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variazione Azione di Piano.



Piano di zona ex art.19 - Legge 8 Novembre 2000, n.328
2010/2012

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI

SCHEDA VARIAZIONI AZIONE PROGETTUALE

n.b. nella presente scheda sono riportate le modifiche effettuate sulle azioni progettuali, per quanto
concerne le parti invariate si rimanda alla scheda originaria allegata.

Scheda Variazioni Progetto Pet Therapy

NUMERO AZIONE

TITOLO AZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ'

7Invariato

Invariato

I La descrizione è stata meglio articolata

DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

Invariata

FIGURE PROFESSIONALI Invariati nel numero e nelle qualifiche

PIANO FINANZIARIO

SPECIFICA RAGIONATA SULLE
MODALITÀ' DI GESTIONE

Allegati 4 e 5 sono stati modificati; v. scheda
progetto

Invariata

II Progetto Pet Therapy non ha subito decurtazioni di somme ma ha visto una rivisitazione e delle
conseguenti variazioni per quanto riguarda la distribuzione del costo complessivo del progetto alla
luce delle seguenti considerazioni:

a) I costi orari del personale previsto a carico della ditta affidataria sono stati aggiornati secondo il
C.C.N.L. per le Cooperative sociali di ottobre 2012, pertanto sono state diminuite le ore degli
operatori per rispettare le tariffe professionali, rimanendo altresì invariata la proporzione tra il
monte ore complessivo di tutti gli operatori e quello della fattoria didattico sociale;

b) La spesa per la fattoria sociale è stata pure decurtata come numero di ore per assicurare la bontà
del progetto e potere coprire le spese di assicurazioni e utenze per le quali era stata
precedentemente prevista una somma esigua e insufficiente;

e) L'IVA è stata ricalcolata, sulle risorse strutturali e del personale, come nella scheda originaria,
ma al 4%, aliquota che la precedente scheda progetto non arrivava a coprire.
Nei documenti di gara si specifica comunque che, nel caso di aliquota dovuta superiore a quella
prevista nella scheda progetto, la differenza sarà decurtata dall'importo complessivo del progetto
restando invariati gli obblighi che la ditta aggiudicataria assume nei confronti del Distretto socio
sanitario DI di Agrigento al momento dell'aggiudicazione;



d) E' stata anche individuata una somma per eventuali spese impreviste (contributo per l'Autorità di
Vigilanza, in quanto e se dovuto, e altre spese necessarie alla formalizzazione degli atti necessari
all'affidamento del servizio) a disposizione dell' Amministrazione che, nella parte restante o per
intero se inutilizzata, fa comunque parte dell'aggiudicazione complessiva e sarà liquidata alla ditta
affidataria a chiusura di ciascuna annualità con la rata di saldo;

e) Per quel che riguarda la modalità di gestione si procederà, come già previsto nella scheda
originaria, all'affidamento tramite gara a evidenza pubblica, individuando come criterio di
aggiudicazione il prezzo più basso.
Questa scelta è stata privilegiata per motivi di ordine economico, cercando di capitalizzare al
massimo l'intero budget del progetto, evitando sprechi di denaro a eventuali commissioni di gara se
si fosse optato per altri criteri di aggiudicazione.
Si resta a disposizione

firmato
Responsabile Procedimento
Dot. Irene Lauria firmato

Responsabile Distrettuale Incaricato
Dott. iViviana Panarisi



I.NUMERO AZIONE

2. TITOLO AZIONE
Progetto "PETTHERAPY"

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

II progetto intende contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti coinvolti e delle
loro famiglie attraverso attività, Terapie ed Educazione Assistite con l'ausilio di asini, cavalli, cani,
capre e animali da cortile di una fattoria didattica/sociale sita nel territorio del Distretto DI,
operando in equipe nelle aree: Cognitiva, Psico - sociale, del Linguaggio, Fisico - riabilitativa,
Ludico - ricreativa, Educativo - didattica.
Il progetto intende affrontare le problematiche della disabilità con un approccio solistico innovativo,
al fine di realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale, oltre che di rottura
della routine quotidiana di persone svantaggiate, valorizzando le risorse agricole e ambientali
usando come set una fattoria didattica/sociale sita nel territorio del Distretto DI.
L'intervento intende altresì contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi sociosanitari
pubblici e privati, attraverso la promozione, la diffusione e l'applicazione sistematica nel territorio
del Distretto D 1 di pratiche innovative basate sulle Attività Assistenziali e Terapeutiche con
l'ausilio degli animali.

