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PREMESSA

La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione tra gli enti pubblici e i cittadini e di tutela dei
diritti di questi ultimi. In questa Carta dei Servizi dedicata all’assistenza ai disabili, il Comune di
Velletri,   presenta ai  cittadini  le opportunità e i  servizi  per facilitarne l’accesso e la fruizione e
fornisce ai cittadini le informazioni sui servizi, sulle attività e sugli interventi promossi e rappresenta
lo  strumento che gli  Enti  preposti  adottano per  descrivere i  servizi  forniti,  definire i  criteri  per
l’accesso e le modalità di funzionamento, garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati. 

I principi generali per l'erogazione dei servizi pubblici cui è ispirata la presente Carta dei Servizi per
le Disabilità sono, in sintesi, i seguenti:

• uguaglianza  nell’erogazione  del  servizio  pubblico,  senza  discriminazione  legate
all’appartenenza di genere, età, etnia, salute, censo, religione, orientamento sessuale. La
corretta  applicazione  del  principio  di  uguaglianza  implica  la  possibilità  di  adeguare  le
prestazioni alle condizioni personali e sociali di ogni singolo destinatario;

• imparzialità, obiettività e giustizia nei comportamenti di coloro che erogano i servizi;
• continuità del servizio pubblico, che deve procedere regolarmente e senza interruzioni;
• diritto di scelta, ove possibile, fra diversi soggetti erogatori;
• tendere a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati.

Tutti i servizi e gli interventi presentati in questa Carta sono realizzati su iniziativa del Comune di
Velletri, come singolo o in qualità di Capofila del Distretto Roma 6 che ne mantiene la titolarità.
Essi possono essere gestiti secondo diverse modalità. In particolare si distingue

• la  gestione  diretta,  che  avviene  cioè  mediante  strutture  organizzative  interne
all'amministrazione,

• la gestione indiretta, che può avvenire mediante convenzionamento o affidamento a terzi
con procedure ad evidenza pubblica.

La scelta tra tali modelli richiede una valutazione comparativa degli obiettivi di valorizzazione che
si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi, in base ai principi di economicità,
efficienza ed efficacia.
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1. INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ

1.1. Servizi di Assistenza domiciliare

1.1.1. Assistenza domiciliare diretta

Descrizione del 
servizio

Il  Distretto  Socio-sanitario  Comuni  di  Velletri  Capofila  e  Lariano gestisce il
Servizio di Assistenza Domiciliare Diretta rivolta alle persone e/o alle famiglie,
residenti nel territorio distrettuale, volto a consentire la permanenza dell’utente
presso il proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare e sociale. 
In particolare il Servizio di assistenza domiciliare diretta persegue i seguenti
obiettivi:

 favorire le autonomie di base della persona e/o della famiglia;
 favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere;
 favorire  la  socializzazione  e  l’integrazione  della  persona  nel  proprio

territorio di appartenenza.

Il  Servizio  è  costituito  da  un  complesso  di  interventi  e  di  prestazioni  di
carattere  socio  assistenziale  erogati  al  domicilio  dell'utente  che  ne  faccia
richiesta al fine di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente
familiare, evitandone l'istituzionalizzazione e prevenendo e migliorando la sua
situazione  di  emarginazione  e  difficoltà.  Le  prestazioni  svolte  attraverso  il
servizio di assistenza domiciliare in forma diretta sono, in linea generale:
1) Aiuto per il governo della casa:
- rifacimento del letto, cambio della biancheria
- acquisto di generi alimentari, farmaceutici e similari 
- preparazione dei pasti e lavaggio di stoviglie, piano di cottura, piani di lavoro
- espletamento delle pratiche burocratiche 
  
2) Aiuto nelle attività personali: 

- cura dell’igiene personale quotidiana e/o programmata
- alzata e messa a letto
- pulizie personali
- vestizione
- nutrizione (aiuto nell'assunzione di pasti)

3) Aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere: 
- aiuto ad una corretta deambulazione e mobilizzazione
-  accompagnamento,  nei  casi  di  accertata  impossibilità  per  l’utente  di
provvedere  autonomamente,  presso  ambulatori  medici,  ospedali,  presidi
sociali e sanitari in genere.

4) Aiuto nell'integrazione sociale:
- collaborazione con gli altri servizi territoriali per l'individuazione dei fattori di
emarginazione sociale degli utenti
-  interventi  volti  a  favorire  la  presenza  degli  utenti  alle  attività  ricreative  e
culturali
- sostegno nella vita di relazione.

L'assistenza  domiciliare  diretta è  un  servizio  dato  in  affidamento  a  terzi  a
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seguito di  espletamento di  gara,  e viene svolta da operatori  qualificati  che
rispondano ai  requisiti  previsti  per gli  operatori  socio-sanitari  dalla  Delibera
della  Regione  Lazio  n.  223  del  3  maggio  2016  –  "Servizi  e  interventi  di
assistenza  alla  persona  nella  Regione  Lazio",  come  modificata  dalla
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017. 

Il Servizio  viene  erogato,  in  base  alla  disponibilità  economica  dell'Ente,
secondo  il  Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.), predisposto
dall'Equipe  Valutativa  Multidimensionale  d'intesa  con  il  Servizio  Sociale
territoriale  di  riferimento,  nel  limite  di  ore/prestazioni  in  esso  stabilite  ed
autorizzate per singolo utente/nucleo familiare.

A chi è rivolto Anziani, disabili, minori, disabili minori, e soggetti in dimissioni protette da strutture
sanitarie, residenti nei Comuni del Distretto RM 6/5 (Velletri e Lariano)

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

L'accesso al  servizio avviene in  seguito alla  presentazione della  domanda,
corredata  dagli  allegati  richiesti  nell'apposita  modulistica  predisposta,  al
proprio  Comune  di  residenza  o  al  PUA di  riferimento  che  provvederà  ad
inoltrarla al Comune di residenza nell'ambito del Distretto RM 6/5.

Documentazione 
necessaria

• copia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  del  richiedente  e  del
beneficiario e, per i cittadini non comunitario apolidi, il permesso o la carta
di soggiorno in corso di validità;

• Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità.

Quanto costa È  prevista  una  compartecipazione  dell'utente  alle  spese  necessarie  per
l'erogazione  del  servizio.  L'importo  della  compartecipazione  è  determinato
annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale dei Comuni del Distretto
RM 6/5.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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1.1.2. Servizio di assistenza domiciliare diretta Alzheimer

Descrizione del 
servizio

Il servizio di assistenza domiciliare diretta in favore dei malati di Alzheimer e loro
familiari ha per oggetto diversi interventi in favore delle persone affette da malattia
di Alzheimer e dei loro familiari caregiver. Nello specifico, si offrono interventi di
assistenza domiciliare,  ovvero insieme di prestazioni erogate a domicilio,  o nel
luogo di vita, da operatori qualificati con specifico titolo professionale, nei confronti
di soggetti malati di Alzheimer e dei loro familiari residenti nell’ambito territoriale
RM6.

l servizio è gestito attraverso un Ente gestore individuato dal Comune di Albano
Laziale  in  qualità  di  Capofila  dell'Ambito  territoriale  RM 6,  in  attuazione  della
D.G.R. n. 504/2012. 
Il personale dell’Ente Gestore fornirà prestazioni che saranno stabilite nel PAI e
saranno individuate tre le seguenti:
-  stimolare  le  abilità  cognitive  residue  del  malato  con  tecniche  appropriate,
allontanando il più possibile il momento della perdita completa di autonomia;
- Offrire un aiuto ed un sostegno alla persona;
- Promuovere nuovi modelli culturali di assistenza;
- Ridurre i comportamenti disfunzionali del malato mediante l'ausilio di specifiche
strategie relazionali ed occupazionali;
- Offrire un aiuto concreto ai familiari affinché possano vivere più serenamente la
malattia, allontanando il più possibile il momento dell'istituzionalizzazione dei loro
cari;
- Permettere ai familiari di imparare, sperimentare e provare tutte le tecniche di
stimolazione e relazione per meglio convivere con i malati di Alzheimer.

