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Beneficiario Capofila azienda sanitaria locale roma 1

Titolo del Progetto FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire 2

Costo del progetto 3092388,32 €

Durata 36 mesi

Codice del Progetto PROG-1797
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Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un
progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i..

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a  il ,Angelo Tanese San benedetto del tronto 21/07/1966 
C.F. , domiciliato/a per la carica presso la sede legale sottoTNSNGL66L21H769A 
indicata, nella qualità di e come tale, legale rappresentante  dellaDirettore generale p.t.

 , con sede in , Indirizzo  , C.F  ,Asl Roma 1 roma borgo santo spirito 3 13664791004
P. IVA n.  (di seguito " ") in Partenariato/RTI/Consorzio con13664791004 Capofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

CeSPI- Centro studi di
politica internazionale

Roma - Piazza
Margana, 39

9703765051983 02153901000

ASL Roma 4
Civitavecchia - Via
Terme di Traiano, 39/A

04743741003 04743741003

ASL Roma 2
Roma - Via F. Meda,
35

13665151000 13665151000

ASL Roma 6
Albano Laziale - Borgo
Garibaldi, 12

04737811002 04737811002

ASL Frosinone
Frosinone - Via
Armando Fabi, snc

01886690609 01886690609

Cittadinanzattiva Roma - Via Cereate, 6 80436250585 02142701008

Associazione Centro
Astalli

Roma - Via degli
Astalli, 14/A

96112950587 07793261004

ASL Rieti
Rieti - Via del
Terminillo, 42

00821180577 00821180577

Programma integra scs
Roma - Via San
Antonio Maria Gianelli,
19- 19B

08605861007 08605861007

ASL Latina
Latina - Via P. Luigi
Nervi, snc

01684950593 01684950593
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1.  

2.  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali
la stessa è rilasciata;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla
presente domanda, dal titolo "FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire 2", per un
importo pari a €   nell'ambito dell'Avviso/Invito prot. n. 17611 del 22/12/20173092388,32
(di seguito, anche, "Avviso/Invito"), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal 

.Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Al contempo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e che:

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da
altre fonti del bilancio comunitario;

il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dal "Manuale delle Regole di Ammissibilità
delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020" per un costo non superiore ai limiti
stabiliti, come indicato dall'Avviso/Invito;

(nel caso di progetti che richiedano la disponibilità di strutture) dispone,
anche attraverso eventuali partners, di una o più struttura/e aventi i requisiti
previsti dall'Avviso/Invito;

in caso di aggiudicazione, adotterà un sistema di contabilità separata e
informatizzata;

in caso di aggiudicazione, richiederà un codice CUP secondo quanto
previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

(nel caso di progetti che prevedano l'individuazione di partners con
procedure competitive) ha selezionato il/i partner/s privato/i attraverso
procedure competitive rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, come da documentazione allegata.

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso/Invito e degli altri
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel
corso della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere
sull'ottenimento e utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini
dell'elaborazione della proposta progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e,
quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad
osservarle in ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla
procedura, ovvero, se già presente in graduatoria con riferimento al proprio
progetto oggetto di finanziamento, comporterà l'esclusione dalla graduatoria
medesima (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione),
nonché, in caso di assegnazione del finanziamento, l'applicazione delle sanzioni
e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato nell'Avviso/Invito;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di
sovvenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso/Invito,
che qui si intende integralmente trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella
realizzazione delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da
parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o
diritti di sorta da parte del Soggetto Proponente;

di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di
cui al presente Avviso/Invito;
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11.  [N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in
considerazione per le Prefetture UU.TT.G, gli Enti locali, nonché, qualora
presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui all'Avviso/Invito, per le
Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti non economici di diritto

]pubblico

che, in particolare, il Soggetto Proponente unico o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
di stabilimento e che, nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila o comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del Soggetto proponente unico / Capofila
(se il proponente è una associazione o fondazione) non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011;

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
Soggetto proponente unico / Capofila e comunque di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza del Soggetto proponente unico / Capofila, (se il
proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se
il proponente è una associazione o fondazione) non è stata pronunciata la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/16 per
uno dei reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

Indicare eventuali condanne:

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio;

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha commesso un errore
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grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito né ha carichi pendenti relativi
alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette
sugli affari e ad altri tributi indiretti;

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso/Invito, non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

i) non ha commesso grave negligenza né ha agito in malafede
nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, e la relativa
certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale
del Lavoro di ovvero che il Soggetto proponente unico o Capofila non è
soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui al punto che precede;

l) non è stata applicata:

- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;

- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.
36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m) gli amministratori o comunque tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio)
ovvero tutti i componenti dell'organo di gestione (se il proponente è una
associazione o fondazione) laddove vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
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12.  

13.  

14.  

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso/Invito];

n) non si trova rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di
selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o
che comunque l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle
modalità di presentazione della selezione (in tale caso occorre documentare
le ragioni dell'ininfluenza);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai
proponenti che, durante la procedura:

a) sono soggetti a conflitto d'interesse;

b) si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste dall'Amministrazione come condizione per la
partecipazione all'Avviso/Invito o non forniscano affatto tali informazioni;

(in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative), in quanto costituente
cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, di essere
iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno
2004, al n. e di avere finalità mutualistiche;

(se non qualificabile come Ente di diritto pubblico) 

 di essere regolarmente iscritto al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D.
 con numero di iscrizione   oppureLgs. 286/98

 di  essere iscritto non al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato da uno Statuto/Atto costitutivo o comunque da un atto
fondante: i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni
normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato
membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno
scopo di lucro; iv) recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le
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14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

finalità di cui all'Avviso/Invito e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt.
52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico 
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della
sottoscrizione della Convenzione, l'Amministrazione verificherà, secondo le
modalità ritenute più opportune, la veridicità di tale autodichiarazione,
escludendo i soggetti i cui atti fondanti non hanno le caratteristiche

 richieste).

 Non applicabile in quanto Ente di diritto pubblico.

(  il proponente dovrà barrare una delle tre opzioni di cui al punto cheNB:
precede).

(eventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici) di essere iscritto
ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:

Denominazione Albo e data di iscrizione

che disciplinerà per quanto di competenza la tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme
alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

( ) che intende erogare un cofinanziamento secondo le modalità dieventuale
seguito specificate: 

Denominazione Soggetto Importo

(nota: la tabella del cofinanziamento è caricata automaticamente dalla scheda del
budget voce "Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto")

, che[soltanto nel caso in cui si configuri quale Soggetto di diritto pubblico]
provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
indicando che tutti i nominativi individuati all'interno del Gruppo di Lavoro - al
ricorrere dei presupposti di legge - sono stati selezionati ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego) ovvero ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei Contratti pubblici);

che le dichiarazioni rese nei paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6 del Modello B relative alle
esperienze maturate dal Soggetto Proponente corrispondono a verità.

[in caso di delega]

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
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scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato da  il , conCarta d'identità AV0036741 Comune di Roma 06/10/2013
scadenza il . (non necessario in caso di firma digitale) 21/07/2024

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, :pena l'esclusione
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale;
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto
firmatario delle dichiarazioni stesse. 

