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Allegato  1 

 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO LT2 

COMUNE CAPOFILA  LATINA  
UOC Ufficio Distrettuale di Piano 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 DOCUMENTO DI MASSIMA  
 

 

CENTRO DISTRETTUALE PER LA FAMIGLIA  -  ”PIANO SOCIALE DI ZONA - MISURA 1” 

 

 

PREMESSA 

Il presente Documento contiene il quadro di riferimento relativo alle attività, rientranti nel Piano 

Sociale di Zona, che devono essere garantite sul territorio distrettuale, già oggetto di precedente 

procedura di affidamento ad evidenza pubblica, nonché  l’esplicitazione delle esigenze minime, delle 

finalità e delle risorse poste a base della presente procedura di co-progettazione. 

 

1 – QUADRO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

            Il Distretto Latina 2 comprende, oltre al Comune di Latina, capoluogo di provincia, seconda città 

della Regione Lazio per numero di abitanti, altri quattro comuni i cui territori si estendono parte nella 

pianura pontina, Sabaudia e Pontinia e parte sulla fascia collinare, Norma e Sermoneta. 

   

La popolazione  residente nel territorio distrettuale, in continua crescita, alla data del 01.01.2017 è 

pari a n 175.573 abitanti, con una distribuzione eterogenea sul territorio:  

COMUNI  POPOLAZIONE 

RESIDENTE  

LATINA N. 126.151 

SERMONETA N. 9.984 

NORMA N. 3.946 

SABAUDIA  N. 20.613 

PONTINIA N. 14.942 

TOTALE  N. 175.537 

              Tab. n. 1 popolazione residente ( fonte istat) 

https://www.google.it/url?url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Norma_(Italia)-Stemma.png&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizmPiGqOnXAhXGvhQKHcq2AcQQwW4IJTAD&usg=AOvVaw33QGw0elizMH8r40pmcPoz
https://www.google.it/url?url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Norma_(Italia)-Stemma.png&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwizmPiGqOnXAhXGvhQKHcq2AcQQwW4IJTAD&usg=AOvVaw33QGw0elizMH8r40pmcPoz
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La popolazione del Distretto, sempre alla data del 01.01.2017, risulta così suddivisa per classi di  

età :    

COMUNI           0-18         19-30 31-50 51-67 68-79 80-100 

LATINA 22.838 16.179 37.267 38.775 20.265 9.255 

SERMONETA 2.039 1.168 3.327 2.012 915 363 

NORMA 738 687 537 920 442 285 

SABAUDIA  3.375 2.650 6.571 4.585 2.426 1004 

PONTINIA 2.770 2.050 4.662 3.147 1.584 725 

TOTALE  31.709 22588 52.939 38.757 20.265 9.255 

  Tab n.2 popolazione residente suddivisa per classi di età ( fonte istat) 

 

La popolazione straniera residente sul territorio distrettuale alla data 01.01.2017 è pari a n.15.582  

abitanti e risultava essere cosi distribuita nei 5 Comuni: 

 

COMUNI  POPOLAZIONE 

STRANIERA  

RESIDENTE 

PAESI DI PROVENIENZA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE PIU’ 

NUMEROSA  

ROMANIA  MAROCCO INDIA  NIGERIA  UCRAINA ALBANIA  POLONIA 

LATINA 10.171 48%  7,7%  6,3%   

SERMONETA 520 45,8% 10,2% 8,8%     

NORMA 296 28,7%   27,7%   11,5% 

SABAUDIA  2.874 7,4% 4,6% 73%     

PONTINIA 1.721 15,16  71%   2,8%  

TOTALE          

Tab n.3 popolazione straniera  

La posizione geografica, a cavallo tra le aree metropolitane di Roma e Napoli, il minor costo della 

vita (in particolare per quanto attiene gli affitti) e la presenza della linea ferroviaria  hanno fatto si che 

molti  Comuni del Distretto fossero interessati da fenomeni migratori interni.   

Tale fenomeno riguarda sia famiglie che non hanno mai avuto contatti con i servizi che famiglie 

multiproblematiche, che necessitano di interventi specialistici.  

