Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali

2020

Regione Lazio
Nomenclatore Servizi e Strutture Socio Assistenziali

LEPS ai sensi Lr 11/2016

IM_N_Immigrati e nomadi

W_Donne vittime di violenza

D_A_Disagio adulti

P_ Povertà

D_Persone con disabilità e con patologie
degenerative invalidanti**

Tipologia

NA_ Anziani non autosufficienti

Macrotipologia

AA_Anziani autosufficienti

Codice

FM_Famiglia Minori e giovani

Macroattività

L.r.11/2016

Azioni di
Sistema
Accesso, valutazione e progettazione

UDP

Azioni di sistema

Ufficio di Piano

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM_N

Art.45 L.r.11/2016

NO

SISS

Azioni di sistema

Sistema Informativo e Osservatorio

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM_N

Art.49 e art.63 L.r.11/2016

NO

A1_A1

Servizi di Informazione consulenza e
orientamento

Segretariato Sociale

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM_N

Artt.22 e 23 L.r.11/2016

SI

A1_A1a

Servizi di Informazione consulenza e
orientamento

PUA

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM_N

Art.22 e art.52 L.r. 11/2016

SI

A1_A2

Servizi di Informazione consulenza e
orientamento

Sportelli sociali tematici

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM_N

Art.23 L.r.11/2016

NO

A1_A3

Servizi di Informazione consulenza e
orientamento

Telefonia sociale

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM_N

Art.23 L.r.11/2016

NO

A2_D1

Attività di servizio sociale di supporto alla
persona alla famiglia e rete sociale

Servizio Sociale Professionale

FM

AA

NA

D

P

D_A

W

IM/N

Artt.22 e 24 L.r.11/2016

SI

A3_A2

Centri Antiviolenza

Assistenza e sostegno a donne vittime di
violenza (Sportello )

Art. 15 L.r.11/2016

NO

W

Buoni pasto e buoni spesa

FM

P

B1_IC2

integrazione al reddito

Contributi economici per i servizi scolastici
(trasporto e mensa)

FM

B1_IC4

integrazione al reddito

Contributi economici per alloggio (affitto e
utenze)

FM

AA

NA

D

P

B1_IC5a

Integrazione al reddito

Assistenza economica

FM

AA

NA

D

B1_IC5b

Integrazione al reddito

Reddito di Cittadinanza

FM

AA

NA

D

B2_G1

sostegno socio-educativo domiciliare

Assistenza domiciliare socio educativa

B3_F1

Sostegno socio educativo scolastico

B4_IB5

D_A

LEPS ai sensi Lr 11/2016

integrazione al reddito

IM_N_Immigrati e nomadi

Misure per il sostegno e l'inclusione sociale

B1_IC1

W_Donne vittime di violenza

D

D_A_Disagio adulti

NA

P_ Povertà

AA

D_Persone con disabilità e con patologie
degenerative invalidanti**

Tipologia

NA_ Anziani non autosufficienti

Macrotipologia

AA_Anziani autosufficienti

Codice

FM_Famiglia Minori e giovani

Macroattività

L.r.11/2016

Art.25 L.r.11/2016

NO

Art.25 L.r.11/2016

NO

D_A

Art.25 L.r.11/2016

NO

P

D_A

Art.25 L.r.11/2016

NO

P

D_A

Art.25 L.r.11/2016

NO

FM

Artt.22 e 26 L.r.11/2016

SI

Sostegno socio educativo scolastico

FM

Art.11 L.r. 11/2016

NO

Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Contributi economici per l'affidamento
familiare di minori

FM

Art.25 L.r.11/2016

NO

B4_D3

Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Affidamento familiare

FM

Art.10 L.r. 11/2016

NO

B4_D4

Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Adozione nazionale e internazionale

FM

Art.10 L.r. 11/2016

NO

B4_D5

Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Servizio di mediazione familiare

FM

Art.10 L.r. 11/2016

NO

B4_LA3

Supporto alle famiglie e alle reti familiari

Centri per le Famiglie

FM

Art.10 L.r. 11/2016

NO

B5_E3

Attività di mediazione

Mediazione interculturale

Art. 8 L.r. 11/2016

NO

B5_E4

Attività di mediazione

Mediazione sociale

Art. 8 L.r. 11/2016

NO

IM
P

D_A

Pronto Intervento Sociale e interventi per le
Unità di strada
povertà estreme

B8_E1

Altri interventi per l'integrazione e
l'inclusione sociale

Corsi di lingua per immigrati

B8_B1

Altri interventi per l'integrazione e
l'inclusione sociale

Attività di prevenzione, promozione e
sensibilizzazione

C1_G1

Assistenza domiciliare socio assistenziale

Assistenza domiciliare

C1_G5

Assistenza domiciliare socio assistenziale

Assistenza domiciliare indiretta-Voucher

C2_G5

Assistenza domiciliare integrata con i servizi
Assegni di cura
sanitari

C2_G2

FM

AA

D

P

D_A

P

D_A

W

NO

IM

Artt.22 e 30 L.r.11/2016

SI

IM

Art.18 L.r.11/2016

NO

IM

Artt. 8 e 14 L.r. 11/2016;