:N.B.

in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente medesimo;
in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve
essere prodotta dal legale rappresentante del Capofila anche in nome e per conto
degli altri partecipanti al raggruppamento;
in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del
D.L. 112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata
all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il
proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del
documento allegato e del timbro di proroga.
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SEZIONE 1: Anagrafica ed Esperienze

1. 1 Anagrafica Soggetto Proponente unico / Capofila

Scheda Anagrafica del Soggetto Proponente unico / capofila (*)

Soggetto proponente unico/capofila (**):
Denominazione: Asl Roma 1
Natura Giuridica: ente pubblico
Tipo di Soggetto
Proponente:

Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate
sulla base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Sito Web: www.aslroma1.it
PEC: protocolloinf@pec.asl-rme.it

Sede legale (**)
Via e numero civico: borgo santo spirito 3
Città: roma
CAP: 00193
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)
(***)

Cognome: Tanese
Nome: Angelo
Codice Fiscale: TNSNGL66L21H769A
Luogo di Nascita: San benedetto del tronto
Data di Nascita: 21/07/1966
Qualifica: Direttore generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Roma
Numero Documento: AV0036741
Data di Rilascio
Documento: 06/10/2013

Data di Scadenza
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Documento: 21/07/2024
Referente per la proposta (**)

Cognome: Santone
Nome: Giancarlo
Codice Fiscale: sntgcr60l01a309R
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

Centro salute migranti forzati Sa.Mi.FO

Via e numero civico: via federico mastrigli 29
Città: Roma
CAP: 00189
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3396063121
Fax: 0677307556
Email: giancarlo.santone@aslroma1.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Campi obbligatori
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente capofila per la
presente proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente
riportate nel campo anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione
deve essere il medesimo che firma digitalmente la proposta progettuale. (Campo
obbligatorio)
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1. 2 Anagrafica partner di progetto

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: ASL Roma 2

Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di Soggetto:
Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla
base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Sito Web: www.aslroma2.it

Sede legale
Via e numero civico: Via F. Meda, 35
Città: Roma
CAP: 00157
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Degrassi
Nome: Flori
Codice Fiscale: DGRFLR51C68B665W
Luogo di Nascita: Capodistria
Data di Nascita: 28/03/1951
Qualifica: Direttore generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV5935682
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 28/08/2014

Data di Scadenza
Documento: 28/03/2025

Referente per la proposta
Cognome: Napoli
Nome: Pier Angela
Codice Fiscale: NPLPNG60B41Z347W
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Ufficio di
appartenenza:

UOC Tutela degli immigrati e stranieri- Dipartimento tutela
delle fragilità

Via e numero civico: Viale Battista Bardanzellu, 8
Città: Roma
CAP: 00155
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0641434633
Fax: 0641434929
Email: pierangela.napoli@aslroma2.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: ASL Roma 4

Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di Soggetto:
Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla
base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 04743741003
Partita IVA: 04743741003
Sito Web: www.aslroma4.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Terme di Traiano, 39/A
Città: Civitavecchia
CAP: 00053
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Quintavalle
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: QNTGPP63D25D0864
Luogo di Nascita: Cosenza
Data di Nascita: 25/04/1963
Qualifica: Direttore generale
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Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU7131606
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 24/06/2013

Data di Scadenza
Documento: 25/04/2024

Referente per la proposta
Cognome: Serra
Nome: Maria Cristina
Codice Fiscale: SRRMCR60A56H501X
Ufficio di
appartenenza: Direzione distretto 1

Via e numero civico: Via Etruria, snc
Città: Civitavecchia
CAP: 00053
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0696669360
Fax: 0696669379
Email: mariacristina.serra@aslroma4.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: ASL Roma 6

Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di Soggetto:
Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla
base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002
Sito Web: www.aslroma6.it

Sede legale
Via e numero civico: Borgo Garibaldi, 12
Città: Albano Laziale
CAP: 00041
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Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Mostarda
Nome: Narciso
Codice Fiscale: MSTNCS62C25A269Z
Luogo di Nascita: Anagni (FR)
Data di Nascita: 25/03/1962
Qualifica: Direttore generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: CA36999AK
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 16/10/2017

Data di Scadenza
Documento: 25/03/2028

Referente per la proposta
Cognome: Ronchetti
Nome: Mario
Codice Fiscale: RNCMRA52E01H501M
Ufficio di
appartenenza: Direzione sanitaria

Via e numero civico: Borgo Garibaldi, 12
Città: Albano Laziale
CAP: 00041
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0693273319
Fax: 0693273918
Email: direzione.sanitaria@aslroma6.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
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partner di progetto: ASL Rieti
Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di Soggetto:
Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla
base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577
Sito Web: www.asl.rieti.it

Sede legale
Via e numero civico: Via del Terminillo, 42
Città: Rieti
CAP: 02100
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: D'Innocenzo
Nome: Marinella
Codice Fiscale: DNNMNL59M42E5061
Luogo di Nascita: Lecce
Data di Nascita: 02/08/1959
Qualifica: Direttore generale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AR6853882
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 09/07/2009

Data di Scadenza
Documento: 09/07/2019

Referente per la proposta
Cognome: Ferretti
Nome: Alessandra
Codice Fiscale: FRRLSN65D45H282N
Ufficio di
appartenenza: UOC Anestesia e rianimazione

Via e numero civico: Via Belvedere, 32
Città: Rieti
CAP: 02100
Regione: LAZIO
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Provincia: RI
Stato: Italia
Telefono: 3284849564
Fax:
Email: alessandra.ferretti@asl.rieti.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: ASL Frosinone

Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di Soggetto:
Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla
base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 01886690609
Partita IVA: 01886690609
Sito Web: www.aslfr.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Armando Fabi, snc
Città: Frosinone
CAP: 03100
Regione: LAZIO
Provincia: FR
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Macchitella
Nome: Luigi
Codice Fiscale: MCCLGU46B05H501P
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 05/02/1946
Qualifica: Commissario straordinario
Tipo Documento: Passaporto
Numero Documento: AA5326182
Rilasciato da: Questura di Roma
Data di Rilascio
Documento: 18/11/2009

Data di Scadenza
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Documento: 17/11/2019
Referente per la proposta

Cognome: Tarquini Guetti
Nome: Cesare
Codice Fiscale: TRQCSR57D25D810E
Ufficio di
appartenenza: UOSD Servizi socio sanitari

Via e numero civico: Via Armando Fabi, snc
Città: Frosinone
CAP: 03100
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 07758822382
Fax:
Email: cesare.tarquinetti@aslfrosinone.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: ASL Latina

Natura Giuridica: Ente pubblico

Tipologia di Soggetto:
Aziende Sanitarie Locali o diversamente denominate sulla
base della normativa regionale di riferimento

Codice Fiscale: 01684950593
Partita IVA: 01684950593
Sito Web: www.ausl.latina.it