 

1.1 Descrizione del  Centro per la Famiglia attivo sul territorio distrettuale   

 

Le attività del Centro per la Famiglia  hanno come finalità quella di garantire attraverso la presa in 

carico a medio e lungo termine  prestazioni di carattere professionale, sociali e psicologiche , volte a 

sostenere le famiglie con minori che vivono condizioni di problematicità e disagio legate al loro ciclo di 

vita con l’obiettivo di promuovere le risorse della famiglia stessa, dei singoli membri, nonché di prevenire 
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i fattori di rischio che possono essere presenti nei percorsi di crescita dell’individuo e dell’intero sistema 

familiare.    

 

Le attività vengono svolte in tutto il territorio distrettuale organizzate in due Sub - Ambiti: 

• Ambito n.1: per i Comuni di   Latina – Norma - Sermoneta;  

• Ambito n.2 : per i Comuni di  Sabaudia – Pontinia 

 

in due sedi: per l’Ambito 1 nel Comune di Latina, per l’Ambito 2 nel Comune di Sabaudia; con 

possibilità degli operatori di spostarsi per singole attività rivolte ai soggetti in carico nei Comuni di 

residenza . L’attuale servizio inoltre prevede che alcune  attività, per le quali è previsto personale 

specificatamente dedicato (psicologi), vengano svolte anche nelle scuole in quanto prima agenzie 

educative frequentate dai minori. Tali attività vengono realizzate su specifica richiesta delle scuole. Il 

servizio in scadenza prevede anche un’attività di sportello informativo che non verrà riproposto in quanto 

tale azione viene realizzata dal Servizio di Segretariato Sociale. Altra attività prevista nell’attuale servizio 

che non verrà riproposta è quella del legale.  

Il personale  impiegato dall’attuale gestore e che si intende richiedere per le attività che verranno 

riproposte  è il seguente: 

 

• SUB-AMBITO N. 1 – Latina , Norma, Sermoneta - 

 

n. 1 Operatore Sociale  

in possesso   del diploma di scuola media superiore e  con  esperienza  documentata  di 

lavoro o di volontariato nell’ambito della materia oggetto. 

 

n. 2   Psicologi     in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all’Albo 

Professionale, avere una esperienza documentata nel settore minorile di almeno 2 anni ed 

essere in grado di somministrare test proiettivi e psicodiagnostici, nonché specifica 

formazione come mediatori familiare. 

  
n. 2 Psicologi essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti 

all’Albo Professionale, avere una esperienza documentata nel settore minorile di almeno 1 

anno i e con specifica formazione nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento e 

relazionali; 

 

n. 1 Assistenti Sociali  in  possesso  del  titolo  di  studio  abilitante  alla  professione,  

iscritto  all’Albo  Professionale e avere una esperienza di lavoro nell’età evolutiva  di 

almeno 1 anno. 
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n.1 Legale in possesso del titolo di studio abilitante alla professione e iscrizione all’albo 

professione specializzato in diritto di famiglia e con esperienza documentata nel campo di 

almeno due anni 

 

• SUB-AMBITO N. 2 –  Sabaudia, Pontinia  

 

     CENTRO PER LA FAMIGLIA 
 

n. 1   Psicologo  in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all’Albo 

Professionale, avere una esperienza documentata nel settore minorile di almeno 2 anni ed 

essere in grado di somministrare test proiettivi e psicodiagnostici, nonché specifica 

formazione come mediatori familiare. 

  
n. 1   Psicologo   in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all’Albo 

Professionale, avere una esperienza documentata nel settore minorile di almeno 1 anno i e 

con specifica formazione nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento e relazionali; 

 

n.1 Legale in possesso del titolo di studio abilitante alla professione e iscrizione all’albo 

professione specializzato in diritto di famiglia e con esperienza documentata nel campo di 

almeno due anni 

Le attività di Coordinamento del Servizio vengono svolte da un’Assistente Sociale . 