Il progetto è articolato nelle seguenti fasi operative:

Pianificazione operativa e organizzazione partenariato

A cura dell' Ente aggiudicatario la pianificazione prevede:
i contatti con l'Asp e le associazioni delle famiglie dei disabili del distretto socio sanitario DI, i
contatti con i Comuni che promuoveranno l'intervento e raccoglieranno le istanze; messa a punto
delle date di avvio del servizio e di tutti gli incontri da realizzazione in fattoria; pianificazione in
fattoria del set per gli incontri.

Coivolgimento dei destinatari

I destinatari saranno circa 60 disabili psico- fisici adulti e minori del Distretto socio sanitario DI.
II loro coinvolgimento verrà effettuato tramite avviso pubblico uguale e contestuale per tutti i
comuni del distretto DI e le istanze su apposito modello di istanza verranno accolte dai singoli
comuni e poi inviate al distretto socio sanitario DI per il vaglio a opera dei vari team prescrittivi -
operativi, preventivamente costituiti, che valuteranno la composizione dei gruppi di disabili e il
percorso terapeutico - riabilitativo - socializzante/ludico per ogni singolo utente.
L'Ente gestore provvedere all'allestimento e distribuzione di brochure e volantini divulgativi.
Eventuali nuove richieste di adesione ali' intervento da parte di disabili oltre i termini del bando e
comunque a progetto iniziato verranno valutate da parte del team prescrittivo e comunque si
cercherà di accogliere e inserire tutte le istanze.



Organizzazione di team operativi differenziati per tipologia di disabilità, età, con le figure
professionali messe a disposizione dall'ASP

II personale nominato e incaricato dal dirigente ASP in sede di seduta di Gruppo Piano si
organizzerà, insieme con i referenti comunali incaricati del progetto, in team prescrittivi - operativi
distinti per età e disabilità e fisserà le date degli incontri per la messa a punto delle schede di
valutazione iniziale, la stesura di apposite schede terapeutiche individualizzate, il monitoraggio
intermedio dell' intervento e la valutazione finale.

Sviluppo progettuale delle attività terapeutiche

Sviluppo attività di socializzazione, conoscenza del set (fattoria, animali, piante, attività); avvio
delle attività di interazione con l'animale e, dov'è possibile grazie alla motivazione delle attività di
gioco e relazione con l'animale, svolgimento di attività riabilitative e/o terapeutiche modulate sul
contatto con l'animale.
Queste attività si svolgeranno tutte in fattoria con la presenza costante degli operatori di Pet
Therapy, a carico della ditta aggiudicataria, il cui monte ore sarà interamente dedicato alla presa in
carico degli utenti, allo svolgimento degli incontri degli utenti con gli altri utenti e gli animali la
presenza, da modulare in base ai gruppi e alla durata degli incontri, dello psicologo della ditta
aggiudicataria che poi curerà anche il monitoraggio.
Il monte ore dello psicologo dell'Ente aggiudicatario sarà dedicato alla pianificazione delle attività
progettuali, alla presa dei necessari contatti con il personale incaricato dell'ASP e con le
associazioni onlus di famiglie di disabili del distretto DI, valutazione iniziale degli utenti, messa a
punto delle schede terapeutiche e delle attività di pet therapy, monitoraggio intermedio, valutazione
finale.
Per lo sviluppo del piano terapeutico saranno sviluppate le seguenti attività PROGRAMMA DI
MASSIMA per persone disabili inviate all'Ente gestore dai Servizi sociali dei Comuni del Distretto
e/o tramite gli stessi, segnalate da associazioni o istituzioni.
Per ogni annualità verranno realizzati circa 63 incontri di gruppo, la fattoria assicurerà la
disponibilità di circa 4 ore per ogni incontro, la durata media degli incontri per utente sarà di circa
un'ora.
Ogni gruppo omogeneo per età, disabilità, etc. sarà formato da 5 max 8 persone disabili, saranno
presenti a ogni incontro 2 gruppi di utenti (15 max 24 utenti per gruppo), ognuno seguito da un
operatore di pet therapy.
Ogni gruppo realizzerà circa 21 incontri per ogni anno in fattoria.
Le attività saranno articolate come di seguito specificato:
Accoglienza e conoscenza della fattoria, del gruppo e incontro con gli animali;
Prima interazione di gruppo e singola con gli animali, presa di contatto, conoscenza dei nomi dei
partecipanti e degli animali;
Altro momento esperenziale: eventuale degustazione di prodotti della fattoria;
Relazione ludica con gli animali;
Maneggio e attività con cavalli, asini, altri animali della fattoria;
Animai - trekking, riflessioni ed emozioni;
Attività di rilassamento con gli animali;
Attività di socializzazione varie, saluti, foto, abbracci
Socializzazione e scambio di esperienze con altre comunità o scuole



