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2.3 I SERVIZI SOCIALI 
 
________________________________________________ 

  

2.3.2  Il Servizio Sociale 
 
Apertura:  
 
Indirizzo: 

 
 Recapiti: 

tel.  
 
Il Servizio alla Persona,  ha preso avvio il: 

I servizi socio-assistenziali sono rivolti a tutti i cittadini 
residenti nel Comune di Pomezia. Gli interventi sono 
finalizzati al sostegno del nucleo familiare e del singolo in 
situazione di difficoltà di tipo sociale, economico, familiare, 
ecc. e si realizzano attraverso: 

Assistenza sociale professionale 
Assistenza economica 
Buoni pasto per indigenti 
Ticket sanitari per indigenti 
Assistenza socio-educativa 
Inserimenti formativo-lavorativi incentivati per adolescenti e 
giovani svantaggiati 
Assistenza domiciliare 
Assistenza alla persona disabile (ex. Art. 9) Legge. n. 104/1992, 

portatore di handicap  grave (art. 3, 1° e 3° comma, 
L.104/92) 

Affidamenti diurni e residenziali di minori, disabili, anziani presso 
famiglie singole o comunità di tipo familiare. 
Interventi a tutela di minori e incapaci nell'ambito dei rapporti 
con l'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Procura della 
Repubblica dei Minorenni, Giudice Tutelare, Tribunale Ordinario in 
ordine di affidamento dei minori in caso di separazione o divorzio) 
Inserimenti di minori e disabili in centri diurni socio-assistenziali 
Collaborazione con le associazioni di volontariato 
Le sedi territoriali di servizio per i cittadini di Pomezia sono: 

 A . Per i quartieri di: 

 

 B . Per i quartieri di: 
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 C . Per i quartieri di: 
 

Per accedere al servizio, l'orario è: 

A livello centrale operano alcuni gruppi di lavoro/servizi: 

Il Servizio Assistenza Domiciliare rivolto ai cittadini con problemi 
di parziale/totale non autosufficienza a causa dell'età, della 
patologia, di problematiche familiari ecc. 
Il gruppo di lavoro sugli affidi e l'adozione di minori (con operatori 
dell'ASL H); 
La comunità alloggio per adolescenti (convenzione con la Coop. 
Soc.    );  
TAB.1:  Famiglie e minori in carico al Servizio Sociale 

TAB.2: Minori assistiti dal. nel '99 divisi per sesso e area 
territoriale 

TAB.3: Minori assistiti dal nel '99 divisi per fasce d'età, sesso e 
area territoriale 

TAB.4: Assistenza economica a famiglie con minori 

TAB.5: Interventi di tutela minori in rapporto con l'Autorità 
Giudiziaria 

TAB.6: Interventi di educativa territoriale a minori/giovani 

TAB.7: Assistenza domiciliare a favore di nuclei con minori e a 
minori 

TAB.8: Affidamenti familiari di minori 

TAB.9: Inserimenti in comunità alloggio - convitti 

CARTINA: distribuzione minori assistiti  
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2.3 I SERVIZI SOCIALI 

 
_______________________________________________ 

  

TAB.1 FAMIGLIE E MINORI IN CARICO AL SERVIZIO 
SOCIALE 

  
Area 

Territ. Minori Minori 
nomadi 

Minori 
handicappati Totali Famiglie con 

minori 
A      
B      
C      

TOTALI      

 

TAB.2 MINORI ASSISTITI NEL '99 DIVISI PER SESSO E 
AREA TERITORIALE 

  
AREA TERRITORIALE 

  
A B C 

  MASCHI FEMM. MASCHI FEMM. MASCHI FEMM. 

MINORI       

  

TOTALE     
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 2.3 I SERVIZI SOCIALI 

 
________________________________________________________________

 

TAB.3 MINORI ASSISTITI  NEL '99 DIVISI PER FASCE D'ETA', SESSO E AREA 
TERRITORIALE 

 

 FEMMINE MASCHI 
AREA TERRITORIALE AREA TERRITORIALE 

A B c A B c  
Fascia 
d'età 

min. 
min.  
con 

hand. min. 
min.  
con 

hand. 
min. 

nom. min.
min.  
con 

hand.
min.

min.  
con 

hand.
min.

min.  
con 

hand. 
min. 

nom. min. 
min.  
con 

hand.