La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che
predisporrà,  previa  valutazione,  il   Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.) ,
attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.

A chi è rivolto Persone residenti  nel  territorio del  Distretto RM 6/5 (Velletri,  Lariano) affette da
patologia di Alzheimer certificata dalle U.V.A. del territorio nazionale e dai servizi
accreditati, con punteggio nel Clinical Demential Rating Scale   da 0 a 3 e quindi
inferiore a 4 (demenza da lieve a grave ma non gravissima in quanto quest'ultima è
oggetto di apposita programmazione a livello regionale).

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

L'accesso  al  servizio  avviene  in  seguito  alla  presentazione  della  domanda,
corredata dagli  allegati  richiesti  nell'apposita modulistica predisposta,  al  proprio
Comune  di  residenza  o  al  PUA di  riferimento  che  provvederà  ad  inoltrarla  al
Comune  di  Albano  Laziale  Capofila  dell'Ambito.  Il  Comune  di  Albano  Laziale
provvede a stilare e aggiornare una graduatoria sovradistrettuale per l'accesso al
servizio.
Verranno sempre accolte le istanze di accesso al servizio, pertanto l’avviso sarà
sempre  aperto.  Qualora  non  dovessero  esserci  posti  disponibili  tali  istanze
verranno  inserite  in  lista  di  attesa  e  gli  interessati  potranno avere  accesso ai
servizi in caso di scorrimento della medesima a seconda del loro punteggio e della
loro condizione di gravità. Verrà in ogni caso rispettato il principio della continuità
assistenziale  in  base  al  quale  i  cittadini  che  avranno  accesso  al  servizio
continueranno ad averlo indipendentemente dalla revisione della graduatoria.

Documentazione 
necessaria

• Certificazione rilasciata da un’UVA del territorio nazionale o da un servizio
accreditato, con relativa valutazione del Clinical Demential Rating Scale;

• Attestazione  ISEE,  e  relativa  dichiarazione  sostitutiva  unica,  dell’intero
nucleo familiare convivente con l’utente in corso di validità;

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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Quanto costa Nessun costo a carico del cittadino.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

1.1.3.Assistenza domiciliare indiretta

Descrizione del 
servizio

Il  servizio  di  Assistenza  domiciliare  alla  persona  in  forma indiretta,  rivolto  ad
anziani, adulti, minori in condizione di disabilità grave residenti nel Distretto socio-
sanitario  RM 6/5  (Comuni  di  Velletri  e  Lariano),  è  finalizzato  a  realizzare  un
intervento  socio-assistenziale  volto  al  mantenimento  e  allo  sviluppo
dell'autosufficienza, dell'autonomia e dell’inclusione sociale attraverso prestazioni
erogate  a  domicilio  da  parte  di  operatori  qualificati  così  come prescritto  dalla
D.G.R. Lazio n. 223/2016 (come aggiornata dalla D.G.R. n. 88/2017).
Attraverso  questo  intervento,  previsto  dalla  sotto-misura  3.1  Piano  Sociale  di
Zona, la persona con disabilità o chi ne fa ne veci  ai  sensi  di  legge,  assume
direttamente,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  degli  inquadramenti
contrattuali previsti, un operatore qualificato di sua fiducia.
Il beneficiario, a fronte della presentazione della rendicontazione periodica delle
spese sostenute per il  pagamento dell'assistente personale assunto,  riceve un
contributo economico a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento
dell'operatore  fino  a  concorrenza  dell'importo  del  contributo  annuale  massimo
riconosciuto,  da determinarsi  sulla  base del  valore dell'ISEE secondo le  fasce
indicate  nella  tabella  di  cui  all'art.  7  del  “Regolamento  distrettuale  assistenza
domiciliare in forma indiretta per anziani, adulti e minori non autosufficienti”. 
Il  beneficiario  è  tenuto,  altresì,  a  stipulare  idonea polizza  assicurativa RCT in
favore dell'operatore assunto per gli eventuali danni dallo stesso cagionati a terzi
nello svolgimento della sua attività di assistenza domiciliare.

La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che
predisporrà,  previa  valutazione,  il  Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.),
attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.

L’erogazione del contributo è disposta per un periodo di tempo determinato, che
non può superare la durata di un anno. Il termine fissato inizialmente, può essere
prorogato, ove permangono le condizioni che rendono opportuna la continuazione
del servizio.

A chi è rivolto Minori,  adulti,  anziani  residenti  nel territorio del Distretto socio-sanitario RM 6/5
(Velletri,  Lariano) in condizione di  disabilità grave certificata ai  sensi  dell'art.  3,
comma 3, legge n. 104/1992 e con ISEE di importo non superiore ad € 20.000,00.
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Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

L'accesso  al  servizio  avviene  in  seguito  alla  presentazione  della  domanda,
corredata dagli  allegati  richiesti  nell'apposita modulistica predisposta,  al  proprio
Comune  di  residenza  o  al  PUA di  riferimento  che  provvederà  ad  inoltrarla  al
Comune di Velletri, Capofila del Distretto RM 6/5.

Documentazione 
necessaria

• copia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  del  richiedente  e  del
beneficiario e, per i cittadini non comunitario apolidi, il permesso o la carta
di soggiorno in corso di validità;

• Certificazione condizione disabilità grave ex art. 3, comma 3  legge n.
104/1992

• Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità

Importo del 
contributo

L'importo  del  contributo  massimo  spettante  per  una  annualità  ai  fini  del
rimborso degli interventi attuati mediante l'assunzione diretta di un assistente
familiare oppure mediante l'acquisto diretto di prestazione da Ente del Terzo
Settore è determinato sulla base delle fasce ISEE come indicato nella tabella
annessa al vigente Regolamento distrettuale e di seguito riportata 

ISEE CONTRIBUTO ANNUALE MASSIMO

Da € 0,00 a € 2.500,00 € 7.800,00

Da € 2.501,00 a € 5.000,00 € 7.200,00

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 6.600,00

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 6.000,00

Da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 5.400,00

Pari o superiore a € 20.001,00 € 0,00

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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1.1.4. Servizio di assistenza domiciliare indiretta Alzheimer

Descrizione del 
servizio

Il servizio di assistenza domiciliare indiretta in favore dei malati di Alzheimer e loro
familiari ha per oggetto diversi interventi in favore delle persone affette da malattia
di Alzheimer e dei loro familiari caregiver. Nello specifico, si offrono interventi di
assistenza domiciliare,  ovvero insieme di prestazioni erogate a domicilio,  o nel
luogo di vita, da operatori qualificati con specifico titolo professionale, nei confronti
di soggetti malati di Alzheimer e dei loro familiari residenti nell’ambito territoriale
RM 6. 
Il beneficiario, fino a concorrenza del contributo annuale massimo riconosciuto dal
Comune di Albano Laziale Capofila di sovrambito,  a fronte della presentazione
della  rendicontazione  periodica  delle  spese  sostenute  per  il  pagamento
dell'assistente  personale  assunto,  riceve  un  contributo  economico  a  titolo  di
rimborso.  Il  beneficiario  del  contributo per  l'assistenza in  forma indiretta  dovrà
scegliere quale proprio assistente un operatore qualificato così come prescritto
dalla  D.G.R.  Lazio  n.  223/2016 (come aggiornata  dalla  D.G.R.  n.  88/2017).  Il
beneficiario è tenuto, altresì, a stipulare idonea polizza assicurativa RCT in favore
dell'operatore assunto per gli eventuali danni dallo stesso cagionati a terzi nello
svolgimento della sua attività di assistenza domiciliare.
l servizio è gestito dal Comune di Albano Laziale in qualità di Capofila dell'Ambito
territoriale RM 6, in attuazione della D.G.R. n. 504/2012. 

