 

idonee per le cure climatiche e termali. Tale servizio ha lo scopo di offrire occasione di svago e di 
nuovi contatti sociali, oltre alla possibilità di conservare o di recuperare lo stato di benessere fisico 
e psichico. 

COSA FORNISCE Occasioni di cura e di socializzazione 
A CHI È RIVOLTO Possono presentare domanda di partecipazione tutti i cittadini che abbiano raggiunto i limiti di età 

previsti per il conseguimento della pensione o che, per sopravvenuta inabilità, non esercitano o non 
possono esercitare proficuamente un’attività lavorativa. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza (anziani o persone che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il conseguimento 
della pensione o che, per sopravvenuta inabilità, non esercitano o non possono esercitare 
proficuamente un’attività lavorativa), comunque dotati di autonomia psico-fisica 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Alla richiesta vanno allegati il certificato rilasciato dal medico curante attestante l’autonomia psico-
fisica e l’impegnativa necessaria per effettuare le cure. 

NOTIZIE UTILI La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

E1 CENTRI DIURNI LIVEAS 
FINALITÀ I Centri hanno lo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra gli anziani e tra questi ed i 

cittadini di fasce di età diverse; nell’ambito della loro piena autonomia di programmazione e 
gestione, articolano le attività secondo i seguenti indirizzi: propulsione e programmazione verso 
l’esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali sul 
territorio (servizi di assistenza domiciliare, servizi sanitari, servizi culturali e ricreativi); promozione 
e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite con relativa organizzazione del servizio di 
viaggio e di ristoro; partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli 
avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina; promozione di attività ludico-motoria 
con l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri impianti comunali; promozione di attività 
lavorative ed artigianali utilizzando l’esperienza di artigiani anziani, specie se portatori di mestieri in 
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via di estinzione; promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc…; 
programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori 
culturali, di incontro e di scambio di esperienze culturali, con l’impiego di idonei strumenti 
(televisori, giornali quotidiani, videoregistratore, giochi vari, piccoli e medi elettrodomestici, 
ecc…); organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività, sia all’interno che 
all’esterno del Centro Sociale; organizzazione di attività in forma di volontariato. I Centri sono 
autogestiti dagli stessi iscritti pur avvalendosi di volta in volta delle prestazioni degli assistenti 
sociali, del personale amministrativo comunale, di un organizzatore e coordinatore, degli operatori 
culturali, sportivi e di animazione che vi prestano servizio. 

COSA FORNISCE I Centri costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, veicolo di scambi culturali 
e sociali fra le diverse fasce di età esistenti nel territorio e, pertanto, complemento delle altre 
strutture sociali presenti sul territorio. Le attività svolte presso i centri sono le seguenti: ginnastica, 
ballo, attività teatrali, gite, giochi di carte, Università della Terza Età. 

A CHI È RIVOLTO Pensionati 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Ai fini dell’accesso al servizio è necessario compilare un modello di iscrizione. 

NOTIZIE UTILI E’ possibile iscriversi ai centri diurni presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

E13 INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI  
FINALITÀ E’ un intervento volto ad assicurare momenti di svago e socializzazione a coloro che hanno superato 

i 65 anni di età. 
COSA FORNISCE Momenti di socializzazione e svago, quali viaggi e gite 
A CHI È RIVOLTO E’ rivolto a coloro che hanno superato i 65 anni di età 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Ai fini dell’accesso alle singole iniziative è necessario compilare un modello di iscrizione 

NOTIZIE UTILI La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D10/E9 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PUNTO UNICO DI ACCESSO LEA 
FINALITÀ Favorire il permanere dell’anziano/disabile presso il proprio domicilio ed evitare l’allontanamento 

dal contesto di vita; promuovere l’autonomia; facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i 
servizi rivolti al sostegno della domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; 
potenziare gli interventi domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con persone non 
autosufficienti, minori e disabili; incrementare e rendere operativa l’integrazione sociosanitaria. I 
servizi/interventi di integrazione sociosanitaria previsti dall’Ambito di concerto con l’Azienda USL 
prevedono un processo assistenziale unitario, in grado di assicurare l’integrazione delle diverse 
politiche per la salute. Si tratta di un sistema assistenziale fondato sulla centralità del bisogno, 
valutato da una équipe multidimensionale e multiprofessionale, e su di un’offerta appropriata ed 
efficace 

COSA FORNISCE E’ l’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio. 
Il Comune assicura i bisogni sociali dei pazienti ammessi in Assistenza Domiciliare Integrata dal 
Distretto Sanitario di Base. Si tratta di servizi che garantiscono il sostegno alla domiciliarità, 
l’accesso alle cure domiciliari, la prevenzione dei ricoveri impropri e delle istituzionalizzazioni, il 
sollievo delle persone che assistono persone non autosufficienti e/o disabili, la consulenza 
infermieristica, farmacologica e riabilitativa, l’assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili 
in collaborazione con i seguenti servizi sociali territoriali e gli altri servizi sanitari e sociosanitari. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto ad anziani e disabili 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Il Punto Unico di Accesso è dislocato presso i Distretti Sanitari di Base. Occorre contattare il 
Distretto Sanitario di Base per l’assistenza medico-riabilitativa ed il Comune per quella sociale. 
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NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dalla AUSL per la parte infermieristico/riabilitativa e dal Comune per 
la parte sociale 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22; Legge 833/1978; DPR 270/2000; DPCM 
14.02.2001. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

E12 TELEASSISTENZA ED ALTRE FORME DI ASSISTRENZA LIVEAS 

FINALITÀ Facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i servizi rivolti al sostegno della domiciliarità 
ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; potenziare gli interventi domiciliari rivolti a 
famiglie in situazione di disagio, con persone non autosufficienti, minori e disabili; incrementare e 
rendere operativa l’integrazione sociosanitaria; promuovere l’autonomia 

COSA FORNISCE L’A.T.S. n.33 ha aderito al servizio regionale di Contact Center – Call Center, il quale attualmente 
riesce a fare fronte alle esigenze degli anziani dell’Ambito (si tratta di n.18 utenti con pluripatologie 
invalidanti) nei periodi più critici dell’anno. Inoltre, attraverso i servizi di Segretariato Sociale e 
Servizio Sociale Professionale, l’Ambito n.33  garantisce un servizio di assistenza telefonica 
continua per situazioni di emergenza sociale e sanitaria, nonché per il disbrigo di commissioni 
urgenti per utenti privi di adeguata assistenza di familiari o vicinato. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto ad anziani e persone a rischio di non autosufficienza 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

È possibile accedere ai servizi per il tramite dello sportello di  Segretariato Sociale e del Servizio 
Sociale Professionale del Comune, fornendo il proprio numero di telefono ed indirizzo al fine di 
consentire monitoraggi telefonici e visite domiciliari. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 
 

Codice attività Denominazione Nota 
D10/E9 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PUNTO UNICO DI ACCESSO LEA 

FINALITÀ Favorire il permanere dell’anziano/disabile presso il proprio domicilio ed evitare l’allontanamento 
dal contesto di vita; facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i servizi rivolti al 
sostegno della domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; promuovere 
l’autonomia; potenziare gli interventi domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con 
persone non autosufficienti, minori e disabili; incrementare e rendere operativa l’integrazione 
sociosanitaria. I servizi/interventi di integrazione sociosanitaria previsti dall’Ambito di concerto con 
l’Azienda USL prevedono un processo assistenziale unitario, in grado di assicurare l’integrazione 
delle diverse politiche per la salute. Si tratta di un sistema assistenziale fondato sulla centralità del 
bisogno, valutato da una équipe multidimensionale e multiprofessionale, e su di un’offerta 
appropriata ed efficace. 

COSA FORNISCE E’ l’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio. 
Il Comune assicura i bisogni sociali dei pazienti ammessi in Assistenza Domiciliare Integrata dal 
Distretto Sanitario di Base. Si tratta di servizi che garantiscono il sostegno alla domiciliarità, 
l’accesso alle cure domiciliari, la prevenzione dei ricoveri impropri e delle istituzionalizzazioni, il 
sollievo delle persone che assistono persone non autosufficienti e/o disabili, la consulenza 
infermieristica, farmacologica e riabilitativa, l’assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili 
in collaborazione con i seguenti servizi sociali territoriali e gli altri servizi sanitari e sociosanitari. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizi rivolti ad utenti con bisogni complessi, sociosanitari 

Servizi ad alta integrazione sociosanitaria 
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REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Il Punto Unico di Accesso è dislocato presso i Distretti Sanitari di Base. Occorre contattare il 
Distretto Sanitario di Base per l’assistenza medico-riabilitativa ed il Comune per quella sociale. 

NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dalla AUSL per la parte infermieristico/riabilitativa e dal Comune per 
la parte sociale 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22; Legge 833/1978; DPR 270/2000; DPCM 
14.02.2001. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

 
E9/D10 
E8/D9 

D8 

PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 
Assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili 
Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani e disabili non autosufficienti 
Trasporto assistito 

 
LEA 

LIVEAS 
 

FINALITÀ Favorire il permanere dell’anziano/disabile presso il proprio domicilio ed evitare l’allontanamento 
dal contesto di vita; facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i servizi rivolti al sostegno 
della domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; potenziare gli interventi 
domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con persone non autosufficienti, minori e 
disabili; promuovere l’autonomia; incrementare e rendere operativa l’integrazione sociosanitaria. I 
servizi/interventi di integrazione sociosanitaria previsti dall’Ambito di concerto con l’Azienda USL 
prevedono un processo assistenziale unitario, in grado di assicurare l’integrazione delle diverse 
politiche per la salute. Si tratta di un sistema assistenziale fondato sulla centralità del bisogno, 
valutato da una équipe multidimensionale e multiprofessionale, e su di un’offerta appropriata ed 
efficace 

COSA FORNISCE E’ l’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio 
di persone gravemente ammalate. Si tratta di servizi che garantiscono il sostegno alla domiciliarità, 
l’accesso alle cure domiciliari, la prevenzione dei ricoveri impropri e delle istituzionalizzazioni, il 
sollievo delle persone che assistono persone non autosufficienti e/o disabili, la consulenza 
infermieristica, farmacologica e riabilitativa, l’assistenza domiciliare, l’assistenza domiciliare 
integrata per anziani e disabili (anche mentali) in collaborazione con i servizi sociali territoriali e gli 
altri servizi sanitari e sociosanitari (in rete con il Punto Unico di Accesso ed i servizi sociali), il 
trasporto assistito. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di servizi rivolti ad anziani e disabili non autosufficienti 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Per l’attivazione dei servizi sanitari e sociosanitari occorre contattare il Distretto Sanitario di Base 
competente per territorio; per accedere ai servizi sociali è possibile contattare il servizio sociale del 
Comune i residenza. 

NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dalla AUSL per la parte infermieristico/riabilitativa e dal Comune per 
la parte sociale 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22; Legge 833/1978; DPR 270/2000; DPCM 
14.02.2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 

Codice attività Denominazione Nota 
B5/B13/C1/C2 SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-PSICO-EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI 
MEDIAZIONE FAMILIARE 

LIVEAS 

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
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FINALITÀ Sostenere la famiglia in difficoltà attraverso l’attività di educatori e la consulenza socio-psico-
pedagogica; prevenire, prendere in carico e monitorare i casi di abuso ed maltrattamento ai minori; 
potenziare i servizi e gli interventi psico-pedagogici rivolti alla prima ed alla seconda infanzia anche 
in riferimento a bambini/ragazzi con disabilità; potenziare i servizi e gli interventi rivolti alle 
famiglie di immigrati presenti sul territorio ed ai loro minori; prevenire ed evitare 
l’istituzionalizzazione dei minori in situazione di disagio e disabilità; creare spazi di ascolto diretti 
alle famiglie. Tale servizio risponde al bisogno di supporto al ruolo genitoriale e di sostegno 
educativo, sempre più sentito, delle famiglie e vuole garantire la presenza strategica di un operatore 
formato alla relazione di aiuto 

COSA FORNISCE Per contrastare i fenomeni di disagio vengono attivati due percorsi paralleli di intervento: uno 
domiciliare individuale, quando l’intervento deve essere finalizzato a sostenere la famiglia nella 
quale il minore è inserito; uno di gruppo presso i centri di aggregazione/ludoteche comunali quando 
l’intervento deve essere rivolto alla socializzazione del minore ed al suo inserimento nel gruppo dei 
pari; sono effettuati colloqui per la consulenza socio-psico-pedagogica con i genitori. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di servizi rivolti ai minori ed alle famiglie con disagio 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

L’invio del caso può essere effettuato all’equipe (costituita dalle figure professionali di Psicologo, 
Pedagogista ed Educatori) dalla scuola, da altri servizi del territorio e comunali, dalle famiglie.   

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B5 SERVIZIO SOCIO-PSICO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA  
FINALITÀ Si tratta di un servizio volto a favorire l’autonoma capacità di affrontare situazioni problematiche, il  

recupero del disagio familiare, scolastico ed il miglioramento del livello di apprendimento 
contenutistico (dove carente), con particolare riferimento al recupero di quelle abilità trasversali 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere, argomentare, costruire nessi logici consequenziali, ecc.) la cui 
carenza cronicizzata costituisce la causa della maggior parte delle storie di insuccesso ed abbandono  
scolastico.  

COSA FORNISCE Il servizio è erogato attraverso interventi individuali e di gruppo 
A CHI È RIVOLTO A tutte le famiglie in situazione di disagio con figli minori residenti nei Comuni dell’Ambito n.33 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata presso il comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 

NOTIZIE UTILI Il servizio è erogato attraverso interventi individuali e di gruppo erogati a domicilio o presso i centri 
diurni 

LEGISLAZIONE 
DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale 15/1989; Legge 285/97; Legge 328/2000. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B4/C1/D9 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI LIVEAS 
FINALITÀ Si tratta di consulenza psico-pedagogica e supporto al ruolo genitoriale con lo scopo di 

contribuire alla crescita positiva del minore. Gli obiettivi essenziali del servizio sono: offrire alle 
famiglie un servizio domiciliare per la costruzione di un progetto educativo attraverso l’azione 
degli educatori e la consulenza psico-pedagogica; sostenere il minore nei momenti di difficoltà a 
scuola, in famiglia e nel gruppo dei pari, facilitando lo sviluppo delle sue potenzialità, il 
riconoscimento dei bisogni e la capacità di agire in autonomia; sostenere la famiglia in difficoltà 
educativa, facilitandola nei compiti di sviluppo e autonomia; costruire una rete di legami tra 
nucleo familiare e ambiente esterno (quartiere, parrocchia, scuola e altri servizi); promuovere le 
capacità progettuali del minore e della famiglia; sostenere e stimolare le relazioni familiari, 
attraverso il lavoro di rete, coinvolgendo tutte le agenzie significative del territorio. 

COSA FORNISCE E’ un servizio di supporto educativo domiciliare al nucleo familiare e si avvale di un’équipe 
multidisciplinare, composta dalle seguenti professionalità: Psicologo, Pedagogista, Educatori. 
Attraverso la loro azione il servizio offre un sostegno educativo domiciliare alla famiglia ed al 
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minore, nonchè un collegamento con le risorse formali e informali del territorio. 
A CHI È RIVOLTO Il progetto si rivolge alle famiglie nelle quali i figli minorenni si trovano in situazione di disagio, 

difficoltà scolastica, affettiva, relazionale, ecc… 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza, situazione di disagio 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata: direttamente dalla famiglia; su segnalazione della Scuola o dei 
Servizi Territoriali 

NOTIZIE UTILI Composizione e compiti dell’équipe: 
Psicologo: si occupa del minore e della famiglia dal punto di vista psicologico e delle dinamiche 
affettivo-relazionali; effettua attività di sostegno alle famiglie che manifestano situazioni di 
disagio; collabora con le altre figure professionali dell’équipe all’elaborazione di percorsi 
educativi individuali; Pedagogista: individua i bisogni educativi espressi dal soggetto in relazione 
al contesto di appartenenza; stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie 
educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo 
supporto agli insegnanti. Cura la progettazione educativa e collabora alla programmazione delle 
attività educative; Educatore: opera presso il domicilio del minore dove gestisce azioni mirate al 
recupero e allo sviluppo delle potenzialità del soggetto attraverso progetti individuali socio-
educativi, favorendo livelli più avanzati di autonomia; gestisce processi comunicativi finalizzati 
al cambiamento dei comportamenti individuali e familiari; affianca le figure genitoriali nelle 
attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi ambienti di vita dell’utente. 
La richiesta può essere effettuata presso il Comune, Ufficio Servizi Sociali. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 95/1995; Legge 285/97; Legge 328/2000, articolo 16 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B3 CENTRI DIURNI LIVEAS 
FINALITÀ Favorire la socializzazione e la crescita per il tramite del gruppo dei pari 

COSA FORNISCE E’ un servizio che ha molteplici funzioni: centro di aggregazione; centro multimediale; corsi di 
formazione; informazioni concorsi/orientamento al lavoro; attività di formazione inerenti lingue 
straniere ed informatica 

A CHI È RIVOLTO E’ rivolto principalmente ai giovani, con lo scopo di garantire loro un accesso ampio 
all’informazione. La prestazione essenziale del Centro è proprio l’offerta di informazioni, il sostegno 
e l’indicazione per il loro reperimento. Altro obiettivo importante è quello di promuovere 
aggregazione e creare le condizioni per il superamento dell’isolamento e dell’emarginazione che 
colpisce molti adolescenti. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Per partecipare alle attività organizzate presso i centri di aggregazione è possibile contattare il 
Comune di residenza, Ufficio Servizi Sociali 

NOTIZIE UTILI Si tratta di interventi gestiti dal Comune. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 15/1989; Legge 285/1997; Legge 328/2000, articoli 16, 22 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B11 SERVIZIO DI VACANZA PER MINORI  
FINALITÀ Organizzare momenti di socializzazione e di apprendimento strutturati per il tramite di operatori 

qualificati 
COSA FORNISCE E’ un servizio di colonia estiva (marina e/o montana) a favore dei minori. I ragazzi sono 

accompagnati da assistenti sui pulmini che provvedono anche all’organizzazione di attività di gioco 
di gruppo. 

A CHI È RIVOLTO E’ un servizio rivolto ai minori. E’ un’occasione di divertimento e di contatto con la natura. 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e frequenza delle Scuole del territorio comunale 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Le domande vanno redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
residenza. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 15/1989; Legge 285/1997; Legge 328/2000, articoli 16, 22 
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Codice attività Denominazione Nota 
B13 INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI ED ADOLESCENTI  

FINALITÀ Attivare occasioni di svago e socializzazione 
COSA FORNISCE Viaggi ricreativi; attività sportive; attività di socializzazione e momenti di incontro intergenerazionali 
A CHI È RIVOLTO Sono servizi rivolti ai minori ed adolescenti 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Le domande vanno redatte su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
residenza. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge Regionale 15/1989; Legge 285/1997; Legge 328/2000, articoli 16, 22 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B6/B7/B15 
/B16/B17 

SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE ED ADOZIONI 
INTEGRAZIONE RETTE PER L’OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

COMUNITA’ FAMILIARE E COMUNITA’ EDUCATIVA 

LIVEAS 

FINALITÀ E’ un intervento volto a garantire il diritto del minore ad essere protetto e tutelato rispetto a casi di 
emarginazione, solitudine, problematiche legate allo stato di salute. Obiettivi strategici dell’azione 
sono: mettere a punto un progetto che consenta di analizzare la situazione del minore in difficoltà e 
della sua famiglia di origine, al fine di valutare un inserimento che non sia traumatico bensì 
accogliente; predisporre, sulla base dell’analisi di cui sopra, un programma di interventi graduati nel 
tempo (necessariamente tale programma deve essere flessibile per poter essere modificato nel corso 
dell’esperienza ed in base all’effettivo evolversi della situazione); preparare la famiglia ed il minore 
all’inserimento. 

COSA 
FORNISCE 

In riferimento ai servizi residenziali  per minori i Comuni dell’Ambito n.33 hanno programmato 
all’interno del Piano di Zona il servizio di “integrazione rette per l’ospitalità in strutture residenziali” e 
“pronto intervento sociale”. Qualora non sia possibile il mantenimento del minore nel proprio nucleo 
familiare di appartenenza, per disagio familiare socio-economico o per maltrattamenti subiti, è 
garantito l’inserimento del minore presso strutture e comunità educativo-assistenziali e familiari 
(eventualmente anche accompagnato da un genitore) per il tramite di convenzionamenti con le 
strutture e comunità presenti sul territorio. Il Servizio Sociale Professionale valuta per ciascun caso il 
bisogno nonché la tipologia e l’adeguatezza della comunità nella quale inserire il minore da 
allontanare, quando non è possibile attivare il servizio di “affido familiare”. In riferimento agli adulti  
nonché a tutte le persone svantaggiate o disagiate (anche minori) è stato siglato con la Provincia di 
Pescara apposito protocollo d’intesa: l’Ente Provincia ha attivato un Centro Sociale Polivalente con 
funzioni di centro diurno e centro di accoglienza. Azioni di promozione e sostegno dell’affidamento 
familiare: produzione e diffusione della cultura dell’affido per il tramite del Servizio Sociale comunale 
di opuscoli, locandine, comunicati stampa ed articoli sulla stampa locale sui siti internet dei Comuni 
appartenenti all’Ambito e di altri enti locali; realizzazione di incontri dell’équipe socio-psico-
pedagogica territoriale presso le scuole con bambini, genitori ed insegnanti per facilitare l’approccio 
all’accoglienza di un bambino all’interno del proprio nucleo familiare; realizzazione di incontri con 
associazioni di famiglie affidatarie al fine di avere un supporto  nella selezione di nuove famiglie 
disponibili all’affido sul territorio attraverso il confronto con le esperienze delle famiglie che fanno 
parte dell’associazione; realizzazione di incontri con comunità di adulti, laiche o religiose, per la 
diffusione della cultura dell’affidamento familiare; valutazione dell’impatto emotivo dell’ingresso di 
un minore in una nuova famiglia dal punto di vista di chi accoglie (altri figli della coppia, familiari…) 
e di chi entra a far parte del nucleo familiare; formazione/informazione delle famiglie affidatarie 
attraverso incontri a tema; formazione/informazione della famiglia d’origine all’affidamento 
attraverso incontri a tema; attivazione di interventi socio-assistenziali volti ad eliminare le cause che 
hanno provocato l’allontanamento del minore per poter favorire il reinserimento del minore nel nucleo 
di origine; attivazione di tutte le misure di sostegno (anche economico) alla famiglia affidataria; 
produzione di un elenco di ambito di famiglie che si rendono disponibili all’affido. Lavoro dell’èquipe 
per l’Adozione nazionale ed internazionale  situata nel Comune di Spoltore: formazione delle famiglie 
aspiranti all’adozione, supporto educativo, sociale e psicologico al minore ed alla famiglia; gestione 
rapporti delle famiglie con le istituzioni ed i servizi territoriali. Azioni di carattere generale: 
inserimento dei minori in strutture residenziali (anche per disposizione del Tribunale per i Minorenni) 
ed integrazione delle relative rette di ricovero; supporto alle famiglie e sollievo dai carichi 
assistenziali; sostegno economico ed assicurativo; Servizio Sociale Professionale, assistenza 
domiciliare, socio-psico-pedagogica ed educativa per il minore e la famiglia. 
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A CHI È 
RIVOLTO 