Sede legale
Via e numero civico: Via P. Luigi Nervi, snc
Città: Latina
CAP: 04100
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Casati
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Nome: Giorgio
Codice Fiscale: CSTGRG61D20B201L
Luogo di Nascita: Broni (Pavia)
Data di Nascita: 20/04/1961
Qualifica: Commissario straordinario
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AR4311194
Rilasciato da: Comune di Piacenza
Data di Rilascio
Documento: 03/07/2010

Data di Scadenza
Documento: 02/07/2020

Referente per la proposta
Cognome: Carreca
Nome: Giuseppe
Codice Fiscale: CRRGPP55H68A089P
Ufficio di
appartenenza: Distretto

Via e numero civico: Piazza Celli, 8
Città: Latina
CAP: 04100
Regione: LAZIO
Provincia: LT
Stato: Italia
Telefono: 3280414261
Fax: 07736553395
Email: g.carreca@ausl.latina.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto: Programma integra scs

Natura Giuridica: Società Cooperativa sociale

Tipologia di Soggetto:
Società Cooperative e Società Consortili operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso

Codice Fiscale: 08605861007
Partita IVA: 08605861007
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Sito Web: www.programmaintegra.it
Sede legale

Via e numero civico: Via San Antonio Maria Gianelli, 19- 19B
Città: Roma
CAP: 00182
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Fabbri
Nome: Valentina
Codice Fiscale: FBBVNT79A64H501G
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 24/01/1979
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AV3086021
Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 28/05/2014

Data di Scadenza
Documento: 24/01/2025

Referente per la proposta
Cognome: Scarpati
Nome: Rosanna
Codice Fiscale: SCRRNN84L44C361X
Ufficio di
appartenenza: Dipartimento amministrazione e segreteria

Via e numero civico: Via San Antonio Maria Gianelli, 19- 19B
Città: Roma
CAP: 00182
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0645753490
Fax: 0645753491
Email: r.scarpati@programmaintegra.it
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(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Associazione Centro Astalli

Natura Giuridica: Associazione di volontariato

Tipologia di
Soggetto:

Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 96112950587
Partita IVA: 07793261004
Sito Web: www.centroastalli.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via degli Astalli, 14/A

Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Ripamonti
Nome: Camillo
Codice Fiscale: RPMCLL70E28M052Y
Luogo di Nascita: Vimercate
Data di Nascita: 28/05/1970
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AT8385125

Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 14/10/2014

Data di Scadenza
Documento: 28/05/2025

Referente per la proposta
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Cognome: Limiti
Nome: Emanuela
Codice Fiscale: LMTMNL81D61H501W
Ufficio di
appartenenza: Ufficio Progetti

Via e numero
civico: Via del Collegio Romano, 1

Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0669925099
Fax: 0669782898
Email: e.limiti@fondazioneastalli.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

CeSPI- Centro studi di politica internazionale

Natura Giuridica: Associazione

Tipologia di
Soggetto:

Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 9703765051983
Partita IVA: 02153901000
Sito Web: www.cespi.it

Sede legale
Via e numero
civico: Piazza Margana, 39

Città: Roma
CAP: 00186
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
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Cognome: Frigeri
Nome: Daniele
Codice Fiscale: FRGDNL72R26A794C
Luogo di Nascita: Bergamo
Data di Nascita: 26/10/1972
Qualifica: Direttore
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: 2520006AA

Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 07/11/2008

Data di Scadenza
Documento: 06/11/2018

Referente per la proposta
Cognome: Conato
Nome: Dario
Codice Fiscale: CNTDRA57M18F205U
Ufficio di
appartenenza: Ufficio Progetti

Via e numero
civico: VIA VOLSCI 83

Città: Cerveteri
CAP: 00052
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 3404690836
Fax: 066784104
Email: darioconato@cespi.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).

Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:

Cittadinanzattiva

Natura Giuridica: Associazione
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Tipologia di
Soggetto:

Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso

Codice Fiscale: 80436250585
Partita IVA: 02142701008
Sito Web: www.cittadinanzattiva.it

Sede legale
Via e numero
civico: Via Cereate, 6

Città: Roma
CAP: 00183
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia

Sottoscrittore del Modello A1 (rappresentante legale o soggetto delegato) (**)
Cognome: Gaudioso
Nome: Antonio
Codice Fiscale: GDSNTN72L07A717P
Luogo di Nascita: Battipaglia (SA)
Data di Nascita: 07/07/1972
Qualifica: Presidente
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AU9698517

Rilasciato da: Comune di Roma
Data di Rilascio
Documento: 08/08/2013

Data di Scadenza
Documento: 07/07/2024

Referente per la proposta
Cognome: Liberti
Nome: Michela
Codice Fiscale: LBRMHL77H41H501O
Ufficio di
appartenenza: Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva

Via e numero
civico: Via Cereate, 6

Città: Roma
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CAP: 00183
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono: 0636718404
Fax: 0636718333
Email: m.liberti@cittadinanzattiva.it
(**) Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le
generalità imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo

 anagrafico del Modello A1 (campo obbligatorio).
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1. 3 Tabella esperienze

 

Nr. Anno
Soggetto che ha
maturato
l'esperienza

Ruolo (in qualità
di Soggetto
proponente
singolo,
Capofila,
Partner)

Titolo
dell'intervento Principali azioni Destinatari Enti finanziatori Costo del

progetto Totale

Costo totale delle
attività
direttamente
gestite

Durata
intervento

1 2016 Asl Roma 1 Capofila
FARI- Formare
Assistere Riabilitare
Inserire

Individuazione
precoce di RTPI con
vulnerabilità psico
sanitaria, anche
MNA e presa in
carico. Formazione
di beneficiari diretti e
indiretti.

RTPI e operatori
socio sanitari.

Ministero interno -
FAMI

1374537,92 1374537,92 30 mesi

2 2014 Asl Roma A Capofila

Prevenzione e
contrasto del
fenomeno delle
MGF

Prevenzione e
contrasto del
fenomeno delle
mutilazioni.

Donne provenienti
dal Corno d'Africa-
Eritrea, Etiopia,
Somalia.

Dip. Pari
Opportunità della
Presidenza
Consiglio dei
Ministri.

216589,81 105499,96 12 mesi

3 2013
Asl Roma A- Centro
SaMiFo Partner

Efficacia della
ricerca attiva e
promozione
accesso alle cure
per la TBC dei
migranti a Roma e
MIlano

Screening
sintomatologico
TBC; valutazione
diagnostica dei
sospetti e presa in
carico dei casi
positivi.

Migranti e RTPI
Ministero della
Salute - Regione
Lazio

200000,00 29000,00 12 mesi

4 2012
Asl Roma A-
Dipartimento Salute
Mentale

Soggetto
proponente
singolo

Per la persona al
Centro

Sostegno economico
ai percorsi all'interno
dei servizi del DSM.

