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Premessa
Nato nel 2002, il nostro Distretto Socio-Sanitario RMG5, ha sperimentato in maniera pienamente positiva, quella
richiesta di aiuto, che viene dalla società e dai più deboli e che può essere esaudita grazie ad un rapporto di collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, Cittadini.
E’ stato un impegno importante, sentito e permeato dalla convinzione che, oltretutto, occorreva e occorre non
disperdere neppure una goccia dei fondi destinati all’assistenza socio-sanitaria.
Sono nati tanti rapporti che si sono man mano fortificati, sia con la ASL vera partner, sia con la Provincia di Roma
che, ci ha tutti gratificati con un supporto indispensabile e di cui ora non potremmo fare a meno.
La Guida ai Servizi sociali e sanitari arriva quindi anche nel nostro Distretto, forse un po’ in ritardo ma, proprio per
tale motivo, sicuramente curata e forte di quei progetti vicini alle aspettative dei cittadini e radicati nelle nostre
realtà territoriali.
La Guida sarà per i cittadini il mezzo per conoscere le finalità, i criteri, le strutture dei servizi territoriali di cui si ha
bisogno, da chi vengono erogati e quando accedervi o richiederli. La Guida è lo strumento vero per attuare quanto
ci indica la nostra Costituzione che negli art. 3-30-33-34, ci richiama al rispetto dei principi dell’uguaglianza,
dell’imparzialità, della tutela della dignità della persona e, in particolare, nei momenti del bisogno.
Il rispetto dei diritti-doveri da parte del personale e dei cittadini sarà pienamente attuato con la guida ai servizi
strumento insostituibile di dialogo così come enunciato e valorizzato nella Legge 328/2000.
Dovremmo far si che la Guida ai Servizi non sia solo una bella pubblicazione, leggibile, ben rilegata, ma sia uno
strumento ricco di contenuti realizzati grazie all’impegno di tutti, impegno ricco di quella umiltà che avvicina ai
deboli e di cui dobbiamo riappropriarci.
Il Sindaco del Comune Capofila San Vito Romano
Prof. Amedeo Rossi

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5



Prefazione
Rendere più coesi i 120 Comuni della Provincia di Roma e più efficaci le loro risposte nei confronti dei cittadini
più fragili sono stati tra gli obiettivi dell’Assessorato alle Politiche sociali e per la famiglia in questi anni di Amministrazione.
Obiettivi che si sono concretizzati anche con incontri periodici con gli assessori dei Comuni capifila dei 17 Distretti
socio-assistenziali, con i Direttori delle tre Aziende Sanitarie locali F-G-H, con il coinvolgimento operativo e di
coordinamento della Direzione Servizi Sociali della Provincia (Servizio Pianificazione Territoriale e Sistema Informativo, Servizio Interventi Sociali, Servizio Immigrazione ed Emigrazione), con gli Uffici di Piano.
Il ruolo della Provincia di Roma nel settore sociale - già definito dalla legge regionale n° 38 del 1996 per quanto
riguarda la determinazione degli obiettivi contenuti nei Piani nazionali e regionali in materia socio-assistenziale
(art. 11); dal Decreto legislativo 112/98 negli artt. 131 e 132, relativamente al concorso delle province alla “progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali” già a cura dei Comuni; riaffermato nella legge quadro per
la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n° 328 del 2000 che all’art. 7 prevede il concorso
delle province nell’azione di programmazione di tale sistema, nonché all’attuazione del sistema informativo dei
servizi sociali, ivi compresa l’analisi dell’offerta e la partecipazione alla costruzione dei piani di zona - è stato
assunto con convinzione, espletando al meglio il principio di sussidiarietà verticale.
Tale principio trova la sua applicazione pratica nell’Accordo di Programma siglato in questo Distretto nel febbraio
2006, patto che impegna gli enti firmatari ad individuare una strategia di sviluppo della governance locale per
realizzare una piena integrazione socio-sanitaria e offrire così ai cittadini servizi di qualità, accessibili a tutti coloro
che ne fanno richiesta
La realizzazione di una Guida ai Servizi sociali e socio-sanitari del Distretto RM G5 rientra in questa scelta che è
politica e operativa insieme. Scelta politica perché tutte le amministrazioni coinvolte sono consapevoli che non è
stato ancora raggiunto tutto il bisogno; non tutti i cittadini cioè che si rivolgono ai Comuni o alla ASL riescono a
vedere soddisfatti i propri bisogni o vedere risolti i propri problemi, in particolare se pensiamo a coloro che necessitano di cure sociali e sanitarie di lunga durata, i non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età.
Scelta operativa perché le istituzioni nel loro complesso, inclusi quindi gli operatori sanitari e sociali, i dirigenti,
i tecnici, sono chiamate a rispondere responsabilmente del proprio operato, in questo come in tutti gli altri casi,
consapevoli che siamo tutti parte e funzione di un unico “sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Con la Guida siamo certi di aver posto solo le basi di un percorso che garantisca al cittadino una migliore e corretta
informazione nella prospettiva di un più facile accesso ai servizi, anche se molto resta da fare.
Assessore alle politiche sociale e della famiglia
On. Claudio Cecchini
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Introduzione
Con grande soddisfazione vedo pubblicata la Guida ai Servizi Sociali del nostro Distretto socio-sanitario RMG5
perché essa rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di informazione del cittadino.
Il Distretto di cui facciamo parte e che vede San Vito Romano comune capofila è costituito da 10 Comuni (Capranica Prenestina, Castel San Pietro, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina Rocca di Cave, San Cesareo,
San Vito Romano, Zagarolo) e della ASL RMG5, a cui si è aggiunta la Provincia di Roma siglando l’accordo di
programma il 26/2/2006.
Il nostro Distretto è oggi una realtà del territorio, che ha coscienza dei bisogni reali e si propone come strumento
attraverso cui i comuni possono rispondere alle istanze dei propri cittadini. Dopo un percorso difficile, ma proficuo,
i nostri 10 comuni e la ASL stanno imparando a lavorare sempre meglio insieme, programmando gli interventi per
ed in nome del Distretto, superando la logica dei localismi, andando incontro ai bisogni del nostro territorio, in una
visione unitaria di progettazione e di condivisione delle scelte.
Con la Provincia di Roma, abbiamo lavorato alla stesura di un accordo di programma, che da un lato ha sancito
l’ingesso della stessa Provincia nel nostro Distretto, e dall’altro, stabilisce le regole e i campi operativi dei vari
attori che prendono parte alla stesura dei Piani di Zona; questi ultimi definiscono il sistema integrato di interventi
e servizi, attraverso i progetti distrettuali ai sensi della Legge 328/00. I vari attori sono il Comitato Istituzionale, il
Comitato Tecnico, il Terzo Settore, i Sindacati. L’ operatività, il monitoraggio, la stesura e i vari adempimenti sono
garantiti dall’Ufficio di Piano.
La Guida ai servizi rappresenta per i cittadini uno strumento di facile consultazione ed aiuto per sapere tutto ciò
che è offerto a livello sociale e sanitario nel nostro Distretto, quindi informa gli utenti sui servizi attivi e come accedervi facilmente. La struttura della Guida prevede informazioni dettagliate circa il sistema dell’offerta territoriale:
requisiti, documentazione, modalità di accesso e di erogazione.
Ogni cittadino potrà quindi sapere quali sono i servizi distrettuali attivi, quale Comune per conto del Distretto segue
il progetto stesso, quali sono, in campo sociale i progetti e gli investimenti che ogni singolo comune sviluppa e
mantiene in maniera autonoma, i servizi socio-sanitari della ASL ed i servizi provinciali di cui il nostro territorio
può usufruire.
In questo contesto la Guida ai Servizi si configura come strumento di conoscenza di quello che il territorio può
offrire in campo sociale e sanitario, in coerenza con quella trasparenza che come Comune capofila abbiamo scelto
di percorrere sempre.
Assessore ai Servizi Sociali del Comune Capofila
Dott.ssa Emanuela Gentili
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Presentazione
Il Distretto Sanitario si connota come l’area dove vengono erogati i servizi alla persona, come luogo della valutazione del bisogno e come interfaccia dell’Ufficio di Piano dei Comuni del territorio distrettuale.
Rappresenta il nodo strategico della A.S.L. ove si concretizzano le azioni coordinate e continuative finalizzate a
garantire le risposte ai bisogni dei cittadini, in particolare agli individui in condizioni di maggior Fragilità; bisogni
complessi, sanitari e sociali, che per trovare una appropriata risposta richiedono la definizione di percorsi unitari
di accoglimento della domanda, di presa in carico e di intervento.
Il progressivo passaggio culturale da un concetto di sanità ad un concetto di salute, sta comportando modificazioni
sostanziali, organizzative e gestionali, necessarie ad integrare tra loro i diversi attori, non solo quelli sanitari, che
operano sul territorio e che hanno il compito di promuovere e proteggere la salute al fine di ottenere una sinergia
di obiettivi ed il miglior uso delle risorse impiegate.
Per questo l’integrazione socio-sanitaria diventa una opzione strategica in quanto la sola in grado di promuovere
un approccio unitario alla persona ed ai suoi bisogni.
La Guida dei Servizi Socio Sanitari del Distretto G5, costruita garantendo l’integrazione tra gli Enti operanti nel
territorio, è in grado di offrire una visione unitaria della rete dei servizi esistenti e rappresenta uno strumento privilegiato di dialogo, con il quale le istituzioni, assumendosi gli impegni in merito ai servizi attivati per il benessere
dei cittadini, permettono a questi ultimi di conoscere e valutare il livello delle prestazioni fornite.
Informando puntualmente i cittadini sul ventaglio dell’offerta dei servizi questa guida si pone l’obiettivo di introdurre maggior qualità ed efficienza nell’erogazione dell’assistenza socio sanitaria per ottimizzarne la fruibilità e
per fornire risposte adeguate ai bisogni complessi della popolazione distrettuale.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALESTRINA
Dott. Virgilio Troiani
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GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL
DISTRETTO RMG/5
1. Il Piano di Zona del distretto socio-sanitario RMG5 all’interno della legge
328/00
Il Piano di Zona, ai sensi della legge 328/00 - legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi
e Servizi Sociali -, è lo strumento attraverso il quale i comuni associati provvedono alla programmazione e allo
sviluppo delle politiche sociali locali. I piani di zona, di norma adottati attraverso Accordi di Programma, vengono
attuati su ambiti territoriali di riferimento che coincidono con i distretti.
Il Piano di Zona per il distretto RMG5 vede la sottoscrizione dell’Accordo di Programma dei seguenti attori istituzionali: Azienda ASL RMG; Comuni di Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio,
Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano (Comune Capofila), Zagarolo, e Provincia
di Roma.
Le finalità dell’accordo di programma sono:
-	implementare il Sistema Integrato di Interventi e Servizi socio-sanitari e assistenziali, stimolando e valorizzando le risorse locali in un’ottica di genere, nonché la partecipazione attiva dei cittadini, con particolare
attenzione alla promozione dei servizi che migliorano la qualità della vita di tutta la comunità;
-	valorizzare lo sviluppo di un welfare di comunità e delle responsabilità, come metodologia innovativa in grado
di promuovere dinamiche relazionali positive sul territorio;
-	assicurare la partecipazione ed il contributo dei soggetti pubblici e privati interessati, con particolare riferimento al terzo settore, alla definizione e alla attuazione degli interventi;
-	promuovere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori finalizzate alla qualificazione e sviluppo
dei servizi, all’implementazione del sistema informativo distrettuale, alle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi attivati;
-	promuovere una pianificazione degli interventi tesa a coinvolgere anche aree e settori diversi da quelli propri
del sistema integrato socio-sanitario e assistenziale.
L’Ufficio di Piano è la struttura organizzativa deputata all’attuazione e gestione del Piano di Zona e rappresenta lo
strumento operativo del Comitato Istituzionale. Nello specifico l’Ufficio di Piano è deputato alla programmazione,
al monitoraggio e alla valutazione dei progetti distrettuali. All’Ufficio spetta, inoltre, la stesura del Piano di Zona
in collaborazione con il Comitato Tecnico. L’ufficio ha un ruolo di coodinamento con l’obiettivo di favorire l’integrazione delle politiche sociali tra i Comuni facenti parte del distretto, la ASL e il terzo Settore. A tale fine l’Ufficio
si avvale del servizio sociale distrettuale per la gestione e l’erogazione dei servizi a livello locale. Per favorire
l’integrazione delle politiche sociali locali e supportare le fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione dei
progetti l’Ufficio di Piano gestisce il Sistema Informativo dei Servizi Sociali distrettuali (SISS).