Obiettivi generali

- Obiettivi rivolti all'utente

Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti disabili, adulti e minori, attraverso
attività, terapie ed educazione assistite con animali da fattoria, cavalli, asini, capre, altri animali da
cortile di una fattoria didattico- sociale del distretto DI, realizzando percorsi terapeutici, riabilitativi
e di integrazione sociale e offrendo momenti di rottura della routine quotidiana di persone
svantaggiate;

- Obiettivi rivolti alla famiglia

Contribuire al miglioramento della vita delle famiglie degli utenti coinvolti offrendo occasioni di
confronto, possibilità di sostegno rispetto alla gestione della vita quotidiana della famiglia in toto,
occasioni di socializzazione e soprattutto l'opportunità di rompere la routine quotidiana della vita
in contesti ambientali naturali altri rispetto a quelli usuali e che offrono sicuramente maggiori
possibilità di benessere psico - fisico;

- Obiettivi integrativi tra servizi

II progetto mira altresì a promuovere l'integrazione dei servizi socio sanitari pubblici e privati
presenti nel distretto, impegnandoli attivamente nella segnalazione/invio di utenti, nella
pianificazione operativa dell'intero progetto, nella valutazione iniziale e prescrizione dei vari
percorsi per utente, nel monitoraggio e valutazione finale, nonché, a monte, coinvolgere tutti i
servizi nel sostegno e nella promozione di pratiche socializzanti, terapeutiche, riabilitative solistiche
innovative sul territorio del Distretto socio sanitario DI.

Metodologia

Verrà utilizzata la relazione per ottenere i risultati attesi.
Le dimensioni di relazione saranno: ludica, educativa, affettiva, sociale.
L'incontro con un set inusuale quale la fattoria che offre momenti esperenziali altri rispetto alla
routine quotidiana, la vita semplice della fattoria, gli odori, i colori, le passeggiate all'aperto
fungeranno da catalizzatori di risposte rilassanti, positive e stimolanti del benessere psico- fisico.

Monitoraggio con schede predisposte

Verrà curato attraverso schede predisposte dai vari team operativi a metà circa del percorso
riabilitativo- terapeutico per un'eventuale messa a punto di modifiche o aggiustamenti
all'impostazione del lavoro, degli incontri o di quant' altro si riveli inadeguato o insufficiente al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Valutazione dei risultati

II team di valutazione sarà costituito dai componenti il team prescrittivo, un accompagnatore e/o
familiare del gruppo di persone che ha goduto delle attività o terapie, un componente di
un'associazione onlus di familiari di disabili.