RTPI portatori di
disagio mentali

ANCI- Fondi 8 X
Mille 10000,00 10000,00

5 2011 Asl Roma A Partner

Programma
regionale di
formaizone degli
operatori socio
sanitari

Formare operatori
socio sanitari,
informari sui temi
della salute,
dell'accesso e

Operatori socio
sanitari delle ASL

Ministero della
Salute e Regione 360000,00 30000,00
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sull'assistenza
sanitaria dei
cittadini stranieri

fruibilità dei servizi
socio sanitari da
parte dei migranti

lazio

6 2010 Asl Roma A Capofila
Servizi di MLC per il
rilancio dei
consultori familiari

Promuovere la
mediazione culturale
e aumentare la
fruibilità dei
consultori familiari

Donne migranti Regione Lazio 204899,00 204899,00

7 2010 Asl Roma A Partner

Progetto PaSS-
PROMOZIONE
ACCESSO
POPOLAZIONI
IMMIGRATE AI
SERVIZI SOCIO
SANITARI

Formazione di MLC
in ambito socio
sanitario; aumento
della fruibilità dei
servizi socio sanitari

Migranti
Ministero del
Lavoro, Salute e
Politiche sociali

1066200,00 25400,00

8 2017 Asl Roma 2
Soggetto
proponente
singolo

Istituzione UOC:
tutela degli
immigrati e degli
stranieri

Assistenza sanitaria
di base

Migranti Risorse Aziendali 0,00 0,00

9 2017 Asl Roma 2 Partner

Piano di intervento
socio sanitario per
migranti e persone
in condizioni di
marginalità presso
gli insediamenti
informali

Erogazioni di
prestazioni sanitarie;
orientamento attivo
ai servizi, creazione
di percorsi sanitari

Mingrati presso gli
insediamenti
informali

Risorse Aziendali 0,00 0,00

10 2016 Asl Roma 2 Partner

Piano regionale per
l'ìinclusione e
l'integrazione delle
popolazioni Roma,
Sinti e Camminanti

Offerta attivai di
vaccinazioni,
orientamento ai
servizi, educazione
sanitaria, presa in
carico dei casi più
complessi.

Popolazione Rom,
Siniti e Camminanti Risorse Aziendali 0,00 0,00

11 2014 Asl Roma 2
Soggetto
proponente
singolo

Eventi formativi sui
temi della
psichiatria
transculturale delle
normativa sanitaria
delle popolazione
stranieri e della
medizione culturale.

Formazione in aula
rivolta ad operatori
socio sanitari

Opertori socio
sanitaria

Risorse Aziendali 0,00 0,00 5 anni
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12 2014 Asl Roma 2
Soggetto
proponente
singolo

Piano di intervento
socio sanitario per
migranti in transito

Offerta attiva di
assistenza sanitaria
di primo livello,
coordinamento della
rete

Mingranti in transito
sul territorio asl
roma B

Risorse Aziendali 0,00 0,00 3 anni

13 2014 Asl Roma 2 Partner Progetto Tro - Varsi Vaccinazioni per
Rom e Sinti in Italia

Popolazione Rom,
Siniti e Camminanti

Ministero della
Salute e INMP

0,00 10000,00 1 anno

14 2014 Asl Roma 2 Capofila

Salute Senza
Esclusioni: per un
servizio sanitario
attivio contro le
disuguaglianze

Accoglienza e
sensibilizzazione
della popolazione
Rom; traige sociale
presso H Pertini

Migranti, RTPI Regione Lazio 5297543,00 711000,00 2 anni

15 2013 Asl Roma 2
Soggetto
proponente
singolo

Psicoterapia
transculturale e
familiare C/O CSM
"Torrespaccata"

Psicoterapia Migranti Risorse Aziendali 0,00 0,00 4 anni

16 2010 Asl Roma 2
Soggetto
proponente
singolo

Progetto MLC del
Dipertimento Salute
Mentale

Valutazione
trattamento
psichiatrico

Migranti Risorse Aziendali 7800,00 7800,00 8 anni

17 2015 Asl Roma 6 Partner Re. Ca- Reti Capaci

Qualificare l'azione
dei servizi che
lavorano nella presa
in carico dei Minori
Stranieri

Minori stranieri Ministero Giustizia 215500,66 96810,66

18 2014 Asl Roma 6 Partner
Servizi di salute
mentale
transculturale

Presa in carico
transcultu-rale
attraverso il supporto
di équipe
multidisciplinari di
pazienti in condizioni
di vulnerabilità
psico-sanitaria

Migranti Ministero interno 210286,63 196529,56 2 anni

19 2015 Asl Roma H Partner

Salute Senza
Esclusioni: per un
servizio sanitario
attivo contro le
disuguaglianze

Contrastare le
disuguaglianze in
grado di colpire
Rom, Sinti e
Camminanti.

Popolazione Rom,
Siniti e Camminanti Regione Lazio 572134,64 16865,37 1 anno

Servizi di salute

Presa in carico
transcultu-rale
attraverso il supporto
di équipe
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20 2014 Asl Roma H Partner mentale
transculturale

multidisciplinari di
pazienti in condizioni
di vulnerabilità
psico-sanitaria

Mingranti Ministero interno 210286,63 0,00 2 anni

21 2014 Asl Roma H Capofila PUA in mediazione

Attivazione presso i
PUA di un servizio di
MLC, informazione,
orientamento

Migranti Ministero interno 207260,00 0,00 2 anni

22 2012 Asl Roma H Partner
Formazione per
assistenti familiari

Corso di formazione
per assistenti
familiari

Migranti, italiani
inoccupati e
disoccupati

Regione Lazio 13545,00 13545,00 1 anno

23 2011 Asl Roma H Partner Culture attive Sostegno alla
genitorialità

Minori migranti e e
famiglie

Regione Lazio 79920,00 0,00 2 anni

24 2010 Asl Roma H Partner Casa Rosa

Apertura di una casa
di accoglienza per
donne immigrate
sole e/o con figli
minori in difficoltà
alloggiativa

Donne migranti Regione Lazio 70000,00 70000,00 1 anno

25 2013 Asl Latina Capofila

Salute globale e
tutela della
maternità: una sfida
per l operatore
sanitario

Formazione Operatori sanitari Risorse Aziendali 258,22 0,00

26 2013 Asl Latina Capofila
Mediazione
linguistica culturale
Distretto 2

Mediazione
linguistica culturale Migranti Risorse Aziendali 2500,00 2500,00 1 anno

27 2017 Asl Latina Capofila salute senza
frontiere

Comunicazione e
sostegno

Migranti Risorse Aziendali 0,00 0,00 1 anno

28 2016 ASL rIETI Capofila

Salute Senza
Esclusioni: per un
servizio sanitario
attivo contro le
disuguaglianze

Formazione per
operatori e
individuazione
precoce delle
patologie

Migranti e operatori
socio sanitari Regione Lazio 112406,93 112406,93 3 anni

29 2016 Asl Frosinone Capofila
Sostegno alla
donne migranti in
gravidanza

Sostegno
gravidanza,
preparazione al
parto, educazione
alla maternità

Donne migranti Risorse Aziendali 0,00 0,00 3 anni

Screening,
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30 2016 Asl Frosinone Capofila Assistenza sanitaria
Migranti

monitoraggio
condizioni di salute
RTPI

RTPI e operatori
socio sanitari.