NO

IM

L.r. 11/2016

NO

NA

D

D_A

Artt.22 e 26 L.r.11/2016

SI

FM*

NA

D

D_A

Artt.22 e 26 L.r.11/2016

SI

FM

NA

D

D_A

Artt.22, 25 e 26 L.r.11/2016

SI

Assistenza domiciliare integrata con i servizi
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
sanitari

NA

D

D_A

Artt.22 e 26 L.r.11/2016

SI

C3_G4

Altri interventi per la domiciliarità

Servizio di telesoccorso

NA

D

D_A

Art.26 L.r.11/2016

NO

C3_G3

Altri interventi per la domiciliarità

Servizi di prossimità

NA

D

D_A

Art. 4 L.r. 11/2016

NO

C3_G6

Altri interventi per la domiciliarità

Pasti e lavanderia a domicilio

NA

D

Artt.22 e 26 L.r.11/2016

SI

C4_H2

Trasporto sociale

Trasporto sociale (mezzo di trasporto)

FM

NA

D

Art.26 L.r.11/2016

NO

C4_IB3

Trasporto sociale

Trasporto sociale (contributo per il trasporto) FM

NA

D

Art.26 L.r.11/2016

NO

P

D_A

Art.21 L.r.11/2016

D

AA

P

W

L.r.11/2016

NA

FM

AA

NA

D_A

LEPS ai sensi Lr 11/2016

B7_B3

FM

IM_N_Immigrati e nomadi

Pronto Intervento Sociale e interventi per le
Pronto Intervento Sociale
povertà estreme

W_Donne vittime di violenza

B7_C1

D

Sostegno all'inserimento lavorativo

D_A_Disagio adulti

Interventi per la domiciliarità

Sostegno all'inserimento lavorativo

P_ Povertà

Misure per il sostegno e l'inclusione
sociale

B6_F4

D_Persone con disabilità e con patologie
degenerative invalidanti**

Tipologia

NA_ Anziani non autosufficienti

Macrotipologia

AA_Anziani autosufficienti

Codice

FM_Famiglia Minori e giovani

Macroattività

Regione Lazio
Nomenclatore Servizi e Strutture Socio Assistenziali

L.r.11/2016

D1_LA1

NO
Ludoteca

Centro con funzione socio-educativo-ricreativa

Centro anziani

Centro con funzione socio-educativo-ricreativa

Asilo nido, nido aziendale e micronido

Centro con funzione socio-educativo-ricreativa

Nido familiare

Centro con funzione socio-educativo-ricreativa

Centri diurni estivi

Centro con funzione socio assistenziale

Centro diurno

Centro con funzione socio assistenziale

Struttura semiresidenziale

Centri e attività ad integrazione socio sanitaria

Centro diurno per persone affette da
Alzheimer

Centri servizi per povertà estrema

Mensa sociale

Integrazione retta

Retta per Asili Nido

Integrazione retta/Voucer centri diurni

Integrazione retta per RSA/Strutture
riabilitative di mantenimento in regime
semiresidenziale

Integrazione retta/Voucer centri diurni

Integrazione retta/Voucer Centri diurni

FM

Sostegno socio educativo territoriale
D1_LA2

AA

D1_LB1

Centri servizi, diurni e semiresidenziali

D1_LB2.1

D1_LA5

Art. 28 L.r.11/2016

NO

FM

Art. 10 L.r. 11/2016

NO

FM

Art. 10 L.r. 11/2016

NO

FM

D2_LA4a

AA

NA

D

D_A

Art. 29 L.r.11/2016

NO

D

D_A

Artt. 22 e 28 L.r.11/2016

SI

NA

D

D_A

Artt.22 e 31 L.r. 11/2016

SI

NA

D

Artt. 22 e 28 L.r.11/2016

SI

Artt.22 e 27 L.r.11/2016

SI

Art. 25 L.r.11/2016

NO

FM

D2_LA4b
D3_LA4

D4_H1

LEPS ai sensi Lr 11/2026

Imm_N_Immigrati e nomadi

W_Donne vittime di violenza

D_A_Disagio adulti

P_ Povertà

D_Persone con disabilità e con patologie
degenerative invalidanti**

Tipologia

NA_ Anziani non autosufficienti

Macrotipologia

AA_Anziani autosufficienti

Codice

FM_Famiglia Minori e giovani

Macroattività

D5_IA1

P
FM

D5_IA4

D5_IA3

NA

FM

AA

D

D

NO

P

D_A

Artt.22 e 28 L.r.11/2016

SI

Alloggi per accoglienza di emergenza

Alloggi per accoglienza di emergenza

CAS Centri Accoglienza Straordinaria

Struttura residenziale a carattere comunitario di
primo livello

Case rifugio

E2_MA5

Struttura residenziale a carattere comunitario di
primo livello

Centro anti violenza (Struttura)

