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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Carta dei Servizi Sociali
PREMESSA
La Carta dei Servizi come strumento di tutela dei cittadini, è stata introdotta nel gennaio del 1994 con la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri (Dir. P.C.M. 27 gen. 1994), ha avuto un ruolo di rilievo nella riforma della Pubblica Amministrazione (legge
n.59/1997 art.17) ed ha trovato un’ulteriore conferma in materia di servizi sociali nella Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali (legge n.328/2000 art.13).
Essa rappresenta un patto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini attraverso cui il Servizio Sociale del Comune di Nettuno si
impegna formalmente sui servizi erogati e sulla loro qualità. In questa ottica la Certa dei Servizi è al contempo uno strumento di tutela
del cittadino rispetto ai diritti di cittadinanza ed un accordo di collaborazione tra ente pubblico e cittadini per il miglioramento della
qualità dei servizi. Essa ha la finalità di informare tutte le famiglie del Comune rispetto ai servizi erogati, alle modalità di accesso ed
agli standard di qualità garantiti ed ha l’intento di comunicare tutte le informazioni sulle attività socio – assistenziali comunali, al fine di
rendere trasparente la modalità di erogazione dei servizi.
FINALITÀ
fornire informazioni sui servizi socio-assistenziali erogati;
garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati;
avvicinare e far partecipare il cittadino (utente) all’attività amministrativa;
tutelare i diritti dei cittadini (utenti) da possibili disservizi.
PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi Sociali del Comune di Nettuno si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Italiana (articoli 2, 3 e 118), a
quelli contenuti nella Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, al successivo “Piano Nazionale dei Servizi ed Interventi Sociali 2002-2004” ed alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994 in materia di Carta dei Servizi.
Ai cittadini è garantita uguaglianza ed equità nell’accesso ai servizi e nell’erogazione delle prestazioni, senza distinzione di genere,
età, origine etnica o nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, differenti abilità. Tutti i
cittadini hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi sociali. La priorità è data alle persone in condizione di fragilità economica,
sociale e socio-sanitaria, con inabilità di ordine psichico o fisico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale ed economica. Ogni
cittadino ha diritto che i servizi siano erogati in funzione dei propri bisogni ed esigenze ed in rapporto alle proprie potenzialità ed
eventuali fragilità. Per quei servizi che rispondono a bisogni individuali o del nucleo familiare, l’accesso all’erogazione è sempre
preceduto dall’elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, concordato con il cittadino fruitore. Gli operatori dei servizi
assicurano un costante impegno alla riservatezza, al rispetto della personalità, al rispetto dell’identità e di quanto viene condiviso nel
rapporto fiduciario tra la persona e chi si prende cura dei suoi bisogni. Il cittadino ha diritto ad accedere a punti di ascolto ed
orientamento ai servizi e di erogazione degli stessi, in virtù del principio di unicità della persona e della necessità di fare interagire tra
loro servizi di natura diversa.
DESTINATARI DEI SERVIZI
I Servizi sono rivolti alla persona ed alla collettività; pertanto possono usufruire delle prestazioni socio assistenziali persone, famiglie
e gruppi, residenti nel territorio di Nettuno, al fine di superare situazioni di bisogno e/o disagio.
AREE DI INTERVENTO
Per una lettura scorrevole e funzionale di questo strumento è opportuno suddividere le aree di intervento dei Servizi Sociali per
tipologia secondo lo schema seguente:







SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
SEGRETARIATO SOCIALE
DISABILI
ANZIANI
FAMIGLIA E TUTELA MINORI E DONNE
PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM6
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

COS' È E COSA FA
Il Comune di Nettuno si avvale della professionalità dell’ assistente sociale che opera sul territorio per ambiti di competenza: servizio
alla famiglia - servizio per i Disabili - servizio per gli Anziani.
L’ Assistente Sociale interviene nella presa in carico di situazioni problematiche, con lo scopo di individuare ed analizzare, con
l’utente, le possibili cause che determinano la condizione di bisogno, di disagio, di emarginazione, al fine di predisporre un intervento
individualizzato. L’Obiettivo è superare le condizioni di criticità e ripristinare un discreto livello di autonomia gestionale. Interviene per
valorizzare l’autonomia, la soggettività, la capacità di riappropriarsi delle responsabilità individuali, le risorse personali, familiari e
territoriali come strategia prioritaria per la risoluzione della causa e/o delle concause che determinano la condizione di malessere e di
inadeguatezza del singolo o del nucleo familiare. L’ Assistente Sociale, nel rispetto della sua formazione professionale, considera ed
accoglie ogni persona, coppia o famiglia come l’espressione di una domanda che rappresenta un bisogno, un problema unico e
diverso da altre situazioni, anche se apparentemente analoghe. Predispone un piano di intervento individualizzato con metodologia,
tempistica, prestazioni.
L’ Assistente Sociale è tenuta al segreto professionale e pertanto non può divulgare in nessun modo le informazioni che le vengono
fornite nello svolgimento dell’intervento, salvo l’obbligo di utilizzare particolari conoscenze se finalizzate alla tutela dei minori o di
soggetti a rischio. L’ Assistente Sociale nell’esercizio delle sue funzioni si attiene al Codice Deontologico della professione.
FASI
Valutazione della domanda
Formulazione degli obiettivi
Attuazione del processo di aiuto
OBIETTIVI
Promuovere il benessere sociale (welfare state) e la partecipazione attiva.
Promuovere la capacità di autodeterminazione del cittadino.
Assicurare la globalità dell’intervento.
Programmare e progettare le risorse istituzionali in risposta ai bisogni individuali e collettivi.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Assistente Sociale: Giovanna Scuotto, tel. 0698889333
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SEGRETARIATO SOCIALE
PUA - PUNTO UNICO DI ACCESSO

COS' È E COSA FA
Il Servizio, attualmente affidato ad Ente esterno (Cooperativa), è Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario RM 6/6) e si rivolge a tutti i
cittadini residenti nel territorio comunale. È preposto all’accoglienza ed alla erogazione delle informazioni in merito alla prassi ed alle
procedure atte ad ottenere le prestazioni e/o ad accedere ai servizi. Attraverso una adeguata analisi della domanda predispone l’invio
dell’utenza ai servizi competenti con i quali si interfaccia periodicamente. Attraverso il P.U.A viene attivata l'istruttoria preliminare
all'eventuale presa in carico, procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. Pertanto sono oggetto della valutazione i seguenti elementi:





la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto
pregresso e attuale con i servizi;
la situazione familiare;
il contesto abitativo e sociale;
la situazione economica e lavorativa.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato
elemento aggravante la condizione di bisogno.
OBIETTIVI
Prima accoglienza dei cittadini
Erogazione delle informazioni
Analisi della domanda
Invio ai Servizi competenti per la presa in carico
Ricevimento e contatti
Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Assistenti Sociali, tel. 0698889555
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DISABILITÀ

Assistenza domiciliare per i diversamente abili

(Delibera Commissariale n. 23 del 23/07/2018
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)
COS' È E COSA FA
Il Servizio, attualmente affidato ad Ente esterno (Cooperativa), è Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario RM 6/6) e si rivolge ai
cittadini diversamente abili titolari di L. 104/92 art. 3 comma 3 e/o invalido civile al 100%.È comprensivo di Assistenza Domiciliare
(SAD) e Assistenza Domiciliare di tipo Integrato Socio Sanitario (ADI)ed è volto ad assicurare al disabile una serie di prestazioni atte
a consentirgli di permanere nel proprio domicilio, evitandone l’isolamento e l’emarginazione sociale.
Le prestazioni sono erogate secondo il Piano Assistenziale Individuale a cura di personale qualificato Ed afferiscono alle seguenti
attività: supporto alle pratiche di vita quotidiana domestica, ,disbrigo pratiche, igiene e cura della persona.
OBIETTIVI
Migliorare e potenziare le capacità residue
Ridurre e/o evitare l’emarginazione del fruitore
Favorire la permanenza del disabile nel proprio ambiente naturale evitando modifiche alle sue abitudini ed alla normale vita di
relazione
Promuovere il coinvolgimento delle reti informali
Favorire la socializzazione e l’integrazione sociale;
Promuovere e tutelare i diritti delle persone disabili;
Prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e familiare.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Servizio Sociale Professionale, Assistente Sociale Giovanna Scuotto, tel. 0698889333
Responsabile procedimento amministrativo Antonella Bravo, tel. 0698889356
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Disabilità gravissima

COS’ È E COSA FA
Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (titolari di L.104/92 art.3 comma 3), ivi comprese quelle affette da
sclerosi laterale amiotrofica (SLA) come definite dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 possono presentare
domanda di accesso al contributo regionale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il Servizio è Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario RM 6/6) e viene erogato previa presentazione della domanda in risposta all’ Avviso
Pubblico a seguito di apposita graduatoria dei disabili aventi diritto in rapporto ai requisiti accertati.
1.
2.