Si tratta di servizi rivolti ai minori in generale ed alle famiglie 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Su segnalazione del Servizio Sociale Professionale o di altri servizi territoriali si attivano misure di 
contrasto a casi di abuso, violenza familiare, emarginazione, disagio 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 
LEGISLAZIONE 

DI RIFERIMENTO 
Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1998, n.476, “Ratifica ed esecuzione 
della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, 
stipulata all’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione 
di minori stranieri”; altra normativa specifica di settore. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

B18 LUDOTECA/MEDIATECA/SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO  
FINALITÀ Sono servizi volti a fornire ai bambini che frequentano la scuola elementare e media un luogo 

d’incontro, gioco, sano divertimento, al fine di accrescerne le potenzialità creative e lo sviluppo 
fisico e psichico. Hanno i seguenti obiettivi: rendere il gioco alimento primo della crescita umana e 
fondamento di ogni successivo sviluppo; disporre di un ambiente sereno, stimolante e socializzante; 
favorire il gioco libero e il rispetto delle regole; potenziare le attività di gioco, stimolando la 
creatività, l’espressività e la cooperazione; trasformare il bambino in attore e protagonista dei 
materiali che utilizza; aiutare il bambino a crescere e a svilupparsi in maniera armonica;  
promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi ai laboratori. 

COSA FORNISCE Si  tratta di un luoghi strutturati per il gioco e momenti di aggregazione 
A CHI È RIVOLTO Sono servizi rivolti a bambini, ragazzi e giovani 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ possibile presentare la richiesta presso il Comune, Ufficio Politiche Sociali 

NOTIZIE UTILI La modulistica è disponibile presso il Comune di residenza  
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Legge 285/97; Legge 328/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI ED INTERVENTI PER IMMIGRATI 
 
Codice attività Denominazione Nota 

F1/F3 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IMMIGRATI  
FINALITÀ Si tratta di interventi finalizzati: ad assicurare elementi conoscitivi idonei  per permettere agli 

Immigrati un adeguato accesso ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali; a consentire 
l’inclusione lavorativa, sociale e scolastica. 

COSA FORNISCE Mediazione culturale, interculturale e sanitaria, corsi di formazione e lingua italiana, supporto 
economico e sociale 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di interventi rivolti agli Immigrati residenti nel territorio dell’Ambito n.33 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza, possesso di carta di soggiorno 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Il Servizio Sociale Professionale ed il Servizio di Segretariato Sociale attivano tutti gli interventi 
necessari in collaborazione con la figura del mediatore culturale 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
D. Lgs. 286/1998; DPR 05.08.1998; D. Lgs. 113/1999; DPR 394/1999. 

Servizi ed interventi per immigrati 
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SERVIZI ED INTERVENTI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE 
 
Codice attività Denominazione Nota 

A3 SERVIZI DI SOSTEGNO ECONOMICO  
FINALITÀ Si tratta di interventi volti al superamento di contingenti o perduranti situazioni di disagio socio-

economico 
COSA FORNISCE Prevede le seguenti forme di assistenza economica: il sussidio teso al superamento dello stato di 

indigenza della famiglia o della persona mediante l’ordinaria e continuativa elargizione di somme 
di denaro; l’ausilio finanziario teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della 
famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di 
somme di denaro; l’attribuzione di vantaggi economici, tesa al superamento delle situazioni di cui 
sopra, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un 
servizio dallo stesso svolto. 

A CHI È RIVOLTO Si tratta di un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della 
marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento ed a quello 
dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La richiesta può essere effettuata presso il Comune di residenza, Ufficio Politiche Sociali 

NOTIZIE UTILI Alla richiesta occorre allegare l’ISEE, nonché tutta la documentazione comprovante le spese 
effettuate o da effettuare. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge 328/2000, articoli 16, 22 

 
Codice attività Denominazione Nota 

C3/D13/F5/G4/H4 RETE DI SERVIZI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE  
FINALITÀ Si tratta di servizi ed interventi volti a: contrastare l’esclusione sociale e la povertà; garantire la 

presenza di sportelli per le persone svantaggiate che abbia sedi operative presso ciascun comune 
dell’Ambito ed un centro di raccordo presso l’Ufficio di Piano con funzioni di supporto al Servizio 
Sociale Professionale ed al Servizio di Segretariato Sociale di Ambito.  

COSA FORNISCE Si tratta degli interventi che seguono: sportello con funzioni informative e di incrocio tra domanda 
ed offerta di lavoro ed assistenza, gestito dalla figura professionale dell’Assistente Sociale; 
supporto di un’équipe specialistica con funzioni di predisposizione di progetti formativo-
riabilitativi personalizzati costituita dalle seguenti professionalità: Psicologo (con funzioni di 
orientamento e valutazione delle competenze), Assistente Sociale (con funzioni di attivazione e 
realizzazione operativa della rete tra i servizi territoriali), tutor (con funzioni di accompagnamento 
durante il percorso di inclusione lavorativa e/o sociale) ed operatori designati dagli enti o comunità 
invianti (carcere, comunità riabilitative e/o terapeutiche, altri servizi territoriali o sanitari). 
L’équipe predispone progetti personalizzati sulla base degli accordi locali e patti per l’inclusione 
sociale stipulati dall’Ambito con Provincia (Servizi per l’Impiego, S.I.L.U.S.-Servizio per 
l’Inclusione Lavorativa dell’Utenza Svantaggiata, etc.), Regione, AUSL , altri enti pubblici e 
privati, privato sociale, imprese ed associazioni del territorio.  

A CHI È RIVOLTO Tali servizi/interventi sono rivolti alla popolazione svantaggiata ed a rischio di esclusione 
dell’Ambito: disabili, immigrati, persone con disagio mentale, ex detenuti, ex tossicodipendenti, 
senza fissa dimora, in situazione di povertà estrema, giovani in situazione di disagio. 

REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Residenza 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Alla richiesta di attivazione di misure di inclusione lavorativa e/o sociale occorre allegare l’ISEE 
ed eventuale certificazione sanitaria.  

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 

Servizi ed interventi per l’inclusione lavorativa 
e sociale 
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LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Si applicano: le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; le disposizioni della Legge 5 
febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; altra normativa specifica di settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZI ED INTERVENTI SCOLASTICI 
 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI  
FINALITÀ Si tratta di un contributo volto al superamento dello stato di indigenza 

COSA FORNISCE E’ un rimborso che riguarda le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, con l’esclusione del 
materiale di cancelleria e dei dizionari 

A CHI È RIVOLTO E’ un intervento rivolto alle famiglie con minori frequentanti le scuole medie inferiori o superiori 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
I requisiti richiesti per accedere al beneficio sono i seguenti: obbligo di frequenza delle scuole 
medie inferiori o superiori; valore ISEE minore o uguale alla soglia fissata dalla Regione; residenza 
presso il Comune nel quale si fa la richiesta. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Ai moduli di domanda devono essere allegate: fattura a documentazione dell’avvenuto acquisto; 
attestazione ISEE; elenco dei libri da acquistare fornito dalla Scuola. 
Il rimborso viene erogato sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, Ufficio Scuola 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
D. Lgs. 297/1994; L.448/1998; DPCM 5 agosto 1999, n.320;  DPCM 226/2000. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici BORSE DI STUDIO  
FINALITÀ Si tratta di un contributo volto al superamento dello stato di indigenza 

COSA FORNISCE Si tratta di un contributo economico in favore degli alunni che hanno frequentato le scuole 
elementari, medie inferiori e medie superiori 

A CHI È RIVOLTO E’ rivolto agli alunni che hanno frequentato le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
L’attribuzione delle borse di studio avviene nel modo seguente: la Regione eroga borse di studio 
per un diverso ammontare, a seconda che siano destinate (in ordine crescente): agli alunni delle 
scuole elementari; agli alunni delle scuole medie inferiori; agli alunni delle scuole medie superiori. 
I requisiti richiesti per accedere al beneficio sono i seguenti: frequenza delle scuole medie inferiori 
o superiori; valore ISEE pari alla soglia fissata dalla Regione; residenza nel Comune presso il quale 
si fa la richiesta. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Ai fini della concessione della borsa di studio occorre certificare le spese effettivamente sostenute, 
per un importo superiore ad una soglia fissata dalla Regione, e concernenti le tasse di iscrizione e di 
frequenza, l’acquisto di dizionari ed atlanti, l’acquisto di materiali ed attrezzature personali 
richieste dalla scuola, il trasporto scolastico con mezzi pubblici, i pasti consumati presso le mense 
scolastiche. Alle domande dovranno essere allegate: certificazione delle spese sostenute; 
attestazione ISEE. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, Ufficio Scuola 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
D. Lgs. 297/1994; Legge 10 marzo 2000, n.62; DPCM 14.02.2001, n.106. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici TRASPORTO SCOLASTICO  
FINALITÀ E’ un servizio volto a sostenere le famiglie impossibilitate (per motivi di lavoro, carichi 

assistenziali, etc.) ad accompagnare i bambini a scuola 
COSA FORNISCE Si tratta del trasporto degli alunni presso gli Istituti Scolastici 
A CHI È RIVOLTO E’ un servizio rivolto ai ragazzi della scuola materna, elementare e media inferiore. 

Servizi ed interventi scolastici 
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REQUISITI PER 
L’ACCESSO 

Frequenza scolastica 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ richiesta una contribuzione annua. Agevolazioni sono previste per famiglie in condizioni socio-
economiche disagiate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, Ufficio Scuola 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
DPR 3/1972; DPR 616/1977; DM 31.01.1997 

 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici PRE E POST SCUOLA  
FINALITÀ Si tratta di un servizio volto a sostenere le necessità familiari di lavoro: gli operatori comunali 

intrattengono i bambini in orario antecedente e successivo alle lezioni 
COSA FORNISCE Il Comune garantisce agli alunni delle scuole elementari un servizio di pre-scuola rivolto agli 

alunni che (per motivi di lavoro, carichi assistenziali, etc.) arrivano a scuola in orario antecedente 
le lezioni, mediante operatori comunali, che accolgono ed intrattengono i bambini all’interno dei 
plessi; il servizio di post-scuola si svolge invece per gli alunni che attendono l’arrivo dei genitori. 

A CHI È RIVOLTO Alunni frequentanti le scuole elementari 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Frequenza delle scuole elementari 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Per usufruire dei servizi suddetti è previsto il pagamento di un ticket giornaliero. Agevolazioni 
sono previste per famiglie in condizioni socio-economiche disagiate, secondo quanto previsto dal 
regolamento comunale. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, Ufficio Scuola 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
D. Lgs. 297/1994, art.96 

 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici GESTIONE MENSE SCOLASTICHE  
FINALITÀ Si tratta di un servizio volto alla preparazione dei pasti ed alla consulenza in merito 

all’alimentazione 
COSA FORNISCE Gestione delle mense scolastiche in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale, i Comuni 

hanno provveduto a predisporre un Piano per la sicurezza e l’igiene degli alimenti e mense 
scolastiche (PIANO HACCP) mediante la consulenza di professionisti incaricati, i quali 
periodicamente effettuano analisi e controlli a campione. 