Nel  caso di  intervento in forma indiretta,  il  Comune di  Velletri,  a seguito  della
puntuale verifica della documentazione prodotta, approva la rendicontazione delle
spese  sostenute  presentata  dal  beneficiario  e   provvede  ad  inoltrare  l'atto  al
Comune di Albano Laziale Capofila dell'Ambito.
La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che
predisporrà,  previa  valutazione,  il   Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.),
attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.

A chi è rivolto Persone residenti  nel  territorio del  Distretto RM 6/5 (Velletri,  Lariano) affette da
patologia di Alzheimer certificata dalle U.V.A. del territorio nazionale e dai servizi
accreditati, con punteggio nel Clinical Demential Rating Scale  da 0 a 3 e quindi
inferiore a 4 (demenza da lieve a grave ma non gravissima in quanto quest'ultima è
oggetto di apposita programmazione a livello regionale).

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

L'accesso  al  servizio  avviene  in  seguito  alla  presentazione  della  domanda,
corredata dagli  allegati  richiesti  nell'apposita modulistica predisposta,  al  proprio
Comune  di  residenza  o  al  PUA di  riferimento  che  provvederà  ad  inoltrarla  al
Comune  di  Albano  Laziale  Capofila  dell'Ambito.  Il  Comune  di  Albano  Laziale
provvede a stilare e aggiornare una graduatoria sovradistrettuale per l'accesso al
servizio.
Verranno sempre accolte le istanze di accesso al servizio, pertanto l’avviso sarà
sempre  aperto.  Qualora  non  dovessero  esserci  posti  disponibili  tali  istanze
verranno  inserite  in  lista  di  attesa  e  gli  interessati  potranno avere  accesso ai
servizi in caso di scorrimento della medesima a seconda del loro punteggio e della
loro condizione di gravità. Verrà in ogni caso rispettato il principio della continuità
assistenziale  in  base  al  quale  i  cittadini  che  avranno  accesso  al  servizio
continueranno ad averlo indipendentemente dalla revisione della graduatoria.

Documentazione 
necessaria

• Certificazione rilasciata da un’UVA del territorio nazionale o da un servizio
accreditato, con relativa valutazione del Clinical Demential Rating Scale;

• Attestazione  ISEE,  e  relativa  dichiarazione  sostitutiva  unica,  dell’intero
nucleo familiare convivente con l’utente in corso di validità;

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
• Dichiarazione dell'interessato o del familiare di non usufruire del servizio di

assistenza domiciliare diretta alzheimer.
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Importo del 
contributo

Il contributo annuale erogabile ad assistito per il pagamento del proprio assistente
personale è pari ad € 6.713,20 che verrà assegnato in base al Piano di assistenza
individualizzato  (PAI)  ed  ai  servizi  già  percepiti  dai  cittadini  che  presentano
l’istanza.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

 1.1.5. Assistenza domiciliare per persone in condizione di disabilità gravissima

Descrizione del 
servizio

Gli  interventi  in  favore di  persone in  condizione di  disabilità  gravissima (sotto-
misura  3.2  del  Piano  Sociale  di  Zona)  prevedono  il  riconoscimento,
alternativamente,  di  uno  dei  seguenti  contributi  economici  sulla  base  delle
specifiche esigenze dell'utente:

 "Assegno di cura",
 "Contributo di cura", per il caregiver.

L'Assegno di cura, ai sensi dell’art. 25 comma 2, lett. a della L.R. n. 11/2016, è
un beneficio a carattere economico finalizzato all'acquisto di prestazioni domiciliari
rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e/o dalla famiglia (o
chi ne fa le veci).
Il sostegno è volto a compensare, in modo totale o parziale, le spese da sostenute
per  l'acquisizione delle  prestazioni  assistenziali  domiciliari  contemplate  nel  PAI
(Piano  Assistenziale  Individualizzato),  mediante  la  sottoscrizione  di  regolare
contratto  di  lavoro,  tramite  assunzione  di  un  operatore  qualificato  ai  sensi  di
quanto previsto dalla D.G.R. n. 223/2016 come modificata dalla D.G.R. 88/2017. Il
beneficiario è tenuto, altresì, a stipulare idonea polizza assicurativa RCT in favore
dell'operatore assunto per gli eventuali danni dallo stesso cagionati a terzi nello
svolgimento  della  sua  attività  di  assistenza  domiciliare.  L'importo  massimo
dell'Assegno di cura è pari ad € 800,00.
Il  Contributo di cura, ai sensi dell’art. 26 comma 8, della L.R. n. 11/2016, è un
contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver
familiare,  quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del
sistema integrato. L'importo del Contributo di cura è fissato in € 700,00 mensili.
Si  intende  per  caregiver  familiare  la  persona  che  volontariamente,  in  modo
gratuito  e  responsabile,  si  prende  cura  di  una  persona  non  autosufficiente  o,
comunque, in condizione di  necessario ausilio di  lunga durata non in grado di
prendersi cura di sé.
L'assegno di cura e il Il Contributo di cura non sono cumulabili con altri interventi
di assistenza,  componente sociale,  a domicilio già attivi in favore del cittadino e
coperti da risorse regionali.

La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che
predisporrà,  previa  valutazione,  il  Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.) ,
attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.
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L’erogazione del contributo è disposta per un periodo di tempo determinato, che
non può superare la durata di un anno. Il termine fissato inizialmente, può essere
prorogato, ove permangono le condizioni che rendono opportuna la continuazione
del servizio.

A chi è rivolto Anziani, adulti e minori cittadini residenti nel Distretto RM 6/5 (Velletri - Lariano) in
condizione di disabilità gravissima, ivi comprese quelle affette da sclerosi laterale
amiotrofica (SLA)  e in  stato di  demenza molto  grave,  tra  cui  quelle  affette  da
morbo di Alzheimer, come definite dall'art. 3 del Decreto Interministeriale del 26
settembre 2016.
Si  intendono  in  condizione  di  disabilità  gravissima  le  persone  beneficiarie
dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o
comunque  definite  non  autosufficienti  ai  sensi  dell'allegato  3  del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata
almeno una delle condizioni indicate nell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 26
settembre 2016.

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

L'accesso  al  servizio  avviene  in  seguito  alla  presentazione  della  domanda,
corredata dagli  allegati  richiesti  nell'apposita modulistica predisposta,  al  proprio
Comune  di  residenza  o  al  PUA di  riferimento  che  provvederà  ad  inoltrarla  al
Comune di Velletri, Capofila del Distretto RM 6/5.