Risorse Aziendali 0,00 0,00 3 anni

31 2013 Asl Frosinone Partner Salutare
Formazione in aula
rivolta ad operatori
socio sanitari

Operatori sanitari
Ministero
dell'interno - FER 0,00 0,00 1 anno

32 2013 Asl Frosinone Capofila
Rete professionale
immigrazione e
salute

Accoglienza,
inserimento sociale
e lavorativo

Migranti e RTPI Risorse Aziendali 0,00 0,00 6 anni

33 2006 Asl Frosinone Capofila Relatium
Inserimento
lavorativo fasce
deboli

Migranti Regione Lazio 150000,00 35000,00 2 anni

34 2017 Programma integra Partner

Sportello unico per
l'accoglienza
migranti c/o l'ufficio
immigrazione di
Roma Capitale

Accoglienza,
assistenza legale,
inclusione sociale,
formazione,
progettazione

Migranti Comune di Roma 1565520,00 577385,00 30 mesi

35 2017 Programma integra Partner
Ospedale Amico
delle donne
migranti

Accesso alla salute,
MLC, formazione
operatori

Donne migranti Fondazione TIM 100000,00 72528,90 24 mesi

36 2017 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

Mediazione
linguistico culturale
c/o SUI della
prefettura di Roma

Mediazione
linguistica culturale

Migranti LazioCrea 120597,00 120597,00 9 mesi

37 2016 Programma integra Partner
FARI- Formare
Assistere Riabilitare
Inserire

Mediazione cultural
e segreteria di
progetto

RTPI
Ministero interno -
FAMI 1374537,91 119285,70 27 mesi

38 2017 Programma integra Partner IPOCAD Inclusione sociale,
formazione e ricerca

Associazionismo
migrante

Ministero del
Lavoro, Salute e
Politiche sociali -
FAMI

515780,00 49995,69 18 mesi

39 2016 Programma integra Partner Revalue

Scambi di buone
pratiche, ricerca,
inserimento
lavorativo,
formazione, analisi
competenze

Migranti EU commission -
Erasmus Plus

329880,00 43769,00 36 mesi

40 2016 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

Servizio di MLC C/o
Ospedale San
Camillo

Mediazione
linguistica culturale,
formazione

Migranti
A. O. San Camillo
Forlanini 236680,00 236680,00 24 mesi
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41 2015 Programma integra Partner SESBA
Ricerca
sull'imporenditoria
sociale in Europa

Imprenditori sociali
EU commission -
Erasmus Plus 355240,00 54121,00 36 mesi

42 2005 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

Gestione del centro
cittadini, le
migrazioni, l'asilo e
l'integrazione
sociale

Formazione,
orientamento
socio-legale, servizi
per l'inclusione

Migranti, RTPI, rom
e operatori

Dipartimento
promozione servizi
sociali e salute di
Roma Capitale

1716000,00 1716000,00 12 anni

43 2014 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

Rendicontazione
SPRAR ordinari e
disagio mentale -
Progetto Comune di
Roma

Assistenza tecnica e
amministrativa

Enti gestori progetti
SPRAR

Dipartimento
promozione servizi
sociali e salute di
Roma Capitale

765967,95 765967,95 4 anni

44 2016 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

INSIDE
Formazione e
inserimento
socio-lavorativo

TPI ItaliaLavoro 20000,00 20000,00 10 mesi

45 2014 Programma integra Partner TIME Formazione europea
per MLC

MLC EU commission -
Erasmus Plus

253802,00 20442,00 24 mesi

46 2014 Programma integra Partner I SEE you

cRWEAZIONE DI
UN PIANO
STRATEGICO PER
L 'INCLUSIONE DI
MIGRANTI
ATTRAVERSO
L'IMPRENDITORIA

Migranti
EU commission -
Erasmus Plus 173175,25 19140,00 24 mesi

47 2014 Programma integra Partner Wings

Realizzazione di un
report
sull'imprenditoria
femminile immigrata

Donne migranti EU commission -
LLP

589558,00 35759,00 36 mesi

48 2014 Programma integra Partner
Ordinaria
integrazione

Formazione e
inserimento
socio-lavorativo

TPI
Ministero
dell'interno - FER 456824,19 117828,40 12 mesi

49 2014 Programma integra Partner SOFIIA 3

Orientamento,
formazione e
informazione per
creazione di imprese
agricole per migranti

Migranti
Miistero del lavoro-
FEI 89100,00 13365,00 7 mesi

50 2012 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

Servizio MLC c/o
Samifo - ASL RMA

Mediazione
linguistica culturale Migranti e RTPI

Sipartimento
politiche sociali 115000,00 115000,00 5 anni
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51 2013 Programma integra Capofila AMAR Mediazione sociale
in ambito alloggiativo

Migranti Ministero interno -
FEI

172711,00 50495,60 10 mesi

52 2013 Programma integra Partner Re-Startup 2

Formazioe,
accompagnamento
allo start-up
d'impresa

TPI Ministero
dell'interno - FER

731314,00 53607,00 12 mesi

53 2013 Programma integra
Soggetto
proponente
singolo

Europa nelle lingue
del mondo

Comunicazione,
sensibiliuzzazione e
informazione sul
tema della
cittadinanza

Migranti

Presidenza del
consiglio dei
Ministri - ufficio per
la cittadinanza
europea

39600,00 39600,00 14 mesi

54 2013 Programma integra Capofila TAIMS

Formazione e
inserimento
socio-lavorativo
MISNA

Migranti ItaliaLavoro 150000,00 116250,00 12 mesi

55 2016 Associazione
Centro Astalli

Partner
FARI- Formare
Assistere Riabilitare
Inserire

Individuazione
precoce di RTPI con
vulnerabilità psico
sanitaria, anche
MNA e presa in
carico. Formazione
di beneficiari diretti e
indiretti.

RTPI Ministero interno -
FAMI

1374537,92 123500,00 24 mesi

56 2017
Associazione
Centro Astalli

Soggetto
proponente
singolo

Promoting Health
for forced migrants
I- II

Realizzazione di
attività di
informazione e
orientamento sul
SSN e sostegno
economico a
migranti forzati

Migranti
Linsi Hardship
Fund 12000,00 12000,00 12 mesi

57 2016 Associazione
Centro Astalli

Soggetto
proponente
singolo

Support to refugees

Assistenza in ambito
sanitario attraverso
potenziamento
servizio
ambulatoriale,
orientamento
sostegno alle spese
mediche

RTPI Fondazione BNL-
BNP paribas

200000,00 200000,00 12 mesi

58 2015
Associazione
Centro Astalli

Soggetto
proponente Samifo Women

Attività per la
promozione della
salute delle done RTPI Women FUND 35000,00 35000,00 24 mesi
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singolo migranti

59 2015
Associazione
Centro Astalli

Soggetto
proponente
singolo

Nessuno escluso
Servizi di dostegno,
ascolto e
orientamento

RTPI Regione Lazio 195350,00 195350,00 12 mesi

60 2014
Associazione
Centro Astalli Partner Step by Step

Percorsi di
riabilitazione psico
fisica e integrazione
socio lavorativa e
abitativa

TPI
Ministero
dell'interno - FER 404881,50 62389,75 12 mesi

61 2014
Associazione
Centro Astalli Partner F- Attori

Percorsi di
integrazione socio
lavorativa e di tutela
legale. Orientamento
e formazione

