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Co-progettazione e co-costruzione di 5 gruppi
appartamento «Dopo di Noi»
Sovrambito Vt 4 e Vt 5- ASL VT e … compagini sociali

Paola De Riù coordinatore socio-sanitario Distretto C ASL VT
Con la partecipazione
dell'Assessorato alle
Politiche Sociali, Welfare
ed Enti Locali della

4 CASE FAMIGLIA
5 GRUPPI
APPARTAMENTO

4 CENTRI
DIURNI

RETE STRUTTURE RESIDENZIALI e
CENTRI DIURNI per PERSONE con
DISABILITA’ – DISTRETTO C ASL VTDISTRETTI SOCIALI VT4 e VT5

DISTRETTO C ASL VT

UOC TSMREE/DISABILE ADULTO

Sede CIVITACASTELLANA

Ufficio di Piano: VETRALLA,
territorio di 13 Comuni
CASA FAMIGLIA:
“Civico 130” Caprarola, in compartecipazione
ASL/EELL/familiari
“La Casa di Alessio” Capranica e dependance
“Il Rifugio” Bagnoregio, con PAI riabilitativi ASL
/compartecipazione familiari
CENTRO DIURNO
“Il Vivaio” Vetralla, in compartecipazione ASL/EELL
“Special” Capranica, in compartecipazione ASL/EELL

EQUIPE DISTRETTO C

Ufficio di Piano: NEPI,
territorio di 11 Comuni
CASA FAMIGLIA:
“L’ Abbraccio di Arianna” Civita Castellana, in
compartecipazione EELL/familiari
“Smargiassi” Civita Castellana, con PAI riabilitativi
ASL /compartecipazione familiari
“Piccola casa per le autonomie” Nepi
CENTRO DIURNO

“Rosa Merlini Frezza” Civita Castellana
“Piero Carletti” Nepi, in compartecipazione ASL/EELL

CRONOPROGRAMMA: fasi
1) LETTURA TERRITORIO dell’Ambito
• Servizio Disabile Adulto ha predisposto uno schema dei ragazzi in carico e
una ricognizione dei PAI Riabilitativi, sia domiciliari che presso le strutture
del territorio, gestiti dalle diverse Coop., vincitrici in ATI, del bando di gara
ASL VT (195 progetti riabilitativi in co-gestione).
DISTRETTO C ASL VT
PAI in co-gestione con
compagini sociali (riunite
in ATI- gara ASL VT)

VT 4

VT 5

TOTALE

Residenzialità in struttura L. 41

18

28

46

Semi-residenzialità

20

40

60

Domiciliarità

35

54

89

155

217

372

Altre tipologie di prese in carico sanitarie

2) PROMOZIONE CAPILLARE E PRE-VALUTAZIONE delle DOMANDE
In sede di riunione con l’Ambito VT4 eVT5 si è strutturata la seguente strategia:
• coinvolgimento attivo delle Coop. del territorio, enti gestori delle strutture sociali L.R.
41 (EELL) e dei Pai Riabilitativi (ASL VT) per:
• collaborazione nella sensibilizzazione dei ragazzi e delle loro famiglie
• stesura e presentazione domande
• costruzione in progress dei singoli PAI, con BUDGET di SALUTE

18 gennaio

febbraio

12 marzo

aprile

maggio

giugno

3) IPOTESI PROGETTUALE -CO-PROGETTAZIONE• Dal gruppo delle domande, in una ricognizione congiunta ( ASL-EELL-Compagini sociali)
il servizio Disabile Adulto ha iniziato a rimodulare i progetti riabilitativi ( budget ASL)
per ragazzi candidabili ad un progetto di Gruppo Appartamento: 30 ragazzi in possesso
di autonomie di base per vivere in una struttura residenziale“leggera”.

5 GRUPPI APPARTAMENTO

uno per ogni struttura L.41 presente sul territorio

….. per continuare ad accompagnare nel percorso di autonomia 5 gruppi
di ragazzi che avevano già costruito legami di amicizia e rispetto
reciproco.
18 gennaio

febbraio

12 marzo

11 aprile

maggio

giugno

4) Attivazione procedure per la co-costruzione dei 5 gruppi
appartamento:
• Definizione budget economico: €23gg quota sociale - € 50 gg quota riabilitativa ASL,
progetto per un anno sperimentale, rimodulabile: contributo mensile direttamente dai
ragazzi, da valutare singolarmente.
• Su delega del gruppo di lavoro integrato l’èquipe Disabile Adulto ha incontrato i ragazzi e
gli operatori nelle singole strutture, predisponendo i progetti individualizzati: si è
concordato in questa fase di avvio la presenza di un operatore in notturna.
• Le coop. hanno reperito gli appartamenti sul mercato libero.
• L’ equipe Disabile Adulto ha rimodulato i progetti riabilitativi in essere: con il medesimo
budget economico 20 ragazzi in gruppo appartamento, altri ragazzi inseriti in casa
famiglia e disponibilità di tre soluzioni alloggiative per ragazzi inseriti in RSD fuori regione
Lazio.
18 gennaio

febbraio

12 marzo

11 aprile

7-28 maggio giugno

5) Firma PROGETTI• L’Ufficio d’Ambito ha predisposto i cinque incontri con le compagini, futuri gestori dei
Gruppi Appartamento, in continuità con i percorsi di autonomia nelle strutture, per la
firma dei contratti, in START-UP.
• Il servizio Disabile Adulto ha consegnato agli atti, per ogni progetto di gruppo
appartamento, i 20 PAI predisposti con la modulistica del servizio, firmati dai ragazzi,
dai genitori o AdS, dai presidenti delle Coop., vidimati dalla UVMDI del Distretto C e
dal Direttore di UOC.
18 gennaio

febbraio

12 marzo

11 aprile

7-28 maggio 4 giugno