Alloggi Protetti

Programmi semiautonomia in appartamenti
di civile abitazione

Struttura residenziale a carattere comunitario di
secondo livello

Case della semiautonomia

Struttura residenziale a carattere familiare

Casa famiglia con funzione socio educativa

Struttura residenziale a carattere familiare

Casa famiglia

Struttura residenziale a carattere familiare

Comunità Familiare ad accoglienza mista

Struttura residenziale a carattere comunitario

Comunità di pronta accoglienza

Struttura residenziale a carattere comunitario

Comunità educativa di Pronta accoglienza

Struttura residenziale a carattere comunitario

Casa Albergo

Struttura residenziale a carattere comunitario

Strutture di Accoglienza temporanea di
familiari e pazienti in cura per patologie
oncoematologiche

Presidio comunitario a prevalente accoglienza
abitativa

SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari
di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati)

Struttura residenziale a carattere comunitario

Comunità alloggio

Artt.22 e 31 L.r. 11/2016

IM

E2_MA6

E2_MA7

Strutture comunitarie e residenziali

E3_MA3
E4_MA2

L.r.11/2016

D

E4_MA4

FM

D

AA

NA

D

NO

W

Art. 31 L.r.11/2016

NO

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

Art. 31 L.r.11/2016

NO

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

D_A

E4_MA5a

P

D_A

NO

D_A

E4_MA5b

FM

E4_MA6

AA

E4_MA6a

NO
Art. 31 L.r.11/2016

FM
NA*

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

FM

NO

E4_MA6b

IM

E4_MA7a

SI

W

W

AA

LEPS ai sensi Lr 11/2026

D_A
Alloggi per accoglienza di emergenza

E1_MA5b
E2_MA2

Imm_N_Immigrati e nomadi

E1_MA5a

W_Donne vittime di violenza

D_A_Disagio adulti

P_ Povertà

D_Persone con disabilità e con patologie
degenerative invalidanti**

Tipologia

NA_ Anziani non autosufficienti

Macrotipologia

AA_Anziani autosufficienti

Codice

FM_Famiglia Minori e giovani

Macroattività

AA

NA*

D

D_A

NO

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

Struttura residenziale a carattere comunitario a
prevalente funzione tutelare

Strutture di accoglienza per vittime di tratta
di esseri umani adulte e minori

Struttura residenziale a carattere comunitario

Gruppo appartamento

Struttura di accoglienza notturna per povertà
estrema

Accoglienza Notturna

NA*

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

E4_MA7c

E4_MA7d

Strutture comunitarie e residenziali

E4_MA9

L.r.11/2016

P

NO

IM

NO

D_A

E7_MB2

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

Artt. 22 e 27 L.r.11/2016

SI

N
Servizi per aree attrezzate di sosta per comunità
rom, sinti e camminanti

Servizi per aree attrezzate

pagamento/integrazione retta

Retta/Integrazione retta per prestazioni
residenziali socio assistenziali

Integrazione retta struttura socio sanitaria

Integrazione retta per RSA/Strutture
riabilitative di mantenimento e SRSR (socio
riabilitative psichiatriche)

Integrazione Retta/ Voucer

Integrazione Retta/ VoucerServizi per la
vacanza

E8_IA6a

FM

E8_IA6b

E8_IA7

FM

AA

AA

NA

D

NA

D

NA

D

D_A

SI

IM

FM

E6_MA5

LEPS ai sensi Lr 11/2026

Altre strutture di accoglienza per minori
stranieri non accompagnati

Imm_N_Immigrati e nomadi

Struttura residenziale a carattere comunitario a
prevalente funzione tutelare

W_Donne vittime di violenza

Casa di riposo

D_A_Disagio adulti

AA
Struttura residenziale a carattere comunitario

P_ Povertà

E4_MA7b

D_Persone con disabilità e con patologie
degenerative invalidanti**

Tipologia

NA_ Anziani non autosufficienti

Macrotipologia

AA_Anziani autosufficienti

Codice

FM_Famiglia Minori e giovani

Macroattività

NO

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016

SI

NO

D_A

Art. 29 L.r.11/2016

NO

GLOSSARIO STRUTTURE, SERVIZI ED INTERVENTI - REGIONE LAZIO
AZIONI DI SISTEMA
Codifica

Tipologia

Descrizione

Normativa di riferimento

UDP

Ufficio di Piano

Ufficio tecnico amministrativo di cui si dotano i comuni del distretto socio-sanitario, ha funzioni
propositive, di organizzazione e gestione dei servizi erogati a livello distrettuale