A CHI È RIVOLTO Alunni delle scuole materne ed elementari che frequentano il tempo pieno 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Frequenza delle scuole materne ed elementari 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ prevista una contribuzione al costo del servizio. Agevolazioni sono previste per famiglie in 
condizioni socio-economiche disagiate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, Ufficio Scuola. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
L. 283/1962; Decreto Ministro della Pubblica Istruzione del 16.05.1996; Legge 4/1999; Reg.CE 
852/2004D.Lgs. 193/2007; L. 123/2005, art.4. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici ASSISTENZA DURANTE LA MENSA SCOLASTICA  
FINALITÀ Si tratta di un servizio volto ad assistere gli alunni durante i pasti 

COSA FORNISCE Assistenza agli alunni delle scuole elementari durante la distribuzione dei pasti per il tramite di 
appositi operatori 

A CHI È RIVOLTO E’ rivolto agli alunni delle scuole materne ed elementari 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Frequenza delle scuole materne ed elementari 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

E’ prevista una contribuzione al costo del servizio. Agevolazioni sono previste per famiglie in 
condizioni socio-economiche disagiate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 

NOTIZIE UTILI Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza, Ufficio Scuola. 
LEGISLAZIONE DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione del 16.05.1996; Legge 4/1999. 

 
Codice attività Denominazione Nota 

Servizi Scolastici ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS  
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FINALITÀ Si tratta di un servizio volto a tutelare i ragazzi che viaggiano per recarsi da casa a scuola e 
viceversa 

COSA FORNISCE Nell’ottica di una maggiore sicurezza, è garantito il servizio di accompagnamento degli alunni delle 
scuole materne, elementari e medie per il tramite di una cooperativa affidataria in regime di 
concessione. 

A CHI È RIVOLTO Alunni che frequentano le scuole materne, elementari e medie 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Frequenza delle scuole materne, elementari e medie 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

La modulistica è disponibile presso il Comune di residenza, Ufficio Scuola 

NOTIZIE UTILI Per informazioni sulle modalità di erogazione del servizio è possibile rivolgersi al Comune di 
residenza. 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

DPR 3/1972; DPR 616/1977; DM 31.01.1997 

 
 

 
 
 
 
 

 
Azienda USL - Pescara 

Distretti Sanitari di Base di Città Sant’Angelo, Cepagatti e Spoltore 
 
Codice attività Denominazione Nota 
Servizi Sanitari DISTRETTI SANITARI DI BASE  

Distretto Sanitario di Base: 
dirigenza amministrativa 
dirigenza sanitaria 
servizio pediatrico 
(Pediatri di Libera Scelta) 
Medici di Medicina Generale 

Cappelle Sul Tavo accettazione tel.085/4243360 / Centro Unico Prenotazioni 
085/4253361/2; Cepagatti tel.085/4253641/2; Città Sant’Angelo centralino 
tel.085/4253301 / accettazione 085/4253306 / Centro Unico Prenotazioni 085/4253314; 
Elice tel.085/9609546; Moscufo tel. 085/971376; Nocciano tel.085/4253641/2; Pianella 
tel.085/971376; Spoltore tel.085/4253601/2; Invalidità civile  tel. 085/4254953/4; 
Patenti speciali tel. 085/4253455 

Guardia Medica 
 
 
 
 

Orari: notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00; prefestiva dalle ore 10.00 alle ore 20.00; 
festiva dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Sedi e recapiti: Cappelle Sul Tavo accettazione 
tel.085/4243360 - Centro Unico Prenotazioni 085/4253361/2; Cepagatti 
tel.085/4253641/2; Città Sant’Angelo tel. 085/4253304; Elice tel.085/9609546; 
Moscufo tel. 085/971376; Nocciano tel.085/4253641/2; Pianella tel.085/971376; 
Spoltore tel.085/4253601/2 - Servizio di emergenza territoriale Tel. 118 

 
Codice attività Denominazione Nota 

D10/E9 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PUNTO UNICO DI ACCESSO LEA 
FINALITÀ Favorire il permanere dell’anziano/disabile presso il proprio domicilio ed evitare l’allontanamento 

dal contesto di vita; facilitare l’accesso alle cure domiciliari; incrementare i servizi rivolti al 
sostegno della domiciliarità ed alla prevenzione delle istituzionalizzazioni improprie; potenziare gli 
interventi domiciliari rivolti a famiglie in situazione di disagio, con persone non autosufficienti, 
minori e disabili; incrementare e rendere operativa l’integrazione sociosanitaria; promuovere 
l’autonomia. I servizi/interventi di integrazione sociosanitaria previsti dall’Ambito di concerto con 
l’Azienda USL prevedono un processo assistenziale unitario, in grado di assicurare l’integrazione 
delle diverse politiche per la salute. Si tratta di un sistema assistenziale fondato sulla centralità del 
bisogno, valutato da una équipe multidimensionale e multiprofessionale, e su di un’offerta 
appropriata ed efficace 

COSA FORNISCE E’ l’insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio. 
Il Comune assicura i bisogni sociali dei pazienti ammessi in Assistenza Domiciliare Integrata dal 
Distretto Sanitario di Base. Si tratta di servizi che garantiscono il sostegno alla domiciliarità, 
l’accesso alle cure domiciliari, la prevenzione dei ricoveri impropri e delle istituzionalizzazioni, il 
sollievo delle persone che assistono persone non autosufficienti e/o disabili, la consulenza 
infermieristica, farmacologica e riabilitativa, l’assistenza domiciliare integrata per anziani e disabili 
in collaborazione con i seguenti servizi sociali territoriali e gli altri servizi sanitari e sociosanitari. 

Servizi erogati dall’Azienda U.S.L. 
Servizi ed interventi sociosanitari 
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A CHI È RIVOLTO Si tratta di un servizio rivolto ad anziani e disabili 
REQUISITI PER 

L’ACCESSO 
Residenza e presenza di una situazione invalidante o di handicap 

MODALITÀ DI 
ACCESSO 

Il Punto Unico di Accesso è dislocato presso i Distretti Sanitari di Base. Occorre contattare il 
Distretto Sanitario di Base per l’assistenza medico-riabilitativa ed il Comune per quella sociale. 

NOTIZIE UTILI Si tratta di un servizio gestito dalla AUSL per la parte infermieristico/riabilitativa e dal Comune per 
la parte sociale 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

Legge Regionale 75/1982; Legge 328/2000, articoli 16, 22; Legge 833/1978; DPR 270/2000; 
DPCM 14.02.2001. 

 
Codice attività Denominazione Nota 
Servizi Sanitari CONSULTORI FAMILIARI  

Servizio Ostetrico  
Ginecologico 
Servizio Psico-
Sociale 
Servizio di 
consulenza legale 

Cappelle Sul Tavo tel.085/4253352/1; Cepagatti tel.085/4253641/2; Città Sant’Angelo 
tel.085/4253306; Elice tel.085/4253306; Moscufo tel.085/971376; Nocciano tel.085/4253641/2; 
Pianella tel.085/971376; Spoltore tel.085/4253611. Servizi: 
prevenzione: pap test, visite ginecologiche ed ostetriche, disturbi della menopausa; sessualità: 
educazione sessuale, contraccezione; tutela della maternità e della paternità responsabile: esami 
prematrimoniali, gravidanza fisiologica, preparazione al parto, ecografia anche, assistenza sociale, 
interruzione volontaria di gravidanza; consulenze psico-sociali individuali, di coppia e di famiglia, 
mediazione familiare; assistenza pediatrica e prevenzione dell’handicap; formazione ed educazione 
socio-sanitaria; sostegno a persone in situazione di disagio; servizio di consulenza legale per le 
problematiche inerenti la coppia. 

 
Codice attività Denominazione Nota 
Servizi Sanitari SERVIZI RIABILITATIVI PUBBLICI E PRIVATI  

Servizi Pubblici Gestione Riabilitazione tel.085/4254967/2/3 - Gestione Medicina Legale tel.085/4253519/4 
Invalidità civile  tel. 085/4254953/4 - Patenti speciali tel. 085/4253455 

Servizi Privati Fondazione Papa Paolo VI - Centro adriatico tel.085/60365-085/694600 
Istituto Don orione tel. 085/4310570 
Centro ambulatoriale di riabilitazione SAN.STEF.AR tel.085/835866 

 
2.5. Organizzazione dell’Ambito Sociale 
 
ALBERO DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
STRUTTURE  
ISTITUZIONALI 
DI INDIRIZZO E 
CONTROLLO 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
STRUTTURA 
GESTIONALE 
DELL’AMBITO 
 
STRUTTURA 
OPERATIVA 
DELL’AMBITO 
 
 
 
 
 
I nominativi dei Responsabili Amministrativi del Piano di Zona sono disponibili presso il Servizio di Segretariato 
Sociale dei Comuni dell’Ambito n.33. 
 
2.6. Il Terzo Settore nel territorio 

Organo Politico   CONFERENZA DEI SINDACI 

Ente di Ambito Sociale   COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano 
(RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO) 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO  
(Coordinamento del Piano di Zona, progettazione, gestione progetti e servizi, impegni di 

spesa, liquidazioni, rendicontazioni, gestione sistema informativo, coordinamento integrazione 
socio-sanitaria) 

Servizi erogati per il tramite di appalti 
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Per l’Ambito n.33 il Terzo Settore è una risorsa in termini di: conoscenza dei bisogni del territorio; rete tra il 
cittadino e l’Ente Pubblico; collaborazione attiva con l’Ente nella gestione dei servizi; stimolo alla vita sociale ed 
associativa del territorio. Sul territorio dell’Ambito n.33 operano cooperative ed associazioni (anche con sede 
esterna dal punto di vista territoriale, come ad esempio la Coop. Sociale CATE di Montesilvano impegnata 
nell’assistenza scolastica e domiciliare ai disabili) che da anni sono impegnate su più fronti – dai servizi sociali e 
sanitari alla cura dell’ambiente, dall’organizzazione di momenti di socializzazione alla beneficenza. 
 
Risorse del territorio 

DENOMINAZIO

NE 

SIGLA CATEGORIA INDIRIZZO CAP CITTA PROV TELEFONO ORARIO TIPO PRESTAZIONI 

Ass. Musicale 

Stand Together 

  Culturale via U. 

Barcaroli, 4 

65013 CITTA' 

S.ANGELO 

PE 085-960529 

340-

0580379 

    

Ass. It. Don. 

Organi Città  

S.Angelo 

AIDO Socio 

Sanitari 

c/o chiesa  

s.Agostino 

65013 CITTA' 

S.ANGELO 

PE 085-95135   Donazione organi 

Ass. It. Don. 

Organi Pianella 

Aido Socio 

Sanitari 

via 

Meriggio, 2 

c/o Pro Loco 

65010 CERRATINA PE 085-

9772448 

  Donazione organi 

Ass. It. Don. 

Organi Spoltore 

Aido Socio 

Sanitari 

c/o 

Parrocchia 

S.Camillo 

65010 VILLARASPA PE 085-413544   Donazione organi 

Ass. Vol. Unità 

Loc. Socio-

Sanitarie 

Avulss 

Pescara 

Socio 

Sanitari 

c/o Greco 

Anna  via 

Colle delle 

More, 81 

65013 CITTA' 

SANT'ANGELO 

PE 085-959336  

osp. Civile 

085-

4252704 

dal lun. al 

ven. 10:00 

12:00 c/o 

Osp. Civile 

Distribuzio

ne pasti 

11-14 e 

17-19 in 

osp. 