Assegno di cura (€ 800,00): è un contributo economico finalizzato all’acquisto di prestazioni rese da personale qualificato
scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia.
Contributo di cura (€ 700,00): è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del care giver
familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato.

La concessione del contributo avrà validità annuale con verifica semestrale delle condizioni di ammissibilità.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Servizio Sociale Professionale, Assistente Sociale Giovanna Scuotto, tel. 0698889333
Responsabile procedimento amministrativo Antonella Bravo, tel. 0698889356
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Compartecipazione alla spesa sociale per le Strutture che erogano attività riabilitative
(Delibera Commissariale n. 10 del 03/07/2018 e successiva n. 32 del 23/07/2018
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)
COS’È
Il Comune è tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti ospiti in strutture riabilitative di mantenimento in
conformità alla normativa vigente.
DESTINATARI
Hanno diritto alla compartecipazione da parte del Comune alla spesa sociale per l’ospitalità presso strutture riabilitative di
mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, le persone con un reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l’utente è sottoposto a valutazione multidimensionale da
parte dell’equipe multidisciplinare dell’Azienda ASL ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 431/2012. Per ottenere in
contributo da parte del comune territorialmente competente, l’utente è tenuto a produrre la seguente documentazione:




ISEE
Istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento
Documentazione relativa all’indennità di accompagnamento (qualora percepita).

È di competenza della ASL trasmettere la documentazione al Comune territorialmente competente, successivamente
all’autorizzazione dell’ingresso in struttura. Il Comune, compiute le verifiche in merito alla documentazione prodotta dall’utente,
provvede nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente e della
corrispondente quota a suo carico.

Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889333 - Servizio Sociale Professionale, Assistente Sociale Giovanna Scuotto
tel. 0698889334 – Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali, Annarita Bacci
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Trasporto disabili
COS’ È E COSA FA
Il Servizio di trasporto è rivolto a persone con disabilità residenti nel territorio comunale e colpite da particolare disagio economico e/o
sociale accertato dagli uffici competenti. Il servizio opera nei limiti del personale in organico e degli automezzi disponibili. È finalizzato
ad assicurare ai cittadini gravemente impediti, il trasporto e la mobilità che si renda necessaria per esigenze di cura, riabilitazione,
studio e tempo libero.
Il Servizio di trasporto viene effettuato con pulmini attrezzati anche per il trasporto delle sedie a rotelle.
DESTINATARI
 Persone residenti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista.
 Persone anziane colpite da particolare disagio economico e/o sociale accertato dagli uffici competenti.
 Associazioni o.n.l.u.s., con sede legale nel territorio comunale, attive nella difesa e protezione dei diritti delle persone con
disabilità.
MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
Per richiedere il servizio, gli aventi diritto sono tenuti a compilare un apposito modulo (disponibile presso l’Ufficio casa e presso l’
Ufficio Consulenza per Persone con Disabilità) e consegnarlo all’ Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno, sito in via G. Matteotti n.
37.
La persone con invalidità devono allegare al predetto modulo una copia della certificazione dell’handicap con specificazione della
situazione di gravità (rilasciata dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della l. 104/1992) oppure copia del verbale di
accertamento dell’invalidità civile attestante il grado di invalidità, una copia di un documento di identità e una copia dell’ISEE
(Delibera n. 190 del 13 dicembre 2011).
Le Associazioni o.n.l.u.s. devono formulare apposita richiesta, indirizzata al Dirigente dell’Area Servizi Sociali, nella quale devono
essere indicati:




numero delle persone da trasportare, segnalando la presenza o meno di disabili sulla sedia a rotelle;
orario fissato per la partenza e orario previsto per il ritorno;
indirizzo di partenza e del luogo da raggiungere.

Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889328 - Ufficio Casa - Responsabile dott.ssa Vania Iannucci
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Concessione di contributi per il superamento
e l'abbattimento delle barriere architettoniche
(Delibera Commissariale n. 10 del 03/07/2018 e successiva n. 32 del 23/07/2018
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)
COS’ È
È un contributo regionale a favore di persone disabili che intendono abbattere le barriere architettoniche nella propria abitazione.
La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati’ prevede un contributo economico per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella propria abitazione, quali l’installazione
di un ascensore o di un montacarichi, e l’adeguamento delle strutture interne o esterne ma pertinenti all’abitazione.
Il Comune è tenuto a verificare che l’adeguamento richiesto per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia stato eseguito, a
verificare i giustificativi di spesa effettuata e liquidare la somma prevista a parziale rimborso secondo la normativa vigente.
FINALITÀ
Erogare contributi per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, concedibili per interventi su immobili privati già
esistenti ove risiedano disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali
per l’assistenza ai disabili. Nel caso non fosse possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell’immobile, i
contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature che risultino strettamente idonee al raggiungimento degli
stessi fini ( ad esempio il servoscala o la carrozzina montascale).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il cittadino deve presentare entro il 1° marzo
di ogni anno, istanza in marca da bollo da euro 16,00, indirizzata al Comune presso Ufficio Protocollo sito in via G. Matteotti, 37,
utilizzando il modello disponibile presso l' Ufficio Casa .
N.B.: i lavori possono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
 certificazione di invalidità in copia autenticata, se trattasi di invalidità totale;
 certificato medico in carta libera attestante l’handicap, se si tratta di invalidità parziale.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia - tel. 0698889328
Ufficio Casa - Responsabile dott.ssa Vania Iannucci
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C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
ANZIANI

Centro Sociale Anziani

COS’ È E COSA FA
Il funzionamento del Centro Sociale per gli Anziani “Franco Romani” è stato istituito dal Comune di Nettuno nell’ambito delle
competenze attribuite agli Enti Locali dal T.U.E.L., dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11,
dalla D.G.R. n. 1408 del 25 ottobre 2002 concernente “art. 48 Legge Regionale n. 38/1996.
Il servizio offerto dal Centro Anziani di Nettuno, in quanto gestito dagli stessi utenti, si ispira ai principi del decentramento, della
partecipazione, della sussidiarietà, dell’autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani sanciti dall’ONU, programmando le
azioni volte al migliore soddisfacimento delle richieste di servizi per le persone della terza età, promuovendo la loro presenza attiva
nel territorio. Il Centro Sociale Anziani rappresenta un’opportunità a servizio della cittadinanza intera e testimonia l’appartenenza alla
propria comunità locale per la costruzione di un patto sociale tra i diversi soggetti: anziani, diversamente abili, giovani, famiglie,
associazioni, il privato sociale e il volontariato e le altre agenzie di impatto sociale territoriali. Il Centro Anziani di Nettuno, dipende
funzionalmente e amministrativamente dal Comune nel cui territorio è istituito, pur mantenendo una sua autonomia gestionale.
OBIETTIVI
Le principali finalità del Centro Anziani sono la socializzazione e l’educazione sociale, fondamentali per la promozione del Centro
Sociale Comunale, quale luogo di aggregazione e crescita umana dove è possibile ottenere: ascolto, informazione, animazione,
partecipazione, accompagnamento e ogni altro sostegno alla persona utile al superamento del disagio o del bisogno, nonché degli
altri ostacoli che impediscono una corretta socializzazione. Lo scopo è quello di offrire la più ampia gamma di opportunità, di impegno
e di utilizzo del tempo libero con la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti socializzanti, formativi, culturali e ricreativi. Su
indicazione dell’Area Servizi Sociali annualmente il Centro Anziani organizza eventi e attività di solidarietà di aiuto alle famiglie in
difficoltà per rispondere ai bisogni del territorio coerentemente con le finalità vocazionali del Centro.
REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEI SOCI ORDINARI
(Delibera Commissariale n. 4 del 15 giugno 2018 e successiva n. 26 del 12 ottobre 2018)
Possono iscriversi al Centro Anziani tutti i cittadini che risultino residenti anagraficamente nel Comune di Nettuno, che abbiano
compiuto i 55 anni di età e/o pensionati che abbiano compiuto i 50 anni di età e/o le persone con invalidità superiore al 70%, che
abbiano compiuto i 50 anni di età.
Ricevimento e contatti
Sede_ via San Benedetto Menni n. 6 – 00048 Nettuno (RM)
Orari di Segreteria_ dal lunedì al venerdì: 9,00 – 11,00 e 16,00 – 18,00
tel. 0698889336
dott.ssa Elisa Crivellaro