Documentazione 
necessaria

• copia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  del  richiedente  e  del
beneficiario e, per i cittadini non comunitario apolidi, il permesso o la carta
di soggiorno in corso di validità;

• Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità;
• copia  verbale  di  accertamento  dell'invalidità  civile  che  attesti  il

riconoscimento  del  diritto  all'indennità  di  accompagnamento  e,  in
particolare, di una delle seguenti condizioni di non autosufficienza ai sensi
dell'Allegato 3 al D.P.C.M. n. 159/2013;

Importo del 
contributo

Assegno di  cura: l'importo massimo dell'Assegno di  cura è pari  ad € 800,00
mensili.
Contributo di cura:, l'importo del Contributo di cura è fissato in € 700,00 mensili.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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 1.2. Prestazioni economiche per favorire la domiciliarità e l'autonomia personale

 1.2.1. Servizio  vita indipendente

Descrizione del 
servizio

La finalità  del  servizio è quella di  offrire un sostegno economico per  le  spese
derivanti dalla cura e assistenza necessaria alla persona con disabilità, finalizzato
al mantenimento presso la propria abitazione, nell’ambito di un progetto di vita
autonoma e indipendente. Il contributo viene erogato per il rimborso delle spese
derivanti  dall'assunzione diretta di  un assistente personale ovvero dall'acquisto
delle prestazioni assistenziali fornite da Enti del Terzo Settore.
Aree di utilizzo dell’assistente personale:
a) presso il domicilio familiare 50%
b) a sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale 40%
c) per il trasporto sociale 10%
Il personale scelto dall’utente fornirà prestazioni che saranno stabilite nel PAI e
dovranno essere conformi alle aree sopra indicate e saranno individuate tre le
seguenti, da intendersi come non esaustive:

• sostegno nell’attività familiare, nello svolgimento delle attività quotidiane;
accompagnamento nei luoghi di impegno ed interesse personale finalizzati
all’espletamento del piano personalizzato di assistenza;

• attività  per  il  mantenimento e lo  sviluppo dell’autonomia personale con
particolare riguardo a: saper chiedere informazioni, saper chiedere aiuto
agli altri se si è in difficoltà, conoscere i propri dati, saper usare telefono -
orologio- denaro, saper esprimere preferenze ed interessi;

• attività  per  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  autonomie  sociali  con
particolare riguardo a: sviluppare l’orientamento, la mobilità e la capacità
di utilizzare i mezzi di trasporto, saper utilizzare esercizi commerciali ed
uffici, sviluppare la capacità di gestione del tempo libero e di relazione con
gli altri, anche in un contesto di gruppo;

• attività  per  stimolare  la  partecipazione  ad  iniziative  culturali,  sportive,
ricreative e di gruppo, anche con il coinvolgimento della famiglia;

• attività  per  il  potenziamento  delle  reti  formali  (lavoro,  servizi,  ecc.)  ed
informali (sistema familiare e amicale, ecc.)

La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che
predisporrà,  previa  valutazione,  il  Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.),
attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.

A chi è rivolto Destinatari  dei  servizi  sono  Disabili  maggiorenni  la  cui  disabilità  non  sia
determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, così
come individuate dalla legge 104/92, e successive modifiche, che presentano una
menomazione fisica, psichica, sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di
difficoltà  emarginazione,  ivi  comprese  le  persone  affette  da  malattie  cronico-
degenerative disabilitanti in condizione di limitazione dell’autonomia, per tutte le
tipologie di limitazioni  corporee e funzionali,  con precedenza per le persone in
condizione di maggiore bisogno residenti nei 2 Distretti del Sovrambito RM 6.2 +
RM 6/5

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Per l'accesso al servizio occorre presentare la domanda sull’apposita modulistica,
predisposta dagli uffici competenti, al proprio Comune di Residenza o al PUA che
provvederà a inoltrarlo all'Ufficio di Piano del Comune Capofila del Distretto  che,
a  sua  volta,  provvederà  ad  inoltrarla  al  Comune  di  Albano  Laziale  Capofila
dell'Ambito. 
Il  Comune di  Albano  Laziale  provvede  a  stilare  e  aggiornare  una  graduatoria
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sovradistrettuale per l'accesso al servizio.
Verranno sempre accolte le istanze di accesso al servizio, pertanto l’avviso sarà
sempre  aperto.  Qualora  non  dovessero  esserci  posti  disponibili  tali  istanze
verranno  inserite  in  lista  di  attesa  e  gli  interessati  potranno avere  accesso ai
servizi in caso di scorrimento della medesima a seconda del loro punteggio e della
loro condizione di gravità. Verrà in ogni caso rispettato il principio della continuità
assistenziale  in  base  al  quale  i  cittadini  che  avranno  accesso  al  servizio
continueranno ad averlo indipendentemente dalla revisione della graduatoria.

Documentazione 
necessaria

• Certificazione 104/92 e s.m.i.;
• Attestazione  ISEE,  e  relativa  dichiarazione  sostitutiva  unica,  dell’intero

nucleo familiare convivente con l’utente in corso di validità;
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Importo del 
contributo

Il contributo annuale erogabile ad assistito per il pagamento del proprio servizio
può arrivare fino ad un massimo di € 8.000,00 che verrà assegnato in base al
Piano di assistenza individualizzato (PAI) ed ai servizi già percepiti dai cittadini
che presentano l’istanza.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

 1.2.2. Servizio Dopo di noi

Descrizione del 
servizio

L’obiettivo  è  quello  di  garantire  la  massima  autonomia  e  indipendenza  delle
persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di
entrambi  i  genitori  o  perché gli  stessi  non sono in  grado di  fornire  l’adeguato
sostegno  genitoriale,  nonché  in  vista  del  venir  meno  del  sostegno  familiare,
attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante
l’esistenza in vita dei genitori.
Tali  misure  volte  anche  ad  evitare  l’istituzionalizzazione  sono  integrate  con  il
coinvolgimento in progetti dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle
persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli
interessi.

Come indicato nelle Linee Operative Regionali approvate con DGR 454/2017 si
prevedono i seguenti interventi:
A) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di
origine  ovvero  per  la  deistituzionalizzazione  attraverso  l’inserimento  in  gruppo
appartamento temporaneo
B)  Interventi  di  supporto alla  domiciliarità  in  soluzioni  alloggiative,  attraverso il
pagamento di spese per collaboratori familiari presso gli appartamenti destinati al
dopo di noi 
C)  Programmi  di  accrescimento  della  consapevolezza e  per  l’abilitazione e  lo
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sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità
grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per
l’inclusione sociale di cui alla legge 68/1999 sul collocamento mirato
D) Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare.

La presa in carico è di competenza dell'Equipe Valutativa Multidimensionale che
predisporrà,  previa  valutazione,  il  Piano  di  Assistenza  Individuale  (P.A.I.),
attraverso il quale verrà definito tutto il percorso di intervento.

A chi è rivolto Possono accedere al beneficio persone in possesso dei seguenti requisiti:
• età compresa tra i 18 e i 64 anni;
• essere in possesso di certificazioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi

dell’art.  3  comma 3 della  L.  104/92,  accertata con le  modalità  indicate
all’art. 4 della medesima Legge e successive modificazioni;

• condizione di disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità;

• essere residente nel  territorio del  Sovrambito  RM 6/2+ RM 6/5 e nello
specifico   nei  Comuni  di  Albano  Laziale,  Ariccia,  Castel  Gandolfo,
Genzano, Nemi, Lanuvio, Velletri e Lariano.

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Per l'accesso al servizio occorre presentare la domanda sull’apposita modulistica,
predisposta dagli uffici competenti, al proprio Comune di Residenza o al PUA che
provvederà a inoltrarlo all'Ufficio di Piano del Comune Capofila del Distretto  che,
a  sua  volta,  provvederà  ad  inoltrarla  al  Comune  di  Albano  Laziale  Capofila
dell'Ambito. 
Il  Comune di  Albano  Laziale  provvede  a  stilare  e  aggiornare  una  graduatoria
sovradistrettuale per l'accesso al servizio.
Verranno sempre accolte le istanze di accesso al servizio, pertanto l’avviso sarà
sempre  aperto.  Qualora  non  dovessero  esserci  posti  disponibili  tali  istanze
verranno inserite nella lista di attesa e gli interessati potranno avere accesso ai
servizi in caso di scorrimento della medesima.