 Si veda Dlgs 229/99 art. 2 sexies lettera c.
 L’Accordo di Programma è stato firmato a San Vito Romano il 27 febbraio 2006 ed ha una validità di tre anni.
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2. Cos’è la Guida ai servizi sociali e socio-sanitari distrettuali
La Guida ai Servizi è un documento che intende informare correttamente i cittadini e facilitare l’accesso verso i
servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio distrettuale fornendo informazioni utili all’orientamento delle
risorse disponibili. I servizi prevedono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, erogate dalla ASL, finalizzate alla
promozione della salute e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, volte a supportare la persona in stato di bisogno,
erogate dai Comuni.
Le informazioni presenti in questa prima edizione della Guida sono state rilevate e aggiornate a gennaio 2008 e
sono oggetto di aggiornamento periodico.
I servizi sono presentati in ordine alfabetico e contengono le seguenti informazioni:
destinatari;
descrizione del servizio;
modalità di accesso al servizio;
servizi di riferimento per contatti e ulteriori informazioni;
figure professionali impegnate;
ente erogatore;
risorse e finanziamenti.
Nella Guida sono inoltre contenuti altri due lavori di ricognizione sulle realtà locali. Si tratta dell’elenco dei soggetti di terzo settore nelle sue varie forme di espressione, quale comparto fondamentale, come precisa anche la
legge 328/00, del “sistema integrato di interventi e servizi sociali”. La mappatura distrettuale del terzo settore ha
consentito una più puntuale conoscenza circa le realtà del privato sociale attivo sui diversi fronti di intervento e
impegno sociale, civile e solidaristico.
Il secondo lavoro di ricognizione riguarda il mondo della scuola e della formazione professionale. Ambiti, questi,
in cui ruota gran parte della fascia minorile e pertanto recettori dei comportamenti in continua evoluzione dei
cittadini più giovani. Tale mondo rappresenta un interlocutore attivo e privilegiato del Piano di Zona proprio per la
trasversalità delle tematiche che lo riguardano come ad esempio famiglia, immigrazione, disabilità, e forme più o
meno complesse di disagio e malessere giovanile.
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3. Caratteristiche e dati generali del distretto socio-sanitario RMG5
Tab.1 - Caratteristiche geografiche e socio-amministrative del distretto RMG5
Comuni

Superficie in
Kmq

Capranica Prenestina

20,24

Castel San Pietro
Romano

15,07

Cave

17,75

Gallicano nel Lazio

26,03

Genazzano

32,03

Palestrina

46,84

Rocca di Cave

11,12

San Cesareo

22,72

San Vito Romano

12,72

Zagarolo

28,82

Distretto

223,34

Tipologia ortografica
e altitudine
Montagna interna:
407-1218
Collina interna:
250-1040
Collina
interna: 238-571
Collina interna:
75-313
Collina interna:
211-631
Collina interna:
234-631
Collina interna:
400-450
Collina interna:
150-450
Collina interna.
291-826
Collina interna:
65-450

ASL

Distretto
scolastico

Centro per
l’impiego

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

G5

36

Frascati

G5

36

Palestrina

G5

36

Palestrina

Fonte: Provincia di Roma 2005

Tab. 2 - Popolazione residente nei comuni del distretto RMG5 disaggregata per fasce di età
0-14

15-64

65 e oltre

Tot. pop.

COMUNI

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

%

V.A.

Caprinica Prenestina
Castel San Pietro Romano
Cave
Gallicano nel Lazio
Genazzano
Palestrina
Rocca di Cave
San Cesareo
San Vito Romano
Zagarolo
Distretto

29
125
1526
877
780
2679
35
1892
501
2598
11047

8,5
15,7
15,1
16,3
13,6
14,3
9,2
15,8
14,9
16,8
15,3

207
497
7027
3708
3837
12773
249
8407
2151
10580
49436

60,3
62,7
69,4
69,2
67,3
68,5
65,5
70,1
64,1
68,5
68,5

107
170
1563
776
1086
3211
96
1689
705
2257
11663

31,2
21,5
15,5
14,5
19,1
17,2
25,3
14,1
21
14,7
16,2

343
792
10116
5361
5706
18663
380
11988
3357
15435
72141

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5 su dati ISTAT al 1 gennaio 2007.
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Grafico 1- Indice di vecchiaia per Comuni e Distretto RMG5.

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5 su dati ISTAT al 1 gennaio 2007.

Grafico 2 - Confronto della popolazione residente dal1995 al 2005.

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5 su dati comunali.
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Grafico 3 - Incremento medio della popolazione registrato dal 1995 al 2005.

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5 su dati comunali.

14

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5

PARTE SECONDA
Servizi Distrettuali del Piano di Zona
Servizi comunali elencati per Comune
Servizi ASL socio-sanitari
Servizi sociali della Provincia di Roma presenti nel distretto RMG5
CAPRANICA PRENESTINA

CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CAVE
GALLICANO NEL LAZIO

GENNAZZANO
PALESTRINA
ROCCA DI CAVE

SAN CESAREO

SAN VITO ROMANO

ZAGAROLO

SERVIZI DISTRETTUALI del piano di zona

I servizi elencati sono erogati su tutto il territorio del distretto

1.1 Assistenza Domiciliare Distrettuale
COMUNE CAPOFILA: San Vito Romano

Destinatari
Minori e adulti disabili, anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti o a rischio di esclusione sociale.
Descrizione del servizio
L’Assistenza Domiciliare Distrettuale (ADD) prevede interventi domiciliari a carattere sociale con la finalità di soddisfare i bisogni di natura socio - assistenziale delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, al fine
di favorirne la permanenza nella propria casa e nel proprio contesto familiare. L’obiettivo è: prevenire e riabilitare;
garantire una migliore qualità della vita; evitare e contrastare il fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione; il
ricorso a ricoveri ospedalieri impropri.
Prestazioni
igiene personale;
preparazione del pasto;
aiuto nell’igiene della casa;
commissioni esterne;
mobilizzazione e la prevenzione delle piaghe da decubito;
controllo nell’assunzione dei farmaci;
accompagnamento presso uffici pubblici e strutture sanitarie.
Documenti richiesti
stato di famiglia (è possibile l’autocertificazione);
-	certificato del medico curante attestante la patologia e la necessità di cure, nonché lo stato di parziale o
totale non autosufficienza;
-	fotocopia del verbale, ove esiste, ai sensi della L. 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate);
fotocopia verbale di invalidità civile (ove esistente);
eventuale certificato di dimissione da strutture sanitarie;
certificazione ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente);
dichiarazione di presa in carico da parte dei servizi sanitari ASL.
Modalità di accesso al servizio
-	presentazione della domanda al Servizio Sociale comunale di appartenenza, corredata dell’apposita documentazione;
su indicazione dei servizi territoriali.
Il servizio prevede una compartecipazione della spesa da parte dell’utente in base alla certificazione ISEE.
In caso di liste di attesa si osservano priorità per condizioni sociali e di salute.
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Servizi Sociali di riferimento (gli orari fanno riferimento al ricevimento al pubblico)
Capranica Prenestina: piazza Aristide Frezza, 6; venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Castel San Pietro Romano: via Vittorio Veneto; venerdì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069538481.
Cave: piazza Garibaldi, 6; lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Gallicano nel Lazio: via III Novembre, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695460093.
Genazzano: piazza S. Maria, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Palestrina: vicolo Pierluigi, 1; martedì e giovedì ore 9:00 -11:00; giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 069530222-069530279.
Rocca di Cave: piazza E. Maggi, 1; lunedì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069574952; 069584098.
San Cesareo: via G. Giordani, 1; martedì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695898211.
San Vito Romano: via Borgo M. Theodoli, 34; martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Zagarolo: vicolo del Mercato, 4; lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00 e giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695769262-0695769238.

Servizi ASL di riferimento
CAD (Centro Assistenza Domiciliare): Tel. 0695322606; 0695322602; Tel. e Fax 069538002.
S.T.S.M.R.E.E. (Settore Tutela Salute Mentale e Riabilitazione per l’Età Evolutiva): Porta San Martino, 46
Tel. 0695322436
Riferimento distrettuale
Ufficio Piano di Zona: via Borgo M. Theodoli, 34. Tel. 069571006.
Figure professionali impegnate
Psicologo, assistente sociale, assistenti di base messi a disposizione dall’Ente Erogatore.
Ente Erogatore
ATI: “La Sponda - GEA”. Tel. 069571409.
Il servizio è integrato e viene erogato con il coordinamento dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5, servizi
sanitari ASL e sociali comunali.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5.
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1.2 Centro Diurno Disabili Adulti
COMUNE CAPOFILA: Zagarolo

Destinatari
Persone adulte disabili con più di 18 anni.
Descrizione del servizio
Il Centro Diurno Disabili Adulti (CDDA) intende ridurre e contrastare i fenomeni di cronicizzazione delle persone
disabili, prevenire le forme di isolamento e di emarginazione sociale secondarie, nonché migliorare la qualità
dell’assistenza.
Non possono accedere al servizio persone con patologie psichiatriche per le quali si rimanda ai servizi sanitari
competenti (si veda pag. 81)
Modalità di accesso al servizio
Gli utenti accedono al centro attraverso il Servizio Sociale del comune capofila e gli operatori socio-sanitari del
centro.
La struttura è situata in: viale Cabinova - Zagarolo.
Il servizio prevede la compartecipazione economica degli utenti pari a 50,00 euro. Per coloro le cui condizioni
economiche rientrano nei regolamenti in vigore (ISEE - Indicatore Socio Economico Equivalente) sarà dovuto solo
l’eventuale costo del trasporto e della mensa.
Servizio ASL di riferimento
Ufficio H: via Pedemontana, 36. Tel. 0695322612.
Riferimento distrettuale
Servizio Sociale - Comune di Zagarolo- vicolo del Mercato, 4. Tel. 0695769238.
Figure professionali impegnate
Psicologo, medico, assistente sociale, terapista occupazionale, educatore.
Ente Erogatore
Coop. SARC. Tel. 069520033.
Il servizio è integrato e viene erogato con il coordinamento dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5, Servizi
Sanitari ASL e Servizi Sociali comunali, Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Roma.
Risorse e finanziamenti
Provincia di Roma; Piano di Zona - Distretto RMG5; Comuni con quote proporzionali, compartecipazione degli
utenti.
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1.3 Città Amica

COMUNE CAPOFILA: San Cesareo
Destinatari
Cittadini in situazione di emergenza o a rischio di devianza ed esclusione sociale.
Descrizione del servizio
Città Amica si rivolge a tutti i cittadini presenti sul distretto che si trovano in una situazione di emergenza o a
rischio di devianza ed esclusione sociale. Sono attivi un servizio di pronto intervento sociale e uno di prevenzione
dei comportamenti a rischio. Il servizio prevede:
-	Un’équipe professionale, che interviene su segnalazione telefonica (sia da parte di privati cittadini che di enti
pubblici e privati), e collabora con servizi e strutture socio-assistenziali mirati a dare una risposta efficace e
tempestiva alle persone in difficoltà.
-	Un’unità operativa di prevenzione su strada che entra in contatto con i gruppi informali al fine di instaurare
una relazione e prevenire, o modificare, eventuali comportamenti a rischio di devianza.
Modalità di accesso al servizio
Segnalazione telefonica al numero verde 800141482.
Il servizio è gratuito.
Figure professionali impegnate
Psicologo, assistente sociale, assistente di base.
Riferimento distrettuale
Servizio Sociale - Comune di San Cesareo - via G. Giordani, 1. Tel 0695898241.
Ente Erogatore
Coop. “Il Mosaico”. Tel. 069363174.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5.
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1.4 Conoscere, orientare e sostenere. Dai bisogni ai servizi
COMUNE CAPOFILA: San Vito Romano
Destinatari
Persone immigrate.
Descrizione del servizio
Il servizio, in favore delle persone immigrate, mira ad intervenire sul processo di integrazione. Il progetto intende
rispondere ai bisogni delle famiglie, in particolare delle donne e dei minori.
Il progetto offre un servizio di mediazione linguistico-culturale per favorire l’integrazione degli immigrati. I mediatori di madre lingua, capaci di leggere la domanda e valutare le risorse dell’utente, supportano i cittadini stranieri
come “facilitarori” di relazioni con i servizi pubblici e sostengono, all’interno delle scuole, gli alunni stranieri.
Modalità di accesso al servizio
Servizi Sociali comunali e Servizi ASL. Il servizio è gratuito.
Riferimento distrettuale
Ufficio Piano di Zona: via Borgo M. Theodoli, 34. Tel. 069571006.
Figure professionali impegnate
Mediatori linguistico-culturali di madre lingua nelle seguenti lingue straniere: francese, polacco, russo, albanese,
ucraino, romeno, inglese, arabo.
Ente Erogatore
Associazione CREA - Centro Ricerche e Attività. Tel. 3298981136; 3281432615.
Risorse e finanziamenti
Testo Unico 286/96, Piano Provinciale 2004.
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1.5 Educativa Territoriale “Genitorinsieme”
COMUNE CAPOFILA: Gallicano nel Lazio
Destinatari
Minori e famiglie con minori.
Descrizione del servizio
Il servizio intende rispondere ad esigenze di natura educativa dei minori di età compresa tra 0 e 18 anni e di supporto ai genitori nel rapporto con i figli. Si tratta di interventi finalizzati all’accrescimento delle relazioni positive e
a migliorare l’integrazione nel proprio contesto di vita.
Modalità di accesso al servizio
1. Su indicazione dei servizi territoriali.
2. Richiesta al Servizio Sociale comunale di appartenenza.
Il servizio è gratuito.
Servizi Sociali di riferimento (gli orari fanno riferimento al ricevimento al pubblico)
Capranica Prenestina: piazza Aristide Frezza, 6; venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Castel San Pietro Romano: via Vittorio Veneto; venerdì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069538481.
Cave: piazza Garibaldi, 6; lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Gallicano nel Lazio: via III Novembre, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695460093.
Genazzano: piazza S. Maria, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Palestrina: vicolo Pierluigi, 1; martedì e giovedì ore 9:00 -11:00; giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 069530222-069530279.
Rocca di Cave: piazza E. Maggi, 1; lunedì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069574952; 069584098.
San Cesareo: via G. Giordani, 1; martedì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695898211.
San Vito Romano: via Borgo M. Theodoli, 34; martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Zagarolo: vicolo del Mercato, 4; lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00 e giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695769262-0695769238.