La valutazione sarà iniziale, in itinere e finale

Sono risultati attesi per l'utenza:

Maggiori benefìci dalle cure tradizionali
Maggiore socializzazione
Maggiore integrazione nell'ambiente e conoscenza della filiera alimentare e dei cicli biologici e
stagionali

Sono risultati attesi per le famiglie:

Maggiore socializzazione e possibilità di confronto
Maggiore integrazione nell'ambiente e conoscenza della filiera alimentare e dei cicli biologici e
stagionali
Maggiore facilità di gestione della vita quotidiana dell'utente e dell'intera famiglia

Indicatori da adottare per la verifica dei risultati finali raggiunti:

Numero di utenti coinvolti
Numero di incontri effettuati
Numero di utenti che hanno raggiunto benefici
Numero di famiglie che hanno partecipato
Numero di incontri tra personale dei vari servizi

Durata progettuale

II progetto avrà la durata di due anni dall' affidamento del servizio e non subirà interruzioni, salvo
mancanza di accredito di fondi regionali al distretto per la seconda annualità.

Diffusione risultati

Presentazione di foto, diapositive o altro supporto dimostrativo del lavoro effettuato durante un
momento convegnistico o di workshop.

4.DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE
Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e
di partecipazione; in particolare l'eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in
termini di strutture ed attrezzature.

Rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale:

Servizi ASP (ex ADSL 1): Ufficio educazione alla salute del Distretto Sanitario,Dipartimento di
Salute mentale in diverse articolazioni e servizi ai disabili psichiatrici, responsabile di pet therapy
del Dipartimento di Prevenzione.
La prescrizione delle attività e delle terapie per ogni singolo utente verrà effettuata dai team
prescrittivi - operativi distinti per disabilità ed età dei disabili e costituiti dal personale dell' ASP,



dal personale della ditta aggiudicataria e dai referenti del gruppo piano incaricati.

associazioni Onlus per disabili

5. FIGURE PROFESSIONALI
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo quelle a carico delle
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione

Tipologia

Dirigente veterinario comportamentalista
Medici e medici psichiatri
Psicologi e pedagogisti
Fisioterapisti e logopedisti
Operatori di pet therapy
Assistenti sociali e sanitari
sociologo

A carico dette
amministrazioni

pubbliche
coinvolte (Enti
Locali, ASP (EX
ASP(EXAUSL)),
T.M., Scuole...)

1
5

5

2

3

1

' , •

in convenzione

-r '1 ~

1

3

Totale

1
5

6

2

3

3
1

LE FIGURE PROFESSIONALI DELL'ASP CURERANNO:

- LA DISPOSIZIONE DEL SET, LA VALUTAZIONE DEGLI ANIMALI SCELTI PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO, NONCHÉ LE
CONDIZIONI DI SALUTE E COLLABORATIVE DEGLI ANIMALI CHE SI UTILIZZERANNO PER REALIZZARE I PERCORSI
TERAPEUTICI E LE ATTIVITÀ SOCIALIZZANTI E LUDICHE;

- LE PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ/TERAPIE DELL'INTERO PERCORSO DI OGNI UTENTE IN BASE ALLr ETÀ' E ALLA
DISABILITA', DI CONCERTO CON LO PSICOLOGO DELLA COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE AGGIUDICATALA DEL SERVIZIO,
PREVIA VALUTAZIONE INIZIALE

LE FIGURE PROFESSIONALI A CARICO DELL'AFFIDATARIA:

- LO PSICOLOGO, DI CONCERTO CON IL PERSONALE DELL'ASP INCARICATO, CURERÀ, OLTRE ALLA PIANIFICAZIONE
INIZIALE E COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO,LE PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ E DELLE TERAPIE PER OGNI UTENTE
DISABILE PREVIA VALUTAZIONE INIZIALE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO TRAMITE SCHEDE DI MONITORAGGIO ALL'UOPO
PREDISPOSTE DALLO STESSO TEAM OPERATIVO, E LA VALUTAZIONE FINALE.
-N.3 OPERATORI DI PET THERAPYfCON ATTESTATO RELATIVO E LAUREA MAGISTRALE) SEMPRE PRESENTI DURANTE GLI
INCONTRI IN FATTORIA PER ASSICURARE LA SOCIALIZZAZIONE CON IL SET, FAVORIRE E MEDIARE L'INTERAZIONE DISABILE-
ANIMALE

-IDONEA FATTORIA DIDATTICO- SOCIALE PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO CON UN RESPONSABILE/REFERENTE PER
LA FATTORIA PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO, E PER TUTTA LA DURATA DI OGNI INCONTRO



6. PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5) Allegato 4

PIANO FINANZIARIO AZIONE -_1 * annualità Triennio 2010-2012
N. Azione 4.4 - Titolo Azione Progetto "PET THERAPY"

Voci di spesa

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

operatore di pel therapy

Psicologo
Subtotale

RISORSE STRUTTURALI

Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)
Spese fattoria didattica/sociale e attività organizzative e di trasporto utenti

Subtotale

ALTRE VOCI

Dettagliare ogni singola voce dispeso (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)

SPESE DI GESTIONE
Dettagliare ogni singola voce dì spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

Utenze, cancelleria, assicurazione, ect.

