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SOTTOMISURA 4.2 

1. TITOLO DELL’INTERVENTO  
SOSTEGNO AGLI ONERI RELATIVI AI MINORI INSERITI IN STRUTTURE DI 

TIPO FAMILIARE 

2. Continuità dell’intervento 

 q Nuovo 
 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 q LEPS 
 X Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno 
al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il progetto si rivolge a minori inseriti in struttura mediante Decreto del Tribunale per i 
Minorenni. Ad oggi il Distretto RI/4 ha n. 1 minore inserito in Casa Famiglia per il quale 
corrisponde una retta. Il budget stanziato dalla Regione non è sufficiente a coprire la 
quota della struttura. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Tutte le attività svolte dalla minore e tutte le prestazioni erogate a favore della stessa 
sono comprese nella retta giornaliera richiesta dalla struttura. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  q 
-  Distrettuale  X 
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) q 

7.  Tipologia di utenza 

• Minori  soggetti  a  provvedimenti dell’autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia 
indispensabile un intervento di accoglienza protetta; 

• minori in situazione di disagio grave e permanente, anche a seguito di attivazione di 
interventi a carattere socio educativo nei confronti del medesimi e dei nuclei familiari 
di appartenenza. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

L'obiettivo primario è quello di ristabilire innanzitutto le condizioni minime di serenità ed 
equilibrio dei minori che vivano od hanno vissuto episodi di maltrattamento familiare o la 
cui presenza in famiglia sia stata valutata dai servizi sociali negativa per la loro crescita 
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e poi predisporre un progetto individuale personalizzato, articolato in concerto con i 
servizi sociali al fine di creare un percorso formativo individuale, finalizzato alla crescita 
ed alla educazione di un individuo adulto equilibrato. 

9.        Strutture                     
Tipologia struttura Capacità di 

accoglienza 
N. utenti 

Gruppo appartamento   
Casa famiglia   1 
Comunità alloggio   
Comunità di pronta accoglienza                    
Strutture semiresidenziali (specificare)   
Altro (specificare   

    
9.1 Atto/i di autorizzazione al funzionamento delle strutture ai sensi della L.R. n. 

41/2003 
___________________________________________________________________ 
 
9.2      Natura della struttura    pubblica  q       Privata X 
 

10.   Nome e Sede delle strutture che eroga il servizio e/o dell’attività  

Associazione “IL SOLE” ONLUS – Via Cardinal Tedeschini - RIETI 

11.  Numero utenti nel 2013 a livello distrettuale    |_|_|_|1| 

11.1    Numero di utenti nel 2013 suddivisi per fasce d’età 

Utenti n. 
0-2  
3-6  
7-11  
12-18 1 

11.2   Numero minori accolti in struttura con la madre           |_|_|_|_| 

11.3   Numero utenti nel 2013 suddivisi per comune     

Borgorose      |_|_|_|1| 

12.  Utenza annuale complessiva prevista nel 2014      |_|_|_|1| 

12.1   Numero di nuovi inserimenti al 30 aprile 2014               |_|_|_|_| 

12.2    Numero di ulteriori inserimenti previsti nel 2014               |_|_|_|_| 
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13.     Tempi di permanenza in struttura 

durata n. 
Inferiore ad un 
anno 

 

Da 1 a due  
Da due a tre  
Oltre i tre anni 1 

14.    Attività previste finalizzate alla riduzione dei tempi di collocamento in struttura 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

15.   Previsione della quota di risorse eventualmente impiegate per il passaggio 
dall’accoglienza in struttura all’affidamento familiare 

______________________________________________________________________ 

16.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 
- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  q 
 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali |_|_|3| 
- Sociologi |_|_|_| 
- Psicologi |_|_|1| 
- Pedagogisti |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|2| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|_| 
- Mediatori culturali |_|_|_| 
- Altre figure (specificare ______________________________________)|_|_|_| 

18.    Natura della prescrittività dell’intervento  

Provvedimento autorità giudiziaria minorile  n. 
DPR 448/98  
Art. 403 C.C.  
Art. 37 L. 184/83 minori stranieri non accompagnati  
Rientro in struttura da affidamento familiare  
Rientro in struttura da fallimento adottivo  
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19. In base a quali indicatori vengono verificate e valutate l’appropriatezza e la 
qualità del servizio?  

Colloqui d’equipe con la struttura – verifiche in itinere 

  
20.   Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente  q 
- Sì, parzialmente  q 
- No X 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, 
etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il sistema di rete istituzionale si esplica attraverso la condivisione degli aspetti 
progettuali e della realizzazione degli interventi. 

22.    Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti nella 
misura 1.1 

No
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale  
Cofinanziamento Totale 

finanziamento  Provinciale  Comunale Asl Altro 
(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro Pagamento 
retta di ricovero 

 
€ 10.950,00 

     
€ 10.950,00 

Totale 

 
€ 10.950,00 

     
€ 10.950,00 

 
 
 