Il monte ore annuo svolto dalle figure professionali nell’attuale servizio è il seguente: 

                     n. 1 Operatore Sociale: 1.040/ore annue 

                     n. 1 Assistente Sociale : n. 1.560/ ore annue 

n. 6 Psicologi:  n. 7.176/ore annue   

n. 1 Legale: n. 624/ore annue   

                     n. 1 Coordinatore: n. 1248/ore annue  

Le attività svolte dal personale sopra indicato nell’attuale servizio  vengono di seguito riportate in modo 

sintetico e non esaustivo: 

• Operatore sociale  

 

a) Raccolta e sistematizzazione delle informazioni utili all’utenza 

b) Informazioni all’utenza 

c) Orientamento all’utenza 

 

• Assistente Sociale 

 

a) Attività di valutazione, diagnosi e trattamento a: 
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b) famiglie in difficoltà nello svolgimento del compito genitoriale; 

c) minori in situazioni di disagio (conflittualità relazionale, devianza, irregolarità di 

comportamento ;  

d) Indagini sociali e relazioni per gli organi giudiziari (Tribunale per i Minorenni, 

Ordinario, Procura ecc) su incarico dei Comuni dove non è presente un Servizio 

Sociale Minori; 

e) Sostegno alla genitorialità 

f) Selezione , formazione, valutazione e  sostegno a famiglie affidatarie;  

g) Incontri protetti  

h) Conduzione di gruppi di genitori;  

i) Conduzione di gruppi di minori;  

j) Mediazione familiare 

 

• Psicologi 

 

a) Attività di valutazione, diagnosi e trattamento a: 

-famiglie in difficoltà nello svolgimento del compito genitoriale; 

-minori   in   situazioni   di   disagio   (conflittualità   relazionale,   devianza,   

irregolarità   di  comportamento ); 

b) Indagini psicologiche e relazioni per   gli organi giudiziari   ( Tribunale per i 

Minorenni ,Ordinari, Procura ecc) su richiesta dei Servizi Sociali dei Comuni; 

c) Sostegno alla genitorialità; 

d) Selezione, formazione ,valutazione e sostegno a famiglie affidatarie;  

e) Incontri protetti;  

f) Conduzione di gruppi di genitori;  

g) Conduzione di gruppi di minori;  

h) Mediazione familiare;  

i) Attività di consulenza alle scuole che ne fanno richieste per problematiche 

relative al disagio di singoli  alunni e/o del gruppo classe 

j) Attività di valutazione diagnosi e trattamento di alunni segnalati dalla scuola per 

evasione scolastica con frequenza discontinua e difficoltà relazionali 

k) Conduzione di gruppi con insegnanti 

l) Elaborazione di progetti di prevenzione del disagio 

m) Mediazione educativa 

n) Conduzione di gruppi classe 
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o) Attività di consulenza alle scuole che ne fanno richiesta per problematiche relative 

al disagio di singoli alunni e/o del gruppo classe 

p) Attività di valutazione diagnosi e trattamento di alunni segnalati dalla scuola per 

evasione scolastica con frequenza discontinua e difficoltà relazionali 

q) Conduzione di gruppi con insegnanti 

r) Elaborazione di progetti di prevenzione del disagio 

s) Mediazione educativa 

t) Conduzione di gruppi classe 

 

• Legale 

  
a) Attività di consulenza rivolta all’utenza  

b) Attività di consulenza agli operatori del Servizio 

 

Nella  tabella  allegato A1 al presente documento è riportato l’organigramma del personale 

impiegato dall’attuale gestore per tutte le attività svolte, oltre al  personale utilizzato per le sostituzioni e 

quello fornito come arricchimento. 

 

Di seguito si riportano i dati forniti dall’attuale gestore del Servizio al fine di permettere una 

maggiore conoscenza delle attività svolte . 