Servizi ASL di riferimento
S.T.S.M.R.E.E. (Settore Tutela Salute Mentale e Riabilitazione per l’Età Evolutiva): Porta San Martino, 46.
Tel. 0695322436.
Riferimento distrettuale
Servizio Sociale - Comune di Gallicano nel Lazio. Tel. 0695460093.
Figure professionali impegnate
Educatori e assistenti di base messe a disposizione dall’Ente Erogatore.
Ente Erogatore
ATI: “Marianna Dionigi - Girotondo”. Tel. 069631535.
Il servizio è integrato e viene erogato con il coordinamento dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5, Servizi
Sanitari ASL e Servizi Sociali comunali.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5.
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1.6 Interventi IN favore dei disabili gravi L. 162/98
COMUNE CAPOFILA: San Vito Romano

Destinatari
Minori e adulti con handicap grave, ai sensi della L. 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate), comma 3 art.3.
Descrizione del servizio
Le misure di sostegno in favore delle persone con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92,
accertato e certificato dalle Commissioni mediche individuate dall’art. 4 della medesima legge) consistono in
piani personalizzati che prevedono prestazioni sociali e sanitarie volte a valorizzare le capacità residuali, onde
evitarne la cronicizzazione, a promuovere l’integrazione sociale dei soggetti disabili, a migliorarne la qualità della
vita. Le misure sono predisposte anche per alleggerire il carico assistenziale che grava sulle famiglie. Il servizio
è destinato prioritariamente ai minori in situazione di disabilità grave, e non prevede l’erogazione a persone per
cui la disabilità è derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento. Gli interventi
prevedono l’assistenza specialistica, volta al potenziamento delle abilità residue, psicomotorie, cognitive, affettive
e relazionali, e la partecipazione ad attività propedeutiche e riabilitative non previste dall’art. 26 della L. 833/78
(ippoterapia, idroterapia).
Documenti richiesti:
-	Fotocopia del verbale, ove esiste, ai sensi della Legge 104/92.
Modalità di accesso al servizio
1. Richiesta al Servizio Sociale comunale di appartenenza.
2. Su indicazione dei servizi territoriali.
Il servizio è gratuito.
Servizi Sociali di riferimento (gli orari fanno riferimento al ricevimento al pubblico)
Capranica Prenestina: piazza Aristide Frezza, 6; venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Castel San Pietro Romano: via Vittorio Veneto; venerdì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069538481.
Cave: piazza Garibaldi, 6; lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Gallicano nel Lazio: via III Novembre, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695460093.
Genazzano: piazza S. Maria, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Palestrina: vicolo Pierluigi, 1; martedì e giovedì ore 9:00 -11:00; giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 069530222-069530279.
Rocca di Cave: piazza E. Maggi, 1; lunedì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069574952; 069584098.
San Cesareo: via G. Giordani, 1; martedì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695898211.
San Vito Romano: via Borgo M. Theodoli, 34; martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Zagarolo: vicolo del Mercato, 4; lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00 e giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695769262-0695769238.

Servizi ASL di riferimento
S.T.S.M.R.E.E. (Settore Tutela Salute Mentale e Riabilitazione per l’Età Evolutiva) Porta San Martino, 46.
Tel. 0695322436.
Ufficio H: via Pedemontana, 36. Tel. 0695322612.
Riferimento distrettuale
Ufficio Piano di Zona: via Borgo M. Theodoli, 34. Tel. 069571006.
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Figure professionali impegnate
Psicologo; assistenti di base e psico-motricista messi a disposizione dall’Ente Erogatore.
Ente Erogatore
Coop. “Arcobaleno”. Tel. 0697237073.
Il servizio è integrato e viene erogato con il coordinamento dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5, Servizi
Sanitari ASL e Servizi Sociali comunali.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5.
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1.7 Punto H

COMUNE CAPOFILA: Palestrina
Destinatari
Persone disabili e loro famiglie, chiunque - per lavoro o altro - sia interessato alle tematiche della disabilità.
Descrizione del servizio
Si tratta di un servizio informativo principalmente rivolto a persone disabili e le loro famiglie. Nasce con l’intento
di riorganizzare e completare informazioni spesso frammentate e di difficile reperimento. Lo sportello, di utilità
soprattutto al mondo dei disabili adulti, intende offrire un luogo fisico -con la modalità del front-office- in cui sia
possibile ricevere informazioni, orientamento e consulenza circa diritti e opportunità. Lo sportello, attivo anche
per via telematica, risponde a richieste informative circa: barriere architettoniche, ausili, percorsi formativi, inserimento lavorativo, trasporti, viaggi e vacanze, tempo libero, eventi culturali, manifestazioni, servizi sociali e
assistenziali, normativa di settore e agevolazioni fiscali, organismi di volontariato e terzo settore operanti sul
distretto, informazioni in generale. Sono, inoltre, previste azioni di monitoraggio dei bisogni, raccolta e divulgazione di informazioni, creazione di una banca dati degli utenti per competenze professionali e capacità lavorative,
servizio di trasporto a chiamata.
Modalità di accesso al servizio
Gli utenti possono accedere direttamente al servizio telefonicamente, per e-mail, o di persona.
Dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 14:00 - 16:45.
C/o Centro per l’impiego di Palestrina. Via degli Arcioni, 15.
Tel. 069536555; sportelloh@comune.palestrina.rm.it; www.comune.palestrina.rm.it
Il servizio è gratuito.
Riferimento distrettuale
Servizio Sociale - Comune di Palestrina - via Pierluigi, 1. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Operatori dello sportello.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5.
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1.8 Servizio di accompagnamento disabili
COMUNE CAPOFILA: San Vito Romano
Destinatari
Persone disabili.
Descrizione del servizio
Con tale servizio si garantisce l’accompagnamento di minori e adulti disabili ai centri convenzionati di Roma e Provincia. La figura dell’accompagnatore è indispensabile soprattutto per quelle persone che non possono viaggiare
da sole. Il servizio prevede che l’utente sia assistito nella fase di salita e discesa dal mezzo. E’ cura dell’operatore
verificare che il tragitto si svolga nella più completa sicurezza e che vi sia un controllo e una tempestiva risposta
ai bisogni del disabile.
Modalità di accesso al servizio
Rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune Capofila.
Il servizio è gratuito.
Riferimento distrettuale
Servizio Sociale - Comune di San Vito Romano - via Borgo M. Theodoli, 34. Tel. 069571006.
Figure professionali impegnate
Assistente educativo-culturale, assistente di base messi a disposizione dall’Ente Erogatore.
Ente Erogatore
Coop. “Le Ginestre”. Tel. 069584296.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5, ASL.
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1.9 Sostegno alla genitorialità
COMUNE CAPOFILA: Genazzano
Destinatari
Minori 0-3 anni e loro famiglie.
Descrizione del servizio
Il servizio è destinato alle famiglie con minori 0-3 anni per un aiuto e sostegno psicologico nel difficile compito
educativo.
Sono previste attività ludico-ricreative per bambini, seminari informativi per i genitori, attività di socializzazione
bambini-genitori, rafforzamento dei rapporti con la scuola dell’infanzia, visite domiciliari alle puerpere. Le attività
mirano a sostenere e promuovere le capacità genitoriali e a favorire nei minori l’esplorazione, la manipolazione, lo
sviluppo percettivo e cognitivo, l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale di appartenenza. Il servizio è gratuito.
Servizi Sociali di riferimento (gli orari fanno riferimento al ricevimento al pubblico)
Capranica Prenestina: piazza Aristide Frezza, 6; venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Castel San Pietro Romano: via Vittorio Veneto; venerdì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069538481.
Cave: piazza Garibaldi, 6; lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Gallicano nel Lazio: via III Novembre, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695460093.
Genazzano: piazza S. Maria, 1; martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Palestrina: vicolo Pierluigi, 1; martedì e giovedì ore 9:00 -11:00; giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 069530222-069530279.
Rocca di Cave: piazza E. Maggi, 1; lunedì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069574952; 069584098.
San Cesareo: via G. Giordani, 1; martedì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695898211.
San Vito Romano: via Borgo M. Theodoli, 34; martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Zagarolo: vicolo del Mercato, 4; lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00 e giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695769262-0695769238.

Riferimento distrettuale
Servizio Sociale - Comune di Gennazzano- piazza S. Maria, 1. Tel. 0695579201.
Figure professionali impegnate
Educatore professionale, assistenti alla comunità infantile.
Ente Erogatore
Coop. SARC. Tel. 069520033.
Risorse e finanziamenti
Piano di Zona - Distretto RMG5.

26

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5

Servizi comunali elencati per Comune

Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano
Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo
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2.1 Capranica Prenestina
2.1.1 Centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Può essere consentita, a seconda dei casi, l’iscrizione anche a persone adulte di età inferiore, purché venga
rispettata la percentuale del 70% di iscritti con età superiore ai 55 anni.
Il centro è rivolto ai residenti e persone domiciliate presso il Comune di Capranica Prenestina.
Descrizione del servizio
Il centro anziani costituisce, a livello comunale e di quartiere, un luogo di aggregazione e di propulsione della vita
sociale, culturale e ricreativa del territorio. Presso il centro si svolgono attività di tipo ricreativo-culturale, ludico,
motorio, formativo, informativo e sociale per promuovere la partecipazione attiva degli anziani a forme di solidarietà in raccordo con il Servio Sociale del Comune.
Modalità di accesso e fruizione
Tramite iscrizione gratuita da effettuarsi presso il Centro Anziani in qualsiasi momento dell’anno. Le iscrizioni
hanno validità tre anni e vanno rinnovate mediante bando pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Aristide Frezza, 6.
Ricevimento al pubblico: venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Ente Erogatore
Comune di Capranica Prenestina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Capranica Prenestina, altre fonti pubbliche, autofinanziamenti, donazioni private.
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Capranica Prenestina
2.1.2 Soggiorno estivo per Anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
Il soggiorno è riservato ai residenti del Comune di Capranica Prenestina. Nel caso ci fossero posti disponibili
possono partecipare persone non residenti pagando l’intera quota.
Descrizione del servizio
Il soggiorno estivo è un servizio teso ad offrire un periodo temporaneo di villeggiatura, di svago e di riposo con la
finalità di sostenere i partecipanti nel loro percorso di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica presso un
luogo marino.
Modalità di accesso e fruizione
Presentazione della domanda di adesione presso il Servizio Sociale comunale. Il soggiorno si svolge ogni anno
nella prima settimana di settembre.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Aristide Frezza, 6.
Ricevimento al pubblico: venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Ente Erogatore
Comune di Capranica Prenestina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Capranica Prenestina e compartecipazione degli iscritti.
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Capranica Prenestina
2.1.3 Soggiorno estivo per MINORI
Destinatari
Bambini e ragazzi compresi tra i 4 e 14 anni.
L’iniziativa è rivolta ai residenti del Comune di Capranica Prenestina. Nel caso ci fossero posti disponibili possono
partecipare anche i non residenti pagando l’intera quota.
Descrizione del servizio
Il soggiorno estivo è un servizio teso ad offrire un periodo temporaneo di svago con la finalità di sostenere bambini
e ragazzi nel loro percorso di socializzazione, di aggregazione, di recupero psico-fisico. Offre attività ludiche e
ricreative, fuori e dentro l’acqua, presso il centro termale “Acqua Albume” di Tivoli (RM).
Modalità di accesso e fruizione
Presentazione della domanda di adesione presso il Servizio Sociale comunale. Il soggiorno si svolge nell’arco di
due settimane comprese tra le ultime due settimane di luglio e la prima di agosto di ogni anno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Aristide Frezza, 6.
Ricevimento al pubblico: venerdì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069584031; 069584126.
Figure professionali impegnate
Operatori con competenze socio-educative.
Ente Erogatore
Comune di Capranica Prenestina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Capranica Prenestina.
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2.2 Castel San Pietro Romano
2.2.1 Centro sociale per anziani
Destinatari
Persone residenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
Descrizione del servizio
Il centro è il punto di incontro, aperto a tutti. Nel centro vengono organizzate attività di vario tipo: ricreative, culturali e di socializzazione.
In collaborazione con il Comune, è attivo il progetto di “ginnastica dolce”, tale servizio è gratuito è si svolge il
mercoledì e il venerdì in due turni compresi dalle ore 15:30 - 17:30 presso la sede comunale.
Si richiede il certificato medico.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al centro ed effettuare l’iscrizione annua.
Ente Erogatore
Comune di Castel San Pietro Romano.
Risorse e finanziamenti
Comune di Castel San Pietro Romano, Regione Lazio, autofinanziamento.
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2.3 Cave
2.3.1 AEC - assistenza educativO-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) delle scuola primaria e secondaria di I grado.
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Garibaldi, 6.
Ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Coop. “Le Ginestre”. Tel. 069584296.
Risorse e finanziamenti
Comune di Cave.
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Cave
2.3.2 Centro diurno per minori
Destinatari
Bambini e ragazzi da 5 a 14 anni.
Descrizione del servizio
Il centro offre attività di socializzazione ed educative ai minori delle scuole primarie di primo e secondo grado.
Le attività si svolgono presso il centro in viale Giorgioli n. 33 (Ex sede Municipale) dal lunedì al venerdì ore
16:30 - 18:30.
Modalità di accesso e fruizione
Compilazione dell’apposito modulo presso il Servizio Sociale comunale. Piazza Garibaldi, 6.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00.
Tel. 0695000838.
Figure professionali impegnate
Psicologi, assistenti sociali ed educatori professionali.
Ente Erogatore
Coop. “Le Ginestre”. Tel. 069584296.
Risorse e finanziamenti
Comune di Cave e Provincia di Roma.
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Cave
2.3.3 Centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Descrizione del servizio
Il centro è il punto di incontro, aperto a tutti. Nel centro vengono organizzate attività di vario tipo: ricreative, culturali e di socializzazione.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì ore 15:30 - 19:30 in viale Pio XII n. 53.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al centro ed effettuare l’iscrizione; oppure rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Garibaldi, 6.
Ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Ente Erogatore
Comune di Cave.
Risorse e finanziamenti
Comune di Cave.
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Cave
2.3.4 Contributi economici
Destinatari
Per minori orfani o con un solo genitore, figli di detenuti ed ex detenuti.
Descrizione del servizio
I contributi economici vengono erogati nelle seguenti modalità:
indiretti (esonero dai servizi scolastici, mensa sociale ecc);
-	diretti (borse lavoro risocializzanti con importo mensile di euro 258,00 per un massimo di tre mensilità
annue; rimborso canone di locazione).
Modalità di accesso e fruizione
Richiesta presso il Servizio Sociale comunale con compilazione dell’apposito modulo corredato della certificazione
ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Garibaldi, 6.
Ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Figure professionali impegnate
Assistente Sociale Comunale.
Ente Erogatore
Comune di Cave.
Risorse e finanziamenti
Comune di Cave, Provincia di Roma, Regione Lazio.
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Cave
2.3.5 ludoteca
Destinatari
Bambini dai 3 ai 6 anni.
Descrizione del servizio
Il Servizio è rivolto in modo particolare ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni per attività ricreative, culturali
e di socializzazione.
Modalità di accesso e fruizione
Iscrizione presso l’ Associazione di volontariato genitori “Scuola insieme”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza Garibaldi, 6.
Ricevimento al pubblico: lunedì e venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00. Tel. 0695000838.
Figure professionali impegnate
Educatori.
Ente Erogatore
Associazione di volontariato genitori “Scuola insieme”. Tel. 069508811.
Risorse e finanziamenti
Regione Lazio.
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2.4 Gallicano nel Lazio
2.4.1 AEC - assistenza educativO-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via III Novembre, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00.Tel. 0695460093.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Comune di Gallicano nel Lazio.
Risorse e finanziamenti
Comune di Gallicano nel Lazio.