0-2               
3-5               

6-10               
11-13               
14-15               
16-18               
0-18               

Totale               

 
Legenda tabella: 

min.  = minori 
hand.= handicappati 
nom. = nomadi 

TAB.4 ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE CON MINORI 

 

Area territoriale N. adulti N. minori Totali 

A    
B    
c     
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2.3 I SERVIZI SOCIALI 

 
__________________________________________________ 

  

TAB.5 INTERVENTI DI TUTELA MINORI IN RAPPORTO CON 
L'AUTORITA' GIUDIZIARIA 

  

Area 
territoriale 

Tribunale 
Minori 

Tribunale 
Ordinario 

Procura 
della Rep. 
Minorile 

Giudice 
Tutelare 

Ufficio 
Fasce 
Deboli 

A      

B      

C      

  

TAB.6 INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A 
MINORI/GIOVANI 

  

Area territoriale A B C Totali 

Interventi individuali     

Interventi "di strada"     

  

TAB.7 ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI NUCLEI CON 
MINORI E A MINORI 

  

Area territoriale A B C 

Interventi individuali    

  

TAB.8 AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI 

  

Tipo Affido A B C Totali 

residenziali     
A terzi 

diurni     

A parenti      
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2.3 I SERVIZI SOCIALI 

 
__________________________________________________ 

  

TAB.9 INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO CONVITTI 

  

Area territoriale A B C Totali 

Presidi fuori zona     
Comunità Alloggio 

di zona     
Totale complessivo  
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2.3 I SERVIZI SOCIALI 

 
__________________________________________________ 

 

TAB.10 INSERIMENTI IN TIROCINI FORMATIVO-LAVORATIVI 
DI MINORI E GIOVANI (18-21) SVANTAGGIATI 

  

Area territoriale A B C Totali 

Minori     

Interventi "di strada"     

  

TAB.11 INTERVENTI PER UTENTI DISABILI (ETA' 15-40 ANNI) 
ATTIVATI AL 31/12/99  

  

Area territoriale A B C 

Inserimenti non finalizati 
all'assunzione     

Tirocinio osservativo formativo     

Inserimenti lavorativi     

Centri diurni    

Assistenza domiciliare    

Presidi residenziali    
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2.3 I SERVIZI SOCIALI 
 
________________________________________________ 

  

2.3.3 G.L.I.H. 
 
Il G.L.I.H. (Gruppo di Lavoro Interdisciplinare sull'Handicap)  

Apertura: 
  
Indirizzo: 

Da costituire  in attuazione della legge 482/68, interventi  a 

(Riferimenti:Finanziaria 1998 e persone con disabilità, aggiornamenti sulla stesura 
definitiva. 

La Legge Finanziaria prevede che tale programmazione debba tener 
conto anche delle unità da assumere ai sensi della Legge 482/1968 che 
regolamenta le assunzioni obbligatorie. 

Legge 2 aprile 1968, n. 482 

"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche 
amministrazioni e le aziende private" 

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 1968, n. 109) Nota bene: la 
presente norma è stata abrogata dalla L. 12 marzo 1999,  n. 68 

favore di handicappati psichici e fisici gravi nella fascia di età 15-40 anni (1)finalizzati 
all'integrazione sociale della persona anche attraverso il lavoro ed in particolare 
promuovere tirocini osservativo-formativi, (2)inserimenti non finalizzati all'assunzione 
(per i più gravi), (3)inserimenti lavorativi veri e propri. 

Centri diurni per disabili la cui patologia è caratterizzata da una gravità tale da 
richiedere un consistente intervento assistenziale : 

 
Assistenza domiciliare per persone il cui handicap non permette la frequenza nei 
centri diurni; 

Comunità alloggio 

Nell'anno 1999 i principali interventi a favore della popolazione minorile e dei disabili 
residenti nel comune di Pomezia, sono evidenziati dalle seguenti tabelle: 

TAB.10: Inserimenti in tirocini formativo-lavorativi di minori e giovani (18-21) 
svantaggiati 

TAB.11: 

 Interventi per utenti disabili (età 15-40 anni) attivati al 31/12/99  
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1) Inserimento non finalizzato all'assunzione  

E' un'inserimento occupazionale non finalizzato all'assunzione a scopo riabilitativo. 
Viene effettuato in contesti lavorativi quali associazioni, circoli, polisportive. E' rivolto 
alle persone disabili medio gravi le cui capacità residue non consentono inserimento 
lavorativo. E' gestito e attuato dal GLIH sino ad inserimento avvenuto, 
successivamente dagli operatori della sede di riferimento. 

 

2)Tirocinio Osservativo Formativo  

 
Il TOF è un tirocinio lavorativo che ha come obiettivo l'individuare le propensioni 
operative, le capacità di esecuzione e le modalità relazionali della persona disabile. Il 
TOF ha lo scopo di indirizzare percorsi idonei per il soggetto. E' progettato,  
programmato e attivato dagli operatori della sede territoriale di riferimento in 
collaborazione con il GLIH. Consiste nell'attivare inserimenti in ambito lavorativo con 
progetti specifici. IL TOF non comporta l'assunzione, è determinato nel tempo ed è 
monitorato da un educatore. 

 

3)Inserimento lavorativo 

Consiste nella collaborazione stabile di lavoro di persone disabili che possiedono un 
sufficiente grado di autonomia, di capacità produttiva e relazionale. E' la tappa più 
importante per il passaggio ad uno status adulto ed indipendente della persona. 
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