Art. 45 L.r.11/2016

SISS

Sistema Informativo e Osservatorio

Servizio di supporto alla programmazione sociale del distretto socio sanitario, attraverso raccolta dati e
analisi di tipo conoscitivo sia generali che specifiche

Art. 49 e art 63 L.r.11/2016;
Deliberazione del Consiglio Regionale
1/2019 Lettera O - PIANO SOCIALE
REGIONALE "PRENDERSI CURA, UN BENE
COMUNE".

ACCESSO, VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE
Codifica

Tipologia

Descrizione

Normativa di riferimento

A1_A1

Segretariato Sociale

Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per
accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali.

Art.22 L.r.11/2016
Art.23 L.r.11/2016;

A1_A1a

PUA

Servizio di orientamento per le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, sociosanitarie,
Art. 22 L.r. 11/2016;
sanitarie e di continuità assistenziale nonchè sulle modalità per accedere ad esse, ferma restando l’equità Art. 52 L.r. 11/2016
nell’accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli;
ha lo scopo di agevolare l’accesso unitario alle prestazioni favorendo l’integrazione tra i servizi sociali e
quelli sanitari;
di avviare la presa in carico, mediante una prevalutazione integrata sociosanitaria funzionale
all’identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali appropriati;
di segnalare le situazioni connesse con bisogni socio-sanitari complessi per l’attivazione della valutazione
multidimensionale e della presa in carico integrata

A1_A2

Sportelli sociali tematici

Attività di informazione, consulenza e orientamento per specifici target e aree di intervento sociale
compresa la tutela legale.

Art 23 L.r. 11/2016;
D.Lgs. 286/98

A1_A3

Telefonia sociale

Servizio di aiuto telefonico rivolto ai cittadini per orientare , informare e favorire la comunicazione con il
sistema dei servizi territoriali .

Art 23 L.r. 11/2016

A2_D1

Servizio Sociale Professionale

Il servizio sociale professionale offre un complesso insieme di interventi attivati in favore di persone
Art. 22 L.r.11/2016
singole, famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno Art. 24 L.r.11/2016
e la promozione di nuove risorse sociali. In particolare garantisce: la definizione per ogni persona presa
in carico del piano personalizzato; la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, in presenza
di bisogni complessi che richiedono l’intervento integrato di diversi servizi ed operatori; il coordinamento
e l’integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le prestazioni sanitarie e con le altre prestazioni
erogate a livello territoriale quali, in particolare, quelle per la formazione, l’istruzione ed il lavoro; la
continuità assistenziale e l’individuazione di un soggetto responsabile dell’attuazione del piano
personalizzato. Il servizio sociale professionale è svolto da assistenti sociali iscritti nell’albo istituito con
legge 23 marzo 1993, n. 84.

A3_A2

Assistenza e sostegno a donne vittime
di violenza (Sportello )

Attività di consulenza e orientamento per donne vittime di violenza e aree di interventi sociali compresa
la tutela legale.

Art. 15 L.r.11/2016;
L.r. 4 /2014;
DGR 614/2016

MISURE PER IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE SOCIALE
Codifica

Tipologia

Descrizione

Normativa di riferimento

B1_IC1

Buoni pasto e buoni spesa

Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in
convenzione

Art.25 L.r.11/2016

B1_IC2

Contributi economici per i servizi
scolastici (trasporto e mensa)

Sostegni economici per garantire all’utente in difficoltà l’inclusione scolastica nell'infanzia e
nell’adolescenza. Vi sono comprese le agevolazioni su trasporto e mensa scolastica riconosciute alle
famiglie bisognose

Art.25 L.r.11/2016

B1_IC4

Contributi economici per alloggio
(affitto e utenze)

Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio,
per l’affitto e per le utenze

Art.25 L.r.11/2016

B1_IC5a

Assistenza economica

Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone in difficoltà per il
Art.25 L.r.11/2016
soddisfacimento dei bisogni primari. Vi sono compresi gli interventi per persone con disagio psicosociale e
senza dimora.

B1_IC5b

Reddito di Cittadinanza

Misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.
Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di
reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un
Patto per il lavoro ed un Patto per l'inclusione sociale.

B2_G1

Assistenza domiciliare socio educativa

Servizio rivolto ai minori a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, che necessitano di interventi di Artt.22 e 26 L.r.11/2016;
assistenza sociale e/o educativa a domicilio.
D.G.R. 223/2016;
D.G.R. 88/2017

B3_F1

Sostegno socio educativo scolastico

Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori
con problemi sociali (in particolare dei minori disabili e dei minori stranieri).