Compiti di animazione, promozione, 

prevenzione, sensibilizzazione, 

educazione sanitaria. Intento di 

incontrare e aiutare efficacemente 

l'uomo in situazioni di difficoltà e di 

sofferenza, di essere lievito nella realtà 

pubblica.Operare nel settore dei servizi 

sociali e sanitari a livello di territorio e di 

quartiere, quale strumento di 

promozione, difesa e turela della salute. 

Ass. Volontari 

Italiani Sangue 

Sez. Nocciano 

AVIS Socio 

Sanitari 

via san 

Lorenzo,2 - 

c/o Puglielli 

Immacolata 

65010 NOCCIANO PE 085-847175   Promozione donazione sangue 

Croce Rossa 

Italiana sez. 

Cepagatti 

CRI Socio 

Sanitari 

via Attilio 

Forlani 

65012 CEPAGATTI PE 085-

9749744 

    

Aiutiamoli a 

Vivere (Passage 

…) - Ass. di 

volontariato 

  Socio 

Assistenziali 

via Degli 

Oleandri, 6 

65010 SPOLTORE PE 085-

4470661 

telefonica

mente 

Insieme al movimento di uomini e donne 

del Nord e del Sud del mondo che si 

battono contro ogni forma di egemonia, 

contro la barbarie delle guerre e di tutti i 

terrorismi, in  difesa delle originali 

identità e culture di ogni popolo, delle 

legittime  aspirazioni 

all’autodeterminazione ed al godimento e 

controllo delle proprie risorse; 

Giacche Verdi 

Abruzzo - 

Regionale 

ANGIV Protezione 

Civile 

via Dante 

Alighieri, 3 

65010 MOSCUFO PE 085 979621 Dal lun al 

ven  9,00 -

12,00 e 

16,00 - 

19,30 

Diffusione dell'impiego del cavallo come 

supporto nella protezione ambientale  e 

civile;istruire i propri soci e chiunque lo 

richiede per cooperarre con enti pubblici 

e privati per la protezione ambientale  e 

civile. Controllo sulla legittimità di 

chiusura di sentieri e strade rurali di 

proprietà pubblica. Esercitazione di ogni 

attività connessa all'equitazione nei suoi 

rapporti con l'escursionismo, le attività 

del tempo libero all'aperto, il turismo e 

l'agriturismo. 

Amici di 

Edoardo 

  Socio 

Assistenziali 

via Colle da 

Piedi, 17 

65019 PIANELLA PE 085-972195     

Il Filo dei 

Ricordi 

  Socio 

Assistenziali 

via Tevere, 

54 

65010 CERRATINA PE 085-

9771821 

    

Handball 

Pescara 

  Attività 

Sportive 

via Licinia, 4 65013 CITTA' 

S.ANGELO 

PE 085-960123     

Italcaccia  (Sez. 

provinc. di  

Pescara) 

  Ambientale via Ariosto, 

4 

65010 SPOLTORE PE 085-

4962302 
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Polisportiva 

Villanova 

  Attività 

Sportive 

via Bologna, 

5 

65010 VILLANOVA PE 085-

9771549 

    

S.S. Lucio 

Chiavaroli 

  Attività 

Sportive 

via Tevere, 

8 

65010 CERRATINA PE       

S.S. Vis 

Cerratina 

  Attività 

Sportive 

via Tevere, 

8 

65010 CERRATINA PE       

Spoltorestate 

Sport 

  Attività 

Sportive 

l.go 

Medaglie 

d'oro, 23 

65010 SPOLTORE PE       

Nucleo Cinofilo 

da ricerca 

  Protezione 

Civile 

Strada S. 

Vittorito, 8 

65013 CITTA' S. 

ANGELO 

PE 085 

9506249 

  Svolge prevalentemente attività di 

protezione civile in ambito regionale, con 

primario indirizzo nel soccorso a mezzo di 

unità cinofile. 

Budokan 

Centro Sportivo 

  Attività 

Sportive 

via Sangro, 

6 - S.TERESA 

65010 SPOLTORE PE       

Cepagatti 

Basket 

  Attività 

Sportive 

c/o 

Parrocchia 

S.Lucia v. De 

Felice, 15 

65012 CEPAGATTI PE 085-974138     

Arciconfraterni

ta della B.V.M. 

del S.S. Rosario 

- onlus 

  Socio 

Assistenziali 

p.zza IV 

Novembre 

65013 CITTA' 

SANT'ANGELO 

PE 347-

6286484  

347-

6366578 

  Beneficenza conservazione del 

patrimonio artistico 

Telemaco 

Solidarietà 

  Socio 

Assistenziali 

c/o 

Domenico 

Savini  via G. 

Crognale 

65013 CITTA' 

SANT'ANGELO 

PE 085-959310   Lo spirito dell'associazione trova origine 

nella cultura e nel rispetto dei principi 

cristiani, si fonda sul pieno rispetto della 

dimensione umana culturale e spirituale 

della persona, si propone per la raccolta 

fondi da inviare ad associazioni, persone 

volontarie e religiosi che operano nei 

paesi molto disagiati, si propone di 

costruire idonee per l'accoglienza, la cura 

e l'assistenza di bambini siero-positivi 

Coro Folk "S. 

Teresa di 

Spoltore" 

  Culturale via G. Fonzi, 

n°45 

65010 SPOLTORE PE 085-

4962490 

  Coro Folk 

INCORSO - 

C.R.A.A. - Ass. 

  Altri Settori p.zza 

Garibaldi 

n°1 

65013 CITTA' 

SANT'ANGELO 

PE 338-

5254504 

339-

1116660 

  Culturale, valorizzazione del territorio, 

beneficienza 

Epta Italy   Culturale via 

Perosina, 

n°29 

65010 SPOLTORE PE 085-411281     

Uscita Nord   Culturale v.le 

Matrino, 

n°20 

65013 CITTA 

SANT'ANGELO 

PE       

San Francesco - 

Ass. Culturale 

Onlus 

  Culturale piazza IV 

Novembre 

65013 CITTA' 

SANT'ANGELO 

PE       

Porto - Ass. 

Culturale 

  Culturale via De 

Cesaris, 

n°29 

65010 SPOLTORE PE 333-

6538125 

  Teatro, danza, arti visive, musica, 

informatica artistica , letteratura 

K New Art - 

Ass. Culturale 

  Culturale via De 

Cesaris, 

n°29 

65010 SPOLTORE PE 085-

4961982 

335-

6465014 

  Promozione  ediffusione di produzioni 

culturali artistiche, sostegno all'operato di 

compositori musicali, interpreti, poeti, 

artisti visivi etc. 

ALUS   Socio 

Sanitari 

via Luigi 

Innamorati, 

n°18/A 

65013 CITTA' 

SANT'ANGELO 

PE 347-

8632908 

  Rilevare specifiche necessità di natura 

socio-sanitaria nei paesi in via di sviluppo 

e di provvedervi a diversi livelli, farmaci, 

materiali ect. Progetti di formazione, 

favorire l'inserimento socio - culturale di 

cittadini stranieri, promozione di 

momenti di aggregazione 

Ass. 

Arcobaleno 

  Ambientale via G. 

Marconi, 13 

c/o 

Santavenere 

65012 CEPAGATTI PE 329-

3624576  * 

338-

9824244 

  Finalità sociali, ambientali, culturali 
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L'Arcobaleno - 

Ass. di 

volontariato 

  Socio 

Assistenziali 

c/o Chiesa 

Parrocchiale 

San 

Sebastiano 

65012 VILLAREIA DI 

CEPAGATTI 

PE 085-53072 

347-

5423214 

  Accoglienza minori e famiglie di 

Chernobyl 

WillClown  

Pescara 

  Socio 

Sanitari 

via Iseo, 

n.15 

65010 S. TERESA DI 

SPOLTORE 

PE 333-

5911381 

  Portare serenità e fiducia alle persone che 

soffrono e craere un link positivo tra i 

pazienti e la struttura sanitaria, rendendo 

l'esperienza vissuta come un ricordo 

gioioso e non solo di dolore.Sviluppare la 

disciplina della mimecare(mimoterapia) 

fondata da Francesco Calsolaro 

Ass. Cult. I 

colori del 

territorio 

  Culturale via del 

Pozzo, 35 

65020 Spoltore PE 085-

4962511 

  Arte, architettura e paesaggi 

Romsinti@polit

ica-Abruzzo 

Opera Nomadi 

Romsinti

@politica 

Socio 

Assistenziali 

via Bindi,1 

c/o 

Guarnieri 

Nazzareno 

64028 SILVI TE 085-

9351334 

tutti i 

giorni 

Sostegno alle minoranze Rom e Sinte 

 
Parrocchie del territorio 

Titolo Descrizione 

ParrocchiaAnime Sante Parrocchia "Anime Sante" di Moscufo (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaAssunzione della Beata Vergine 
Maria 

Parrocchia "Assunzione della Beata Vergine Maria" di Spoltore (PE) della Forania di 
Spoltore. 

ParrocchiaBeata Vergine Maria della Pace Parrocchia "Beata Vergine Maria della Pace" di Citta' S. Angelo (PE) della Forania di 
Montesilvano. 

ParrocchiaBeata Vergine Maria Lauretana Parrocchia "Beata Vergine Maria Lauretana" di Cappelle Sul Tavo (PE) della Forania di 
Spoltore. 

ParrocchiaBeata Vergine Maria Lauretana Parrocchia "Beata Vergine Maria Lauretana" di Pianella (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaS. Agata, V. e M. Parrocchia "S. Agata, V. e M." di Cepagatti (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Antonio Ab. Parrocchia "S. Antonio Ab." di Citta' S. Angelo (PE) della Forania di Montesilvano. 

ParrocchiaS. Antonio Ab. Parrocchia "S. Antonio Ab." di Pianella (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaS. Camillo De Lellis, Sac. Parrocchia "S. Camillo De Lellis, Sac." di Spoltore (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaS. Cristoforo Parrocchia "S. Cristoforo" di Moscufo (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaS. Francesco d'Assisi Parrocchia "S. Francesco d'Assisi" di Cepagatti (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Lorenzo, D. e M. Parrocchia "S. Lorenzo, D. e M." di Nocciano (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Lucia, V. e M. Parrocchia "S. Lucia, V. e M." di Cepagatti (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Martino, V. Parrocchia "S. Martino, V." di Cepagatti (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Martino, V. Parrocchia "S. Martino, V." di Elice (PE) della Forania di Montesilvano. 

ParrocchiaS. Michele Arcangelo Parrocchia "S. Michele Arc." di Citta' S. Angelo (PE) della Forania di Montesilvano. 

ParrocchiaS. Nicola, V. Parrocchia "S. Nicola, V." di Cepagatti (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Nicola, V. Parrocchia "S. Nicola, V." di Pianella (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaS. Panfilo, V. Parrocchia "S. Panfilo, V." di Spoltore (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaS. Rocco Parrocchia "S. Rocco" di Vicoli (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Sebastiano, M. Parrocchia "S. Sebastiano, M." di Cepagatti (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaS. Teresa d'Avila, V. e Dott. Parrocchia "S. Teresa d'Avila, V. e Dott." di Spoltore (PE) della Forania di Spoltore. 

ParrocchiaSacratissimo Cuore di Gesu' Parrocchia "Sacratissimo Cuore di Gesu'" di Nocciano (PE) della Forania di Cepagatti. 