TPI
Ministero
dell'interno - FER 456793,50 50881,50 12 mesi

62 2014
Associazione
Centro Astalli Partner

Sfida per
l'Autonomia

percordi di
integrazione socio
lavorativa

RTPI
Ministero
dell'interno - FER 328322,00 68250,00 12 mesi

63 2013
Associazione
Centro Astalli Partner Spes 2

Accoglienza
residenziale e
percrorsi di
assistenza psico
fisica

RTPI
Ministero
dell'interno - FER 363511,60 35028,31 12 mesi

64 2013
Associazione
Centro Astalli

Soggetto
proponente
singolo

Un futuro da
ricostrutire

Attivazione di
percorsi di inclusione
socio sanitaria

RTPI Regione Lazio 125000,00 125000,00 12 mesi

65 2013
Associazione
Centro Astalli Partner 100 percorsi

Inclusione sociale di
migranti in condizioni
di disagio

RTPI Comune di Roma 198000,00 58652,33 12 mesi

66 2012
Associazione
Centro Astalli Partner Progetto Sviluppo

Percorsi di
integrazione socio
lavorativa

RTPI
Ministero
dell'interno - FER 463723,83 78337,34 12 mesi

67 2012
Associazione
Centro Astalli Partner Spes

Accoglienza
residenziale e
percorrsi di
assistenza psico
fisica

RTPI
Ministero
dell'interno - FER 468262,00 47063,56 12 mesi

68 2012
Associazione Soggetto

proponente
Monitoraggio
presenza migranti

Ricerca sull'accesso
all'assistenza

RTPI, operatori Regione Lazio 39000,00 39000,00 12 mesi
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Centro Astalli singolo dal nord africa sanitaria offerta di
RTPI nella Regione
lazio

69 2012 Associazione
Centro Astalli

Soggetto
proponente
singolo

Un'accoglienza
inclusiva

Attività di contrasto e
prevenzione
situazioni di
marginalità

RTPI Regione Lazio 500000,00 500000,00 24 mesi

70 2012
Associazione
Centro Astalli Partner

Mediazioni
metropolitane

Indagine sugli
insediamenti
spontanei

RTPI, opertatori,
cittadinanza

Ministero
dell'interno - FER 0,00 40029,31 12 mesi

71 2011
Associazione
Centro Astalli Partner

Ritrovarsi per
ricostruire 2

Interventi di
sostegno legale e
psicosciale

TPI Fondo 8 x Mille 100813,72 100813,72 12 mesi

72 2011
Associazione
Centro Astalli Partner Salut- Are

Interventi per la
realizzazione di
bisogni formativi e
realizzazioni di
seminari per
rafforzamento
competenze

RTPI, operatori
Ministero
dell'interno - FER 266660,00 5371,53 12 mesi

73 2016 CeSPI Capofila

Osservatorio
nazionale per
l'inclusione
finanziaria dei
migranti in Italia

Sviluppo di un
sistema integrato di
informazioni quali
quantitative

Operatori bancari,
policy makers,
migranti

Ministero interno -
FAMI 733754,00 733754,00 16 mesi

74 2017 CeSPI Partner MiReCo

Realizzazione di
linee guida por il
monitoraggio del
sistema di
accoglienza in Italia

Operatori
Ministero interno -
FAMI 2272910,00 563681,68 30 mesi

75 2017 CeSPI Partner European Migration
Network- EMN

Studi e analisi sulle
rimesse dei migranti
nell'ambito del punto
di contatto nazionale

Policy makers Ministero interno -
FAMI

499627,50 38970,94 24 mesi

76 2017 CeSPI Partner IPOCAD

Supporto
all'associazionismo
migrante nella
regione lazio

Associazionismo
migrante

Ministero interno -
FAMI

506000,00 43100,00 19 mesi

77 2017 CeSPI

Soggetto
proponente Profiling arrivals in Ricerca sui profili

RTPI, Operatori
UNHCR, Policy UNHCR 89688,00 89688,00 4 mesi
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singolo Italy delle migrazioni makers

78 2017 CeSPI Partner DEEP

Supporto
all'associazionismo
migrante nella
regione umbria

Associazionismo
migrante, policy
makers

Ministero interno -
FAMI

140000,00 8102,00 9 mesi

79 2016 CeSPI Partner
FARI- Formare
Assistere Riabilitare
Inserire

Attività di ricerca e
monitoraggio per
garantire l'accesso al
SSN

RTPI Ministero interno -
FAMI

1374537,92 59478,63 27 mesi

80 2016 CeSPI
Soggetto
proponente
singolo

World
bank/refugees

Ricerca e interviste
di migranti

RTPI, Policy
makers World bank 189493,02 189493,02 12 mesi

81 2011 CeSPI
Soggetto
proponente
singolo

Manda i soldi a
casa

Rilevazione e analisi
sui costi delle
rimesse

Operatori, MTO
bancari, policy
makers, migranti

MAECI, World
bank e banca
d'Italia

346406,00 346406,00 80 mesi

82 2014 CeSPI Partner Capitalizzazione
Promozione della
capitalizzazione
delle esperienze

Policy maker e
operatori Comune di Milano 192088,56 33680,00 15 mesi

83 2014 CeSPI Partner
CSI- costruzione
sistema locale
dell'integrazione

Armonizzazione
prassi
amminsitraitve per
migranti

Opetatori Comune
di Milano, Policy
makers

Comune di Milano 192088,56 33680,00 15 mesi

84 2013 CeSPI Partner Per.La.
Analisi e buone
pratiche integazione
migranti

Operatori bancari,
policy makers,
migranti

Ministero interno -
FEI 125162,75 460149,50 9 mesi

85 2012 CeSPI Partner Praxis

Informazione e
orientamento per i
bisogni dei migranti
e ridurre le
disuguagliance di
accesso ai servizi

Operatori bancari,
policy makers,
migranti

Provincia di Roma 228051,00 9450,00 9 mesi

86 2017 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Indagine sullo stato
dei diritti della
persona con
diabete

Costruzione di
strumenti di indagine

Operatori bancari,
policy makers

Abbott 80000,00 80000,00 12 mesi

87 2017 Cittadinanazattiva Partner

Strumenti per la
valutazione
partecipata delle
RSA

Attività, valutazione
delle RSA

RSA
Agenzia nazionale
per i servizi
sanitari regionali

185000,00 39000,00 12 mesi
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88 2016 Cittadinanazattiva Partner
Strumenti per la
valutazione
partecipata delle
strutture di ricovero

Valutazione
partecipata strutture
di ricovero

Strutture di ricovero
Agenzia nazionale
per i servizi
sanitari regionali

439000,00 39900,00 24 mesi

89 2016 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Monitoraggio sei
Srvizi sanitari sul
territorio

Valutazione dei
servizi sanitari
territoriali

Policy maker e
operatori e pazienti Abbvie 200000,00 200000,00 24 mesi

90 2013 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Audit Civico
Regione Sicilia

Valutazione delle
attivita ASL

Operatori, policy
makers,pazienti Regione Sicilia 150000,00 115000,00 36 mesi

91 2015 Cittadinanazattiva Partner Incastrati

Campagna
informativa sulla
gestione
dell'accoglienza
RTPI

Policy maker e
operatori Autofinanziato 0,00 0,00 12 mesi

92 2015 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Nascere in Italia

Ricerca e
informazione sulla
maternità
consapevole

Donne migranti,
Operatori

Otto per Mille
Chiesa Valdese

17000,00 17000,00 12 mesi

93 2015 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Monitoraggio civico
del Pronto
Soccorso

Indagine sui pronto
Soccorso Cittadinanaza Autofinanziato 0,00 0,00 12 mesi

94 2012 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Miglioramento
percorso nascita
donne immigrate.