Art. 25 L.r. 11/2016
Decreto Legge n. 4 del 28/1/2019
convertito con modificazioni dalla Legge n.
26 del 28/3/2019

Art. 11 L.r.11/2016

B4_IB5

Contributi economici per l'affidamento Contributi economici alle famiglie che accolgono temporaneamente minori qualora la famiglia di origine
familiare di minori
sia momentaneamente impossibilitata a provvedervi in modo adeguato

Art.25 L.r.11/2016

B4_D3

Affidamento familiare

Attività di supporto per favorire l'accoglienza (a tempo pieno o parziale) di un minore in un nucleo
familiare qualora la famiglia di origine sia momentaneamente impossibilitata a provvedervi in modo
adeguato, anche in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria .

Art. 10 L.r. 11/2016;
L. 184/83;
L. 173/2015

B4_D4

Adozione nazionale e internazionale

Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza Art 10 L. r. 11/2016;
definitiva in un nuovo nucleo familiare.
L. 184/83;
L.149/2001

B4_D5

Servizio di mediazione familiare

Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori .

Art. 10 L.r. 11/2016

B4_LA3

Centri per le Famiglie

Il centro per le famiglie è un servizio a sostegno dello scambio d’esperienze tra famiglie con figli. Esso si
configura come un contenitore ed un catalizzatore d’opportunità e di risorse della comunità, per
l’assistenza “tra e alle famiglie”. Il personale impegnato nel Centro ha solo un ruolo di regia, con il
compito di coordinare e coadiuvare le attività, che sono svolte con il protagonismo attivo delle famiglie.

Art. 10 L.r. 11/2016

B5_E3

Mediazione interculturale

Interventi atti a garantire l’accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone
straniere e nomadi.

Art. 8 L.r. 11/2016;
L.r. 10/2008

B5_E4

Mediazione sociale

Interventi atti a favorire la gestione di conflitti sociali tra cittadini (conflitti di condominio, di strada) a
favorire la tolleranza, l'integrazione e il vivere civile.

Art. 8 L.r. 11/2016

B6_F4

Sostegno all'inserimento lavorativo

Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di
emarginazione comprese persone con disagio psicosociale e senza dimora.

Art. 21 L.r.11/2016;
L.68/99

B7_C1

Pronto Intervento Sociale

Servizio che affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile in stretto
collegamento con i servizi sociali territoriali. Attiva interventi per offrire sostegno a specifici target, in
particolare persone senza dimora e adulti in situazioni di emergenza sociale anche attraverso servizi di
prima assistenza.

Artt.22 e 30 L.r.11/2016

B7_B3

Unità di strada

Servizi a bassa soglia a carattere continuativo finalizzati alla prevenzione del rischio erogati in situazioni
che si svolgono in strada.

Art. 18 L.r. 11/2016;
L.r. 10/2008

B8_E1

Corsi di lingua per immigrati

Percorsi di formazione civico-inguistica finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri.

B8_B1

Attività di prevenzione, promozione e
sensibilizzazione

Interventi di prevenzione di possibili forme di disagio dei cittadini, con lo scopo di assicurare un miglior
livello di vita sul piano fisico ed emozionale. Interventi di informazione e di sensibilizzazione rivolti a tutti i
cittadini, per favorire la conoscenza dei potenziali rischi sociali

Artt.8 e 14 L.r. 11/2016;
D.Lgs. 286/1998;
L.r. 10/2008
L.r. 11/2016

INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'
Codifica

Tipologia

Descrizione

Normativa di riferimento

C1_G1

Assistenza domiciliare

C1_G5

Assistenza domiciliare indirettaVoucher

Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di
cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di
assistenza sociale e/o educativa a domicilio.
Benefici economici a favore di persone in condizioni di disabilità
permanente, fragilità e grave limitazione dell’autonomia al fine di favorire la vita indipendente,
attraverso programmi di aiuto alla persona attuati da personale qualificato scelto direttamente dagli
assistiti e dalle famiglie attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Artt.22 e 26 L.r.11/2016;
D.G.R. 223/2016;
D.G.R. 88/2017
Artt.22 e 26 Lr 11/2016;
D.G.R. 223/2016 e s.m.i;
D.G.R 88/2017

C2_G5

Assegni di cura

Benefici a carattere economico o titoli validi per l’acquisto
Artt. 22, 25 e 26 Lr 11/2016;
di prestazioni da soggetti accreditati del sistema integrato, con la finalità di garantire a persone non
D.G.R. 223/2016 e s.m.i;
autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di
D.G.R. 88/2018;
appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. Sono finalizzati a garantire sostegno alle
famiglie che si prendono cura direttamente dei familiari non autosufficienti; a favorire il recupero
psicosociale delle persone con disagio psichico, assistite dalle competenti strutture delle aziende sanitarie
locali, per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico riabilitativo individuale; a
sostenere la maternità nelle situazioni di disagio economico e sociale.