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5

37

Gallicano nel Lazio
2.4.2 Centro Diurno per adolescenti “mai meno di due”
Destinatari
Adolescenti dai 14 ai 18 anni.
Descrizione del servizio
Servizio semiresidenziale destinato ad attività di carattere educativo, ludico e ricreativo atto a favorire l’integrazione sociale ed a prevenire fenomeni di emarginazione e di isolamento.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi agli educatori del centro in via Roma (centro storico) nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e
venerdì ore 15:00 - 19.00. Tel 0695469644; oppure al Servizio Sociale comunale. Via III Novembre, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00.Tel. 0695460093.
Figure professionali impegnate
Educatori e psicologi.
Ente Erogatore
Ass. “Nessun luogo è lontano”. Tel. 065717791.
Risorse e finanziamenti
Provincia di Roma, Dgls. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero).
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Gallicano nel Lazio
2.4.3 Centro diurno per minori “Villaggioglobale”
Destinatari
Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Descrizione del servizio
Si tratta di un luogo di aggregazione dove i ragazzi possono svolgere attività ludico-ricreative e trascorrere i pomeriggi in compagnia di loro coetanei sviluppando un percorso di crescita sano ed equilibrato.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi agli educatori del centro in via Aldo Moro, 123/A nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore
16:00 - 19:00; oppure al Servizio Sociale comunale. Via III Novembre, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695460093.
Figure professionali impegnate
Educatori e psicologi.
Ente Erogatore
Ass. “Istituto di ricerca e psicodiagnostica”. Tel. 0686899339.
Risorse e finanziamenti
Provincia di Roma.
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Gallicano nel Lazio
2.4.4 Centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Descrizione del servizio
Il centro è il punto di incontro, aperto a tutti. Nel centro vengono organizzate attività di vario tipo: ricreative,
culturali e di socializzazione.
Il centro è momentaneamente collocato in via Roma, 5. Tel. 0695463367.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al centro ed effettuare l’iscrizione.
Ente Erogatore
Autogestione.
Risorse e finanziamenti
Contributi del Comune di Gallicano nel Lazio, iscrizione al centro, partecipazione economica alle attività proposte.