Documentazione 
necessaria

• codice fiscale del/la beneficiario/a e del/la richiedente, se non coincidenti;
• documento  di  identità  del/la  richiedente  e  del/la  beneficiario/a  se  non

coincidenti;
• certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3

della Legge 104/92
• attestazione ISEE in corso di validità.

Quanto costa Nessun costo a carico del cittadino.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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1.2.3. Sostegno alle famiglie con minori fino al dodicesimo anno di Età con disturbo dello
Spettro Austistico

Descrizione del 
servizio

Il sostegno è inteso come contributo alle famiglie dei minori nello spettro autistico
fino al dodicesimo anno di età per il rimborso delle spese sostenute per i seguenti
trattamenti e interventi di cui intendano liberamente avvalersi:

• programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural
Analysis - ABA, Early Intensive Behavioural Intervention - EIBI, Early Start
Denver Model – ESDM);

• programmi  educativi  (Treatment  and  Education  of  Autistic  and  related
Communication Handicapped Children – TEACCH);

• altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i
comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile
alla vita quotidiana, individuati dalla Regione nelle linee guida di cui all'art.
74, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2018.

Sono  rimborsabili  solo  le  spese  sostenute  per  gli  interventi  rientranti  nei
trattamenti e programmi educativi sopraindicati, svolti da professionisti scelti dalle
famiglie  esclusivamente  nell'ambito  di  quelli  iscritti  nell’Elenco  regionale  dei
professionisti  con  competenze  ed  esperienza  nell’ambito  dei  trattamenti  per  i
disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 3 del Regolamento regionale n. 1/2019,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio.

A chi è rivolto Possono beneficiare del sostegno le famiglie con minori nello spettro autistico fino
al dodicesimo anno di età, residenti nel territorio del Distretto RM 6/5 (Comuni di
Velletri  e Lariano), con diagnosi di disturbo dello spettro autistico,  rilasciata da
struttura pubblica o da struttura privata accreditata, che intendano avvalersi dei
trattamenti e programmi educativi indicati all’art. 3 erogati dai professionisti iscritti
all’Elenco  di  cui  all’art.  3  del  Regolamento  regionale  n.  1/2019  e  che
presenteranno formale richiesta.

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Per il presente servizio verrà pubblicato annualmente il relativo Avviso Pubblico.
Le  domande  per  l’ammissione  alla  misura  di  sostegno  per  dovranno  essere
presentate, entro i termini previsti dal medesimo avviso, al comune di residenza
compilando il Modello "A" di domanda.

Documentazione 
necessaria

1. Copia  della  Diagnosi  di  disturbo  dello  spettro  autistico  del/i  minore/i,
rilasciata da struttura pubblica o da struttura privata accreditata;

2. Documento  in  corso  di  validità  attestante  l’ISEE per  prestazioni  socio-
sanitarie del nucleo famigliare del minore beneficiario;

3. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del/i
minore/i.

Importo del 
contributo

L'entità del sostegno complessivo riconoscibile per ciascun utente per l'annualità
2021. Come previsto dall'art. 8, comma 3, del Regolamento n. 1/2019, la proposta
relativa all’entità del sostegno dovrà essere quantificata considerando le risorse e
servizi  già  attivi  a  favore  della  persona  o  comunque  attivabili  nella  rete
sociosanitaria  (ivi  compresi  i  centri  di  riabilitazione  territoriali  accreditati),  e
considerando le caratteristiche socio-economiche del nucleo familiare richiedente
(secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159 “Regolamento
concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di
applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica  equivalente  -ISEE”).  Ai
sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del  Regolamento  n.  1/2019  il  tetto  massimo
ammissibile per ogni utente è pari a 5.000 €/annui.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 
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● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

2. MISURE PER IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE SOCIALE

2.1. Sostegno socio-educativo scolastico

 2.1.1. Servizio di assistenza educativa scolastica specialistica per gli alunni diversamente
abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Descrizione del 
servizio

Il  Comune  di  Velletri  garantisce  il  servizio  di  assistenza  all’autonomia  e  alla
comunicazione agli  alunni  diversamente abili,  residenti   ed inseriti  nelle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
L'Ufficio per le Politiche dei Servizi alla Persona, in base alle richieste delle Scuole
e previa verifica della documentazione prevista, (Certificazione di handicap grave,
ai  sensi  dell’art.  3,  comma 3,  legge  104/92;  originale  o  copia  conforme della
certificazione prodotta dalla ASL competente in ordine alla diagnosi funzionale,
aggiornata sulla base della rivalutazione diagnostica; certificato in corso di validità
rilasciato  dall'ASL  ai  fini  dell'integrazione  scolastica;   istanza  del  genitore  o
esercente  la  responsabilità  genitoriale),  procede,  in  apposita  Commissione
Comunale,  alla  valutazione  delle  istanze  per  l’assegnazione  di  un  monte  ore
individuale settimanale. 
Le prestazioni si concretizzano in interventi di sostegno socio-educativo e/o socio-
assistenziale come supporto all'autonomia e alla comunicazione, volti a garantire
la piena integrazione sociale nel contesto in cui è inserito l'alunno, facilitare il suo
adattamento nonchè il pieno sviluppo delle capacità socio-relazionali, in coerenza
con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzzato (P.E.I.) e del progetto
educativo  personalizzato  (P.E.P.),  intesi  come piano di  intervento,  specifico  ed
individuale,  elaborato  sulla  base delle  caratteristiche  della  situazione sanitaria,
personale e familiare dell'alunno. 

A chi è rivolto alunni  diversamente  abili  residenti   nel  Comune  di  Velletri  ed  inseriti  nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Per accedere al servizio occorre presentare istanza,  debitamente sottoscritta
dagli esercenti la responsabilità genitoriale, con allegata fotocopia fronte/retro
di  un valido  documento di  riconoscimento,  preferibilmente carta di  identità;
l'istanza dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita modulistica, predisposta
dall'ufficio Politiche Servizi alla Persona del Comune di Velletri, e inviata, per il
tramite  delle  segreterie  degli  Istituti  Comprensivi  di  riferimento,  all'Ufficio
Politiche dei Servizi alla Persona del Comune di Velletri 
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Documentazione 
necessaria

• certificazione in corso di validità, rilasciata dalla Commissione per 
l'accertamento dell'handicap, ai sensi della legge 104 del 1992;  

• diagnosi funzionale, aggiornata al passaggio di ciclo scolastico o sulla 
base della rivalutazione diagnostica, come previsto dalla normativa 
vigente; 

• certificato in corso di validità rilasciato dall'ASL ai fini dell'integrazione 
scolastica (CIS).

Quanto costa Nessun costo a carico del cittadino.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

2.1.2. Trasporto  alunni diversamente abili di ogni ordine e grado scolastico 

Descrizione del 
servizio

Il  Comune  fornisce  il  servizio  di  trasporto  scolastico  da  casa  a  scuola  e
viceversa in  favore degli  alunni  diversamente abili  residenti  sul  territorio  di
Velletri  
Nel servizio è compresa la prestazione di accompagnamento sul pulmino e di
aiuto nelle operazioni di salita e di discesa dallo stesso.
Il  servizio è svolto nei giorni  di  calendario scolastico così  come comunicati
dalle autorità scolastiche.

Le  domande  saranno  valutate  secondo  la  documentazione  completa
presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Per  ogni  domanda  verranno  effettuati  tutti  gli  accertamenti  necessari  per
verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

A chi è rivolto alunni diversamente abili che frequentano le scuole di  ogni ordine e grado
scolastico residenti nel Comune di Velletri .