10

C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Assistenza domiciliare
(Delibera Commissariale n. 23 del 23/07/2018
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)
COS’ È E COSA FA
Il Servizio è Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario RM 6/6) e si rivolge agli anziani residenti nel territorio distrettuale.
È comprensivo di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare di tipo Integrato Socio Sanitario (ADI).
Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto
sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato
supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la
stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.
Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a domicilio, si pone come obiettivo
quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete
relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o del nucleo familiare.
OBIETTIVI ASSITENZA DOMICILIARE COMUNALE
 consentire alla persona di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale,
nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere completamente a se stessa ed in mancanza di un adeguato
aiuto dei familiari;
 favorire la riduzione dell’incidenza dei ricoveri e dell’istituzionalizzazione impropria;
 promuovere l’autonomia dei nuclei con anziani, in particolar modo a coloro che vivono soli, e con disabili.
SERVIZIO ADI – OBIETTIVI
 consentire alla persona di sviluppare e mantenere l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente
familiare e sociale, nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere completamente a se stessa ed in
mancanza di adeguato aiuto 5 di familiari o parenti obbligati agli alimenti e all’assistenza, ai sensi dell’art. 433 del Codice
Civile.;
 favorire la riduzione dell’incidenza dei ricoveri e dell’istituzionalizzazione impropria;
 promuovere l’autonomia dei nuclei con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo agli anziani, ai
disabili;
 supportare e favorire la vita e la rete di relazioni, nonché gli interventi di tipo sociale, educativo e riabilitativo;
 favorire il reinserimento sociale sul piano culturale, sollecitando i cittadini e la collettività ai temi della solidarietà, con
funzione di prevenzione;
 supportare gli anziani istituzionalizzati (limitatamente alle lungodegenze e alle RSA) totalmente privi di rete familiare con
finalità esclusivamente sociale.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Servizio Sociale Professionale, Assistente Sociale Giovanna Scuotto, tel. 0698889333
Ufficio Amministrativo, Antonella Bravo, tel. 0698889356
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Compartecipazione alla spesa sociale per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
(Delibera Commissariale n. 10 del 03/07/2018 e successiva n. 32 del 23/07/2018
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)

COS’È
Il Comune è tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti ospiti in RSA in conformità alla normativa vigente.
DESTINATARI
Hanno diritto alla compartecipazione da parte del Comune alla spesa sociale per l’ospitalità presso le RSA, in regime residenziale e
semiresidenziale, le persone con un reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
Per accedere ai trattamenti residenziali/semiresidenziali di mantenimento l’utente è sottoposto a valutazione multidimensionale da
parte dell’equipe multidisciplinare dell’Azienda ASL ai sensi del decreto del Commissario ad acta n. 431/2012. Per ottenere in
contributo da parte del comune territorialmente competente, l’utente è tenuto a produrre la seguente documentazione:




ISEE
Istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento
Documentazione relativa all’indennità di accompagnamento (qualora percepita).

È di competenza della ASL trasmettere la documentazione al Comune territorialmente competente, successivamente
all’autorizzazione dell’ingresso in struttura. Il Comune, compiute le verifiche in merito alla documentazione prodotta dall’utente,
provvede nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente e della
corrispondente quota a suo carico.

Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889333 - Servizio Sociale Professionale, Assistente Sociale Giovanna Scuotto
tel. 0698889334 – Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali, Annarita Bacci
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FAMIGLIA

Contributo economico

(Delibera Commissariale n. 10 del 03/07/2018 e successiva n. 32 del 23/07/2018
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)
COS’È
È un intervento di assistenza economica (disciplinato con apposito Regolamento Comunale), previsto dalla legge 328/2000 e dalla
Legge Regionale 11/2016, elargito dal Comune di Nettuno al singolo o alle famiglie che dispongono di entrate insufficienti al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali, al fine di garantire livelli minimi di sussistenza e principalmente per le necessità relative a
situazioni di grave disagio.
DESTINATARI
 Cittadini residenti nel territorio comunale da almeno n. 3 anni.
 Cittadini stranieri con carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.
OBIETTIVI
 Prevenzione disagio e marginalità sociale.
 Recupero e reintegrazione sociale.
FASI




Valutazione professionale del bisogno
Predisposizione e sottoscrizione di un progetto individualizzato di assistenza condiviso
Verifica periodica, rapportata alla durata dell’intervento e dagli impegni assunti dalla persona.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
 Intervento economico per attività di inclusione sociale
 Intervento economico per tirocini formativi ex DGR 511 del 30/12/2013
 Intervento economico ordinario
 Intervento economico straordinario
 Intervento economico per emergenza abitativa
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Servizio Sociale Professionale, Assistente Sociale Giovanna Scuotto tel. 0698889333
Servizio Famiglia, Assistente Sociale Federica Morvillo tel. 0698889332; Ufficio Amministrativo : Annarita Bacci, tel. 0698889334
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Assegno di maternità
COS’È
È un contributo economico previsto dall’articolo 74 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm., erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni,
sostegno della maternità e dell’adozione per la nascita o l’adozione di un figlio in famiglie che hanno redditi limitati.
DESTINATARI
Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di
carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
REQUISITI
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della
data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita
del
figlio
(ovvero
di
ingresso
del
minore
nella
famiglia
adottiva
o
affidataria).
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di
residenza.
TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
Assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.
In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità
dell’Inps oppure la retribuzione; se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto
all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è
moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza , in Via Della Vittoria n° 2 necessariamente entro sei mesi dalla
nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA



Dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi
percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno.
Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.

i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui
all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Ricevimento e contatti
PUA_ Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia - tel. 0698889555
Ufficio Amministrativo – Annarita Bacci, Antonietta Pavia, tel. 0698889334
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Assegno nucleo familiare con tre figli minori

COS’È
È un contributo economico previsto dall’articolo 74 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm., erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni a
favore di famiglie con almeno tre figli minori, che hanno patrimoni e/o redditi limitati.
DESTINATARI
Cittadini italiani o comunitari residenti in Italia e cittadini non comunitari residenti in Italia in possesso di carta di soggiorno e/o
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nuclei familiari con almeno un genitore e tre figli minori appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
REQUISITI
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare al
momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE)ai limiti stabiliti
dalla Legge.
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di
residenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza , in Via Della Vittoria n° 2 entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per cui è richiesto l’assegno. La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISEE.
Ricevimento e contatti
PUA_ Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889555
Ufficio Amministrativo – Annarita Bacci, Antonietta Pavia, tel. 0698889334
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Bonus Sociale per il Disagio Economico per le forniture di
Energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua

COS'È
Bonus Sociale per il Disagio Economico per le forniture di Energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua
Ha l'obiettivo di sostenere la spesa delle famiglie in condizioni di disagio economico e tutte le famiglie presso le quali vive un
soggetto in gravi condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali necessarie per l'esistenza in
vita.
DESTINATARI
Hanno diritto al Bonus Sociale per il Disagio Economico per le forniture di Energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua tutti i cittadini
intestatari di una forniture previste ad uso residenziale domestico in condizioni di Disagio Economico, con valore ISEE fino a
8.107,50 euro e con valore ISEE fino a 20.000,00 euro per nuclei familiari con quattro o più figli a carico e Disagio fisico, presso i
quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tale da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali
necessarie per la loro esistenza in vita.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la richiesta del Bonus è necessario rivolgersi all'Ufficio PUA dei Servizi Sociali per il ritiro dei modelli ed eventuale supporto alla
compilazione della domanda.
Ricevimento e contatti
PUA_ Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Tel. 0698889555
Ufficio Consulenza per la Disabilità
Dal Martedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Tel. 0698889320
Ufficio Amministrativo: dott.ssa Eleonora Riggi, Carla Scalia
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Concessione di contributi per il pagamento del canone di locazione

1) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI
LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO

COS'È
Attraverso la pubblicazione di Avviso Pubblico vengono avviate le procedure finalizzate ad individuare gli inquilini morosi incolpevoli
in possesso dei requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Lazio attribuiti a questo Comune con
determinazione regionale. Il bando comunale viene pubblicato con la modalità di “bando aperto”, al fine di ricevere e valutare le
domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità
del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Lazio.
REQUISITI
Il moroso incolpevole è l’inquilino che si trova in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di
locazione per la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

perdita del lavoro per licenziamento;
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di
avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione
del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare
rilevanti spese mediche e assistenziali.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi,
dunque, quale condizione che produce la morosità.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente (moroso incolpevole) in possesso dei requisiti, presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello fornito
dal Comune. La domanda di contributo deve essere sottoscritta sia dall’inquilino moroso che dal proprietario, ognuno per le
dichiarazioni di competenza.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889328
Ufficio Casa – Responsabile procedimento amministrativo dott.ssa Vania Iannucci
Istruttore amministrativo: Piero Laurenzi
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2) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLOGGIATIVO DISTRETTO Roma 6/6
COS’È
Attraverso la pubblicazione di Avviso Pubblico, in attuazione del Programma Regionale di intervento per il “welfare abitativo” della
Regione Lazio (D.G.R 470/13), sono contemplati interventi di sostegno economico finalizzati al supporto dei cittadini residenti nei
Comuni di Anzio e Nettuno in situazioni di grave disagio socio-economico, volti al superamento di situazioni di emergenza abitativa.
Le misure di sostegno economico a carattere temporaneo sono:
 Sostegno alloggiativo - ha l’obiettivo di sostenere i cittadini attraverso l’erogazione di un contributo economico che li aiuti
a superare particolari momenti di difficoltà e possa renderli autonomi rispetto ai bisogni abitativi in caso di morosità
incolpevole. Per morosità incolpevole, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14/05/14, s’intende una situazione di sopravvenuta
impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa di un evento imprevisto che comporti una riduzione
del reddito complessivo della famiglia (perdita di lavoro per licenziamento, consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa
integrazione, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare).
 Bonus alloggiativo - ha l’obiettivo di sostenere i cittadini che a seguito di procedura esecutiva di sfratto o di altra
procedura esecutiva per il rilascio dell’abitazione, nell’arco degli ultimi ventiquattro mesi, si trovino nella condizione di dover
reperire un nuovo alloggio e che a causa di problematiche economiche accertate, siano nell’impossibilità di affrontare le
spese per la stipula di un nuovo contratto di locazione (pagamento dell’anticipo per il deposito cauzionale, dell’imposta di
registrazione, sostegno per i primi canoni di locazione).
 Voucher alloggiativo - ha l’obiettivo di assistere i cittadini che, in via straordinaria, si trovino in situazioni contingenti non
prevedibili e abbiano bisogno di una soluzione abitativa immediata, anche attraverso l’ospitalità temporanea presso
strutture alberghiere, residence, strutture di pronta accoglienza.
DESTINATARI
Sono destinatari degli interventi i cittadini (singoli o nuclei familiari) residenti nei Comuni di Anzio e Nettuno da almeno due anni ed
appartenenti ad una delle seguenti categorie:
persone anziane e/o non autosufficienti;
singoli o nuclei familiari soggetti a procedura di sfratto esecutivo o di altra procedura esecutiva per il rilascio dell'abitazione;
singoli o nuclei familiari che dispongano di un reddito ISEE inferiore al valore del canone di locazione e che trovandosi quindi,
nell'impossibilità oggettiva di pagare l'affitto dell'alloggio incorrano in situazione di “morosità incolpevole” e di avvio delle procedure
esecutive di rilascio;
singoli o nuclei familiari che si trovano ad affrontare eventi di straordinaria emergenza;
singoli o nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed a rischio di emarginazione.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889328
Ufficio Casa – Responsabile procedimento amministrativo dott.ssa Vania Iannucci
Istruttore amministrativo: Piero Laurenzi
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Edilizia Residenziale Pubblica

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 18.05.2010
pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)
COS’È
Attraverso Avviso Pubblico (con modalità di bando aperto) è possibile presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria
permanente degli aventi titolo all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, che
saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Nettuno.
DESTINATARI
Famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli
affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio,
gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da
almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e successivamente, alla data di presentazione della
domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da
vincoli di parentela, purchè la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia
stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al
nucleo familiare di cui fanno parte:
a) I figli coniugati;
b) I nubendi che, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, abbiano
effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell’assegnazione
dell’alloggio;
c) Le persone sole con almeno un figlio a carico.
REQUISITI DI ACCESSO
Per la partecipazione al Bando gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
a.

b.
c.

d.

e.

Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato non aderente all’Unione Europea, sempre
che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero abbia i requisiti previsti dall’art. 27, comma 1 bis, lettera d) della
legge30/7/2002, n. 189 ovvero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Nettuno, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati
all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.
Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare nel Comune di Nettuno e nel comune di residenza, qualora diverso da quello da cui si svolge l’attività lavorativa e,
comunque, nell’ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite di €
100.000,00.
Assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio
realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti
pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato
espropriato per pubblica utilità.
Reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale del 19 luglio 2007, n. 11 come elevato
dalla determinazione della Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica n. B3870 del 9/9/2009.
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f.

Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
locazione semplice oppure non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato
all’assistenza abitativa. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle
lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando di
concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinata all’assistenza abitativa, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità deve, a pena
l’inammissibilità, essere redatta su apposito modello reperibile presso i Servizi Sociali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito
internet www.comune.nettuno.roma.it del Comune e contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n.445, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate. La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Nettuno. Nel caso di modifiche intercorse nelle condizioni che hanno generato il punteggio attribuito per l’inserimento in
graduatoria, i richiedenti dovranno presentare domanda di aggiornamento con le medesime modalità. In fase di assegnazione degli
alloggi sarà verificata la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’attribuzione del punteggio.

Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889328
Ufficio Casa - Responsabile dott.ssa Vania Iannucci
Istruttore amministrativo: Piero Laurenzi
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REI – Reddito di Inclusione

COS’È
È una misura nazionale di contrasto alla povertà.
Il REI si compone di due parti:
un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di
povertà.
Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune che
operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i
componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il
nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa,
frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei
bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo. Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di
18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi. Il versamento del beneficio è disposto
dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese
successivo alla richiesta del beneficio.
Tuttavia, l’articolo 25, comma 2, d. lgs. 147/2017 ha stabilito che, in sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto
previsto all'articolo 9, comma 6, d. lgs. 147/2017, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della
comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1, d. lgs. 147/2017. Decorsi sei
mesi dalla prima erogazione, in assenza di comunicazione di cui al primo periodo, il beneficio è sospeso.
DESTINATARI
Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità.
Requisiti familiari_ Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 192) abroga dal
1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un
disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri
requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.
Requisiti economici
un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non
superiore a 3mila euro;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e
a 6 mila euro per la persona sola).
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Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria;
non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile presentare domanda di ammissione al REI presso l’ufficio protocollo del Comune di Nettuno sito in via G. Matteotti, 37. Il
modulo di domanda è fruibile presso il PUA – Punto Unico di Accesso sito in via della Vittoria, 2, ove è possibile ricevere supporto
alla compilazione della domanda.
Ricevimento e contatti
PUA_ Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
tel. 0698889555
Ufficio Amministrativo: dott.ssa Eleonora Riggi, Carla Scalia tel. 0698889320
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Asilo Nido – Il Germoglio

(Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 5 luglio 2007 e ss.mm.ii.)
COS’È
L’Asilo Nido si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel quadro di una politica educativa della
prima infanzia, favorisce l’armonico sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei bambini nei primi tre anni di vita, in
collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità culturale e religiosa.
DESTINATARI
Hanno diritto all’iscrizione al Nido i bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni non compiuti, residenti nel Comune di Nettuno o non
residenti ma che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile presentare domanda previo apposito modulo di compilazione in risposta all’Avviso pubblicato annualmente sul sito
istituzionale del Comune di Nettuno ed entro i termini ivi stabiliti.
FINALITÀ
La finalità principale del servizio è quella di offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di cura, di socializzazione e di
stimolo per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del loro benessere psico-fisico.
Sede
Nettuno – via Palmiro Togliatti, Loc. Santa Barbara
Ricevimento e contatti
PUA_ Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30, tel 0698889555
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali - Via della Vittoria, 2, Nettuno, Roma, 00048, Lazio, Italia
Annarita Bacci, tel. 06.98889333
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SCUOLA