 

      Famiglie in carico al Servizio al Centro per la Famiglia  

 

 

        Minori in carico al Centro per la famiglia  

 

 

       Modalità di accesso al  Centro per la Famiglia da parte dell’utenza  

Modalità di accesso Utenza 

Tribunale ordinario 92 

Spontaneo 36 

Procura/Tribunale per i minori 102 

Questura/asl/scuola/altri servizi  203 
 

Anno Latina Sermoneta Norma Pontinia Sabaudia 

Triennio 2015 -

2018 
98 16 3 

80 82 

Anno Latina Sermoneta Norma Pontinia Sabaudia 

Triennio 2015 -

2018 
217 22 2 

53 27 
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      Tipologia di intervento svolti dal Centro per la famiglia  
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO  

Indagine socio-familiare 

Sostegno genitoriale/ psicologico a minori 

Mediazione familiare 

Incontri protetti 

Affidamento familiare 

Collocamento in struttura 
 

 

     Interventi nella scuola  
 

 

N. 

ALUNNI   

INTERVENTI 

SINGOLI  

ALUNNI  

GRUPPO 

CLASSE 

N. 

FAMIGLIE  

SEGNALAZIONI EVASIONI 

SCOLASTICHE E FREQUENZA 

DISCONTINUA  

4.247 386 190 425 

 

204 

 
 

 

 

2.   – ESIGENZE, FINALITA’ E RISORSE. 

          

Di seguito vengo l’esplicitate con riferimento le esigenze minime, le finalità e le risorse poste a 

base della presente procedura di co-progettazione 

 

2.1 Esigenze  

                      La L.R. n. 11/2016 non fornisce, come per altri servizi ad es i Liveas di cui all’art.22, una 

definizione del Centro per la Famiglia. 

              Nella citata legge però all’art.10 “ Politiche per la famiglia e dei minori”, al comma 2 , vengono indicati 

gli interventi e servizi attraverso i quali si intendono perseguire le politiche in favore delle famiglie e 

precisamente  nelle seguiti lettere a), e), f),g), n),q),u) sono riscontrabili le attività che il Centro per la 

Famiglia si ritiene debba attivare, ulteriormente declinate al successivo comma 3 alle lettere a), c), e), g), 

h), i) 

 

              2.2 Finalità attese 

        Le finalità  che si vogliono raggiungere attraverso la co-progettazione  è quella di realizzare un 

Centro per la Famiglia che  nell’ambito di un welfare partecipativo, comunitario e rigenerativo sia in 

grado di sviluppare azioni e interventi volti a sostenere le famiglie, in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di 

vita e in particolare quando si trova di  fronte ad eventi critici e inaspettati che possono determinare una 

disfunzionalità del sistema.  
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Gli obiettivi che si vogliono perseguire : 

• promozione del benessere delle famiglie con figli minori 

per le famiglie: in relazione ai ruoli della vita quotidiana  avviando percorsi di conoscenza e di 

informazione qualificata rispetto a specifiche tematiche, sviluppando le  risorse familiari e 

comunitarie che possono favorire una condizione di benessere nonché sostenere la famiglia nei 

momenti di difficoltà, facilitare l’accesso a servizi specialistici e alle risorse del territorio; 

per i minori: informare e favorire la conoscenza rispetto a comportamenti a rischio, sviluppare 

sinergie con la scuola e altre agenzie educative e per il tempo libero  

•  promozione e prevenzione primaria 

per le famiglie : attraverso la promozione e valorizzazione delle competenze genitoriali e delle 

responsabilità familiari;  

per i minori : attraverso interventi nelle scuole o altre agenzie al fine di intercettare i primi segnali di 

disagio; 

• promozione e prevenzione secondaria  

per le famiglie: attraverso la presa in carico nelle situazioni di disagio e disfunzionalità offrendo 

interventi appropriati anche in sinergia con altri servizi specialistici, es interventi di mediazione 

familiare e/o educativa nei casi di conflittualità ecc; 

per i minori: attraverso la presa in carico nelle situazioni di disagio al fine di garantire interventi 

appropriati in sinergia con altri servizi specialistici;    

Ed è proprio  con riferimento  alle finalità e agli obiettivi sopra detti che  dovranno essere declinate le 

attività che il Centro per la Famiglia dovrà svolgere.  Tali attività dovranno essere riconducibili alle 

seguenti aree: 