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Le famiglie  che desiderano usufruire del  servizio sono tenute a presentare
domanda ogni anno successivamente alla pubblicazione del bando su appositi
moduli forniti dall’Ufficio Politiche Servizi alla Persona.
Le domande pervenute fuori termine potranno essere valutate relativamente
alle  idonee  motivazioni  presentate  dalle  famiglie  e  compatibilmente  con  la
disponibilità dei posti.

Documentazione 
necessaria

• Certificazione  rilasciata  dagli  organi  competenti  delle  ASL   che
attestano la disabilità dell’alunno.

• Fotocopia  documento  e  codice  fiscale  del  genitore  che  presenta  la
domanda.

Quanto costa Nessun costo a carico del cittadino.
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Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

 

3. CENTRI DIURNI E SERVIZI PER LA VACANZA PER PERSONE CON DISABILITA'

3.1. Centri diurni

3.1.1. Centro diurno socio-educativo per disabili adulti gravi e medio-gravi

Descrizione del 
servizio

Il  Centro Diurno Socio Educativo per  disabili  adulti  gravi  e  medio gravi,  ha lo
scopo di  offrire una risposta qualificata ai  bisogni di autonomia e di inclusione
sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di  gruppo dei
soggetti  con  disabilità  ed  un  sostegno  alle  loro  famiglie  nel  loro  compito  di
accudimento.  Esso  costituisce  un  centro  di  aggregazione  finalizzato
all’integrazione sociale in stretto collegamento con il Servizio sociale , con la rete
dei servizi territoriali e con le agenzie pubbliche e private culturali, formative e di
socializzazione. L’organizzazione delle attività ha lo scopo di favorire il benessere
psicofisico  del  cittadino  con disabilità,  di  migliorare  la  sua  qualità  di  vita  e  di
prevenire il  disagio e il rischio di emarginazione e di offrire momenti di sollievo
nell’arco della giornata alla famiglia, essendo un luogo di supporto alla famiglia per
periodi brevi o comunque limitati della giornata, in alternativa al servizio che si
offre nelle strutture a ciclo semiresidenziale con accoglienza per l’intero arco della
giornata. 

Il  Centro persegue le seguenti  finalità in attuazione dei  princìpi  contenuti  nella
legge 5.2.1992 n. 104:

✔ Sociale:  volta  al  recupero  e  alla  promozione  sociale  della  persona,
finalizzata anche al mantenimento della stessa nell'ambito della famiglia e
nel  contesto  sociale  di  riferimento,  allo  scopo  di  favorire  l’integrazione
sociale e prevenire il ricorso alla istituzionalizzazione;

✔ Educativa:  volta  a  promuovere  il  mantenimento  e  il  potenziamento  di
conoscenze  e  attitudini  comunicativo-sociali,  il  recupero  delle  abilità
residue,  lo  sviluppo  di  nuove  competenze  e  il  miglioramento
dell’autonomia nella gestione di sé e dell’'ambiente esterno;

✔ Assistenziale: finalizzata a garantire prestazioni di base rivolte alla cura e
sicurezza  della  persona  e  ad  agevolare  lo  svolgimento  della  vita
quotidiana nelle varie situazioni. 

✔ Ludico-ricreativa: tesa a garantire un ambiente sereno, scevro da tensioni,
che offra occasioni diversificate di svago.

18



CARTA DEI SERVIZI SOCIALI PER LE DISABILITÀ – COMUNE DI VELLETRI, DISTRETTO RM 6/5

Il Centro Diurno garantisce il funzionamento per tutto l'anno, dal lunedi al venerdì,
dalle ore 8,30 alle ore 16,30, ad eccezione del mese di agosto in cui il  Centro
resta chiuso a decorrere dal primo lunedì e per quattro settimane.
Il Centro rimarrà chiuso anche durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 31
dicembre di ogni anno, salvo diversa  richesta da parte delle famiglie, e durante le
festività pasquali,  con salvezza di eventuali chiusure straordinarie, disposte dal
Comune di Velletri in altri periodi per ragioni contingenti.
E' previsto il servizio di trasporto  degli utenti dal proprio domicilio al Centro Diurno
e viceversa escluso per gli iscritti non residenti
Agli utenti è garantito il servizio mensa. 

A chi è rivolto I  destinatari  del  Centro  sono  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Velletri  con
disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate”,  e  successive
integrazioni e modificazioni. 
Al Centro possono accedere n. 15 soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni,
con  disabilità  di  entità  grave  e  medio-grave,  affetti  da  minorazioni  fisiche,
intellettive  e/o  sensoriali,  ivi  comprese  le  persone  affette  da  malattie  cronico
degenerative  disabilitanti,  ad  esclusione  dei  soggetti  portatori  di  patologia
psichiatrica. 
Sono ammessi al Centro Diurno soggetti portatori di handicap che abbiano assolto
all’obbligo scolastico.

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Le domande di  ammissione al  Centro Diurno,  redatte  su apposita modulistica,
possono  essere  presentate  presso  l'Ufficio  Politiche  Servizi  alla  Persona  del
Comune di Velletri.
Per essere ammessi al Centro Diurno è necessario possedere: 

• età compresa fra i 18 e i 55 anni di età; 
• residenza nel Comune di Velletri o in altri comuni.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'interessato o da chi ne
esercita la tutela o dall'Amministratore di Sostegno.

Documentazione 
necessaria

• copia della certificazione in corso di validità, rilasciata dalla Commissione
per l'accertamento dell'handicap, ai sensi della legge 104 del 1992; 

• copia  del  verbale  di  invalidità  civile  rilasciato  dalla  competente
Commissione;

• certificato anamnestico rilasciato dal medico di base o  specialista che ha
in carico l'utente;

• scheda di non autosufficienza compilata dal medico di base o specialista
che ha in carico l'utente; 

• copia della certificazione, per i soggetti con con patologia psichiatrica, di
validità  non  superiore  a  sei  mesi  rilasciata  dal  medico  specialista  di
riferimento,  attestante  la  seguente  condizione:  ."non  emergono  segni,
sintomi o alterazioni comportamentali che rendano controindicata la vita di
comunità" 

• copia attestazione ISEE socio – sanitaria in corso di validità;
• copia documenti di identità del richiedente e del disabile;
• copia  del  Decreto  attestante  la  nomina a  Tutore  e/o  Amministratore  di

Sostegno.

Quanto costa La frequenza del Centro Diurno è subordinata al pagamento annuale , da parte di
ciascun utente, di una quota di iscrizione  pari ad € 10,00 e della  retta mensile,
quale  compartecipazione  da  parte  dell'utente.  Le  tariffe  di  contribuzione  sono
determinate  in  base  all’indicatore  della  situazione  economica  equivalente   all'
ISEE socio -  sanitario,  secondo un criterio  proporzionale,  come da tabella   di
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seguito indicata:

REDDITO  ISEE RETTA MENSILE

Da  € 0 ad  € 5.000,00 0

Da  € 5.000,01  ad  € 8.000,00 € 20,00

Da  € 8.000, 01 ad € 11.000,00 € 30,00

Da  € 11.000,01  ad  € 15.000,00 € 40,00

Da  € 15.000,01 ad € 18.000,00 € 60,00

Da  € 18.000,01 ad € 21.000,00 € 80,00

Oltre € 21.000,00 € 100,00

Eventuali  modifiche  delle  tariffe  di  contribuzione  e/o  delle  fasce  ISEE  di
appartenenza,  su  proposta  dell'Ufficio  Servizi  Sociali,  la  Giunta  Comunale
provvederà alla determinazione dei nuovi importi. 
Il  secondo iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare avrà una riduzione
del 50% sulla compartecipazione. 