Assistenza Specialistica
Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.)
COS’È
E’ un servizio di assistenza mirato a favorire l’autonomia e l’integrazione dei bambini e degli adolescenti diversamente abili che
frequentano la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado statale e paritaria. Il servizio è
attualmente affidato ad Ente esterno (Cooperativa).
ATTIVITÀ ED INTERVENTI
Interventi di assistenza educativo culturale nelle scuole:
 assistenza e ausilio nei progetti finalizzati al raggiungimento dell’autonomia nell’attività quotidiana scolastica (alimentare,
igienica, abbigliamento, orientamento e spostamenti) anche in collaborazione con i collaboratori scolastici (personale ATA);
 supporto nell’attività didattico/educativa interna comprese attività di laboratorio, ludico/motoria, etc. ed esterna comprese
gite scolastiche, visite guidate, etc., ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti, in base ad un piano stabilito dalla
scuola e dalle strutture sociali e sanitarie del territorio;
 presenza di una equipe psico-socio-educativa che partecipa alle attività di programmazione e collabora con i docenti di
classe ed insegnanti di sostegno (incontri di programmazione, partecipazione al GLH, etc.).
Detti interventi sono integrati con quelli di competenza del personale educativo e di supporto alla scuola e del personale specializzato
della ASL secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Documentazione richiesta
Per usufruire dell’intervento è necessario presentare la richiesta sottoscritta dal genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale
del minore.
La richiesta dovrà essere corredata di:
 domanda compilata sull’apposito modulo prestampato (allegato 1);
 copia del verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 104/92;
 in sostituzione, una dichiarazione da parte del genitore o esercente la responsabilità genitoriale che è stata effettuata la
visita per il riconoscimento della L. 104/92.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Ufficio Tutela Minori, Dott.ssa Elisabetta Palumbo, tel. 0698889557

24

C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

TUTELA MINORI E DONNE

COS'È E COSA FA
Nell’ambito del servizio Tutela Minori, attualmente affidato ad Ente esterno (Cooperativa), operano Assistenti Sociali, Educatori e
Psicologi del Comune e della cooperativa Prassi e Ricerca che ha vinto l’appalto con gara ad evidenza pubblica, si occupa della
“tutela” psicosociale dei minori (0 -18 anni) e risponde alle richieste ed ai bisogni portati dai cittadini, in particolare da genitori,
insegnanti ed educatori. L’Equipe Tutela Minori svolge su mandato dell’Autorità Giudiziaria le indagini psicosociali, predispone
interventi di supporto, sostegno e controllo sul minore e sulla sua famiglia d’origine in collaborazione con le risorse del territorio e i
servizi specialistici.
Per valutare la situazione dei minori, elaborare, verificare e gestire i progetti individualizzati attivati, l’equipe tutela utilizza gli
strumenti tecnici della professione (colloqui, incontri, visite domiciliari, ecc.). Predispone relazioni di aggiornamento per l’Autorità
Giudiziaria e vigila sulla situazione dei minori in affidamento familiare, sui minori collocati in comunità e sugli interventi educativi
domiciliari. Deve garantire un approccio il più possibile integrato, che pur in presenza di situazioni familiari gravi o multi
problematiche, sia diretto a valorizzare il più possibile le risorse, anche residuali, delle famiglie nell’individuare possibili soluzioni.
E’ evidente che privilegiare un paradigma relazionale, anziché quello del controllo sociale, richiede un maggior dispendio di energia,
una preparazione sempre più orientata alla mediazione, una disponibilità alla messa in discussione e ridefinizione periodica del
progetto. Ciò comporta uno stretto lavoro di rete con i servizi specialistici implicati, con gli educatori, con il servizio affidi, con le
istituzioni scolastiche, i servizi sociali di base e le diverse A.G. competenti.
ATTIVITÀ











Sostegno alle famiglie in difficoltà.
Intervento socio-educativo e/o psicologico in favore del minore e della famiglia a scopo di assistenza e prevenzione del
disadattamento.
Tutela del minore in caso di abbandono, trascuratezza, maltrattamento, abuso e violenza assistita.
Intervento di vigilanza nelle situazioni di disagio familiare che espongono il minore a condizioni di rischio.
Intervento di vigilanza e sostegno nelle situazioni di minori che hanno commesso reati.
Consulenza, sostegno e vigilanza nelle separazioni conflittuali, con particolare riferimento all’affidamento della prole.
Sostegno psicologico e sociale e vigilanza nel periodo di affidamento pre adottivo.
Valutazione delle persone che si rendono disponibili all’affidamento familiare.
Sostegno psicologico e sociale nell’affidamento familiare.
Gestione delle emergenze riguardanti minori stranieri non accompagnati, non residenti e sprovvisti di mezzi di sussistenza.

Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Ufficio Tutela Minori, Assistente Sociale Annalisa Giudetti, tel. 0698889332
Staff: Psicologa dott.ssa Elisabetta Palumbo tel. 0698889557; Psicologa dott.ssa Chiara Moschella, Assistente Sociale Paola Milano
tel. 0698889357; Assistente Sociale Alessia Buongarzoni tel. 0698889331
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Spazio Neutro
COS’È
Il servizio, attualmente affidato ad Ente esterno (Cooperativa), è Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario RM 6/6) ed ha la finalità di
offrire uno spazio tutelato e idoneo ad osservare, valutare, stabilire o ristabilire e mediare la relazione genitori-figli o altri adulti di
riferimento nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria o i Servizi Sociali valutino opportuno garantire sia la protezione del minore, sia il diritto
del/dei genitori/genitori o altri adulti di riferimento a mantenere o ristabilire una continuità nella relazione con il/i figlio/figli in situazione
di fragilità familiare dovuta a separazioni conflittuali in un ambito di tutela e protezione del minore.
OBIETTIVI
 promuovere il mantenimento di una relazione significativa tra il minore allontanato dal nucleo d’origine con il/i genitore/i non
affidatario o altri familiari e fornire supporto affinché detta relazione possa essere ristabilita;
 attuare interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra minore e genitore/i non affidatario o altri parenti e ridurre
ed attenuare le tensioni connesse all’incontro, al fine di proteggere i minori da condizioni eccessivamente “stressanti”;
 realizzare una significativa osservazione e valutazione delle dinamiche che si creano tra i soggetti coinvolti al fine di fornire
elementi utili alla più complessiva valutazione dei servizi e dell’autorità Giudiziaria competenti sul caso;
 garantire uno spazio fisico-relazionale ed emotivo rassicurante, accogliente e sicuro per gli incontri del minore con il/i
genitore/i o altri familiari;
 assicurare una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto in presenza del minore;
 promuovere ed accompagnare i genitori a ritrovare capacità di accoglimento, anche emotivo, del figlio e favorire il
ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e realizzare l’accompagnamento in percorsi di autonomia.
DESTINATARI
I destinatari diretti e principali degli interventi sono i minori da 0 a 18 anni, residenti nel territorio distrettuale, considerato il diritto del
minore stesso “separato” da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con
entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggiore interesse del bambino. Sono da considerare destinatari diretti secondari
degli interventi, i genitori ed i nuclei familiari in favore dei quali si realizzano gli interventi di incontro in ambito protetto. In via generale
la tipologie della casistica oggetto degli interventi del Servizio Spazio Neutro è rivolta ai nuclei familiari multiproblematici che si
trovino nelle seguenti condizioni:
situazioni familiari in cui il genitore affidatario impedisca al figlio di vivere una relazione serena con l’altro genitore;
situazioni che presentano una pesante conflittualità di coppia dovuta quasi esclusivamente all’elaborazione della separazione
coniugale;
casi di minori in affido etero familiare;
situazioni in cui la relazione tra bambino e genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della libertà personale conseguenti ai
procedimenti penali;
in tutti i casi dove è prescritta dalla dall’ Autorità Giudiziaria competente.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Ufficio Tutela Minori, Assistente Sociale Annalisa Giudetti, tel. 0698889332
Educatore, dott.ssa Maria Teresa Botticella
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Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.)
COS’ È E COSA FA
Il Servizio, attualmente affidato ad Ente esterno (Cooperativa), è Distrettuale (Distretto Socio-Sanitario RM 6/6) e prevede un
sistema integrato di interventi domiciliari rivolti alla famiglia e ai minori che si trovano in condizioni di svantaggio socio– culturale a
grave rischio di devianza o psico-patologia. L’A.D.E. garantisce, in relazione ai bisogni del minore e della famiglia nel quale è inserito,
un insieme di prestazioni in forma integrata attivate secondo piani educativi individuali (PEI), definiti con prevalente impegno delle
figure professionali interessate (assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti e neuropsichiatri infantili). Il servizio prevede
pertanto forme personalizzate di sostegno e appoggio educativo al singolo minore e/o a gruppi di minori e alle loro famiglie,
finalizzato alla prevenzione del disagio e del rischio sociale. Il minore viene accompagnato, nel suo percorso di crescita e di
maturazione da un educatore qualificato nelle forme e con le modalità dettagliate nel piano educativo individuale che ha come
obiettivo quello di fornire al minore e alla famiglia un aiuto concreto alla realizzazione di un percorso di crescita e di autonomia.
OBIETTIVI
 Favorire lo sviluppo di competenze cognitive, comunicative e relazionali adeguate.
 Mantenere il minore nel proprio ambiente familiare prevenendo l’istituzionalizzazione.
 Prevenire e limitare il disagio riducendo i fattori di rischio, di emarginazione sociale e di devianza.
 Sviluppare le potenzialità dell’utente e del suo nucleo familiare riducendo eventuali conflitti.
 Promuovere processi di autonomia e cambiamenti utili ad un miglioramento significativo nei rapporti e nelle relazioni tra
individuo e contesto ambientale (famiglia, scuola, lavoro, territorio di appartenenza).
 Educare al rispetto e alla condivisione delle regole, favorendo la socialità nei bambini e lo sviluppo della coscienza civile.
 Contrastare il fenomeno della dispersione e dell’evasione scolastica.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI
Gli interventi educativi prevedono:
1. attività di sostegno direttamente al minore;
2. attività di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
3. attività di tutoring direttamente orientate al minore con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale e il rapporto con i membri
del nucleo familiare e del contesto socio ambientale;
4. interventi tesi a favorire un corretto inserimento del minore nelle strutture scolastiche, sportive ed educative, di formazione
professionale e di avviamento all’apprendistato;
5. interventi rivolti a piccoli gruppi di minori con problematiche e bisogni analoghi
DESTINATARI
I destinatari del servizio sono i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni che si trovino in particolari situazioni: minori le cui famiglie si
trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativo genitoriale ; minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere
il rientro in famiglia; minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico o in situazioni di apprendistato; minori appartenenti a famiglie
in cui sia presente un serio fattore di rischio per disagio psichico grave, altra patologia o problematica grave ; minori a rischio di
devianza.
Ricevimento e contatti
Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Ufficio Tutela Minori, Assistente Sociale Annalisa Giudetti, tel. 0698889332
Psicologa dott.ssa Elisabetta Palumbo, tel. 0698889557
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Spazio donna
COS’È
“Spazio Donna” è un’iniziativa gemmata nell’ambito del Progetto "Tutela e Famiglia" gestito da una psicologa della coop. Prassi e
Ricerca, poiché troppo spesso all’interno di situazioni di difficoltà relazionali e familiari e di conflitti che avvengono anche fra le mura
domestiche, la donna è un punto fragile che da ora in poi troverà un punto di riferimento nel Comune di Nettuno, un nuovo riferimento
operativo e presente come ulteriore presidio di sicurezza e ascolto.
Lo sportello offre ascolto, orientamento e sostegno a donne in difficoltà e/o vittime di violenza di genere, promuovendo i loro diritti e il
rafforzamento personale, sociale ed economico, valorizzandone le risorse.
FINALITÀ
Obiettivo dello Spazio Donna è sostenere e costruire insieme alla donna un percorso di uscita da situazioni di disagio sociale,
economico, lavorativo e relazionale e/o da relazioni violente in collaborazione con servizi e associazioni della rete Protection Network
dell’Ambito Roma 6.
Quando necessario e su volontà della donna, assicura la sua protezione e dei figli minori presso i centri antiviolenza.
La Psicologa dello Sportello sostiene la donna nell’elaborazione di un nuovo progetto di vita, attraverso le seguenti attività:
 colloqui di accoglienza, informazione, orientamento a servizi specialistici, centri di formazione, al Servizio famiglia
comunale per un eventuale contributo economico
 colloqui di ascolto e di sostegno psicologico
 l’invio a centri antiviolenza del territorio
 l’attivazione della rete locale dei servizi e dell’associazionismo che possono essere di aiuto
 la presa in carico dei figli minori vittime di violenza assistita, in collaborazione con il Servizio per la tutela dei minori e con i
servizi specialistici della ASL RM H6.
Ricevimento e contatti
Sportello donna
Martedì 11,30 – 14,00
Giovedì 15,00 – 18,00
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Psicologa dott.ssa Chiara Moschella, tel. 0698889357
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DISTRETTO 6 ASL Roma 6 ANZIO-NETTUNO
COS’È E COSA FA
L’Ufficio di Piano del Distretto H-6 della ASL Roma 6 opera nel rispetto della Legge 328/00 e Legge Regionale 11/2016 attraverso la
Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali (Art. 7) sottoscritta in data 21.09.2017 dal Comitato Istituzionale del
Distretto H6 Roma 6 nella quale viene riconfermato capofila di distretto il Comune di Nettuno.
Il funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio di Piano sono disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale di Nettuno n° 3 del 18/06/2015 e successivamente alla scadenza
naturale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale di Nettuno n° 9 del 3 luglio
2018.
L’ufficio di Piano provvede ai seguenti compiti fondamentali:
predisporre il Piano Sociale di Zona e ne cura l’attuazione;
gestire le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione degli interventi e dei servizi del
sistema integrato a livello distrettuale;
o curare i rapporti con la ASL territorialmente competente per l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari;
o curare i rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
o curare i rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti nel distretto in ambito sociale, con gli Enti del terzo settore per
garantire la partecipazione alla programmazione ed alla co-progettazione degli interventi e dei servizi e la concertazione
con le OO.SS..
o organizzare la raccolta sistematica e l’analisi dei dati e delle informazioni con particolare riferimento ai servizi presenti sul
territorio e dai bisogni sociali emergenti anche al fine dell’implementazione dl sistema informativo dei servizi sociali;
o progettazione dei servizi sociali dell’ambito territoriale;
o coordinamento del servizio sociale professionale;
o affidamento della gestione e attivazione dei servizi;
o controllo e rendicontazione.
L’ ufficio di piano per la realizzazione del piano di zona ha istituito i tavoli tecnici composti da professionisti dei Comuni di Nettuno e di
Anzio e dalla ASL.
o
o

TAVOLI TEMATICI - AREE INDIVIDUATE E FUNZIONI
I Tavoli tematici sono suddivisi in aree d’intervento di seguito indicate:
1. famiglia e minori;
2. anziani;
3. disabilità;
4. contrasto alla povertà;
5. tossicodipendenze.
I tavoli tematici sono articolati, a loro volta, in gruppi di lavoro per ogni singola area e per ogni progetto relativo alla stessa. Essi
svolgono la funzione di supportare l'Ufficio di Piano nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici del Piano di Zona,
garantiscono una partecipazione attiva ai soggetti della rete locale, forniscono un contributo alla base conoscitiva relativa al territorio
distrettuale, sia in termini di bisogni che di risorse, contribuiscono a formulare diagnosi, ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi
prioritari e per l'allocazione delle risorse.
CO-PROGETTAZIONE PER SERVIZI INNOVATIVI
Per l’attuazione dei progetti innovativi e per la ricerca dei supporti tecnici, l’Ufficio di Piano è supportato e coadiuvato dai soggetti del
Terzo Settore. Nella co-progettazione per i servizi innovativi, i soggetti del Terzo Settore devono essere scelti con una procedura
aperta. Lo strumento della co-progettazione riguarda esclusivamente interventi innovativi e sperimentali, per i quali vengono messe in
comune le risorse per l’attuazione degli obiettivi di progetti condivisi in conformità alle linee guida della Regione Lazio ai sensi della
DGR 326/2017.
Riferimenti e contatti
Ufficio di Piano
Coordinatore dott.ssa Margherita Camarda
Staff_ Maria Pia Valentini – Antonella Bravo, tel. 0698889356; per il Comune di Anzio, Assistente Sociale Roberto Clavari
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Esprimi la tua opinione sulla qualità offerta del servizio
Indica con una crocetta la risposta che ritieni corrisponda alla tua opinione
Orario di apertura
o
o
o
o

Tempo di attesa prima di essere ricevuto

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

Semplicità e completezza con cui sono fornite le
informazioni

o
o
o
o

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

Cortesia e disponibilità del personale

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

o
o
o
o

Competenza e professionalità del personale

Professione

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

studente
libero professionista
imprenditore/artigiano/commerciante
lavoratore dipendente
Pensionato
Disoccupato

Eventuali suggerimenti
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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CARTA DEI SERVIZI
PUBBLICA ISTRUZIONE
del
COMUNE DI NETTUNO

Sede: via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM)
Approvata con deliberazione commissariale n. xxx del xxx
Il presente documento è soggetto a revisione annuale
Reperibile sul sito istituzionale del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it
Dirigente Dott.ssa Margherita Camarda
Riceve previo appuntamento
Segreteria Dirigenza, tel. 0698889319 – email: segreteria.dirigenza@comune.nettuno.roma.it
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1 - TRASPORTO SCOLASTICO

2 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

1.

Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado, con
servizio di assistenza e vigilanza, e trasporto e assistenza alunni disabili.

2.

La fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo rientra nella tipologia di interventi diretti a garantire anche a chi ha
modeste possibilità economiche di accedere al diritto allo studio in età scolare; è riservata agli studenti della scuola
secondaria di I e II grado in carico a famiglie con ISEE inferiore alla soglia annua di € 10.632,93.
I criteri utilizzati dalla Regione per la ripartizione ai comuni delle somme ricevute da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione tengono conto del numero delle domande presentate al comune di residenza dalle famiglie in possesso dei
requisiti e ritenute finanziabili dal comune stesso.

Ricevimento e contatti
Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Struttura di appartenenza: Area V Istruzione / Cultura / Servizi Sociali
Staff: Fantini Dario, tel. 06.98889325
Responsabile Sonia Anselmi, tel. 0698889337
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Mensa Scolastica
(Determina n. 710 del 3 luglio 2018 pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it)

COS’È
Le iscrizioni al servizio di refezione scolastica sono aperte ogni anno previo Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Nettuno. L’ iscrizione può essere richiesta esclusivamente online e la domanda deve essere presentata annualmente sia dai
genitori i cui figli già fruiscono del servizio, sia dai genitori che iscrivono il/i figlio/i per la prima volta.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione al servizio deve essere obbligatoriamente presentata entro i termini stabiliti e riportati sull’Avviso, al fine di
consentire agli Uffici di competenza il dovuto aggiornamento della banca dati per garantire un corretto avvio del servizio nei tempi
previsti.
Per poter effettuare l’iscrizione bisogna essere in regola con i pagamenti degli anni scolastici precedenti ed è necessario altresì, al
fine di avviare il servizio, esibire o trasmette via mail all’ indirizzo ufficio.mensa@comune.nettuno.roma.it la ricevuta di un
versamento minimo di € 20,00.
Si avverte sin da ora che l’avvenuta richiesta online da parte dell’utente non comporta automaticamente l’iscrizione al servizio che
deve essere invece convalidata dal competente Ufficio. Ogni richiedente è tenuto ad accertare il buon esito della domanda
collegandosi alla pagina web ed accedendo con le proprie credenziali.
Ricevimento e contatti
Ufficio Mensa
Via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM) 00048, Lazio, Italia
Staff: Rita Fantini e Guglielmo Trinci, tel. 06.98889327
Responsabile Sonia Anselmi, tel. 0698889337

34

C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Esprimi la tua opinione sulla qualità offerta del servizio
Indica con una crocetta la risposta che ritieni corrisponda alla tua opinione
Orario di apertura
o
o
o
o

Tempo di attesa prima di essere ricevuto

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

Semplicità e completezza con cui sono fornite le
informazioni

o
o
o
o

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

Cortesia e disponibilità del personale

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

o
o
o
o

Competenza e professionalità del personale

Professione

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

studente
libero professionista
imprenditore/artigiano/commerciante
lavoratore dipendente
Pensionato
Disoccupato

Eventuali suggerimenti
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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CARTA DEI SERVIZI
SPORT TURISMO E SPETTACOLO
del
COMUNE DI NETTUNO
Sede: via della Vittoria, 2 – Nettuno (RM)
Approvata con deliberazione commissariale n. xxx del xxx
Il presente documento è soggetto a revisione annuale
Reperibile sul sito istituzionale del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it
Dirigente Dott.ssa Margherita Camarda
Riceve previo appuntamento
Segreteria Dirigenza, tel. 0698889319 – email: segreteria.dirigenza@comune.nettuno.roma.it
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CARTA DEI SERVIZI AREA SPORT – TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA
PREMESSA
L’obiettivo della presente Carta dei Servizi è quello di tutelare i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare
attenzione alle esigenze dell’utente nelle fasi di programmazione e gestione del servizio nel rispetto di alcuni principi quali :
trasparenza: garantendo agli utenti e alle istituzioni un comportamento chiaro, leale e responsabile;
efficacia ed efficienza: con impegno quotidianamente a gestire in maniera ottimale le risorse a disposizione e ad erogare un servizio
pertinente e adeguato alle richieste e necessità dell’utenza.
professionalità: cortesia, disponibilità, chiarezza, capacità di capacità di comunicazione e conoscenza dei principali strumenti digitali
uguaglianza e imparzialità: i servizi offerti sono forniti agli utenti senza distinzione di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua,
ideologia, condizione fisica e sociale e devono essere accessibili agli anziani, ai portatori di handicap e/o ad altre categorie più
deboli.
accessibilità alle informazioni: il servizio è sempre erogato e garantito negli uffici secondo gli orari di apertura, chiaramente indicati e
comunicati.
Un importante strumento, quindi, che indirizza i cittadini ad avvicinarsi ed a utilizzare i servizi nel miglior modo possibile e che li tuteli
rispetto alla qualità dei servizi erogati, come stabilito dalle seguenti fonti normative:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gen.1994.
Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici.
D.Lgs 30 luglio 1999 n. 286.
Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.
Legge 15/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici
D.Lgs. 198/2009 di attuazione dell’art. 4 di suddetta Legge.
Legge 4 aprile 2012 n. 35.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
della Pubbliche Amministrazioni.

DESTINATARI DEI SERVIZI
I servizi sono rivolti alla collettività, ovvero :
 Residenti, cittadini e comunità locale;
 Enti e associazioni locali;
 Istituti di formazione e ricerca;
 Sistema delle imprese (turistiche e non turistiche);
 Osservatorio turistico regionale;
 Strutture ricettive alberghiere
 Strutture di ristorazione
 Punti vendita di prodotti tipici locali
 Agenzie di viaggio
 Lidi e stabilimenti balneari
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SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO
COS’È E CHE COSA FA
Il servizio pianifica e gestisce attività di promozione turistica nel territorio comunale, con valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico, enogastronomico, religioso, sportivo e ambientale.
Effettua la programmazione e le strategie di intervento per la promozione turistica del territorio per favorire il raggiungimento di livelli
di qualità nel settore di ospitalità e realizzare iniziative di sviluppo turistico integrato
Promuove e coordina l’organizzazione di eventi iniziative e manifestazioni pubbliche con artisti locali, nazionali e internazionali.
Elabora e gestisce progetti per l’accesso ai finanziamenti statali e regionali inerenti le attività di promozione turistica.
Fornisce il proprio supporto operativo ai comitati ed alle Associazioni che operano sul territorio.
Predispone e divulga il materiale promozionale ed informativo del territorio comunale.
Gestisce e coordina il Punto Informazioni Turismo.
Rif. Regolamenti approvati con Delibere di Consiglio Comunale n. 5 e n. 6 del 14 febbraio 2018 pubblicate su albo pretorio del sito
istituzionale www.comune.nettuno.roma.it .
OBIETTIVI
Accrescere la visibilità del territorio
Valorizzare e qualificare il territorio nella sua offerta di servizi
Azioni di viral marketing in particolare sul web
Partecipazione a fiere ed incontri promo- commerciali mirati
Programmare e progettare le risorse istituzionali per migliorare il territorio
Costruzione di una rete per la valorizzazione del territorio

Ricevimento e contatti
Martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Via G.Matteotti,37_Nettuno(RM_)00048 Lazio_Italia
ufficio.turismo@comune.nettuno.roma.it
tel./fax 06.98889263/267
responsabile Vera Falessi
Staff Ufficio Lorenzo Guidobaldi e Irene Cosmi

39

C I T T A’ D I N E T T U N O
CITTÁ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA
COS’È E COSA FA
È un box-office turistico ubicato sul lungomare Matteotti che fornisce attività di accoglienza, di informazione sulle iniziative culturali,
turistiche, sportive, ospitalità, mobilità, strutture ricettive e servizi, visite ed escursioni, servizi turistici e servizi di pubblica utilità. È
designato al rilascio di materiale informativo sulla città per finalità turistico-promozionali.
FASI
Gestire un sistema di controllo relativo alle in base alla prescrizioni contenute nella convenzione di affidamento.
Distribuzione di materiale informativo e promozionale inerente gli eventi.
OBIETTIVI
Informazione e assistenza turistica nei confronti di turisti stranieri in particolare sulla fruibilità di alcuni servizi tra i quali
sanitari.
Organizzazione di incontri mirati ad ampliare la conoscenza del territorio e poi diffonderla, incoraggiando così
comportamenti verso un miglioramento della cultura dell'accoglienza finalizzata ad un immagine positiva del territorio
Formazione di personale qualificato per migliorare la richiesta di accoglienza.
Potenziamento delle informazioni relative a strutture recettive e turistiche esistenti sul territorio.
Elaborazione e predisposizione della modulistica per richieste di partecipazione ad iniziative e successiva
informatizzazione.