C2_G2

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Assistenza rivolta a soddisfare le esigenze delle persone anziane, delle persone disabili e delle persone con Artt. 22 e 26 L.r.11/2016;
disagio psichico, delle persone affette da malattie cronico-degenerative, non autosufficienti,aventi
D.G.R. 223/2016;
necessità di un’assistenza continuativa che richiede interventi di tipo sociale a rilevanza sanitaria e di tipo D.G.R. 88/2017
sanitario a rilevanza sociali. E' erogata anche agli ospiti delle strutture socio assistenziali in relazione ai
singoli piani personalizzati di assistenza.

C3_G4

Servizio di telesoccorso

Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà

Art. 26 L.r.11/2016

C3_G3

Servizi di prossimità

Art.4 L.r. 11/2016

C3_G6

Pasti e lavanderia a domicilio

Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti,
migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco
sostegno nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.
Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione

C4_H2

Trasporto sociale (mezzo di trasporto)

Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.

C4_IB3

Trasporto sociale (contributo per il
trasporto)

Sostegni economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani
guida.

Art.26 Lr11/2016;
D.G.R. 223/2016 e s.m.i;
D.G.R. 88/2018;
Art.26 Lr11/2016

Artt. 22 e 26 Lr 11/2016;
D.G.R. 223/2016 e s.m.i;
D.G.R. 88/2018;

CENTRI SERVIZI, DIURNI E SEMIRESIDENZIALI
Codifica

Tipologia

Descrizione

Normativa di riferimento

D1_LA1

Ludoteca

Centri di attività educative e ricreative rivolte a bambini/ragazzi in età prescolare e di scuola dell'obbligo

L.r. 18/2002

D1_LA2

Centro anziani

Centri di aggregazione per anziani nei quali promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali,
educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero.

Art. 28 L.r.11/2016;
L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1304/2004 e s.m.i.

D1_LB1

Asilo nido, nido aziendale e micro-nido Servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa Art. 10 L.r. 11/2016;
della prima infanzia, accoglie i bambini fino a 3 anni d'eta', concorrendo efficacemente con le famiglie
L.r. 59/80;
alla loro educazione e formazione, anche al fine di facilitare l'accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al L.r. 5/1973 e s.m.i.
lavoro, nonche' l'inserimento sociale e lavorativo della donna

D1_LB2.1

Nido familiare

Servizi e interventi educativi per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale Art. 10 L.r. 11/2016;
educativo qualificato presso una civile abitazione o contesto domiciliare.
Art.5 della legge 285/97

D1_LA5

Centri diurni estivi

Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo.

Art. 29 L.r.11/2016;

D2_LA4a

Centro diurno

Centri diurni socio-educativi per bambini e adolescenti e Centri diurni con funzione di protezione sociale:
centri sociali di tipo aperto, che svolgono attività di sostegno, socializzazione e recupero per minori,
persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti, tossicodipendenti o altre persone con
disagio psicosociale.

Artt.22 e 28 L.r.11/2016
L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1304/2004 e s.m.i.

D2_LA4b

Struttura semiresidenziale

Strutture semiresidenziali con funzione di protezione sociale che svolgono attività di sostegno,
socializzazione e recupero per persone con disabilità anche affette da malattie cronico degenerative,
anziani, tossicodipendenti o altre persone con disagio psicosociale.

Artt.22 e 31 L.r.11/2016;
Art. 10 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i.

D3_LA4

Centro diurno per persone affette da
Alzheimer

Centro socio assistenziale ad integrazione sanitaria rivolto a persone affette da patologia di Alzheimer ed Artt.22 e 28 L.r.11/2016;
altre demenze. Si avvale della presenza di personale qualificato.
Art.10 L.r.41/2003 e s.m.i.;

D4_H1

Mensa sociale

Erogazione di pasti caldi a soggetti che si trovano in condizioni disagiate.

D5_IA1

Retta per Asili Nido

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido, micro-nidi Art. 25 L.r.11/2016
e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole. Sono compresi i contributi erogati per la gestione dei servizi
al fine di contenere l’importo delle rette.

Artt. 22 e 27 L.r.11/2016;
L.r. 41/2003;
D.G.R. 1304/2004.