40

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5

2.5 Genazzano
2.5.1 AEC - assistenza educativO-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’ affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza S. Maria, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Coop. SARC. Tel. 069520033.
Risorse e finanziamenti
Comune di Genazzano e Provincia di Roma.
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Genazzano
2.5.2 Centro sociale per anziani
Destinatari
Il centro anziani è rivolto a persone con più di 55 anni di età.
Descrizione del servizio
Nel centro si svolgono attività ricreative, culturali e di socializzazione. Inoltre sono in corso iniziative di solidarietà
attraverso collaborazioni con realtà locali. A riguardo si segnala il progetto “pronto farmaco” in collaborazione con
la Croce Rossa, Servizio Sociale comunale, farmacie, Medici di Base. Il progetto prevede la consegna dei farmaci
a domicilio a persone in difficoltà.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì ore 16:00 - 19:30 in Piazza San Paolo. Tel. 069579704-069579702.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al centro ed effettuare l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza S. Maria, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Ente Erogatore
Consulta degli anziani e Comune di Genazzano.
Risorse e finanziamenti
Comune di Genazzano.
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Genazzano
2.5.3 Contributi economici
Destinatari
Cittadini residenti nel Comune di Genazzano in stato di disagio.
Descrizione del servizio
Interventi svolti dall’Assistente Sociale a seguito di indagine socio-ambientale ed economica. A tale fase segue un
progetto individualizzato e finalizzato al raggiungimento dell’autonomia dell’utente.
Modalità di accesso e fruizione
Presentazione della domanda presso il Servizio Sociale comunale nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì
ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Figure professionali impegegnate
Assistente Sociale comunale e su necessità lo Psicologo comunale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza S. Maria, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:00 - 12:00. Tel. 0695579201.
Ente Erogatore
Comune di Genazzano.
Risorse e finanziamenti
Comune di Genazzano, Provincia di Roma, Regione Lazio.
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2.6 Palestrina
2.6.1 AEC - assistenza educativO-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’ affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Coop. “Il Cigno”. Tel. 054725306.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.2 Assistenza domiciliare
Destinatari
Persone non autosufficienti: anziani, minori e adulti disabili.
Descrizione del servizio
Il servizio svolto a domicilio ha lo scopo di sostenere chi ne usufruisce nello svolgimento delle attività quotidiane
di cura e igiene personale.
Tra le attività previste è compreso il servizio lavanderia.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale e compilare un apposito modulo. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Assistenti domiciliari.
Ente Erogatore
Comune e Coop. “Arcobaleno”. Tel. 0697237073.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.3 Centro diurno
Destinatari
Minori disabili.
Descrizione del servizio
Il servizio eroga interventi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei minori disabili. Nello specifico
vengono svolte attività sportive come l’ippoterapia, nuoto e arrampicata; attività ricreative ed educative.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al centro in Via del Tempio, 462 dal lunedì al venerdì ore 14:30 - 18:30. Tel 069538890.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Psicologo, istruttori, insegnanti.
Coadiuvano le attività i volontari dell’associazione “il Nostro futuro”.
Ente Erogatore
Associazione “il Nostro Futuro”. Tel. 069538890.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.4 Centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Descrizione del servizio
Il centro si configura come luogo di incontro per attività ricreative e culturali con lo scopo di favorire relazioni
interpersonali e la socializzazione.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi ai centri:
Corso Pierluigi, 61 dal martedì al venerdì ore 16:00 - 17:30. Tel. 069538101;
Via Provinciale - loc. Carchitti - dal lunedì al sabato ore 16:30 - 19:30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.5 contributi economici
Destinatari
Cittadini residenti a Palestrina che si trovano in una situazione di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere
al proprio mantenimento a causa di difficoltà fisiche psichiche e sensoriali. I parametri reddituali di riferimento
sono il valore minimo vitale (importo annuo pensione minima INPS) assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare;
tale dichiarazione deve essere certificata attraverso la consegna del certificato ISEE. (Indicatore Socio Economico
Equivalente).
Descrizione del servizio
L’assistenza economica ha il preciso scopo di contribuire ad affrontare una situazione economica familiare imprevista ed eccezionale; ha carattere temporaneo, non può superare i 12 mesi di assistenza continuativa e può essere
prorogata per i casi di particolare criticità su valutazione del servizio sociale. L’intervento di natura economica
costituisce una delle risorse che il servizio sociale può attivare per il sostegno al nucleo familiare e al singolo
nell’ambito di un progetto globale di aiuto, dopo una verifica dei bisogni e delle risorse riscontrate. L’ammontare
della cifra è stabilita in base al progetto elaborato e ai fondi a disposizione. Il bisogno espresso deve essere
supportato da una documentazione utile e determinata (certificati sanitari, autocertificazioni di contratti di affitto,
reddito, etc.)
Modalità di accesso e fruizione
Compilazione del modulo di richiesta al Servizio Sociale comunale. Colloquio con l’assistente sociale che verifica anche la presenza dei requisiti (a seconda dei casi le indagini vengono svolte con il supporto della Polizia
Urbana). Per gli utenti che necessitano di contributi economici viene redatto dall’assistente sociale un progetto
di intervento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Assistenti Sociali e personale amministrativo.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina, Provincia di Roma, Regione Lazio.
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Palestrina
2.6.6 Inserimento sociale per i disagiati psichici
Destinatari
Pazienti seguiti dal Centro di Salute Mentale della ASL RMG5.
Descrizione del servizio
Il Servizio Sociale comunale - su proposta del CSM che ha in carico il paziente - predispone un progetto di inserimento sociale ai sensi della legge regionale n°49/83 (organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale) e relativo regolamento regionale n. 1 del 2000. La finalità dell’intervento è quello di promuovere una attività
risocializzante in previsione di un eventuale reinserimento lavorativo del paziente.
Modalità di accesso e fruizione
L’intervento viene proposto e attivato dall’équipe del CSM che segue e ha in carico il paziente. Rientra all’interno
di un percorso terapeutico già in atto con il servizio proponente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Psichiatra, psicologo, assistenti sociali e tutor.
Ente Erogatore
ASL RMG5.
Risorse e finanziamenti
Regione Lazio.
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Palestrina
2.6.7 mensa sociale
Destinatari
Persone a rischio di esclusione, anziani soli e parzialmente autosufficienti.
Descrizione del servizio
Il servizio prevede la somministrazione del pasto a coloro che momentaneamente non sono in grado di provvedere
autonomamente. Il servizio fa parte di un progetto individualizzato stilato dagli assistenti sociali comunali.
Modalità di accesso e fruizione
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.8 Segretariato sociale
Destinatari
Cittadinanza.
Descrizione del servizio
Nell’ambito dei principi generali relativi al diritto dell’informazione e della partecipazione tale servizio intende
diffondere l’informazione sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio e facilitarne l’accesso. Il servizio, inoltre,
tende a costituire un supporto per il superamento del disagio, fornire un aiuto all’orientamento dei cittadini.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Assistenti Sociali comunali e personale amministrativo.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.9 soggiorni estivi per anziani
Destinatari
Anziani residenti a Palestrina.
Descrizione del servizio
Il servizio organizza soggiorni in località marine, collinari, termali e montane. E’ riservato ai cittadini in età pensionabile autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Gli obiettivi sono la promozione della salute e della socializzazione della persona anziana e la promozione e sviluppo di attività ricreativo culturali.
Modalità di accesso e fruizione
Attraverso il centro anziani si effettuano le iscrizioni nei periodi previsti.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina, Regione Lazio.
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Palestrina
2.6.10 Soggiorni estivi per minori
Destinatari
Bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Descrizione del servizio
I soggiorni estivi sono organizzati come momenti educativi di socializzazione e integrazione.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo Pierluigi, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì e giovedì ore 9:30 - 11:30; 15:30 - 17:30. Tel. 069530222-069530279.
Figure professionali impegnate
Operatori con competenze socio-educative.
Ente Erogatore
Comune Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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Palestrina
2.6.11 Sportello informagiovani
Destinatari
Giovani, donne e disoccupati.
Descrizione del servizio
Sportello di informazione e consulenza su: orientamento lavorativo, scolastico e formazione professionale; imprenditoria giovanile e femminile; informazioni culturali, tempo libero, attività sociali.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi allo Sportello Informagiovani presso il Centro per l’Impiego in via degli Arcioni, 13 dal lunedì al venerdì
ore 9:00 - 12:30; martedì e giovedì ore 14:45 - 16:45. Tel 069536555.
Figure professionali impegnate
Operatori di Back/Front office.
Ente Erogatore
Comune di Palestrina.
Risorse e finanziamenti
Comune di Palestrina.
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2.7 Rocca di Cave
2.7.1 Centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Il centro è rivolto ai residenti e persone domiciliate presso il Comune di Rocca di Cave.
Descrizione del servizio
Nel centro anziani si svolgono attività di tipo ricreativo -culturale, ludico, motorio, formativo, informativo e di tipo
sociale per promuove la partecipazione attiva degli anziani a varie forme di solidarietà in raccordo con il Servizio
Sociale comunale.
Modalità di accesso e fruizione
Tramite iscrizione da effettuarsi presso il Centro Anziani in qualsiasi momento dell’anno. Le iscrizioni hanno validità tre anni e vanno rinnovate mediante bando pubblico.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza E. Maggi, 1.
Ricevimento al pubblico: lunedì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069574952; 069584098.
Ente Erogatore
Comune di Rocca di Cave.
Risorse e finanziamenti
Comune di Rocca di Cave, altre fonti pubbliche, autofinanziamenti, donazioni private.
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Rocca di Cave
2.7.2 Soggiorno estivo per minori
Destinatari
Bambini e ragazzi compresi tra i 6 e 14 anni.
L’iniziativa è rivolta ai residenti del Comune di Rocca di Cave.
Descrizione del servizio
Il soggiorno estivo è un servizio teso ad offrire un periodo temporaneo di svago con la finalità di sostenere bambini
e ragazzi nel loro percorso di socializzazione, di aggregazione, di recupero psico-fisico. Offre attività ludiche e
ricreative.
Modalità di accesso e fruizione
Presentazione della domanda di adesione presso il Servizio Sociale comunale. Il soggiorno si svolge nell’arco di
due settimane comprese tra le ultime due settimane di luglio e la prima di agosto di ogni anno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Piazza E. Maggi, 1.
Ricevimento al pubblico: lunedì ore 8:00 - 14:00. Tel. 069574952; 069584098.
Figure professionali impegnate
Operatori con competenze socio-eduvative.
Ente Erogatore
Comune di Rocca di Cave.
Risorse e finanziamenti
Comune di Rocca di Cave; altre risorse pubbliche; compartecipazione degli iscritti.
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2.8 San Cesareo
2.8.1 AEC - assistenza educativo-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via G. Giordani, 1.
Ricevimento al pubblico: martedì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695898211.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Coop. Sociale “il Mosaico”. Tel. 069363174.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Cesareo.
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San Cesareo
2.8.2 Assistenza domiciliare
Destinatari
Anziani, minori e adulti parzialmente autosufficienti.
Descrizione del servizio
Il servizio viene svolto all’interno dell’ambiente familiare dell’utente con prestazioni di carattere socio-assistenziale finalizzate a migliorare le condizioni di vita degli utenti stessi, riducendo il rischio di istituzionalizzazione ed
esclusione sociale.
Prestazioni:
commissioni esterne;
attività di compagnia.
Modalità di accesso e fruizione
Compilazione del modulo di richiesta allegando: certificazione ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente),
copia del contratto di affitto, certificazione medica specialistica.
Figure professionali impegnate
Assistenti domiciliari ai servizi tutelari ed educatori professionali.
Ente Erogatore
Coop. “Il Mosaico”. Tel. 069363174.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Cesareo.
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San Cesareo
2.8.3 centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Descrizione del servizio
Il centro è il punto di incontro, aperto a tutti. Nel centro vengono organizzate attività di vario tipo: ricreative, culturali e di socializzazione.
Modalità di accesso e fruizione
Tramite iscrizione da effettuarsi presso il Centro Anziani in qualsiasi momento dell’anno.
Ente Erogatore
Autogestione.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Cesareo e autofinanziamento.
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2.9 San Vito Romano
2.9.1 AEC - assistenza educativo-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via Borgo M. Theodoli, 34.
Ricevimento al pubblico: martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Comune di San Vito Romano.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Vito Romano e Provincia di Roma.
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San Vito Romano
2.9.2 assistenza domiciliare
Destinatari
Persone anziane, minori e adulti disabili.
Descrizione del servizio
Il servizio prevede prestazioni a domicilio finalizzate a favorire la permanenza degli utenti nel proprio ambiente
quotidiano, ad elevare la qualità della vita degli stessi evitando l’istituzionalizzazione e ed esclusione sociale.
Prestazioni
aiuto nel governo della casa;
aiuto nell’alimentazione;
aiuto nelle attività personali;
attività volte a favorire l’autosufficienza;
sostegno all’integrazione sociale;
attività a sostegno del nucleo familiare dell’utente.
Modalità di accesso al servizio
Presentazione della domanda su appositi moduli corredata da: certificato di invalidità (ove esiste), stato di famiglia, certificazione ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente), certificato medico attestante la parziale o totale
non autosufficienza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via Borgo M. Theodoli, 34.
Ricevimento al pubblico: martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Ente Erogatore
Comune di San Vito Romano.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Vito Romano, Provincia di Roma.
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San Vito Romano
2.9.3 borse lavoro
Destinatari
Persone adulte in condizioni di svantaggio sociale, economico e portatori di disabilità residenti nel Comune di San
Vito Romano.
Descrizione del servizio
Il Comune elabora progetti di inserimento lavorativo a carattere ‘occasionale’ per soggetti a rischio di emarginazione sociale. Il progetto prevede nei confronti dei destinatari attività di servizio civico per la durata di un anno.
Modalità di accesso al servizio
Su valutazione dell’Ufficio Servizio Sociale comunale e attestazione ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via Borgo M. Theodoli, 34.
Ricevimento al pubblico: martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Figure professionali impegnate
Assistente Sciale
Ente Erogatore
Comune di San Vito Romano.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Vito Romano, Provincia di Roma.
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San Vito Romano
2.9.4 centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Descrizione del servizio
Il centro è il punto di incontro, aperto a tutti. Nel centro vengono organizzate attività di vario tipo: ricreative, culturali, di socializzazione e di impegno sociale.
Attualmente nel centro, in collaborazione con il Comune, è attivo il progetto “ginnastica dolce”, tale servizio è
gratuito e si svolge il martedì e il giovedì dalle 9:30 alle 10:30 presso il salone del centro anziani.
Si richiede il certificato medico.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Centro Anziani in via Borgo Mario Theodoli, 34, tutti i giorni nei seguenti orari: 9:00 - 12:00;
14:30 - 19.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via Borgo M. Theodoli, 34.
Ricevimento al pubblico: martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Ente Erogatore
Comune di San Vito Romano.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Vito Romano e Regione Lazio.
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San Vito Romano
2.9.5 soggiorno estivo disabili
Destinatari
Disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio offre un periodo di vacanza a persone disabili e ai propri accompagnatori nel periodo estivo.
Il servizio è gratuito.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Via Borgo M. Theodoli, 34.
Ricevimento al pubblico: martedì ore 9:00 - 13:00. Tel. 069571006.
Ente Erogatore
Comune di San Vito Romano.
Risorse e finanziamenti
Comune di San Vito Romano, Regione Lazio.

64

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5

2.10 Zagarolo
2.10.1 aec - assistenza educativo-culturale
Destinatari
Alunni disabili ai sensi della legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativo-Culturale consiste nell’affiancare il minore a personale specializzato con lo
scopo di sostenere l’alunno nelle attività didattiche, promuovere lo sviluppo personale e sociale, promuovere
l’integrazione e prevenire situazioni di isolamento, realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente.
Modalità di accesso e fruizione
Su individuazione e valutazione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Le figure specialistiche possono variare in base agli obiettivi del piano educativo individualizzato.
Ente Erogatore
Coop. SARC. Tel. 069520033.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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Zagarolo
2.10.2 affidamento familiare
Destinatari
Minori e famiglie.
Descrizione del servizio
-	reperimento, valutazione e selezione delle famiglie e dei singoli disponibili ad impegnarsi nell’accoglienza di
minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo;
-	esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai
servizi territoriali o da altri soggetti pubblici e/o privati e valutazione della proposta di affidamento;
-	verifiche e revisioni del progetto educativo in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali ASL,
supporto agli affidatari;
promozione dell’affidamento familiare rivolta alla cittadinanza;
collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari locali, provinciali e regionali;
erogazione di contributo economico previsto in caso di affidamento di minore.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Psicologi e assistenti sociali comunali e della ASL in collaborazione.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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Zagarolo
2.10.3 assistenza domiciliare
Destinatari
Persone parzialmente autosufficienti.
Descrizione del servizio
L’assistenza domiciliare viene erogata presso l’abitazione dell’utente con prestazioni di carattere socio-assistenziale.
L’assistenza domiciliare è un’attività fondamentale di assistenza territoriale, integrazione e supporto alle persone
ed alle famiglie finalizzata a migliorare le condizioni di vita degli utenti, a ridurre il rischio di istituzionalizzazione
ed esclusione sociale.
Prestazioni
cura personale e dell’ambiente di vita,
segretariato ed accompagnamento,
supporto alla vita relazionale ed alle attività esterne.
Modalità di accesso e fruizione
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Operatori di base.
Ente Erogatore
Coop. Luna Verde.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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Zagarolo
2.10.4 banca della solidarietà
Destinatari
Cittadinanza in generale.
Descrizione del servizio
Vengono considerati obiettivi prioritari:
valorizzazione del tempo quale elemento di scambio fondato sul valore della disponibilità;
valorizzazione delle azioni quotidiane e crescita degli individui;
supporto organizzato all’incontro della domanda e offerta di tempo senza vincoli di obbligatorietà;
-	costruzione di relazioni fondate sul principio della solidarietà sociale in grado di ridurre condizioni di isolamento e solitudine;
sviluppo del senso di appartenenza al territorio e alla realtà sociale di appartenenza.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Operatori sociali comunali.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo in collaborazione con le associazioni del territorio.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo e Provincia di Roma.
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Zagarolo
2.10.5 centri adolescenti
Destinatari
Minori compresi tra i 10 e i 16 anni.
Descrizione del servizio
I centri si rivolgono in prima istanza a ragazzi e ragazze che chiedono ascolto su vari aspetti di loro interesse. I
centri forniscono anche informazioni e consulenza nel rapporto con gli adolescenti a genitori e insegnanti. Presso
i centri si svolgono le seguenti attività:
conversazione e lettura di giornali e riviste;
informazione (pareti attrezzate, bacheche, videoregistratore-TV);
giochi da tavolo e di ruolo;
ascolto musica e corporeità;
intrattenimento.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi ai centri nelle seguenti sedi:
Zagarolo centro: presso scuola Albio Tibullo, lunedì, mercoledì e venerdì ore 15:30 - 18:30.
-	Valle Martella: presso i locali adiacenti la Parrocchia Regina della Valle, lunedì, mercoledì e venerdì ore
15:00 - 18:00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Educatori e assistente sociale.
Ente Erogatore
Coop. Antares 2000. Tel. 0774448180.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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Zagarolo
2.10.6 centro sociale per anziani
Destinatari
Persone che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età.
Descrizione del servizio
I centri costituiscono punto di incontro, aperti a tutti. Presso i centri vengono organizzate attività di vario tipo:
culturali, ricreative, sportive e di socializzazione.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi ai centri nelle seguenti sedi:
Centro Storico: Palazzo Rospigliosi, via Marzio Colonna; dal lunedì al sabato ore 15:00 - 19:00;
-	Valle Martella: locali adiacenti la scuola, via Metastasio, 1; dal lunedì al sabato ore 9:00 - 12:00 e
15:00 - 19:00.
Ente Erogatore
Autogestione.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo e autofinanziamento.
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2.10.7 Centro orientamento al lavoro (COL)
Destinatari
Persone in cerca di occupazione.
Descrizione del servizio
Il servizio intende potenziare le iniziative a favore dello sviluppo occupazionale ed economico del territorio
comunale.
Modalità di accesso e fruizione
Accesso diretto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo dell’Olio, 1.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Operatori del centro.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo.
Risorse e finanziamenti
Provincia di Roma.
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2.10.8 Contributi economici
Destinatari
Singoli e nuclei familiari in difficoltà.
Descrizione del servizio
Si tratta di un intervento attuato dal servizio sociale comunale finalizzato allo sviluppo, al mantenimento, al recupero dell’autonomia economica, sociale, psicologica e culturale della persona o del nucleo in difficoltà. Sono
assistibili i nuclei familiari o le persone sole che versano in stato d’indigenza ovvero non raggiungono un reddito
familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale (stabilito annualmente per legge), privi di stabile
occupazione, e che non dispongono di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.).
L’assistenza economica si configura all’interno di un Piano Individualizzato che prevede un ‘contratto sociale’
tra l’utente e il Comune nel quale si garantisce il pieno coinvolgimento della persona in un percorso di uscita dal
circuito assistenziale.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Operatori del Servizio Sociale comunale.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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2.10.9 nidi famiglia
Destinatari
Bambini di età inferiore ai 3 anni.
Descrizione del servizio
Il nido famiglia è una piccola struttura educativa, realizzata presso abitazioni private e gestite dalle stesse famiglie,
per accogliere dai tre ai sei bambini di età inferiore ai 3 anni.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Famiglie che abbiano frequentato un corso di formazione a cura del Comune.
Ente Erogatore
Famiglie.
Risorse e finanziamenti
Quote private di partecipazione e eventuali incentivi del Comune di Zagarolo.
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2.10.10 soggiorno estivo per anziani
Destinatari
Persone anziane residenti.
Descrizione del servizio
Il soggiorno estivo è un servizio teso ad offrire un periodo di villeggiatura.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo e compartecipazione degli iscritti.
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2.10.10 soggiorno estivo per minori
Destinatari
Minori residenti.
Descrizione del servizio
Il soggiorno estivo è un servizio teso ad offrire un periodo di vacanza promuovendo nei ragazzi un percorso di
socializzazione e aggregazione attraverso attività ludiche e ricreative.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Operatori con competenze socio-eduvative.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo e compartecipazione degli iscritti.
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2.10.11 Ufficio del cittadino e servizi di assistenza
fiscale ed economica
Destinatari
Cittadinanza in generale.
Descrizione del servizio
L’Ufficio del cittadino è dedicato alla comunicazione con i cittadini per favorire e garantire l’accesso ai servizi
sociali. E’ punto di informazione e orientamento e si pone come referente privilegiato nei confronti del cittadino
per accogliere istanze, reclami e avviare procedimenti.
Presso l’Ufficio è possibile ottenere informazioni relative a:
servizi erogati dal Comune
uffici e orari di ricevimento degli operatori sociali
procedure per accedere ai servizi
L’Ufficio è un punto di predisposizione e raccolta delle schede di Accesso Sociali e offre supporto all’utenza nella
compilazione di pratiche, documenti e autocertificazioni.
Presso l’Ufficio è possibile richiedere:
rilascio della modulistica per servizi e procedimenti;
-	rilascio di copie di documenti ai sensi della Legge 241/90 (Nuove norme in materia di provedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo dell’Olio, 1.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; martedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 0695769261.
Figure professionali impegnate
Operatori dello sportello.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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2.10.12 Voucher sociali
Destinatari
Persone in stato di disagio sociale.
Descrizione del servizio
Il ticket o voucher sociale è utilizzato in situazioni di disagio di persone che si rivolgono presso il Servizio Sociale
comunale. Il voucher oltre a consentire la possibilità per il cittadino di scegliere a chi, tra gli enti accreditati dal
Comune, richiedere il servizio, consente flessibilità nell’utilizzo a parità di qualità del servizio ricevuto.
Modalità di accesso e fruizione
Rivolgersi al Servizio Sociale comunale. Vicolo del Mercato, 4.
Ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00; giovedì ore 15:00 - 17:30. Tel. 069576926206957692238.
Figure professionali impegnate
Assistente sociale.
Ente Erogatore
Comune di Zagarolo.
Risorse e finanziamenti
Comune di Zagarolo.
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Servizi ASL socio-sanitari