Monitoraggio civico Donne migranti
Ministero del
Lavoro, Salute e
Politiche sociali

19000,00 19000,00 12 mesi

95 2012 Cittadinanazattiva
Soggetto
proponente
singolo

Audit civico
Regionbe lazio

Valutazione attività
delle ASL

Policy maker e
operatori Regione Lazio 90000,00 90000,00 24 mesi
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1. 4 Anagrafica di progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente
unico/capofila: Asl Roma 1

Titolo del Progetto: FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire 2

Lista dei Partner:

ASL Frosinone
ASL Latina
ASL Rieti
ASL Roma 2
ASL Roma 4
ASL Roma 6
Associazione Centro Astalli
CeSPI- Centro studi di politica internazionale
Cittadinanzattiva
Programma integra scs

Costo del Progetto (da budget): 3092388,32
Localizzazione del Progetto

Ambito: Regionale
Stato: Italia
Regione: LAZIO
Provincia: Roma  (rilevanza 65%)

Altra Provincia 1: Frosinone  (rilevanza 10%)
Indirizzo: Via Armando Fabi, snc

Altra Provincia 2: Rieti  (rilevanza 10%)
Indirizzo: Via del Terminillo, 42

Altra Provincia 3: Latina  (rilevanza 10%)
Indirizzo: Via P Luigi Nervi, snc

Altra Provincia 4: Viterbo  (rilevanza 5%)
Indirizzo: 

Altra Provincia 5:   (rilevanza 0%)
Indirizzo: 

Note:
Obiettivo Specifico

Obiettivo Specifico: 1.Asilo

ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento
del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della
salute - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale in condizione di
vulnerabilità
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Numero e target di destinatari: 2500
Durata (in mesi): 36
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

SEZIONE 2: Contenuti del progetto

2. 1 Sintesi dell'intervento

Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:

la finalità generale
i principali obiettivi specifici
le azioni e le attività previste
la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
gli outputs, i risultati e l’impatto atteso

Obiettivo generale è fornire risposte efficaci ai bisogni di salute fisica e mentale dei
richiedenti/titolari di protezione internazionale, anche minori, attraverso azioni di sistema
nei territori delle ASL regionali, rafforzando o sperimentando modelli di intervento
sanitari integrati. Obiettivi specifici: individuazione precoce e presa in carico nel sistema
sanitario regionale dei RTPI e dei minori stranieri anche non accompagnati;
attivare/rafforzare modelli di intervento sanitario integrati; aumentare conoscenze e
competenze degli operatori ASL e dei centri di accoglienza regionali; erogare
orientamento sanitario e far acquisire specifiche competenze ai RTPI; analizzare
l’esperienza di assistenza sanitaria dei RTPI e le performance dei servizi sanitari
regionali. Le azioni previste per raggiungere tali obiettivi: 1. rafforzamento/attivazione
dei Centri di Orientamento Sanitario; 2. formazione degli operatori ASL e dei centri di
accoglienza; 3. rafforzamento delle Unità Operative Semplice Dipartimentale Centro
SAMIFO; 4. rafforzamento delle ASL regionali; 5. formazione dei RTPI; 6. analisi
dell’esperienza dei RTPI nei servizi sanitari; 7. analisi dei servizi regionali di tutela della
salute fisica e mentale dei RTPI. Il metodo di lavoro prevede un approccio
multidimensionale, interdisciplinare e interculturale, un lavoro strettamente integrato fra
sistema sociosanitario, enti di tutela e terzo settore nell’ambito della tutela della salute
fisica e mentale dei RTPI.
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2. 2 Contesto dell'intervento e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy,
istituzionali, del target group, etc.) e in particolare analizzare le esigenze nazionali cui si
intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento.
Per lo svolgimento dell’analisi di contesto si consiglia di visionare le "Linee guida per la
realizzazione di analisi di contesto e del fabbisogno degli interventi del FAMI"

L'Italia è uno dei paesi europei coinvolti in prima linea nella gestione dell’emergenza e
dell’accoglienza dei migranti forzati. Gli sbarchi del 2017 sono stati 119.368 – Fonte
Ministero dell’Interno. La condizione dei rifugiati vittime di traumi estremi nel nostro
Paese è tra le diverse vulnerabilità la più critica perché trattasi di una condizione
diffusa.I richiedenti e titolari di protezione soffrono di gravi malattie mediche in
percentuali più elevate rispetto agli autoctoni. L’incidenza dei disturbi mentali è doppia
rispetto ai migranti economici per i traumi subiti nel paese d’origine o durante il percorso
migratorio e dello stress continuo per la lotta alla sopravvivenza. Soprattutto nelle fasi
iniziali, quando non parlano e non capiscono la nostra lingua, possono andare incontro
a accertamenti, cure e ricoveri inappropriati. Il disagio mentale dei migranti forzati e
l’emersione delle vulnerabilità psicofisiche costituiscono evenienze che sottopongono i
centri di accoglienza a tensioni organizzative e professionali perché possono
rappresentare un ostacolo al rispetto dei tempi di accoglienza e alla realizzazione del
progetto di autonomia e richiedono competenze tecniche e risorse umane e materiali
che esondano dalla loro funzione statutaria e che richiede l’integrazione nella rete
territoriale dei servizi sociosanitari. L’elevato afflusso di migranti forzati e le difficoltà
delle ASL a prendersi cura di un’utenza con caratteristiche e bisogni specifici, hanno
aggravato una situazione già di per sé critica. Nel Lazio è accolto il 7% dei richiedenti e
titolari di protezione internazionale sbarcati- Fonte Ministero dell’Interno. A Roma
soprattutto è presente una elevata concentrazione di rifugiati e una disomogenea
capacità delle ASL di rispondere ai bisogni di salute. Roma Capitale inizia il suo
percorso di accoglienza per migranti nel 1991 quando apre centri di accoglienza
dedicati a cittadini extracomunitari in situazione di vulnerabilità sociale. Nel tempo i posti
sono aumentati e la maggior parte di essi sono stati destinati ad accogliere richiedenti e
titolari di protezione internazionale. La Capitale prima della nascita di un sistema
SPRAR aveva recepito i bisogni di accoglienza dei migranti forzati, presenti
naturalmente in numeri massiccio a Roma. Nel 2013 con la cosiddetta “emergenza
sbarchi” Roma passa da una sistema di accoglienza locale con una compartecipazione
del Ministero dell’interno alla prima esperienza di accoglienza SPRAR aprendo in
emergenza alcune strutture. Con il bando del luglio dello stesso anno, la Capitale
partecipa presentando una proposta complessiva di 3.097 posti in linea con le reali
esigenze del territorio. I progetti sono gestiti da differenti enti gestori e diffusi sul
territorio della Città Metropolitana. Possono essere progetti in strutture collettive o in
appartamento; per uomini, donne o nuclei familiari. A seguito di alcune modifiche
presentate dagli enti gestori e ai lavori di adeguamento di alcune strutture al 31
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dicembre 2017 i posti di accoglienza attivi nell’ambito della progettualità Sprar romana
sono 1.984 a cui occorre aggiungere i soli 6 posti di accoglienza Sprar per richiedenti e
titolari di protezione internazionale affetti da disagio mentale. Accanto alla progettualità
Sprar, a Roma sono presenti 120 posti in centri di prima accoglienza e altri 120 posti
afferenti al circuito della Sala Operativa Sociale (SOS); i primi sono destinati
all’accoglienza di cittadini extra ue in situazione di vulnerabilità sociale. Sul territorio di
Roma Capitale insistono infine 2.218 CAS dei 5.118 finanziati dalla Prefettura di Roma
nel territorio metropolitano. A voler tirare le somme della ricettività della Capitale
possiamo riassumere che nel territorio dell’Area metropolitana insistono 7.342 posti per
l’accoglienza per persone migranti – poco meno del 5% dell’accoglienza nazionale
complessiva. Le altre province della Regione Lazio, quasi nella totalità coinvolte nel
progetto, hanno un numero di migranti ovviamente inferiori sia rispetto alle migrazioni
economiche (30.000 a Viterbo, 13.277 a Rieti, 48.230 a Latina, 26.146 a Frosinone) sia
rispetto alla migrazioni forzate – Fonte dossier statistico immigrazione 2017 – Idos. Il
numero dei posti di accoglienza Sprar sono 4.467 in tutto il Lazio di cui: 181 a Viterbo,
423 a Frosinone, 418 a Latina, 255 a Rieti. A questi bisogna aggiungere i posti nei CAS
e per minori non accompagnati. Sono solo 35 i posti destinati all'accoglienza per RTPI
affetti da disagio mentale: 15 a Rieti e provincia e 20 nell'area della città metropolitana
di Roma (fonte Servizio Centrale dello Sprar). Da questa dicotomia data dalla necessità
di cure specifiche e dalla mancanza di risposte medico e sociali adeguate che si deve
inserire il contesto e l’ambiente di lavoro del progetto proposto.
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SEZIONE 3: Obiettivi generali e specifici e metodologia

