
SCHEDA TECNICA 2 – LOTTO N. 2 -  CIG 6779957582 Iniziative, interventi innovativi e attività inerenti i servizi socio-sanitari e sociali nei 
Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi. 
 

Oggetto  
• Coprogettazione e gestione in partnership di interventi innovativi e attività inerenti i servizi socio sanitari e sociali nei Comuni facenti parte della Zona 

sociale n. 4 della Regione Umbria 
 

Riferimenti normativi 
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
• Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali 
• DPCM 30.3.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, 

n. 328 
• Regolamento per l’accesso ai servizi sociali della Zona Sociale n. 4 

 
Finalità e obiettivi 

• Promuovere un’esperienza di welfare aperto alla partecipazione di tutti i soggetti presenti nella comunità locale, in particolare del Terzo Settore, per 
rendere maggiormente efficaci ed appropriati i progetti, gli interventi e i servizi socio-sanitari e  sociali; 

• Consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e 
appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per accesso alle prestazioni; 

• Trovare attraverso lo strumento della coprogettazione risposte efficaci alle reali domande sociali, mettere a disposizione risorse e farsi promotori di reti 
per lo sviluppo qualitativo degli interventi.  

 
Modalità organizzative  

• L’accesso al sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari  e sociali è garantito a tutti gli abitanti dei Comuni facenti parte della Zona Sociale n.4 
dell’Umbria ed è subordinato all’ammissione agli stessi da parte del Servizio Sociale di ciascun Comune, secondo le modalità definite dal  Regolamento  
per l’accesso ai Servizi sociali della Zona Sociale n. 4, consultabile nel sito web del Comune di Marsciano capofila, www.comune.marsciano.pg.it nella 
sezione Trasparenza – Regolamenti ,  link: http://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_6698_39_1.html; 

• la trasparenza nella gestione dei servizi si realizza  attraverso  un sistema di verifica, valutazione e controllo condiviso a livello di Zona, che assicura la 
qualità e l’unitarietà dei processi organizzativi. 

 
Aree di intervento e tipologia delle prestazioni 

• Le aree e le tipologie di intervento sono individuate in base al  citato Regolamento  per l’accesso ai servizi sociali della Zona Sociale n. 4;  
• Il monte ore complessivo e di ciascun Comune del lotto n.2 (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San 

Venanzo, Todi) è calcolato in base all’orario dei servizi  dell’anno 2015; 
• Il costo orario è stato calcolato a partire dal costo orario medio 2016.  

 
 



 
 LOTTO N. 2 
  

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI 

Collazzone - Deruta - Fratta Todina - Marsciano - 
Massa Martana - Monte Castello di Vibio - San 

Venanzo - Todi 

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore 
annuali 

costo orario  
spesa 
annuale 

fascia  

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18   C1 Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

930 € 18,18 € 16.907,40 C1 

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

1656 € 18,78 € 31.099,68 C2 

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale 1686,5 € 18,18 € 30.660,57 C1 
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

6157,5 € 18,18 € 111.943,35 C1 

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

5239 € 20,44 € 107.085,16 D2 

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale 626,25 € 19,32 € 12.099,15 D1 
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

0 € 18,18   C1 

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 17023,25 € 20,44 € 347.955,23 D2 

      

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI     

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore 
annuali 

costo orario  spesa 
annuale 

fascia  

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 7081 € 18,18 € 128.732,58 C1 

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 0 € 18,18   C1 

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa 2764,5 € 19,32 € 53.410,14 D1 

   
Spesa 
Totale 
Annuale: 

€ 839.893,26 

 
 
 
 



 
  LOTTO N. 2 COLLAZZONE    

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

588 € 18,18 € 10.689,84 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

140 € 18,78 € 2.629,20 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale   € 18,18 € 0,00 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

774 € 18,18 € 14.071,32 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

140 € 20,44 € 2.861,60 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale   € 19,32 € 0,00 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 360 € 20,44 € 7.358,40 D2  

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 96 € 18,18 € 1.745,28 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa 545 € 19,32 € 10.529,40 D1  

     

    

 Spesa tot. 
annuale  

  

    € 49.885,04   

 



 

 LOTTO N. 2 DERUTA     

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali costo orario  
spesa 
annuale 

fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

342 € 18,18 € 6.217,56 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

564 € 18,78 € 10.591,92 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale 1530,5 € 18,18 € 27.824,49 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

1399,5 € 18,18 € 25.442,91 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

1556,5 € 20,44 € 31.814,86 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale 340,25 € 19,32 € 6.573,63 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 1681,75 € 20,44 € 34.374,97 D2  

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali costo orario  spesa 
annuale 

fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 360 € 18,18 € 6.544,80 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa   € 19,32 € 0,00 D1  