Per le informazioni sui servizi prettamente sanitari si rimanda alla Carta dei Servizi della ASL RMG
e al sito www.aslromag.it

ASL Roma G
3.1 Ambulatorio di medicina generale per Stranieri	
Temporaneamente Presenti (STP)
Destinatari:
Adulti e minori non comunitari temporaneamente presenti e non in regola con le norme relative all’ingresso di
soggiorno in Italia.
Descrizione del servizio
Assistenza sanitaria primaria. Il servizio eroga tutte le prestazioni di medicina generale e specialistica di base in
analogia al medico di famiglia.
Il servizio è gratuito.
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto previa sottoscrizione di autodichiarazione attestante lo stato di irregolarità con le norme relative all’ingresso di soggiorno in Italia e mancanza di mezzi di sussistenza nonché previo rilascio di apposito
tesserino STP.
Il servizio è aperto il lunedì e il mercoledì ore 10:00 - 12:00 salvo urgenze che vengono garantite anche
quotidianamente.
Via Pedemontana, 36 - Palestrina. Tel. 0695322607.
Figure professionali impegnate
Medici, infermiere.

78

GUIDA AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI ATTIVI NEL DISTRETTO RMG/5

ASL Roma G
3.2 CAD - Centro Assistenza Domiciliare
Destinatari
Persone anziane e adulti non autosufficienti; persone permanentemente, temporaneamente o parzialmente non
autosufficienti; persone adulte e anziane che per solitudine ed emarginazione sono a rischio di esclusione sociale.
Descrizione del servizio
Il servizio prevede una serie di interventi a domicilio i quali comprendono, a seconda dei casi:
assistenza infermieristica domiciliare;
assistenza specialistica domiciliare;
assistenza sociale;
assistenza riabilitativa domiciliare.
Prestazioni
Cambio cateteri vescicali;
ECG (Elettro-Cardio-Gramma);
-	FKT (Fisiocinesiterapia);
Medicazioni;
Misurazioni parametri vitali;
Prelievi sangue;
Terapia iniettiva;
Trattamento piaghe da decubito;
Visite;
U.V.T (Unità Valutativa Territoriale) per ricoveri in RSA/lungodegente;
Consulenze specialistiche (Cardiologia, Oncolologia, Chirurgia, Geriatria, Neurologia, Fisiatria);
Visite mediche in Unità Valutativa per piani di trattamento;
Assistenza sociale (per servizio accoglienza e valutazioni);
Le prestazioni di carattere sociale sono compito dei Servizi Sociali comunali. Ai pazienti con bisogni complessi,
quali anziani con gravi patologie, malati terminali, portatori di disabilità etc., è dedicato il servizio di Assistenza
Domiciliare Distrettuale (si veda pag. 16).
Modalità di accesso al servizio
Prescrizione del medico curante e compilazione del modulo CAD. Prenotazioni e informazioni: in sede o telefoniche. Via Pedemontana, 36 - Palestrina.
Dal lunedì al sabato ore 8:00 - 10:30. Tel. 0695322606; 0695322602; tel. e fax 069538002.
Gli utenti possono rivolgersi per le medicazioni e prelievi anche presso i seguenti Presidi periferici:
Genazzano: via Andreani, 1. Tel. 069579895.
San Cesareo: via Giulio Giordani, 3. Tel. 069587986.
San Vito Romano: via del Canale, 1. Tel. 069571014.
Figure professionali impegnate
Medici, logopedisti, fisioterapisti, assistente sociale, caposala, infermieri professionali.
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3.3 consultorio
Destinatari
Donne, persone singole, coppie, famiglie.
Descrizione del servizio
L’obiettivo prioritario dei Consultori Familiari, in linea con le indicazioni regionali e con l’obiettivo aziendale è quello
di fornire interventi a carattere preventivo, per la prevenzione e/o assistenza alla gravidanza, alla nascita al parto
e al dopo parto.
Prestazioni
visite periodiche in gravidanza e per contraccezione;
visite pediatriche per minori STP (Stranieri Temporaneamente Presenti);
visite alle neo-mamme nel puerperio;
esecuzione pap-test;
colloqui e certificazioni per l’interruzione volontaria di gravidanza;
visite post interruzione volontaria di gravidanza;
consulenze per sterilità;
-	consulenza psicologica, e sociale al singolo, alla coppia, alla famiglia, al gruppo nelle seguenti aree: sessualità, maternità, paternità, gravidanza e interruzione di gravidanza, parto e puerperio.
Attività per la Tutela dei Minori:
-	consulenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia, alla famiglia, nell’area della tutela minori, rapporti
con il Tribunale dei Minori, rapporti con l’Autorità Giudiziaria, ecc.;
-	rapporti con le strutture di inserimento quali comunità alloggio ed istituti educativo assistenziali in collaborazione con i Servizi Sociali comunali;
promozioni di attività di prevenzione della devianza;
interventi contro il maltrattamento minorile;
promozione dei diritti, qualità della vita, realizzazione individuale per l’infanzia e l’adolescenza.
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto.
Sede di Palestrina: Via Pedemontana, 36;
lunedì. 8:30-16:00; martedì 8:30 - 17:00; mercoledì 8:30-15:00; giovedì 8:30 - 17:00; venerdì. 8:30 - 14:00.
Tel. 0695322621; fax 069534590.
Sede di Zagarolo: Vicolo Brembi, 14 (in attesa di trasferimento);
lunedì e mercoledì 9:00 - 16:00, mercoledì 9:00 - 17:00; venerdì 9:00 - 15:00. Tel. 069524232.
Figure professionali impegnate
Psicologi, ginecologi, senologi, pediatri, ostetrici, assistenti sociali, infermieri.
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3.4 CSM - Centro di Salute Mentale
Destinatari
Pazienti psichiatrici e loro famiglie.
Descrizione del servizio
Il CSM assicura attraverso un’attività ambulatoriale e territoriale pluriprofessionale, interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione per la tutela della salute mentale, assistenza domiciliare, attività di consulenza e pronto intervento
psichiatrico durante l’orario di apertura.
Il CSM svolge una funzione di accoglienza, informazione, ascolto ed indirizzo degli utenti e familiari. Fornisce inoltre assistenza ambulatoriale a tutti coloro che si rivolgono alle strutture di salute mentale, con interventi integrati,
medico psichiatrici, psicologi, infermieristici e socio assistenziali.
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto anche senza impegnativa del medico di famiglia.
Per la certificazione medico-legale è necessaria la richiesta dell’ufficio invalidi civili o del medico di famiglia.
Via Porta San Martino, 36 - Palestrina. Tel. 069536380. Dal lunedì al venerdì 8:00 - 20:00. Sabato 8:00 - 14:00.
(Non essendovi cassa ticket in sede, il pagamento dei medesimi avviene presso il CUP del distretto in Via Pedemontana, 36 - Palestrina).
Figure professionali impegnate
Psichiatri, psicologi, assistente sociali, caposala, infermieri.