D5_IA4

Integrazione retta per RSA/Strutture
Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la compartecipazione al pagamento della retta
riabilitative di mantenimento in regime relativamente alla quota sociale, per l'accoglienza in strutture semiresidenziali di tipo socio sanitario
semiresidenziale

Artt. 30, 34 DPCM 12 gennaio 2017
Art. 6 L.r. 12/2016;
DGR 790/2016;

D5_IA3

Integrazione retta/Voucher Centri
diurni

Artt.22 e 28 L.r. 11/ 2016

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni con
funzioni socio- educative e/o di protezione sociale.
STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI

Codifica

Tipologia

Descrizione

Normativa di riferimento

E1_MA5a

Alloggi per accoglienza di emergenza

Strutture di varie dimensioni atta a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di
ospitalità e tutela per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, in attesa dell'individuazione di
soluzioni più adeguate da parte dei servizi sociali territoriali.

Artt.22 e 31 L.r.11/2016

E1_MA5b

CAS Centri Accoglienza Straordinaria

Strutture governative temporanee di emergenza per stranieri richiedenti protezione internazionale atte a D.lgs. 142/2015 e s.m.i.
rispondere con immediatezza a bisogni urgenti e temporanei di ospitalità

E2_MA2

Case rifugio

Struttura di primo livello destinata all’accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o Artt. 15 e 31 L.r.11/2016;
che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza.
Art. 5 L.r. 4 /2014;
D.G.R. 614/2016;

E2_MA5

Centri antiviolenza

Strutture atte a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela di
donne che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e per i loro figli .

Artt. 15 e 31 L.r.11/2016;
Art. 5 L.r. 4 /2014;
D.G.R. 614/2016;

E2_MA6

Programmi semiautonomia in
appartamenti di civile abitazione

Programmi che offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento
all’autonomia personale, sociale e lavorativa a persone disabili e a persone con problematiche
psicosociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in
maniera continuativa tramite l’enunciazione di precise fasce orarie definite in base al progetto specifico.
Sono offerti in appartamenti di civile abitazione. (include strutture per il dopo di noi)

Art. 22 e 31 L.r. 11/2016
Art 9 bis L.r. 41/2003 e s.m.i. di cui art 69
L.r. 11/2016;
D.G.R. 1305/ 2004 e s.m.i.;

E2_MA7

Case della semiautonomia

Strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori

Artt. 15 e 31 L.r.11/2016;
Art.5 L.r. 4 /2014;
D.G.R. 614/2016;

E3_MA3

Casa famiglia con funzione socio
educativa

Struttura di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, fornisce tutela ed
assistenza educativa di carattere professionale a minori temporaneamente allontanati dal nucleo
familiare.

Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016;
Art. 6 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i

E4_MA2

Casa famiglia

Struttura di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare con diverse funzioni:
supporto all’autonomia per anziani, disabili e persone con problematiche psicosociali; osservazione
sociale per adulti col fine di monitorare ed arginare lo sviluppo della marginalità; accompagnamento
sociale per utenti che hanno concordato un Progetto di assistenza individuale e sono in fase di
riacquisizione dell'autonomia.

Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016;
Artt.5, 7, 8 e 9 L.r. 41/2003e s.m.i;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i.

E4_MA4

Comunità Familiare ad accoglienza
mista

Struttura a carattere familiare riconducibile a un nucleo familiare che garantisce a minori e adulti in
D.G.R. 173/2014
stato di difficoltà, di abbandono, di svantaggio, un contesto di vita familiare mediante un'organizzazione
caratterizzata da relazioni stabili.

E4_MA5a

Comunità di pronta accoglienza

Struttura di varie dimensioni atta a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di
ospitalità e tutela per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, in attesa dell'individuazione di
soluzioni più adeguate da parte dei servizi sociali territoriali.

Artt. 22 e 31 L.r.11/2016;
L.r. 41/2003 e s.m.i.;
n. 1305/2004 e s.m.i;

E4_MA5b

Comunità educativa di Pronta
accoglienza

Strutture di varie dimensioni atta a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di
ospitalità e tutela per evitare l'esposizione di minori a particolari fattori di rischio, in attesa
dell'individuazione di soluzioni più adeguate da parte dei servizi sociali territoriali

Artt.22 e 31 L.r. 11/2016;
Art. 6 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i.

E4_MA6

Casa Albergo

Struttura a prevalente accoglienza alberghiera, destinata ad accogliere persone anziane autosufficienti,
sole o in coppia, e consistente in un complesso di appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia
centralizzati, ubicata in zone urbanizzate e fornita di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016;
art. 8 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i.

E4_MA6a

Strutture di Accoglienza temporanea di Struttura residenziale di accoglienza temporanea di familiari e pazienti, in cura per patologie
familiari e pazienti in cura per patologie oncoematologiche presso strutture sanitarie, che offre ospitalità in un contesto protetto e organizzato
oncoematologiche
per il periodo di cura e successivi controlli.