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

3.2. Servizi per la vacanza per persone con disabilità

 3.2.1. Attività estive diurne in favore di giovani adulti e minori con disabilità

Descrizione del 
servizio

Il  Distretto  Socio-sanitario  RM 6/5  (Comuni  di  Velletri  Capofila  e  Lariano),
organizza annualmente attività estive diurne in favore di disabili adulti al fine di
favorire  l’integrazione  giovanile  e  permettere  ai  ragazzi  di  trascorrere  dei
momenti di condivisione ludico-educativi.

Le  attività  mirano  principalmente  all’integrazione  delle  diverse  tipologie  di
utenza,  permettendo  scambio  reciproco  di  esperienze  e  arricchimento
culturale fornendo ai partecipanti un servizio di animazione estiva per il tempo
libero da realizzarsi attraverso attività a carattere ludico-educativo. 

Il servizio è volto a fornire alle famiglie sostegno accogliendo i partecipanti con
cura e competenza, offrendo loro altresì un luogo confortevole ed un clima
sereno, favorendo la socializzazione, la comunicazione, come opportunità di
crescita individuale e di integrazione sociale. 

Le  domande  verranno  accolte  in  base  all'ordine  di  arrivo  al  protocollo  ed
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evase fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

Le modalità ed il periodo di svolgimento delle attività vengono decise di anno
in anno a mezzo di un Avviso pubblico.

Il numero di destinatari del servizio, I criteri e i requisiti per l’accesso vengono
riportati nel relativo Avviso pubblico. 

A chi è rivolto Persone disabili residenti nel territorio del Distretto RM 6/5 (Velletri, Lariano) di
età compresa tra i tra i 16 e i 45 anni con disabilità di cui alla legge 5 febbraio
1992 n. 104.

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Le  domande  di  ammissione,  redatte  su  apposita  modulistica,  possono  essere
presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza nell'ambito del
Distretto RM 6/5.

Documentazione 
necessaria

• copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità
del  sottoscrittore  della  domanda  (  in  caso  di  persona   diversa  dal
partecipante alle attività); 

• attestazione ISEE in corso di validità (ove prevista dall'Avviso pubblico)
• copia  fotostatica  del  documento  d’identità  del  partecipante  alle  attività

estive in corso di validità; 
• per i cittadini extracomunitari: copia del permesso o carta di soggiorno in

corso di validità; 
• copia del certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3.
•  eventuale certificazione medica per somministrazione di farmaci 
• eventuale certificazione medica per allergie
• eventuale certificazione medica per intolleranze alimentari

Quanto costa Nessun costo a carico del cittadino, salvo diversa previsione dell'Avviso pubblico
nel  quale  può  essere  prevista  una  compartecipazione  sulla  base  del  valore
dell'ISEE.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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4. STRUTTURE COMUNITARIE RESIDENZIALI

4.1.  Case Famiglie per Disabili Gravi adulti

     

    4.1.1. Casa Famiglia "La Coccinella"

Descrizione del 
servizio

La Casa Famiglia “La Coccinella” è una struttura a ciclo residenziale organizzata
sul modello familiare ed  è stata realizzata con finanziamento della Regione Lazio,
dietro presentazione di specifico progetto elaborato ai sensi dell’art. 81 della legge
n. 328/2000, del D.M. n. 470/2001 e della DGR n. 1075/2002. La Casa Famiglia ,
inserendosi  nella rete dei  Servizi  Territoriali  e nel  relativo processo di  sistema,
mediante l’utilizzo di modalità operative basate sull’integrazione, offre un ambiente
protetto, che rispetta le esigenze degli ospiti garantendo agli stessi un'esperienza
di vita simile a quella esistente in ambito familiare, assicurando il soddisfacimento
dei bisogni primari ed essenziali delle persone con disabilità.
Le attività e gli interventi messi in atto nella struttura hanno come finalità quella di
aiutare la persona con disabilità a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità
con un programma basato sullo sviluppo delle sue capacità, attraverso azioni di
stimolo,  sostegno ed accompagnamento alla  vita  relazionale,  sociale,  culturale
promuovendo l'effettiva inclusione sociale 
All’interno della struttura  sono garantite le seguenti prestazioni:

• Alloggio,  vitto,  cura  dell’igiene  personale  ed  ambientale,  assistenza
tutelare diurna e notturna;

• Prestazioni di carattere socio-sanitario assimilabili alle forme di assistenza
rese a domicilio (infermieristiche e riabilitative), in modalità integrata con  i
Servizi della ASL;

• Interventi  volti  al  recupero  e/o  mantenimento  di  condizioni  psicofisiche
adeguate attraverso l’attivazione del progetto riabilitativo;

• Interventi volti alla promozione della vita di relazione dell’ospite e della sua
inclusione  sociale,  attraverso  l’integrazione  con  le  risorse  territoriali
pubbliche e private;

• Interventi volti al coinvolgimento costante delle famiglie e delle persone di
riferimento, per garantire la continuità dei rapporti;

• Interventi di mediazione culturale qualora si renda necessario.
La  struttura  si  impegna  a  garantire  ad  ogni  ospite  l’assistenza  sanitaria,  ivi
compresa quella specialistica, attivando i servizi pubblici. 

A chi è rivolto La casa famiglia può accogliere n. 8 persone adulte con disabilità grave, ai sensi
della  Legge  104/92,  art.  3  –  comma 3  -,  che  non  necessitano  di  assistenza
sanitaria di  tipo continuativo e che siano assistibili  a  domicilio,  condizione che
deve essere accertata caso per caso dalla competente struttura ASL, e per le
quali  la  permanenza  nel  nucleo  familiare  sia  permanentemente  o
temporaneamente  problematica.  Non  possono  essere  ammessi  nella  struttura
utenti con disabilità esclusivamente di natura psichiatrica. 
I requisiti per l'accesso sono i seguenti:

• età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
• riconoscimento ai sensi della L. 104/92;
• riconoscimento di invalidità;
• per  i  cittadini  stranieri  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  non

finalizzato alla permanenza per motivi turistici;
• certificazione di assenza di necessità di assistenza sanitaria continuativa; 
• certificazione del DSM relativa all’assenza di patologia psichiatrica; 
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L’accesso alla Casa Famiglia è consentito prioritariamente ad utenti residenti nel
Distretto Velletri/Lariano e in subordine ad utenti residenti in altri distretti. 

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

L’ammissione presso la  Casa Famiglia  “La  Coccinella”  avviene previa  formale
richiesta al Comune di Velletri, su istanza dei Servizi Territoriali invianti o da parte
dell’utente  o  del  suo  tutore/rappresentante  legale.  L’Unità  Valutativa
Multidisciplinare Distrettuale procederà alla valutazione delle istanze pervenute.
Per  gli  utenti  provenienti  da  altri  Distretti  è  il  Servizio  Sociale  del  Comune di
residenza  a  presentare  istanza,  ai  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Velletri,  per
l’avvio della procedura di ammissione.

Documentazione 
necessaria

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da: 
• certificazione di cui alla 104/92 e s.m.i.;
• verbale di invalidità;
• per  i  cittadini  stranieri  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  non

finalizzato alla permanenza per motivi turistici;
• Attestazione ISEE completa di DSU
• diagnosi funzionale stilata dalla ASL

Annualmente  gli  utenti  debbono  trasmettere  all’Ufficio  Politiche  Servizi  alla
Persona  del Comune di Velletri dichiarazione ISEE aggiornata.