3.4.1 Centro diurno disagiati psichici
Descrizione del servizio
Il Centro diurno è una struttura sanitaria semiresidenziale con funzioni terapeutiche e di riabilitazione psicosociale
per pazienti psichiatrici. Fornisce un contesto protetto per la risocializzazione e il re-inserimento nel territorio dei
pazienti consentendo alle famiglie di alleggerire il compito di cura e assistenza. Le attività, svolte con la supervisione clinica degli psicologi del CSM di Palestrina, sono volte a riattivare i livelli di autonomia e autogestione, a
recuperare fiducia nelle proprie capacità. Si svolgono attività di stimolo all’ascolto, alla condivisione delle regole e
al rispetto e al riconoscimento reciproco dei ruoli. Sono inoltre previste attività in laboratori. E’ garantito il servizio
mensa e il trasporto.
Modalità di accesso al servizio
Gli utenti accedono al centro diurno su invio del Centro di Salute Mentale di Palestrina. La struttura è situata in:
Via Colle Palme, loc. S. Bartolomeo - Cave.
Dal lunedì al venerdì d ore 8:00 - 4:00.
Il servizio è gratuito ad eccezione del servizio mensa.
Figure professionali impegnate
Psicologi e infermieri professionali.
Risorse e Finanziamenti
Comune di Cave; ASL RMG5; Piano di Zona - Distretto RMG5.
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3.5 guardia medica
Destinatari
Persone che necessitano di assistenza medica di base a carattere di urgenza.
Descrizione del servizio
Il servizio garantisce l’assistenza medica di base a domicilio per situazioni che rivestono carattere di urgenza e
che si verificano durante le ore notturne nei giorni feriali e nei giorni prefestivi e festivi con il seguente orario:
i giorni feriali dalle 20:00 alle 8:00;
i giorni festivi dalle 8:00 alle 8:00 del giorno successivo;
dalle ore 10:00 del sabato o di altro giorno prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo.
Prestazioni
prescrizione farmaci per terapia d’urgenza;
proposta di ricovero ospedaliero;
rilascio certificati di malattia (solo in caso di necessità e per un periodo non superiore a tre giorni).
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto. La guardia medica ha il compito di intervenire al più presto su richiesta diretta dell’assistito e/o
della centrale operativa.
Sedi
-	San Vito Romano: Tel. 069571014 (il servizio viene effettuato esclusivamente preso l’ambulatorio - via
Maria De Mattias - dalle 20:00 del sabato alle 8:00 del lunedì);
Zagarolo: Tel. 069525444, Borgo San Martino, 9.
Figure professionali impegnate
Medici.
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3.6 medicina comunitaria
Destinatari
Minori 0-18 anni.
Descrizione del servizio
1) servizio vaccinale:
vaccinazioni dell’obbligo e raccomandate;
-	anagrafe vaccinale informatizzata (gestione dati anagrafici e vaccinali, rilascio certificati, prenotazioni delle
vaccinazioni);
counseling vaccinale ed informazioni inerenti il servizio;
2) servizio di medicina scolastica:
interventi di educazione sanitaria e di prevenzione rivolti a personale scolastico, alunni e genitori;
sostegno sanitario nella scuola per la gestione di patologie specifiche negli alunni;
corsi di formazione per il primo pronto soccorso a personale non docente;
screening oculistico.
Modalità di accesso al servizio
Sede anagrafe vaccinale:
Via Pedemontana, 36 - Palestrina.
Apertura al pubblico lunedì ore 14:00 - 17.00; venerdì ore 9:00 - 12:00. Tel. e fax 0695322619.
Sedi ambulatori vaccinali:
previa prenotazione telefonica delle vaccinazioni negli orari di apertura al pubblico:
lunedì ore 14:00 - 17.00; venerdì ore 9:00 - 12:00. Tel. e fax 0695322619.
Cave: via Tito Boccuccia, 39. Tel. 069580089.
Gallicano nel Lazio: viale Armando Diaz, 1. Tel. 0695460095.
Genazzano: via Andreani, 21. Tel. 069579895.
Palestrina: via Pedemontana, 36 (III piano). Tel. e fax 0695322619.
San Cesareo: via Giulio Giordani, 3. Tel. 069587986.
San Vito Romano: via del Canale, 2. Tel. 069571014.
Zagarolo: vicolo Brembi, 14. Tel. 069524232.
Figure professionali impegnate
Medici, infermieri.
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3.7 MEDICINA di base
Destinatari
Popolazione in generale e utenti con specifiche richieste di documenti e autorizzazioni.
Descrizione del servizio
scelta e/o revoca del medico generico e del pediatra;
scelta e/o revoca del medico per i cittadini extracomunitari;
documenti per l’esenzione del ticket;
documenti per l’assistenza sanitaria all’estero;
documenti per rimborsi per emodialisi;
documenti per rimborsi prestazioni radioterapiche in assistenza diretta;
documenti per cure climatiche;
autorizzazione per presidi integrativi (diabetici, morbo celiaco, colostomizzati, insufficienza renale);
autorizzazione ossigeno terapia;
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto. Via Pedemontana, 36 - Palestrina.
Dal lunedì al sabato ore 8:00 - 12:00.
Figure professionali impegnate
Medici, personale amministrativo.
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3.8 medicina legale
Destinatari
Persone che necessitano dei compiti della Medicina legale.
Descrizione del servizio
I compiti del servizio di Medicina Legale sono:
accertamento dell’invalidità civile;
legge 104/92 sull’handicap;
legge 68/99, tutela del disabile in ambito lavorativo;
certificazioni varie;
compiti di polizia mortuaria;
assistenza protesica.
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto. Via Pedemontana, 36 - Palestrina.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 10:30. Tel. 0695322610; 0695322609; 0695322620.
Figure professionali impegnate
Medico legale, medico di medicina generale per visite fiscali, infermiere, personale amministrativo.
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3.9 Presidi
Destinatari
Popolazione in generale e utenti con specifiche necessità e patologie.
Descrizione del servizio
Presidio di Palestrina e sedi periferiche.
Palestrina
Servizi presenti:
Servizio di fisioterapia
Medicina di Base (si veda pag. 84)
CAD (Centro Assistenza Domiciliare, si veda pag. 79)
CUP (Centro Unico Prenotazioni)
Medicina Legale (si veda pag. 85)
Servizio di radiologia
Poliambulatorio
Consultorio (si veda pag. 80)
Medicina Comunitaria (anagrafe e sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Anestesiologia (visita, spirometria)
Angiologia (visita, ecocolordoppler)
Cardiologia (visita, ecg, ecg da sforzo, Holter)
Chirurgia (visita, piccola chirurgia)
Dermatologia
Diabetologia
Endocrinologia
Endoscopia (edgs, rettoscopia)
-	Fisiatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia (visita, colcoscopia, MOC, eco ostetrica)
Medicina interna
Medicina dello sport
Nefrologia
Neurologia
Oculistica
Odontoiatria (visita, endodonzia)
Ortodonzia
Ortopedia
ORL (Otorinolaringoiatria)
Pediatria
Pneumologia
Radiologia (dirette, contrasti, mammografie, ecografie)
Urologia
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Cave
Servizi presenti
CAD (medicazioni e prelievi, si veda pag. 79)
Medicina Comunitaria (sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Cardiologia
Diabetologia
Gallicano nel Lazio
Servizi presenti
Medicina Comunitaria (sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Cardiologia
Diabetologia
Genazzano
Servizi presenti
CAD (medicazioni e prelievi, si veda pag. 79)
Medicina Comunitaria (sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Cardiologia
Diabetologia
Ginecologia
San Cesareo
Servizi presenti
CAD (medicazioni e prelievi, si veda pag. 79)
Medicina Comunitaria (sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Cardiologia
Diabetologia
San Vito Romano
Servizi presenti
CAD (medicazioni e prelievi, si veda pag. 79)
Medicina Comunitaria (sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Cardiologia
Diabetologia
Ginecologa
Zagarolo
Consultorio (si veda pag. 80)
Medicina Comunitaria (sede vaccinale, si veda pag. 83)
Branche specialistiche
Diabetologia
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Modalità di accesso al servizio
-	Palestrina: via Pedemontana, 36. Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì dalle ore 15:00 alle 17:00.
Cave: via Tito Boccuccia, 39; giovedì ore 14:00 - 17:30, venerdì ore 8:00 - 13:00. Tel. 069580089.
-	Gallicano nel Lazio: viale Armando Diaz, 1. Lunedì ore 8:00 - 13:00 (ogni 15 giorni), mercoledì ore 11:30 - 13:00
Tel. 0695460095.
-	Genazzano: via Andreani, 1. Martedì ore 9:00 - 11:00/14:00 18:00 (ogni 15 giorni), giovedì ore 10:30 - 12:30
Tel. 069579895.
-	San Cesareo: via Giulio Giordani, 3. Lunedì ore 8:00 - 13:30 (ogni 15 giorni), mercoledì ore 8:00 - 11:00,
giovedì ore 8:00 - 13.30. Tel. 069587986.
-	San Vito Romano: via del Canale, 1. Martedì ore 11:30 - 13:30/14:00 - 18:00 (ogni 15 giorni), giovedì ore
8:00 - 10:00. Tel. 069571014.
Zagarolo: Valle Martella. Lunedì ore 8:00 13:30.
Figure professionali impegnate
Medici, infermieri.
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ASL Roma G
3.10 Servizio per le Tossicodipendenze (SERT)
Destinatari
Tossicodipendenti, familiari, adolescenti, chiunque entri in contatto con le problematiche della droga.
Descrizione del servizio
Modalità operativa: attività ambulatoriale.
Linea di intervento centrata sulle terapie farmacologiche;
psicoterapia individuale;
integrazione con il DSM;
servizio di algologia - diagnosi e cura- gruppo di auto aiuto.
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto e per appuntamento. E’ garantita la riservatezza e si può chiedere l’anonimato.
Porta San Martino 46 - Palestrina. Orario: lunedì 8:00 - 20:00, negli altri giorni feriali e nei prefestivi 8:00 - 14:00.
Tel. 069538874.
Figure professionali impiegate
Medici, infermieri. Collegamento tramite gli assistenti sociali con gli altri servizi territoriali.
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ASL Roma G
3.11 Settore Tutela Salute Mentale e				
Riabilitazione per l’Età Evolutiva				
(S.T.S.M.R.E.E.)
Destinatari
Minori da 0 a 18 anni.
Descrizione del servizio
Diagnosi, cura, riabilitazione per:
disabili,
-	disagio psicopatologico per minori 0-18 anni in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i
minorenni e Tribunale ordinario).
Attuazione legge 104/92 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 162/98 (Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) e 285/97 (Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) in collaborazione con i Servizi Sociali comunali
(si veda pag. 16, 21, 22).
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto e/o prenotazione anche telefonica. Impegnativa del medico curante per la 1a visita.
Figure professionali impiegate
Psicologi, neruopsichiatri, logopedisti, fisioterapisti, assistenti sociali, personale amministrativo.
Via Porta San Martino - Palestrina.
Nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, venerdì ore 8:00 - 15:30; lunedì e venerdì ore 8:00 - 17:30.
Tel. 0695322436.
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ASL Roma G
3.12 ufficio h
Destinatari
Persone disabili.
Descrizione del servizio
L’Ufficio eroga le seguenti attività:
viste mediche a persone disabili;
-	informazioni in merito al servizio trasporti per disabili gravi presso i centri terapeutici distrettuali ed extra
distrettuali;
approfondimento psico-diagnostico;
diagnosi funzionale per l’inserimento scolastico e per il mantenimento dei collegamenti con le scuole;
-	rapporti con i centri di formazione professionale per i tirocini di lavoro in accordo con le scuole del territorio;
visite domiciliari per verifica delle necessità di Assistenza Domiciliare Distrettuale (si veda pag. 16).
-	ricerca delle comunità-alloggio presenti sul territorio ed eventuale progettazione delle stesse in collaborazione con il Punto H (si veda pag. 24).
Modalità di accesso al servizio
Accesso diretto. Via Pedemontana, 36 - Palestrina. Tel. 0695322612.
Figure professionali impiegate
Medici.
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SERVIZI SOCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA
PRESENTI NEL DISTRETTO RMG5
Provincia di Roma
4.1 G.O.I. - Gruppo Operativo Integrato
Destinatari
Minori in situazione di abuso e maltrattamento.
Descrizione del servizio
Il G.O.I è costituito da un’équipe multiprofessionale distrettuale che ha fruito di una formazione professionale per
la gestione del fenomeno abuso e maltrattamento.
Il G.O.I interviene nelle situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, utilizzando un protocollo condiviso di
intervento sui casi.
Modalità di accesso e fruizione
Su indicazione e valutazione dei servizi territoriali.
Figure professionali impegnate
Operatori psico-socio-sanitari dei comuni e della ASL; insegnanti della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie
e secondarie di I grado; esponenti dell’ Forze dell’Ordine e operatori del privato sociale.
Ente Erogatore
Servizi territoriali socio-sanitari, Istituzioni Scolastiche e Forze dell’Ordine.
Risorse e finanziamenti
L. 285/97 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza).
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Provincia di Roma
4.2 +bus
Destinatari
Persone disabili.
Descrizione del servizio
Servizio gratuito di trasporto a chiamata e prenotazione è attivo su tutto il territorio provinciale dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 22:00, il sabato dalle ore 15:00 alle ore 24:00. Le vetture sono opportunamente attrezzate
per accogliere le persone disabili, anche in carrozzina, e consentire loro di salire, viaggiare e scendere in modo
agevole e sicuro.
Modalità di accesso e fruizione
Per accedere al servizio +bus è necessario accreditarsi. Per reperire il modulo di accreditamento o avere maggiori
informazioni è possibile contattare il numero verde 800.97.97.96. Gli aventi diritto riceveranno a domicilio, per
posta, una card dotata di codice personale che dovrà essere mostrata ogni qual volta saliranno sulla vettura.
Il Servizio +bus può essere utilizzato solo per trasporti da un comune ad un altro nell’ambito del territorio provinciale, compreso il capoluogo.
Figure professionali impegnate
Accompagnatore su richiesta.
Ente Erogatore
“Opere Generali”.
Risorse e finanziamenti
Provincia di Roma.
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Provincia di Roma
4.3 polo affidi
Destinatari
Famiglie e operatori dei Servizi territoriali.
Descrizione del servizio
Il Polo è costituito da una équipe multidisciplinare, è un servizio sovracomunale a valenza interdistrettuale che
svolge attività di:
promozione iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell’affidamento familiare;
realizzazione di percorsi informativi e formativi rivolti alle persone disponibili all’affido;
consulenza e orientamento ai servizi territoriali;
costituzione di una banca dati dei minori e delle risorse famiglia.
Obiettivo del Polo Affidi è garantire al minore l’accoglienza temporanea in un ambiente familiare adeguato.
Modalità di accesso e fruizione
La sede del Polo Affidi per il distretto RMG5 si trova a Valmontone presso il Consultorio Familiare, Via Porta Napoletana n. 8, tel. 0697223619.
Figure professionali impegnate
Psicologi e assistenti sociali dei Comuni e della ASL.
Ente Erogatore
La Provincia di Roma promuove e coordina sei Poli Affidi nel territorio provinciale; la gestione delle attività del Polo
è frutto della collaborazione tra ASL e i Comuni dei Distretti coinvolti.
Risorse e finanziamenti
Provincia di Roma, ASL e Comuni.
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PARTE TERZA
Elenco del terzo settore attivo nel distretto RMG5
Mappatura delle scuole e centri di formazione

ELENCO DEL TERZO SETTORE ATTIVO NEL DISTRETTO RMG5

Il presente elenco è frutto della mappatura condotta dall’Ufficio di Piano e aggiornata a luglio 2007.
(Le organizzazioni non presenti in elenco possono richiedere l’inserimento contattando
l’Ufficio Piano di Zona: tel. 069571006)

CAVE

Volontariato............................... Associazione Italiana Protezione Civile
Associazione culturale............... Associazione Arcobaleno Amico
Volontariato............................... Associazione di volontariato genitori “Scuola insieme”
Associazione culturale............... Associazione musicale bandistica Città di Cave
Associazione culturale............... Associazione musicale Giacomo Puccini - Città di Cave
Associazione culturale............... Associazione Pro Cave
Associazione culturale............... Associazione sbandieratori del marchesato di Cave
Cooperativa............................... Cave ‘97 Società Cooperativa Sociale
Associazione culturale............... Luci su Cave
Cooperativa............................... Società cooperativa sociale “Albero azzurro AGE”
Altro tipo di organismo............... Unione sportiva basket cavese ‘93
Altro tipo di organismo............... Unione sportiva cavese

GALLICANO NEL LAZIO

Associazione culturale............... Associazione culturale “Hypocrites”
Volontariato............................... Confraternita di Misericordia di Gallicano nel Lazio
Volontariato............................... Organizzazione di volontariato di protezione civile

GENAZZANO

Volontariato............................... Associazione Italiana Volontari Protezione Civile - Ninfeo Genazzano
Volontariato............................... Associazione naturalistica Orchidea
Associazione culturale............... Associazione turistica Pro Loco Genazzano
Associazione culturale............... Associazione Schola Cantorum “A. Belli” Genazzano
Ass. di promozione sociale......... Associazione Umana Dimora
Volontariato............................... Associazione Volontari Italiani Sangue - AVIS
Altro tipo di organismo............... Atletica Genazzano
Altro tipo di organismo............... Centro sociale anziani Genazzano
Altro tipo di organismo............... Ciclo club Genazzano
Altro tipo di organismo............... Confraternita Madonna del Rosario
Cooperativa............................... Cooperativa La Sonnina
Volontariato............................... Croce Rossa Italiana volontari del soccorso
Cooperativa............................... Società cooperativa sociale “Le Ginestre” A.R.L.