Iva su costo risorse umane e risorse strutturali (4%)

Somma a disposizione dell' Amministrazione per spese impreviste

TOTALE

Quantità

3

1

4

1

1

Tempo
ore/mesi

h690

h220

h910

h253

h253

Costo
unitario

€26,14

€26,14

€ 52,28

€ 71,00

€ 71,00

Costo Totale

€,18.036,6

€ 5750,80

€ 23787,40

€ 17963,00

€17963,00

€ 4312,67

€ 1940,00

€497,00

€ 48.500,07

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento
N. Azione 4.4 - 1A Annualità

FNPS

€ 48.500,07

3 € per abitante Compartecipazione
utenti

Cofinanziamento Totale

€ 48.500,07

Le presenti schede contabili sono aggiornate sul CCNL per le Cooperative Sociali Ottobre 2012.



Allegato 5

PIANO FINANZIARIO AZIONE -_2* annualità Triennio 2010-2012
N. Azione 4.4 - Titolo Azione Progetto "PET THERAPY"

Voci di spesa

RISORSE UMANE

Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
vantazione, ecc.)

operatore di pel therapy

Psicologo

Subtotale

RISORSE STRUTTURALI
Dettagliare ogni singola voce discesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)

affitto e conduzione fattoria didattica/sociale e attività organizzative e di
rendicontazione a cura dell'associazione a scopo sociale affidata ria e trasporto
utenti

ALTRE VOCI
Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)

SPESE DI GESTIONE
Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

Utenze, cancelleria, assicurazione, ect

Iva su costo risorse umane e risorse strutturali (4%)

Somma a disposizione dell' Amministrazione per spese impreviste

TOTALE

Quantità

3

1

4

1

Tempo
ore/mesi

h690

h220

h910

h253

Costo
unitario

€ 26,14

€26,14

€ 52,28

€ 71,00

Costo Totale

€ 18.036,6

€5750,80

€ 23787,40

€ 17963,00

€ 4312,68

€1940,00

€497,00

€ 48.500,08

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento
N. Azione 4.4 -2* Annualità

FNPS

€ 48.500,08

3 € per abitante Compartecipazione
utenti

Cofinanziamento Totale

€ 48.500,08



PIANO FINANZIARIO AZIONE - Riepilogo della Triennalità
N. Azione 4.4 - Titolo Azione Progetto "PET THERAPY"

Voci di spesa

RISORSE UMANE

Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

operatore di pel therapy

Psicologo

Subtotale

RISORSE STRUTTURALI
Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)

rendicontazionea cura dell'associazione a scopo sociale affidataria, trasporto
utenti

ALTRE VOCI
Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)
SPESE DI GESTIONE
Dettagliare ogni singola voce dispesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

utenze, cancelleria, assicurazione, ect

Iva su costo risorse umane e risorse strutturali (4%)

Somma a disposizione dell' Amministrazione per spese impreviste

TOTALE

Quantità

3

1

4

1

Tempo
ore/mesi

H1380

h 440

h 1931,25

h 506

Costo
unitario

€ 26,14

€ 26,14

€ 52,28

€ 71,00

Costo Totale

€ 36073,20

€ 11501,60

€ 47574,80

€ 35926,00

€ 8625,35

€ 3880,00

€ 994,00

€97.000,15

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento
N. Azione 4.4 - Riepilogo della Triennalità

FNPS

€ 97.000,15

3 € per abitante Compartecipazione
utenti

Cofinanziamento Totale

€ 97.000,15

7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l'azione di riferimento

f Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare)

Gara a evidenza pubblica