Quanto costa Ogni utente ospite della struttura è tenuto al versamento mensile dell'assegno di
accompagno (ove percepito) a titolo di compartecipazione delle spese. Inoltre ogni
ospite è tenuto in relazione ai redditi da ciascuno percepiti al pagamento di una
retta mensile  quantificata considerando l'assegno di  accompagno e altri  redditi
percepiti dallo stesso a qualsiasi titolo. Si garantirà in ogni caso a disposizione di
ogni utente una somma pari all’Assegno Sociale. 
Ogni ospite e/o familiare è tenuto a produrre, annualmente, all’Ufficio dei Servizi
Sociali  del  Comune di  Velletri  tutta  la  documentazione necessaria  ai  fini  della
quantificazione della retta da pagare.
Pertanto per la CASA famiglia si applicano le seguenti rette a carico dei singoli
utenti,  che  dovranno  essere  versate  dagli  ospiti  direttamente  alla  struttura
mensilmente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato :
ISEE DA €0,00 AD € .1.000,00 NO RETTA
ISEE DA € 1.001,00 AD €2.000,00 RETTA MENSILE € 150,00
ISEE DA €.2.001,00 AD € 3.000,00.RETTA MENSILE € 200,00
ISEE DA €.3.001,00 AD € 4.000,00.RETTA MENSILE € 250,00
ISEE DA €.4001,00 AD € 5.000,00.RETTA MENSILE € 300,00

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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 4.2. Integrazione retta per ricovero disabili in strutture riabilitative di mantenimento

Descrizione del 
servizio

Le strutture riabilitative di mantenimento sono strutture sanitarie, il cui regime di
ricovero  può  essere  residenziale  o  semiresidenziali,  finalizzate  all'attività  di
mantenimento  della  progressione  della  disabilità  e  pertanto  caratterizzata  da
diverse tipologie di intervento integrate con l'attività di riabilitazione sociale.
L'accesso  alla  struttura/nucleo  socio-riabilitativo  avviene  sempre  previa
valutazione  multidimensionale  effettuata  dalla  Asl  (equipe  multiprofessionale  e
multidisciplinare) di residenza del paziente e condiviso dall'equipe riabilitativa.
Hanno diritto alla compartecipazione da parte del Comune alla spesa sociale per
l'ospitalità  nelle  strutture  riabilitative  di  mantenimento  in  regime  residenziale  o
semiresidenziale, le persone con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.
Per ottenere il contributo da parte del Comune, l'utente è tenuto a  presentare la
relativa  istanza  di  richiesta  di  compartecipazione  al  pagamento  da  parte  del
comune, corredata da: ISEE/DSU, documento di riconoscimento del richiedente,
documento  di  riconoscimento  dell'utente,  nonchè  la  documentazione  relativa
all'indennità di accompagnamento, se percepita.
La  suddetta  documentazione  potrà  essere  presentata  in  sede  di  valutazione
multidimensionale  (in  questo  caso  è  cura  dell'assistente  sociale  comunale,
coinvolto nella valutazione, avviare l'istruttoria per la presa in carica da parte del
comune.).  In  alternativa  la  documentazione  dovrà  essere  presentata  presso
l'ufficio  Sociale  del  comune,  successivamente  all'autorizzazione  all'ingresso  in
struttura.
Ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica
(ai  sensi  della  legge  328/2000,  art.  6  comma  4)  il  comune  deve  essere
preventivamente  informato.  Pertanto,  l'onere  di  compartecipazione decorrerà  a
partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, e comunque
non prima dell'ingresso in struttura dell'utente.
L'Ufficio Politiche Servizi alla Persona, effettuate tutte le verifiche in merito alle di-
chiarazioni prodotte dall'utente, nel rispetto delle indicazioni regionali, deve prov-
vedere alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e
della corrispondente quota a proprio carico e rilasciare l'attestazione relativa alle
suddette quote di compartecipazione all'utente e alla struttura interessata entro il
termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunque non prima dell'in-
gresso in struttura dell'utente.  

A chi è rivolto Persone  adulte  colpite  da  handicap  di  natura  fisica,  psichica  o  sensoriale  in
condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche.

Modalità per 
accedere o 
richiedere il 
servizio

Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l’utente
è  sottoposto  a  valutazione  multidimensionale  da  parte  dell’équipe
multiprofessionale e multidisciplinare dell’azienda ASL.
Per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l’utente
è tenuto a produrre l’ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al
pagamento da parte del comune, nonché la documentazione relativa all’indennità
di accompagnamento, qualora percepita.
Qualora  l’utente  non  percepisca  l’indennità  di  accompagnamento  ma  l’équipe
valutativa rilevi la presenza dei  requisiti  per  beneficiarne, l’utente dovrà essere
informato  circa  le  modalità  per  avviare  il  percorso  per  ottenere  il  suddetto
beneficio.
La  suddetta  documentazione  potrà  essere  presentata  in  sede  di  valutazione
multidimensionale  e,  in  tal  caso,  sarà  cura  dell’assistente  sociale  comunale
coinvolto nella valutazione avviare l’istruttoria per la presa in carico da parte del
comune. In alternativa,  la documentazione dovrà essere presentata al  comune
territorialmente  competente,  successivamente  all’autorizzazione  all’ingresso  in
struttura.
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Ai  fini  dell’assunzione  degli  obblighi  connessi  all’eventuale  integrazione
economica (ai sensi dell’art. 6, comma 4 della legge 328/2000) il comune deve
essere  preventivamente  informato.  Ne  consegue  che  l’onere  della
compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell’istanza da
parte dell’utente, o dalla data di trasmissione dell’istanza da parte dell’assistente
sociale  del  distretto  presente  in  UVM  al  comune  territorialmente  competente
qualora  il  suddetto  comune  sia  diverso  da  quello  di  residenza,  e  comunque
decorrerà non prima dell’ingresso in struttura dell’utente.

Documentazione 
necessaria

• Attestazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali per persone
maggiorenni in corso di validità 

• istanza  di  richiesta  di  compartecipazione  al  pagamento  da  parte  del
comune,

• documentazione  relativa  all’indennità  di  accompagnamento,  qualora
percepita.

Quanto costa Hanno diritto alla compartecipazione da parte del comune alla spesa sociale per
l’ospitalità presso le strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e
semiresidenziale le persone con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.
La  quota  di  contribuzione  a  carico  dell’utenza  e  la  corrispondente  quota  di
contribuzione comunale
è graduata proporzionalmente in base all’ISEE fino al raggiungimento della soglia
ISEE  pari  a  20.000,00  euro,  al  di  sopra  della  quale  la  quota  sociale  resta
interamente a carico dell’assistito.
Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le
RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune
territorialmente  competente,  fatta  esclusione  dell’importo  dell’indennità  di
accompagnamento  che,  se  percepito,  deve  essere  versato  dall’utente  alla
struttura.
Per  gli  utenti  con  ISEE di  importo compreso tra  5.000,00 e  20.000,00 euro  il
comune procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell’utente alla
retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

coefficiente di compartecipazione dell’utente = [ISEE contribuente - ISEE soglia minima]/
                                   [ISEE soglia massima - ISEE soglia minima]
dove:
l’ISEE contribuente è pari all’ISEE prodotto dall’utente;
l’ISEE soglia minima corrisponde all’importo di 5.000,00 euro;
l’ISEE soglia massima corrisponde all’importo di 20.000,00 euro.

Contatti Ufficio Politiche Servizi alla persona - Via della Neve n. 3 

● Servizio Segretariato Sociale:  – Tel. 06/96101201 

                                                 – Tel.  06/96101206

                                                 – Tel.  06/96101217 

● pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
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