• area delle informazioni alla famiglia e alla comunità attraverso interventi qualificati su 

tematiche specifiche   

• area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie   

• area del sostegno alle competenze genitoriali 

• aria del sostegno e aiuto alle famiglie in situazione di disagio e disfunzionali 

• aria interventi rivolti alle scuole  

Nell’area del  sostegno alle competenze genitoriali e aiuto alle famiglie in situazione di disagio e 

disfunzionali il modello di presa in carico che si vuole raggiungere è quello del modello P.I.P.P.I che 

prevede tra l’altro processi di valutazione partecipata. 
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2.3 Risorse Umane e Risorse Strumentali 

              2.3.a) risorse umane   

     Le risorse umane da garantire per la realizzazione delle attività,  a valere sul budget di cui al 

successivo punto 5.2, sono: 

risorse umane:  minimo n. 8  

profili professionali: minimo n.2 assistente sociale e minimo n. 6 psicologi 

monte ore dal  01.01.2019 – 31.12.2019:  minimo n. 11.199  

Nell’ambito del personale richiesto dovrà essere individuata una figura che svolga le attività di 

coordinamento. 

 

2.3.b) risorse strumentali  

      Le risorse strumentali minime richieste, a valere sul budget di cui al successivo punto 5.2, sono: 

• n. 2 sedi, una nel Comune di Latina e una nel Comune di Sabaudia , ognuna  delle quali dovrà 

essere composta di sala d’attesa per i pubblico, di una stanza ludica da utilizzare per gli incontri 

protetti e le attività di gruppo, di uffici separati da destinare ai singoli operatori e precisamente: 

per quella di Latina n.4/uffici di cui n. 2 dimensioni tali da poter accogliere n. 2 persone e 

permettere il ricevimento dell’utenza  , per quella di Sabaudia n. 1/ufficio dimensioni tali da poter 

accogliere n. 2 persone e permettere il ricevimento, oltre ai servizi igienici per il personale e per il 

pubblico 

• n. 6 scrivanie e sedie  

• n. 6 postazioni informatiche complete con collegamento internet e stampante 

• rete telefonica fissa  

• n. 2 p.c portatili   

• n. 1 fotocopiatrice – stampante per ogni sede 

• materiale di cancelleria e per l’igiene degli ambienti 

• n. 4 armadi per archivio 

• arredi per la sala d’attesa di ogni sede  

• arredi per la stanza ludica di ogni sede  

• n. 2 autovettura di servizio  

• n. 6 cellulari di servizio di cui n. 2 con rete aperta 

• n. 3 corsi di formazione per l’intera durata 

• n. 1 incontro di supervisione ogni bimestre per l’intera durata operatori 

• costi per le assicurazioni ( RCO –RCT - RC)  

• rimborsi spese di viaggio del personale  
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• rimborsi benzina per il personale se usa mezzi propri per lo svolgimento delle attività e ticket 

parcheggi    

• sistema di rilevazione delle presenze degli operatori  

 

4   - DURATA E BUDGET DI PROGETTO  

 

4.1 Durata  

       Le attività del Centro per la Famiglia decorreranno dalla data di sottoscrizione della Convenzione, 

che avverrà presumibilmente entro il 01.01.2019, con scadenza al 31.12.2019, fatta salvo il diverso 

termine che potrebbe determinarsi in presenza della dotazione delle corrispondenti risorse economiche e 

delle determinazioni che saranno assunte dai competenti Organi del Distretto in ordine all’eventuale 

rinnovo per un ulteriore anno, fino al 31.12.2020. 

 

4.2 Budget di progetto 

                    Il budget complessivo assegnato è pari ad €. 283.554,15   

 

5 – RINVIO  

         Per quanto non previsto si fa esplicito rinvio agli atti della procedura e ai relativi documenti: 

  a) Determinazione Dirigenziale n. 2079 del 07/11/2018) 

  b) Avviso (Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 2079 del 07/11/2018)  

  c) Modello di domanda (Allegato 2 all’Avviso) 

  d) Schema di convenzione (Allegato 3 all’Avviso) 

   

 