GESTIONE BOX-OFFICE
Associazione Pro Loco Forte Sangallo
Lungomare Matteotti_ Nettuno(RM_)00048 Lazio_Italia
apertura pubblico
dal lunedì alla domenica e festivi
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - dalle ore 17,.30 alle ore 19.30
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SERVIZIO SPORT
COS’È E CHE COSA FA
L’ufficio si occupa della programmazione e gestione di manifestazioni e attività sportive sul territorio, in collaborazione con organismi
e soggetti che svolgono attività con finalità istituzionali anche tramite la concessione di sostegni finanziari e contributi alle stesse.
L'ufficio cura la gestione delle palestre comunali attraverso anche la stipulazione di convenzioni, concessioni e protocolli di intesa
con Società Sportive, Enti di promozione e Associazioni.
Nell'ambito della promozione dello sport ai giovani, l'ufficio organizza attività di animazione sportiva rivolta ai bambini e ragazzi.
L'ufficio riferendosi ad attività di natura comunitaria, statale, regionale e comunale rilascia ai cittadini le informazioni utili per la
realizzazione di eventi ed attività sportive.
Organizza con le Associazioni sportive del territorio l’evento annuale denominato festa dello sport nel mese di ottobre tramite Avviso
Pubblico nel mese di giugno.
Tramite Avviso Pubblico annuale ai sensi del vigente Regolamento (Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2018,
pubblicata su albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it) è possibile presentare istanza per la richiesta
contributi, vantaggi economici e patrocini.
OBIETTIVI
Valorizzazione e promozione dello sport quale strumento di integrazione ed inclusione sociale
Sostegno alla pratica sportiva per persone diversamente abili

Ricevimento e contatti
Martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Via G.Matteotti,35_Nettuno(RM_)00048 Lazio_Italia
ufficio.turismo@comune.nettuno.roma.it
responsabile dello Sport Sig.ra Vera Falessi
responsabile del Procedimento Sig. Francesco Dell’Oglio
Staff Ufficio Lorenzo Guidobaldi e Irene Cosmi
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SERVIZIO CULTURA
COS’È, COSA FA E COME
Il Servizio cura i rapporti con le realtà culturali della città, con particolare riguardo alle Associazioni ed Enti che divulgano la cultura
sotto ogni espressione.
Fanno parte del patrimonio culturale del territorio i siti Forte Sangallo, Borgo Medievale, il Santuario di Nostra Signora delle Grazie,
Chiesa San Francesco, Sicily – Rome American Military Cementery, Torre Astura. Questi ultimi due gestiti l’uno dall’ UTTAT e l’altro
dall’ Ambasciata Americana.
L'Ufficio inoltre, gestisce il patrimonio del Forte Sangallo per l' uso di spazio all'interno per organizzazione di mostre temporanee,
seminari, convegni, corsi di formazione e stage, visite guidate e laboratori, pubblicazioni e presentazioni, rappresentazioni teatrali.
Cura i rapporti con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio artistico e culturale.
Tramite Avviso Pubblico annuale ai sensi del vigente Regolamento (Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2018,
pubblicata su albo pretorio del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it) è possibile presentare istanza per la richiesta
contributi, vantaggi economici e patrocini.

OBIETTIVI
attività di ricerca nell’ambito di progetti condivisi
programmazione e organizzazione dei servizi informativi
supporto e coordinamento delle Associazioni che propongono eventi e progetti

Ricevimento e contatti
Martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Via G.Matteotti,35_Nettuno(RM_)00048 Lazio_Italia
ufficio.cultura.comune.nettuno.roma.it
responsabile Sig.ra Vera Falessi
Staff Ufficio Annarita Ciulla e Francesco Dell’Oglio
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FORTE SANGALLO
COS’È E COSA FA
E' una fortezza posta sul litorale della città di Nettuno, in prossimità del suo Borgo Storico, con forma quadrangolare e mura molto
spesse.
Nell'arco dell'anno accoglie manifestazioni estemporanee e prevede ulteriori ampliamenti nell'orario di visita nel periodo estivo e in
concomitanza con importanti eventi locali
All’interno del Forte viene custodito “ l’Antiquario Comunale” dove il museo espone reperti dalla paleontologia alla preistoria, al
periodo romano.
Nel Forte è custodito anche il “Museo dello Sbarco Alleato “che possiede una raccolta di fotografie d’epoca, disposte su pannelli in
ordine cronologico, che permette una visone completa degli avvenimenti che ripercorrono le battaglie di liberazione di Anzio e
Nettuno dal 22 gennaio 1944 fino alla liberazione di Roma, dove si possono ammirare suppellettili, materiale bellico e rarissimi
cimeli.
I visitatori hanno anche la possibilità’ di consultare un ampia documentazione e volumi storici.
La visita al Castello e' gratuita, visitabile in modo autonomo.
Per la concessione in uso temporaneo degli spazi del Forte Sangallo per iniziative culturale si fa riferimento al Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10 aprile 2018.

FORTE SANGALLO – tel. 0698889556
Via Gramsci,5 _ Nettuno(RM_)00048 Lazio_Italia
ufficio.cultura@comune.nettuno.roma.it
tel. 0698889319 Ufficio Cultura
Responsabile sig.ra Annarita Ciulla
apertura al pubblico:
da ottobre a maggio dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - dalle ore 15:00 alle ore 19.00
da giugno a settembre dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle ore 17.00 alle ore 21.00
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UNIVERSITA' CIVICA “ANDREA SACCHI”
COS’È E COSA FA
È una Istituzione Comunale autonoma ai sensi del T.U.E.L. per la formazione, la cultura e l'inclusione sociale. Ogni anno attraverso
il sito istituzionale https://unicivicanettuno.wordpress.com propone l’offerta formativa a cui poter aderire. L’iscrizione ai corsi prevede
il pagamento di una quota.
FINALITÁ
diffusione della cultura in tutte le sue forme per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e come strumento di
socializzazione, formazione, informazione permanente.
Prestazione di servizi e attività di collaborazione e consulenza con enti pubblici e privati, secondo rapporti di natura
privatistica.
Attività di promozione e divulgazione dell’offerta normativa.

Orari segreteria e contatti
Ricevimento al pubblico:
Lun – Merc – Ven: 9:30/12:30
Mart – Giov : 16:00/18:00
Sede didattica: Via S. Giacomo 89
Informazioni:
mail: bandi.unicivica@gmail.com
Contatta il Direttore dott. Chiara di Fede
direttore.unicivica@gmail.com
Contatta il Presidente dott. Roberto Fantozzi
pres.unicivica@gmail.com
Pec:
unicivica.sacchi@pec.it
pagina fb
Università Civica “A. Sacchi” Nettuno
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Esprimi la tua opinione sulla qualità offerta del servizio
Indica con una crocetta la risposta che ritieni corrisponda alla tua opinione
Orario di apertura
o
o
o
o

Tempo di attesa prima di essere ricevuto

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

Semplicità e completezza con cui sono fornite le
informazioni

o
o
o
o

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

Cortesia e disponibilità del personale

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

o
o
o
o

Competenza e professionalità del personale

Professione

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

molto soddisfacente
soddisfacente
abbastanza soddisfacente
per nulla soddisfacente

studente
libero professionista
imprenditore/artigiano/commerciante
lavoratore dipendente
Pensionato
Disoccupato

Eventuali suggerimenti
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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