E4_MA6b

SIPROIMI Sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e
per minori stranieri non accompagnati

Servizi di accoglienza integrata predisposti su base volontaria dai Comuni a valere sul Fondo nazionale
D.lgs. 142/2015 e s.m.i.
per le politiche e i servizi dell'asilo che offrono accoglienza residenziale e misure di integrazione sociale a
stranieri adulti titolari di protezione internazionale (status rifugiato; titolare di protezione sussidiaria) e a
minori stranieri non accompagnati, nonchè a titolari di permessi di soggiorno per motivi di protezione
sociale, per vittime di violenza domestica, per cure mediche, per calamità, per sfruttamento lavorativo,
per atti di particolare valore civile, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente destinati.

E4_MA7a

Comunità Alloggio

Struttura di varie dimensioni a seconda dell’utenza e della funzione svolta; supporto all’autonomia per
anziani, disabili e persone con problematiche psicosociali.

E4_MA7b

Casa di riposo

Struttura di varie dimensioni di supporto all’autonomia per anziani, rientrante nelle strutture a prevalente Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016;
accoglienza alberghiera, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero,
Art.8 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socioassistenziale
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i.

D.G.R. 652/2007

Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016;
Artt.5,7,8,9 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i.;

D.G.R.

E4_MA7c

Altre strutture di accoglienza per minori Altre misure di accoglienza e protezione predisposte dai Comuni e rivolte ai minori stranieri non
stranieri non accompagnati
accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione.

L. 47/2017;
L.R. 10/2008

E4_MA7d

Strutture di accoglienza residenziale per Strutture di accoglienza finalizzate ad assicurare a persone vittime di tratta e di grave sfruttamento
vittime di tratta di esseri umani adulte e percorsi di assistenza e di tutela personalizzati, tesi a favorirne l'inclusione sociale
minori

D.Lgs. 286/98;
L.228/2003;
L.47/2017;
L.R. 10/2008

E4_MA9

Gruppo appartamento

Struttura di medie dimensioni caratterizzata da tutela ed assistenza educativa di carattere professionale
a minori temporaneamente allontanati dal nucleo familiare.

Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016 ;
Art. 6 L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. n. 1305/2004 e s.m.i

E6_MA5

Accoglienza Notturna

Struttura di varie dimensioni atta a rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di
ospitalità e tutela. Offre alloggio notturno a persone che temporaneamente non possono provvedervi e
rappresenta la prima modalità di accesso al sistema integrato ai fini dell’inserimento in un percorso
assistenziale e di reinserimento sociale che prevede un successivo affidamento ad altri servizi.

Artt. 22 e 27 L.r.11/2016;
L.r. 41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. 1304/2004 e s.m.i.

E7_MB2

Servizi per aree attrezzate

Area di insediamento per nomadi dotata delle necessarie infrastrutture e dei servizi.

L.r. 82/1985

E8_IA6a

Retta/Integrazione retta per prestazioni Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in
residenziali socio assistenziali
strutture residenziali di tipo socio assistenziale.

Artt. 22 e 31 L.r. 11/2016

E8_IA6b

Integrazione retta per RSA/Strutture
riabilitative di mantenimento e
strutture socio riabilitative
psichiatriche (SRSR)

Artt. 30, 33, 34 DPCM 12 gennaio 2017
Art. 6 L.r. 12/2016;
DGR 790/2016;
DGR 395/2017

E8_IA7

Integrazione retta/Voucer Servizi per la Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la coperture della retta per strutture
vacanza
comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni
climatici o termali

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la compartecipazione al pagamento della retta
relativamente alla quota sociale, per l'accoglienza in strutture residenziali di tipo socio sanitario.

Art.29 L.r.11/2016;
L.r.41/2003 e s.m.i.;
D.G.R. 1304/2004 e s.m.i.
D.G.R. 407/2019

NOTE
1) D_Persone con disabilità e con patologie degenerative invalidanti**
I due gruppi di utenza sono stati accorpati ai sensi dell'articolo 69 della L.r. 11 /2016 (Modifiche alla l.r. 41/2003 e s. m. i.):
“ Alla L.r. 41/2003 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1: la lettera b) del comma 2 dopo la parola: “disabili” sono aggiunte le seguenti: “comprese le persone affette da malattie cronicodegenerative invalidanti”
2) NA* Anziani non autosufficienti che non necessitano di assistenza infermieristica H 24
3) D_A Disagio adulti
Ai sensi della L.r. 41/2003 e s.m.i.- Art.9 si intendono le persone di cui alle lettere a), b), c), d).
Si precisa che per le donne vittime di violenza fisica o psicologica o vittime della tratta e sfruttamento sessuale, si fa riferimento alla specifica
tipologia W_Donne vittime di violenza.
4) IM_N_Immigrati e nomadi
Qualora un Servizio sia destinato solo a una classe specifica di utenza indicare solo quella interessata ( IMM o N)