ParrocchiaSant'Agostino Parrocchia "Sant'Agostino Vescovo.e Dottore" di Citta' S. Angelo (PE) della Forania di 
Montesilvano. 

ParrocchiaSanti Cosma e Damiano, Martiri Parrocchia "Santi Cosma e Damiano, Martiri" di Spoltore (PE) della Forania di Spoltore. 

 
Risorse sanitarie del territorio 
Comune 
dell’Ambito 
dov’è ubicato 
il servizio 

Presidi 
Ambulatoriali 
Territoriali 
(sede 
principale) 

Consultori 
familiari per 
professionalità 
presenti 

Distretti 
Sanitari di 
Base (sede 
principale)  

Prestazioni sanitarie e Servizi erogati per 
tipologia e numero 

Presidi (Residenze 
Sanitarie Medicalizzate, 
Residenze Assistite e 
Residenze Sanitarie 
Assistite) 

Cappelle Sul 
Tavo 

        18     
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Cepagatti 1     1 17 Guardia medica – continuità 
assistenziale – ADI - Dimissione 
protetta - Analisi cliniche - Medicina 
preventiva - Medicina legale – 
Cardiologia – Chirurgia -  
Dermatologia – Ortopedia – Urologia 
– Oculistica – Odontoiatria - 
Otorinolaringoiatria – Ginecologia -  
Psichiatria - Psicologia - Ortodonzia 

  

Città Sant’ 
Angelo 

1 1 Assistente 
Sociale 
Psicologo 
Ostetrica 
Ginecologo 
Pediatra 
Avvocato 

1   Guardia medica - ADI - Dimissione 
protetta - Medicina legale - Medicina 
dello sport - Ufficio igiene - Prelievi 
ematici - Cardiologia – Endocrinologia 
- Ecografia – Otorinolaringoiatria – 
Ecodoppler - Urologia – Chirurgia - 
Medicina dello sport - Servizio 
ostetrico-ginecologico - Servizio 
psico-sociale 

1 

Elice 1             

Moscufo               

Nocciano         1     

Pianella 1 1 Psicologo 
Ginecologo  
Ostetrica 
Assistente 
Sociale 
Avvocato 

  3 Guardia medica   

Spoltore 1 1 Assistente 
Sociale 
Psicologo 
Ostetrica 
Avvocato 

1 39 Guardia medica – ADI -  Dimissione 
protetta (Spoltore/ Pianella) 

1 

Totale 5 3   3 39    

 
D.S.B. Città Sant’Angelo – 
Elice e Presidio Ambulatoriale 
Territoriale di Elice 

D.S.B. e Presidio 
Ambulatoriale Territoriale 
Spoltore – Cappelle Sul Tavo 

Presidio Ambulatoriale 
Territoriale Pianella 
Moscufo 

D.S.B. e Presidio Ambulatoriale 
Territoriale Cepagatti – 
Nocciano - Rosciano 
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 Titolo :  STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI 

 
3. STANDARD DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI 
 
3.1. Premessa: Garanzia di qualità dei servizi offerti dal sistema locale 
L’Ambito Sociale n.33 intende misurare, controllare e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini/utenti, 
nonchè valutare quanto fatto per il tramite della precedente programmazione ed i possibili scenari futuri. A tal fine 
ha realizzato le seguenti azioni: somministrazione a campione di questionari per valutazione qualità del servizio e 
rispondenza al bisogno; somministrazione questionari di valutazione della soddisfazione dell’utenza e della qualità 
dei servizi erogati. Sono stati individuati indicatori qualitativi e quantitativi sulla base dei quali realizzare il 
monitoraggio, la misurazione ed il controllo. In riferimento ai principali indicatori quantitativi sono stati definiti i 
valori-obiettivo che l’Ambito si impegna a rispettare (definiti “standard di qualità”); per i principali indicatori 
qualitativi sono stati definiti “impegni” e “programmi”. Standard, impegni e programmi sono stati concordati con 
gli operatori impegnati nei servizi, focalizzando l’attenzione sui diritti sociali dei soggetti più deboli e sulle 
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esigenze delle famiglie con pesanti carichi assistenziali, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Standard di 
qualità, impegni e programmi rappresentano il “contratto sociale informale” che l’Ambito n.33 – Area Pescara 
Metropolitana stipula con i propri cittadini-utenti. 
 
3.1.1.Disegno valutativo dell’Ambito per gli anni 2011-2013 
Risulta strategico individuare processi di valutazione in itinere ed ex post in grado di descrivere adeguatamente gli 
OUTPUT  e gli OUTCOME delle azioni poste in essere dagli attori locali i quali si propongono obiettivi comuni e 
debbono dunque poter confrontare gli esiti delle azioni realizzate con gli impegni assunti nella fase di 
programmazione delle policy. La qualità del processo di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti incide 
direttamente sulla possibilità e capacità di tutti gli attori coinvolti di acquisire le informazioni per gestire un dialogo 
permanente in grado di attuare il principio di responsabilità sociale sotteso in ogni azione di sviluppo locale. La 
valutazione proposta sarà dunque sviluppata durante il processo di realizzazione del Piano di Zona con lo scopo di 
sostenere le decisioni in itinere e di innestare un processo di apprendimento e sviluppo delle reti locali (valutazione 
formativa) e, alla fine del Piano di Zona e delle singole azioni che lo compongono, per comprenderne l’impatto 
sociale come previsto dal Piano Sociale Regionale (valutazione sommativa) su alcune variabili strategiche di 
sistema sulle quali il Piano di Zona intende incidere: integrazione, deistituzionalizzazione, domiciliarizzazione, 
inclusione, qualificazione del personale e del sistema. Obiettivo dell’azione valutativa del Piano di Zona sarà anche 
di conoscere, descrivere e misurare gli effetti delle iniziative intraprese volte al conseguimento dei risultati collegati 
allo sviluppo di un sistema sociale locale integrato in relazione alle seguenti dimensioni: valore sociale prodotto in 
termini di cambiamenti generati dalla politica sociale sulle singole aree target in relazione alle problematiche ed ai 
bisogni individuati (riduzione delle istituzionalizzazioni, maggiore partecipazione attiva dei giovani, aumento della 
natalità e occupazione….); capacità della rete di autoregolarsi ovvero di rilevare “se” e “quanto” le organizzazioni 
coinvolte siano entrate in correlazione in modo continuativo e “vantaggioso” (es. in termini di tempo e risorse 
risparmiate per la presa di decisioni a valenza collettiva); soddisfazione della comunità locale intesa come insieme 
delle organizzazioni coinvolte ma anche dei beneficiari finali degli interventi. Preliminare ad una vera e propria 
azione valutativa sarà la messa a punto di una corretta metodologia informativa che potrà rendere possibile la 
messa a sistema dei dati provenienti dai diversi attori coinvolti e che consentirà una vera e propria 
“rendicontazione territoriale” del valore sociale prodotto dalla rete attivata. La raccolta di informazioni deve 
essere continua e parallela alla gestione. Gli strumenti di rilevazione possono essere anche poco sofisticati e devono 
raccogliere informazioni sull’utilizzo delle risorse, lo svolgimento delle attività e la “partecipazione” al progetto. Il 
quadro di sintesi che riassume tipologie, destinatari e tempi della valutazione è il seguente: 

 Soggetti destinatari  
delle informazioni 

Obiettivi informativi Tempistica 
 

Valutazione 
costruttiva 

Ente di Ambito 
Sociale, Ufficio di  
Piano, Gruppo di 
Piano 

Monitoraggio dell’andamento del Piano: accompagna 
tutto il processo di gestione ed è  teso a verificarne il 
buon andamento ed a proporre eventuali correttivi, se 
necessari [monitoraggio sull’andamento delle azioni 
intraprese] 

In itinere rispetto 
all’attuazione: a cadenza 
almeno annuale 

La valutazione dei risultati: può concernere sia 
indicatori di efficacia, ovvero la capacità di realizzare gli 
obiettivi posti (del tipo output realizzati/previsti), che 
indicatori di efficienza, ovvero la capacità di utilizzo 
delle risorse in input (del tipo output/input) [obiettivi 
area target e di strategia] 

In itinere rispetto 
all’attuazione: a cadenza 
almeno annuale e a 
conclusione 
dell’intervento 

Valutazione 
riepilogativa 

Regione 
Comuni dell’Ambito 
Stakeolders: in 
particolare attori con 
ruolo attivo nella rete 
  

La valutazione dell’impatto: riguarda gli effetti che 
l’intervento produce sul contesto sociale di riferimento e 
sui destinatari finali [obiettivi di sistema] 

A  conclusione 
dell’intervento 

L’approccio che si vuole seguire per la costruzione di un modello di monitoraggio e valutazione è quello basato sul 
lavoro di comunità (Community work) e sulla metodologia di rete con approccio relazionale. Il metodo scelto è 
misto ovvero utilizzerà strategie di indagine sia qualitative che quantitative, privilegiando comunque 
l’accompagnamento e il processo di apprendimento di tutti gli attori locali (istituzionali e non), coinvolti sin dalla 
fase di programmazione, nella  implementazione e nella restituzione dei risultati, allo scopo di pervenire ad un 
modello condiviso di WELFARE. L’azione valutativa così descritta sarà sviluppata con i gruppi di attori di volta in 
volta coinvolti nelle fasi di lavoro (Comuni dell’Ambito, Gruppo di Piano, beneficiari finali) coinvolgendoli in fase 
di raccolta informazioni, elaborazione, ritorno/validazione e decisione. Le informazioni indispensabili per 
rispondere a queste esigenze saranno raccolte dal sistema informativo del Piano di Zona  (sistema di monitoraggio 
e gestione coordinato dall’Ufficio di Piano); dal monitoraggio delle singole azioni; in gruppi di lavoro attraverso 
“scale evolutive” e workshop valutativi, al termine di ognuno dei quali sarà somministrato un questionario di 
valutazione. Il processo di valutazione terrà conto di due livelli: 1. quello del sistema; 2. quello delle azioni che 
compongono il Piano. 
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Nel disegno di valutazione proposto dall’Ambito n. 33 – Area Metropolitana Pescarese, i sopracitati strumenti di 
valutazione, con i relativi indicatori e flussi informativi, costituiranno l’architettura della valutazione riepilogativa 
diretta ai vari stakeholders.  Gli indicatori e i flussi informativi riepilogativi saranno diretti in particolare anche ai 
comuni facenti capo all’ambito sociale, in quanto essi stessi concorrono a finanziare l’attuazione dei servizi. Il 
luogo elettivo in cui riportare gli esisti della valutazione riepilogativa ai Comuni è la Conferenza dei Sindaci. 