PALESTRINA

Associazione culturale............... Associazione culturale “L’allegra brigata”
Associazione culturale............... Associazione dilettantistica scacchi preneste Aaron Nimzowitsch
Associazione culturale............... Associazione culturale Lupus in fabula
Volontariato................................ Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria - ARVAS (sez. di Palestrina)
Associazione sportiva................ Associazione sportiva dilettantistica femminile Palestrina
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Associazione culturale............... Associazione teatrale “Gruppo mimo ‘87”
Volontariato............................... Associazione volontariato “Il nostro futuro”
Volontariato............................... Associazione Volontari Italiani Sangue - AVIS
Altro tipo di organismo............... Circolo culturale prenestino “Roberto Simeoni”
Associazione culturale............... Circolo de’ musici
Volontariato............................... “Cittadinanza attiva” tribunale del diritto del malato
Ass. di promozione sociale......... Club Alpino Italiano sezione di Palestrina - C.A.I.
Associazione culturale............... Coro polifonico “Praenestinae voces” - associazione culturale
Ass. di promozione sociale......... CREA - Centro ricerche e attività
Volontariato............................... Croce Rossa Italiana comitato locale Palestrina
Fondazione................................ Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina - centro studi palestriniani
Volontariato............................... Gruppo comunale volontari protezione civile Palestrina
Cooperativa............................... “La scuola” Società Cooperativa a. r. l.
Volontariato............................... Più easy Più facile
Cooperativa............................... Società Cooperativa sociale Genius a. r. l.
Volontariato............................... 	Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
- UNITALSI

SAN CESAREO

Ass. di promozione sociale......... Associazione nazionale combattenti e reduci - sezione San Cesareo
Volontariato............................... Associazione “Laetizia”
Associazione culturale............... Associazione culturale “Athena”
Associazione culturale............... Associazione Pro Loco San Cesareo
Cooperativa............................... GEA
Volontariato............................... Gruppo donatori sangue volontari - DOSAVO

SAN VITO ROMANO

Volontariato............................... Associazione italiana volontari protezione civile S. Vito Romano
Associazione culturale............... Associazione culturale - zitti tutti Associazione culturale............... Associazione culturale “Banda musicale Cav. L. Paolacci”
Associazione culturale............... Associazione culturale “Lupo Alberto”
Associazione sportiva................ Associazione sportiva non a scopo di lucro club Hockey su prato
Volontariato............................... Associazione volontari italiani sangue - AVIS
Volontariato............................... Comitato Abbattimento Barriere Architettoniche CABA (sez. di San Vito)
Volontariato............................... Croce Rossa Italiana gruppo di S. Vito R. (comitato locale di Palestrina)
Volontariato............................... Granello di Senape
Volontariato............................... La voce dei senza voce

ZAGAROLO

Volontariato............................... Aiuta un amico
Associazione culturale............... Associazione culturale “Sinergie”
Associazione culturale............... Associazione culturale amici di Zagarolo
Volontariato............................... CARITAS parrocchia S. Pietro Apostolo - Zagarolo
Ass. di promozione sociale......... Comitato dei cittadini di Prato Rinaldo
Associazione sportiva................ Gruppo Sportivo Pallavolo - Zagarolo
Associazione sportiva................ Gruppo Sportivo Union Volley femminile Dilettantistica
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Volontariato............................... Il grappolo donatori di sangue
Ass. di promozione sociale......... Modus Vivendi
Cooperativa............................... SARC - Società Cooperativa sociale

ORGANIZZAZIONI CON SEDI FUORI DAI CONFINI DISTRETTUALI CON
ATTIVITA’ EROGATE SUL TERRITORIO RMG5
Cooperativa............................... Cooperativa sociale sanitaria Arcobaleno
Cooperativa............................... Cooperativa sociale Antares 2000
Cooperativa .............................. Cooperativa sociale Luna verde
Cooperativa............................... “Il Mosaico” - Cooperativa sociale
Ass. di promozione sociale......... Istituto di ricerca e psicodiagnostica
Cooperativa............................... La Sponda Società Cooperativa sociale
Ass. di promozione sociale......... Nessun Luogo è lontano
Cooperativa............................... Società Cooperativa Maria Montessori a.r.l.

Nota: per altro tipo di organismo si intendono: polisportive, bande, cori, centri sociali, pro-loco, etc.

Grafico 4 - composizione del terzo settore attivo sul distretto RMG5 per tipo di organismo.

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Piano di Zona - Distretto RMG5 su dati propri.
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MAPPATURA DELLE SCUOLE E CENTRI DI FORMAZIONE
Castel San Pietro Romano
1° CIRCOLO DIDATTICO
Sede: c/o Jacopone da Todi
Via Prenestina.
Tel. 069538489
Scuola dell’infanzia
Jacopone da Todi
Via Prenestina.
Tel. 069538489

Scuola primaria
Jacopone da Todi
Via Prenestina.
Tel. 069538489

Cave
CAVE (218° CIRCOLO DIDATTICO)
sede: c/o Gianni Rodari
Via Giacomo Matteotti, 11.
Tel.069580694; fax. 069509006
Scuola dell’infanzia
Via Giacomo Matteotti, 29.
Tel. 069580446; Fax 069509006

Scuola primaria
Gianni Rodari.
Via Giacomo Matteotti ,11.
Tel. 069580694

Scuola secondaria di I grado statale
Metastasio
Via Giulio Venzi, 23.
Tel. 069580020
Scuole secondarie di II grado statali
Istituto Tecnico Commerciale IGEA - (sezione associata)
Via Giulio Venzi, 11.
Tel. e fax 069507467
Istituto Alberghiero (sezione associata)
Via Giulio Venzi, 22/24.
Tel. e fax, 069507638
Centro Provinciale di Formazione Professionale
Centro Professionale di Formazione Professionale
Contrada Campo, 7/B.
Tel. 069580096; fax 0695000100
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Gallicano nel Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO
sede: c/o scuola secondaria di I grado
Via III Novembre, 11.
Tel. 0695460081; fax. 0695461436
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Piazzale Caduti di tutte le guerre.
Tel. 0695460360

Piazzale Caduti di tutte le guerre.
Tel. 0695460460

Scuola secondaria di
I grado
Via III Novembre, 11.
Tel. 0695460081

ISTITUTO COMPRENSIVO
sede: c/o Giuseppe Garibaldi
Via dell’ Acqua Santa
Tel.069579055; fax 069579055
Scuola primaria
Giuseppe Garibaldi
Via dell’Acqua Santa.
Tel. 069579052

Scuola secondaria di I grado
Concetto Marchesi
Via Donato Bramante.
Tel. 069557028

Genazzano

Scuola dell’infanzia
Beato Stefano Bellessini
Loc. S. Filippo.
Tel. 069578616
Signoretta
Loc. Signoretta.
Tel. 069578492

Scuole secondarie di II grado statali
IstitutoTecnico Industriale George Boole (sezione associata)
Via Pietro Nenni.
Tel. e fax 069578714

Palestrina
1° CIRCOLO (256° CIRCOLO DIDATTICO)
Sede: c/o Goffredo Mameli
Via della Vittoria, 2.
Tel. 069534166; fax 069534166
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Goffredo Mameli
Goffredo Mameli
Via della Vittoria, 2.
Via della Vittoria, 2.
Tel.069538171
Tel.069538171
Felice Socciarelli
Felice Socciarelli
Via Provinciale (Carchitti).
Via Provinciale (Carchitti).
Tel. 069586735
Tel. 069586735
Barberini
Felice Socciarelli
Via Provinciale (Carchitti).
Via Barberini.
Tel. 069586735
Tel. 069573364
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2° CIRCOLO (293°CIRCOLO DIDATTICO)
Sede: c/o Karol Wojtyla
Piazza Ungheria, 4
Tel. 0695307077; fax 0695307233
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
GESCAL
Karol Wojtyla
Via Latina, 2.
Piazza Ungheria, 4.
Tel. 0695538949
Tel 0695307077; fax 06953070233
Karol Wojtyla
Piazza Ungheria, 4.
Tel 069573364
Colle Girello. Loc. Colle Girello
Scuola secondaria di I grado statale
Giovanni Pierluigi
Via Valle di Zampea, 2.
Tel. 069538200; 069538115.
Scuole secondarie di II grado statali
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Pedagogico
Via Pedemontana, snc.
Tel. 069538024 - fax 069538641
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri L. Luzzatti
Via Pedemontana, snc.
Tel. e fax 069538020
Istituto di Istruzione Superiore Professionale e Tecnica
Via Pedemontana, snc.
Tel. 069538087 - fax 069537963

Scuole secondarie di II grado private
Liceo Linguistico Enrico Mattei
Via Predestina Antica, 204.
Tel. 069537357
Istituto Tecnico Commerciale Enrico Mattei
Via Prenestina Antica, 204/A.
Tel 069537357
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San Cesareo

Scuola dell’infanzia
Gianni Rodari
Via dei Cedri.
Tel. 069587854
Tata Giovanni (Comunale)
Via Antonio Cantore, 1
Tel. 069587854

ISTITUTO COMPRENSIVO
sede: c/o Via dei Cedri, snc
Tel.069587005; fax. 069587025
Scuola primaria
Eugenio Giannuzzi
Via dei Cedri.
Tel. 069587138

Scuola secondaria di I grado
Cesare Pavese
Via dei Cedri.
Tel. 069587025

ISTITUTO COMPRENSIVO
sede: c/o Alcide De Gasperi
Via Trento e Trieste, 30
Tel. 069571058; fax. 0695479212
Scuola primaria
Alcide De Gasperi
Via Trento e Trieste, 30
Tel. 069571058

Scuola secondaria di I grado
Silvio Pellico
Via Guido Baccelli, 35
Tel. 069571058

San Vito Romano

Scuola dell’infanzia
Via Trento e Trieste, 32
Tel. 069571058

Centro di Formazione Professionale “A. Rosmini” (sede di S. Vito Romano)
Polivalente diversamente abili
Via Giulio Baccelli, 35.
Tel. 069572592
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Zagarolo

Scuola dell’infanzia

ISTITUTO COMPRENSIVO
Sede: c/o Albio Tibullo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel. e fax 069524035
Scuola primaria

Borgo San Martino
Piazza San Martino
Tel. 069525531

Colle dei Frati
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Tel. 069524035

Scuola secondaria di I grado
Albio Tibullo
Via Cavalieri
di Vittorio Veneto
Tel. 069524035
Valle Martella
Via Vittorio Alfieri
Tel. 0695430822

ZAGAROLO (275° CIRCOLO DIDATTICO)
sede: c/o De Amicis,
Corso Garibaldi, snc
Tel. 069524010; fax 069575499
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Colle dei Frati
De Amicis
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Corso Garibaldi snc
Tel 069524315
Tel. 069524010; fax069575499
Valle Martella
Valle Martella
Via Vittorio Alfieri, snc
Via Vittorio Alfieri, snc
Tel 0695430821-23; Fax 069545380
Tel 0695430834
Scuole secondarie di II grado statali
Liceo Scientifico Marconi (sezione associata)
Via Colle dei Frati.
Tel. 069575778
Istituto d’Istruzione Professionale e Tecnica (sezione associata)
Via Valle Epiconia, snc.
Tel. e fax 069524348
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