     

    

 Spesa tot. 
annuale  

  

    € 149.385,14   
 
 
 



 

 LOTTO N. 2 FRATTA TODINA      

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI     

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali costo orario  
spesa 
annuale 

fascia  

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1 Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1 

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

96 € 18,78 € 1.802,88 C2 

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale   € 18,18 € 0,00 C1 
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

259 € 18,18 € 4.708,62 C1 

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

210 € 20,44 € 4.292,40 D2 

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale   € 19,32 € 0,00 D1 
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1 

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 318 € 20,44 € 6.499,92 D2 

      

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI     

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali costo orario  spesa 
annuale 

fascia  

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 528 € 18,18  €   9.599,04  C1 

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18  €            -    C1 

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa   € 19,32  €            -    D1 

    

    

 Spesa tot. 
annuale  

 

    € 26.902,86  

 



 

   LOTTO N. 2 MARSCIANO    

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

  € 18,78 € 0,00 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale   € 18,18 € 0,00 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

2314 € 18,18 € 42.068,52 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

903 € 20,44 € 18.457,32 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale 286 € 19,32 € 5.525,52 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 8213 € 20,44 € 167.873,72 D2  
       

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 3340 € 18,18 € 60.721,20 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa   € 19,32 € 0,00 D1  

     

    

 Spesa tot. 
annuale    

    € 294.646,28   

 



 

 LOTTO N. 2 MASSA MARTANA    

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa annuale fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

  € 18,78 € 0,00 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale 156 € 18,18 € 2.836,08 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

432 € 18,18 € 7.853,76 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

465,5 € 20,44 € 9.514,82 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale   € 19,32 € 0,00 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 2016,5 € 20,44 € 41.217,26 D2  

       

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  spesa annuale fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 1053 € 18,18 € 19.143,54 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa 649,5 € 19,32 € 12.548,34 D1  

     

    
 Spesa tot. annuale  

  

     €            93.113,80    

 



 

 2° LOTTO MONTE CASTELLO DI VIBIO    

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

156 € 18,78 € 2.929,68 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale   € 18,18 € 0,00 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

282 € 18,18 € 5.126,76 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

96 € 20,44 € 1.962,24 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale   € 19,32 € 0,00 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 476 € 20,44 € 9.729,44 D2  

       

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 104 € 18,18 € 1.890,72 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa   € 19,32 € 0,00 D1  

     

    

 Spesa tot. 
annuale  

  

    € 21.638,84   

 
 



 

  LOTTO N. 2 SAN VENANZO    

       

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

  € 18,78 € 0,00 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale   € 18,18 € 0,00 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

194 € 18,18 € 3.526,92 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

198 € 20,44 € 4.047,12 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale   € 19,32 € 0,00 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 151 € 20,44 € 3.086,44 D2  

       

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa   € 19,32 € 0,00 D1  

     

    

 Spesa tot. 
annuale  

  

    € 10.660,48   

 
 



 

 2° LOTTO TODI     

INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Tutelare: prestazioni di assistenza e cura alla persona   € 18,18 € 0,00 C1  Anziani non autosufficienti: 
Assistenza e cura alla Persona 

art.48 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa ed 
educativa 

700 € 18,78 € 13.146,00 C2  

Assistenza domiciliare con finalità assistenziale   € 18,18 € 0,00 C1  
Adulti non autosufficienti: 

Assistenza domiciliare art.43 
Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

503 € 18,18 € 9.144,54 C1  

Assistenza domiciliare socio-riabilitativa ed educativa e 
terapeutico-riabilitativa 

1670 € 20,44 € 34.134,80 D2  

Assistenza domiciliare con finalità socio-educativa assistenziale   € 19,32 € 0,00 D1  
Minori non autosufficienti: 
Assistenza domiciliare art.38 

Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative 
per il mantenimento della persona nel domicilio 

  € 18,18 € 0,00 C1  

Assistenza scolastica art.39 Assistenza sociale scolastica ed educativa 3807 € 20,44 € 77.815,08 D2  

       

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI      

Aree di intervento Prestazione/Intervento Ore annuali 
costo 
orario  

spesa 
annuale 

fascia   

Interventi sociali a favore di: 
Anziani - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare 1600 € 18,18 € 29.088,00 C1  

Interventi sociali a favore di: 
Adulti - art.51 

S.A.D - Servizi Assistenza Domiciliare   € 18,18 € 0,00 C1  

Interventi e servizi a favore di: 
Famiglia e minori - art.28 

Assistenza domiciliare educativa 1570 € 19,32 € 30.332,40 D1  

     

    

 Spesa tot. 
annuale  

  

    € 193.660,82   

 