FASE ATTIVITA’ TEMPI 
Definizione e 
costituzione 
gruppi di lavoro 

− Individuazione stakeolders 
− Condivisione obiettivi valutativi e indicatori  
− Creazione Programma di lavoro  

Entro i primi tre 
mesi 

Sistema 
informativo 

− Definizione dati e flussi informativi funzionali al disegno valutativo 
− Verifica del sistema informativo vigente; 
− Sistematizzazione delle informazioni disponibili e costruzione degli strumenti di raccolta; 
− Verifica delle informazioni mancanti e definizione di eventuali modalità di integrazione 

del sistema informativo vigente 

Entro i primi 6 
mesi 

Monitoraggio e 
valutazione sui 
risultati di salute 
e di sistema  

− Accompagnamento alla predisposizione delle singole schede di rilevazione indicatori di 
output e strategia;  

− Seminario di valutazione partecipata (con gruppo di piano); 
− Pianificazione azioni correttive 
− Rendicontazione sociale annuale di zona 

A cadenza annuale 
(entro 31 marzo 
anno successivo a 
periodo di 
riferimento) 

Valutazione 
d’impatto 

− Raccolta dati di contesto su banche dati ufficiali (da comparare con dati ex ante) 
− Seminario di valutazione partecipata (con gruppo di piano); 
− Rendicontazione sociale di zona 

Alla fine della 
programmazione 

3.2. Definizioni generali sui fattori di qualità, sui programmi e gli impegni 
L’Ambito n°33, propone una carta che vuole essere espressione di cittadinanza attiva, ma anche garanzia di 
comunicazione tra i comuni ed i cittadini. Questi ultimi hanno, infatti, il diritto di fare proposte e reclami, di 
comunicare con gli uffici comunali liberamente. I comuni, inoltre, nella consapevolezza che tutti i cittadini sono 
uguali e che bisogna garantire priorità ai più deboli, stabiliscono di attivarsi per il tramite di questa carta della 
cittadinanza al fine di garantire equità ed efficacia dell’azione amministrativa. La Carta per la Cittadinanza Sociale 
dell’Ambito n°33 rappresenta una forma innovativa di informazione ai cittadini ed assume l’impegno di mantenere 
determinati standard nei servizi resi. Essa assicura la partecipazione dei cittadini riconoscendo il diritto di accesso 
alle informazioni, consentendo reclami e proposte di miglioramento inerenti i servizi. La carta si ispira ai principi 
di uguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione. I Comuni dell’Ambito si impegnano a garantire: 
▪ continuità: garantire un servizio continuo e regolare, evitare eventuali disservizi; 
▪ partecipazione: libertà dell’utente di richiedere informazioni che lo riguardano, fare reclami e proposte di 

miglioramento dei servizi; 
▪ efficacia ed efficienza: perseguimento dell’obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell’efficienza e 

dell’efficacia dei servizi, adottando le soluzioni organizzative e procedurali più funzionali allo scopo; 

Processo  
di 

Valutazione 

Valutazione di sistema Valutazione delle azioni 

- Variabili qualitative con valutazione partecipata 
sull’analisi d’impatto (alla fine triennio) 
- Indicatori di output sugli obiettivi di area 
(cadenza annuale) 
- Indicatori di strategia (politica della spesa) / 
(cadenza annuale) 
- rendicontazione sociale sui risultati di sistema per 
area target (cadenza annuale) 
- Valutazione d’impatto ex-post (alla fine del 
triennio) 
- Indicatori di contesto locale (alla fine del triennio) 
- Standard minimi di sistema (cadenza annuale) 

- Standard minimi operativi (cadenza annuale) 
- Indicatori di processo e di salute su azioni 
previste (cadenza annuale) 
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▪ chiarezza e comprensibilità dei messaggi: i comuni porranno la massima attenzione alla semplificazione del 
linguaggio utilizzato nei rapporti con l’utente; 

▪ facilitazioni per le persone socialmente più deboli: per i portatori di handicap e per i cittadini con malattie o 
condizioni fisiche per le quali sono controindicate attese o difficoltà di spostamento sono previste le seguenti 
agevolazioni: pratiche e procedure per i servizi possono essere svolte per il tramite del segretariato sociale a 
domicilio, via fax o tramite corrispondenza; è possibile acquisire informazioni telefonicamente; i tempi di 
attivazione dei servizi e loro ripristino avranno priorità rispetto agli altri; priorità nei tempi di attesa fuori dagli 
uffici comunali per portatori di handicap e per cittadini con malattie o condizioni fisiche per le quali sono 
controindicate attese; 

▪ procedure di reclamo: i cittadini che abbiano subìto disservizi possono presentare apposito reclamo presso 
l’ufficio comunale competente (qualora il disservizio abbia causato disagio alla persona o alla famiglia: 
sospensione per ingiustificati motivi di un servizio e mancata comunicazione); 

▪ tempistica: in caso di presenza di grave disabilità/invalidità (certificati dalla competente commissione 
A.U.S.L.) i servizi saranno attivati con urgenza rispetto ai tempi previsti per legge. 

 
3.3. Fattori di Qualità del Sistema Locale dei Servizi e degli Interventi sociali 
Dimensioni generali della qualità del servizio: 1. orientamento ed accoglienza;  2. qualità della comunicazione; 3. 
informazione comprensibile, chiara e completa; 4. chiarezza e semplicità nelle procedure; 5. tempestività 
nell’attivazione del servizio;  6. abbattimento delle liste d’attesa; 7. capacità tecnico-professionale (e relazionale). 
In aggiunta a tali fattori generali di qualità l’Ambito n.33 ne individua altri specifici per soddisfare le esigenze 
emerse durante i Forum di ascolto: 1. garantire, in ciascun Comune dell’Ambito, un uniforme livello di qualità dei 
servizi; 2. adottare metodologie di lavoro centrate sulle esigenze specifiche del singolo utente; 3. gestire i servizi 
dell’Ambito con criteri unitari regolamentati; 4. garantire l’accesso unitario ai servizi per il tramite di un 
regolamento unico per tutto l’Ambito; 5. garantire la trasparenza delle procedure con la messa a disposizione del 
regolamento;  6. garantire ai cittadini con disabilità/invalidità un accesso facilitato e prioritario ai servizi, per il 
tramite di mezzi diversi quali telefono, fax (alle comunicazioni così pervenute seguiranno visite domiciliari 
dell’Assistente Sociale comunale). 
 
3.4. Indicatori e Standard di Qualità validi per il Sistema generale di erogazione 
L’Ambito n.33, a ciascuna delle dimensioni sopra individuate, ha attribuito i seguenti indicatori e standard di 
qualità (sono evidenziati sinteticamente anche i relativi impegni e programmi): 

Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard di qualità 
E’ l’aspetto che l’utente del servizio  può 
percepire concretamente 

Si riferisce ad un fenomeno che può essere 
considerato “indicativo” di un fattore di qualità 
(può essere una variabile quantitativa o un 
parametro qualitativo) 

E’ il valore dell’indicatore di qualità 
(possono essere generali o specifici) 

1) capacità di orientare ed accogliere gli 
utenti 

1) Numero utenti ricevuti dal Segretariato 
Sociale ed indirizzati presso i servizi 
territoriali competenti; 2) Garantire il Servizio 
di Segretariato Sociale in tutti i Comuni 
dell’Ambito 

1) % utenti ricevuti dal Segretariato 
Sociale; 
2) % utenti indirizzati presso i servizi 
territoriali sul totale 

2) qualità della comunicazione con gli 
utenti 

Numero utenti che torna a chiedere la stessa 
informazione più volte 

% di utenti sul totale che richiedono la 
stessa informazione più di una volta 

3) informazione comprensibile, chiara e 
completa 

1) Numero di utenti che hanno compilato il 
modulo di richiesta senza problemi e/o errori; 
2) Tempo impiegato dagli utenti per la 
compilazione del modulo di richiesta 

1) % di utenti sul totale che hanno 
compilato il modulo di richiesta senza 
problemi e/o errori; 2) numero di giorni 
impiegati per la compilazione; 

4) chiarezza e semplicità nelle procedure: 
semplicità e chiarezza per il cittadino 
nell’esplicazione dei servizi/interventi 

Corrispondenza della tipologia di 
servizio/intervento richiesta dall’utente a 
quelle disponibili dall’Ente 

% di utenti sul totale che richiedono 
una tipologia di servizio/intervento tra 
quelle risultanti dalla presente Carta o 
esplicate dal personale degli sportelli 

5) tempestività nell’attivazione ed 
erogazione del servizio/intervento 

Tempo massimo che intercorre tra la richiesta 
dell’utente e l’erogazione del 
servizio/intervento da parte dell’Ente 

1) media giorni di attesa per attivazione 
servizio; 2) % di utenti sul totale che 
richiedono il servizio con grave 
disabilità/invalidità (certificati dalla 
competente commissione A.U.S.L.) 

6) abbattimento delle liste di attesa Numero di utenti inseriti in lista di attesa % di utenti, sul totale delle domande, 
messi in lista d’attesa 

7) capacità tecnico-professionale e 
relazionale 

Presenza di lamentele, critiche, reclami, 
proposte migliorative da parte degli utenti 

% di utenti sul totale che esprimono 
lamentele, critiche, reclami, proposte 
migliorative 

8) garantire, in ciascun Comune 1) Presenza e numero di momenti formativi Numero e % di momenti formativi 
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dell’Ambito, un livello di qualità dei 
servizi che sia uniforme 

organizzati; 2) presenza regolamento unitario 
di accesso ai servizi 

organizzati per tema rispetto al totale; 
numero regolamenti unitari adottati 

9) adottare metodologie di lavoro centrate 
sulle esigenze specifiche del singolo utente 

Lavoro per progetti personalizzati: numero 
progetti redatti; lavoro di documentazione 

% di progetti personalizzati redatti per 
servizio 

10) gestire i servizi dell’Ambito con criteri 
unitari regolamentati 

Presenza di un regolamento unitario per la 
gestione e l’accesso ai servizi 

% di servizi regolamentati in maniera 
unitaria sul totale 

11) garantire l’accesso unitario ai servizi 
per il tramite di un regolamento unico 

Presenza di un regolamento unitario per la 
gestione e l’accesso ai servizi 

% di servizi regolamentati in maniera 
unitaria sul totale 

12) garantire la trasparenza delle procedure 
con la messa a disposizione del 
regolamento per i servizi sociali 

Presenza di richieste presentate dai cittadini 
per prendere visione ed esaminare il 
regolamento unitario per la gestione e 
l’accesso ai servizi 

% di richieste sul totale evase 

13) garantire ai cittadini con 
disabilità/invalidità un accesso facilitato e 
prioritario ai servizi, per il tramite di mezzi 
diversi (telefono, fax)  

1) Presenza di telefonate e fax pervenuti 
all’Ambito; 2) visite domiciliari attivate 
dall’Assistente Sociale 

1) % di richieste pervenute via telefono 
e fax evase; 2) % di visite domiciliari 
effettuate per accesso cittadini con 
disabilità/invalidità 

In riferimento a quanto sopra specificato è possibile rappresentare i fattori di qualità per il tramite di un diagramma 
(diagramma della qualità) che ripercorre ed analizza l’esperienza dell’utente in tutti i momenti del suo percorso di 
richiesta e fruizione di un servizio: 
 
 
 
 
PERCORSO CHE IL CITTADINO COMPIE PER RICHIEDERE UN SERVIZIO/INTERVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO/ 

INTERVENTO 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

FASI DELL’ESPERIENZA DELL’UTENTE FATTORI DI QUALITA’ 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E 

COMPILAZIONE DEI MODULI ISEE 

ISTRUTTORIA DELLA PRATICA 

COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE DEL 

SERVIZIO E/O DELL’EVENTUALE TICKET 

A CARICO DELL’UTENTE 

INFORMAZIONI SUI SERVIZI E PER LA 

COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 

SEMPLICITA’ E CHIAREZZA DELLA  

PROCEDURA 

SEMPLICITA’ E CHIAREZZA NELLE 

COMUNICAZIONI 

GESTIONE TEMPI DI ATTESA 

VALUTAZIONE DELL’UTENTE SEMPLICITA’ INOLTRO RECLAMO 

TEMPO DI RISPOSTA AL RECLAMO 
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FINALITA’  DELLA CARTA PER LA CITTADINANZA SOCIALE: 
1. ESPLICITARE AI CITTADINI I PRINCIPI FONDAMENTALI  IN BASE AI QUALI L’AMBITO EROGA I SERVIZI (ARTICOLI 

2, 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA). TALI PRINCIPI SONO: EGUAGLIANZA; IMPARZIALITA’; CONTINUITA’; 
DIRITTO DI SCELTA; PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA SOCIALE;  EFFICIENZA; EFFICACIA; ACCOGLIENZA E 
UMANIZZAZIONE; PERSONALIZZAZIONE 

2. INFORMARE I CITTADINI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI E SULLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI STESSI 
3. ASSUMERE IMPEGNI SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI DA PARTE DEL SOGGETTO EROGATORE NEI CONFRONTI DEI 

CITTADINI UTENTI 
4. VALUTARE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO PER VERIFICARE GLI IMPEGNI ASSUNTI E/O ADEGUARLI IN ITINERE 
5. APPLICARE FORME DI TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI ATTRAVERSO PROCEDURE DI RECLAMO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27 GENNAIO 1994 (“PRINCIPI SULL’EROGAZIONE 
DEI SERVIZI PUBBLICI”) 
� STABILISCE I PRINCIPI SU CUI DEVE BASARSI L’EROGAZIONE DEI SERVIZI (EGUAGLIANZA, IMPARZIALITA’, 

CONTINUITA’, DIRITTO DI SCELTA, PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA ED EFFICACIA) 
� INDIVIDUA GLI STRUMENTI CON CUI CIO’ DIVENTA POSSIBILE (ADOZIONE DI STANDARD, SEMPLIFICAZIONE 

DELLE PROCEDURE, INFORMAZIONI AGLI UTENTI, DOVERE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI, 
PROCEDURE DI RECLAMO, RIMBORSI) 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 19 MAGGIO 1995 (“SCHEMA GENERALE DI 
RIFERIMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI SANITARI”) 

 LINEE GUIDA N.2/95 (“ATTUAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI NEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE”) 
 
LA CARTA PER LA CITTADINANZA SOCIALE E’ QUINDI : 
1. UN DOCUMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA, CHE HA IL FINE DI TUTELARE I DIRITTI DEGLI UTENTI ED 

ATTRIBUIRE LORO UN POTERE  DI CONTROLLO DIRETTO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI; 
2. UNA SORTA DI CONTRATTO CHE IL COMUNE STIPULA CON GLI UTENTI. 
 
 
3.5. Impegni e Programmi per il miglioramento della qualità del sistema di offerta 
 
L’Ambito n.33, conseguentemente a quanto sopra esposto, intende portare avanti le seguenti linee programmatiche: 

 
Minori, giovani e famiglia:   SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI ISOLAMENTO ED EMARGINAZIONE 

                                  PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE  
                                  CONSULENZA E SUPPORTO AL RUOLO GENITORIALE 

 
Persone anziane:                    SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

                                   PRESA IN CARICO PERSONALIZZATA E GLOBALE DELL’UTENTE                
                                  MANTENIMENTO DELL’ANZIANO AL PROPRIO DOMICILIO 

 
Persone diversamente abili:   SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

                                   PRESA IN CARICO PERSONALIZZATA E GLOBALE DELL’UTENTE                
                                  MANTENIMENTO DEL DISABILE AL PROPRIO DOMICILIO 

 

 
Gli impegni sono i seguenti: 

 
� Erogazione di servizi di sostegno socio-psico-pedagogico per i minori e la famiglia; 
� Erogazione di servizi di socializzazione ed inclusione sociale; 
� Valorizzazione e diffusione delle strutture diurne (centri di aggregazione, centri diurni, ludoteca, mediateca); 
� Erogazione di servizi per il sostegno alla domiciliarità ed al potenziamento delle abilità residue e 

dell’autonomia; 
� Utilizzo della metodologia di lavoro per progetti personalizzati; 
� Sperimentazione di metodologie di valutazione del bisogno e presa in carico congiunta e condivisa nell’ambito 

dell’integrazione sociosanitaria; 
� Formazione del personale impegnato nella gestione ed erogazione dei servizi sociali (personale comunale e 

delle Cooperative affidatarie dei servizi). 
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CARTA PER LA  

CITTADINANZA SOCIALE 
Sezione: 4  

 Revisione: 1/2011 Edizione : 2011-2013 Data :2011 

 

 

 Titolo :  PROCEDURE DI TUTELA E VERIFICA 

 
4. PROCEDURE DI TUTELA E VERIFICA 
 
4.1. Segnalazioni  e Reclami 
L’Ambito n.33, intende adottare una procedura per l’inoltro e la gestione di eventuali segnalazioni da parte degli 
utenti, al fine di tutelare i diritti soggettivi dei più deboli e bisognosi e favorire la comunicazione tra l’ente pubblico 
ed i cittadini. La norma UNI 10600, relativa alla presentazione e gestione dei reclami per i servizi pubblici, indica i 
requisiti minimi relativi alle possibilità di reclamo che devono essere offerte all’utente/cliente di un servizio 
pubblico e fornisce indicazioni per la gestione del reclamo all’interno del soggetto erogatore. L’Ambito n.33 
intende agevolare e stimolare i cittadini alla partecipazione costante ed attiva alla vita amministrativa del territorio 
per il tramite della raccolta e valutazione di segnalazioni e reclami. Questi ultimi, infatti, rappresentano messaggi di 
insoddisfazione/soddisfazione che vanno approfonditi  e considerati quali osservazioni, suggerimenti utili per  il 
miglioramento dei servizi. I messaggi dei cittadini potranno essere presentati su apposito modulo di 
segnalazione/reclamo, che si allega, ma anche via fax, telefono e servizio postale, al fine di evitare discriminazioni 
ed ostacoli alla comunicazione (alle comunicazioni pervenute per telefono da parte di utenti impossibilitati per 
gravi motivi a recarsi presso gli uffici comunali seguiranno visite domiciliari dell’Assistente Sociale comunale). 
A tale proposito il Servizio di Segretariato Sociale avrà le seguenti funzioni: distribuzione agli utenti della scheda 
di segnalazione; raccolta delle segnalazioni e dei reclami; cura con i competenti uffici della loro valutazione ed 
avasione; gestione di un registro dei reclami/segnalazioni; relazione periodica all’Ufficio di Piano. L’Ambito n.33 
prevede un resoconto annuale della gestione dei reclami/segnalazioni presentati dai cittadini, che comprenda: 
classificazione dei reclami; tasso di reclamo (reclami per mille utenti); indici sulle modalità di gestione: tempi medi 
di risposta e tempi medi di soluzione delle controversie; confronto con gli anni precedenti. 
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MODELLO DI SEGNALAZIONE/RECLAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ________________________________ 
 

- PROVINCIA DI PESCARA - 
 
 
Prot. n.___________________    Data_____________________ 
 
 
FOGLIO DI SEGNALAZIONE/RECLAMO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________________ 
 
il ______________ residente in ________________________________ Via ______________________________ 
 
n. ______ tel. _______________________________ 
 
Relativamente al Servizio: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Intende formulare  

□ La seguente SEGNALAZIONE 

□ Il seguente RECLAMO 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data     FIRMA 

 

___________________________________ ________________________________________________ 

(NOME E COGNOME LEGGIBILI) 

 
 
 
 

 
LOGO DEL 
COMUNE 
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4.2. Valutazione della Soddisfazione dei Cittadini-Utenti 
Nel corso della precedente programmazione e nel corso della predisposizione del Piano di Zona 2011-2013, 
l’Ambito n.33 ha intrapreso un processo di misurazione della qualità dei servizi erogati, per poterla migliorare nel 
tempo. Le azioni realizzate sono le seguenti:  

� valutazione della soddisfazione degli utenti in merito ai servizi erogati; 
� valutazione della rispondenza delle soluzioni attivate ai bisogni reali dei cittadini. 

La qualità dei servizi viene  valutata attraverso la misura della qualità percepita dall’utente. Gli strumenti prescelti 
per la valutazione sono: questionario; indagini qualitative e quantitative su campioni di utenza. Le elaborazioni 
statistiche sono predisposte dall’Ufficio di Piano, che si occupa anche della valutazione dei punti di forza e 
debolezza percepiti e segnalati dagli utenti. Per la consultazione e l’approfondimento delle tematiche inerenti i 
bisogni della popolazione locale si invita alla lettura dell’ “Analisi del contesto sociale locale” inserita nel Piano di 
Zona 2011-2013 (si tratta di un’analisi elaborata sulla base delle seguenti fonti: Servizio di Segretariato Sociale, 
associazioni di categoria e  di volontariato (forum), terzo settore (forum), momenti di ascolto dei cittadini e degli 
utenti, questionari somministrati agli utenti relativamente al grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi 
erogati dall’Ambito, al grado di soddisfazione dei bisogni rilevati al momento della presa in carico ed all’eventuale 
necessità di ritarare il servizio al variare dei bisogni dell’utenza, dati Istat, Anagrafe dei Comuni, Sistema 
Informativo di Ambito, Rapporto valutativo dei servizi e delle spese effettuati per il tramite del Piano di Zona dei 
Servizi Sociali). 
 
Appendice normativa sulle Carte dei Servizi Pubblici 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”, in Gazzetta Ufficiale”, n.43 del 22 febbraio 1994. 
D.P.C.M. 19 maggio 1995 “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della 
emanazione degli schemi generali di riferimento di carte dei servizi pubblici”, in Gazzetta Ufficiale”, n.123 del 29 
maggio 1995. 
Legge n.273 dell’11 luglio 1995 “Conversione in legge con modifiche ed integrazioni del Decreto Legge 12 
maggio 1995, n.163, testo coordinato”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.160 dell’1 luglio 1995. 
D.P.C.M. 19 maggio 1995 “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”, in “Gazzetta 
Ufficiale”, n.125 del 31 maggio 1995, Supplemento Ordinario n.65. 
D.P.C.M. 7 giugno 1995 “Schema generale di riferimento della carta dei servizi scolastici”, in “Gazzetta Ufficiale”, 
n.138 del 15 giugno 1995. 
D.P.C.M. 18 settembre 1995 “Schema generale di riferimento della carta dei servizi del settore elettrico”, in 
“Gazzetta Ufficiale”, n.223 del 23 settembre 1995. 
D.P.C.M. 18 settembre 1995 “Schema generale di riferimento della carta dei servizi del settore gas”, in “Gazzetta 
Ufficiale”, n.223 del 23 settembre 1995. 
D.P.C.M. 21 dicembre 1995 “Schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici 
del settore previdenziale ed assistenziale”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.4 del 5 gennaio 1996. 
D.P.C.M. 30 gennaio 1996 “Carta della qualità del servizio pubblico postale”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.33 del 9 
febbraio 1996, Supplemento Ordinario n.23. 
D.PC.M. 2 dicembre 1997 “Individuazione di un settore di erogazione di servizi pubblici”, in “Gazzetta Ufficiale”, 
n.290 del 13 dicembre 1997. 
D.P.C.M. 30 dicembre 1998 “Schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi del 
settore trasporti – Carta della mobilità”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.26 del 2 febbraio 1999, Supplemento Ordinario 
n.28. 
D.P.C.M. 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la preparazione della carta del servizio idrico 
integrato”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.126 del 1 giugno 1999. 
D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.193 del 18 agosto 1999. 
Legge 8 novembre 2000, n.328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, in “Gazzetta Ufficiale”, n.186/L del 13 novembre 2000, Supplemento Ordinario n.265. 
 
 
 
 
 
 
 