3. 1 Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole
conseguire e i benefici che il progetto contribuisce a raggiungere successivamente al
raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.
N.B.:Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del
progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi
generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera
astratta.

Obiettivo generale del progetto è quello di fornire risposte efficaci ai bisogni di salute
fisica e mentale dei RTPI nonché dei minori stranieri anche non accompagnati presenti
nel territorio regionale creando e/o rafforzando specifici e coerenti percorsi di assistenza
e trattamento e rafforzando le diverse competenze del sistema socio-sanitario
regionale.
Il progetto FARI 2 rappresenta la continuazione di un percorso di riflessione e intervento
sulla vulnerabilità psicosanitaria dei richiedenti e titolari di protezione internazionale
(RTPI) cominciata con il progetto FARI. La ASL Roma1, capofila, ha contribuito al
processo di rafforzamento delle competenze istituzionali e delle collaborazioni fra gli
enti di tutela per offrire nuovi strumenti di azione. La UOSD Centro SAMIFO, nato nel
2006, è stata individuata come “struttura sanitaria a valenza regionale della ex ASL
Roma A (ora ASL Roma1) per l’assistenza ai migranti forzati nonché punto di
riferimento anche per enti che operano per la loro tutela in quanto si avvale di un
modello organizzativo che, attraverso percorsi assistenziali integrati, riesce a soddisfare
bisogni di salute complessi”. Altre ASL partner hanno recentemente istituzionalizzato
unità organizzative complesse e semplici a valenza aziendale, dedicate ai migranti, con
personale e budget autonomi. Il progetto potrà contribuire all’iniziale rafforzamento dei
servizi che comunque saranno in grado di continuare le attività anche dopo la fine del
progetto.
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3. 2 Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni
territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici
a favore dei destinatari finali.
N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in
maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

Obiettivi specifici:
- Individuare precocemente, prendere in carico e inserire nella rete dei servizi del
sistema sanitario regionale i RTPI, anche minori, affetti da patologie fisiche e mentali.
Garantire adeguati livelli di assistenza psicosanitaria, incluse le certificazioni mediche di
supporto alle commissioni territoriali e ai RPI, attraverso modelli di intervento con
personale multidisciplinare. 
- Attivare o rafforzare modelli integrati di assistenza territoriale attraverso la
collaborazione tra i servizi delle ASL, i medici di famiglia, il privato sociale e gli enti di
tutela. 
- Garantire un corretto inquadramento dei minori, anche non accompagnati, attraverso
la diagnostica multidisciplinare basata sull’evidenza e percorsi integrati Scuola/ASL/Enti
locali/famiglie/pediatri.
- Aumentare conoscenze e competenze degli operatori delle ASL e dei centri
accoglienza attraverso azioni formative, generando cambiamenti migliorativi nel sistema
dei servizi correlati.
- Favorire l’orientamento sanitario e la promozione della salute individuale dei RTPI
ospiti dei centri Spar/Cas attraverso azioni di alfabetizzazione sanitaria, e promuovere
l’acquisizione di specifiche competenze componibili in un portfolio individuale attraverso
azioni formative a loro rivolte. 
- Analizzare l’esperienza di assistenza sanitaria dei RTPI attraverso un audit civico e le
performance dei servizi sanitari e di tutela della salute fisica e mentale presenti nella
regione Lazio.
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3. 3 Risultati attesi

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per
conseguire gli obiettivi specifici.
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

Idoneo percorso sanitario garantito a ciascuno destinatario raggiunto presso COS, ASL,
centri di accoglienza e UOSD SAMIFO. Miglioramento delle condizioni cliniche dei RTPI
presi in carico attraverso:
- l'attivazione di interventi personalizzati cultural and gender oriented che aumentano la
fiducia nel sistema di cura e la capacità di (ri)conoscere e gestire i sintomi psichiatrici. Il
percorso di benessere-salute restituisce fiducia, attenua il dolore e riattiva le capacità
cognitive, favorendo così la partecipazione alla vita sociale;
- l’accesso dei RTPI affetti da gravi patologie presso centri specialistici con percorsi di
cura adeguati ai tempi e alle esigenze e la redazione,se necessario,di imparziale
certificazione a sostegno della domanda di protezione.
Attività volte alla tutela della salute dei minori:
- prestazioni Ambulatoriali Complesse erogate e presa in carico dei minori affetti da
disturbi psicofisici garantita;
-Protocollo scuola/municipi/ASL/famiglie perfezionato/allargato, e aumentata
consapevolezza degli indicatori di rischio individuali, culturali e di contesto.
Formazioni rivolte agli operatori:
- conoscenze e capacità di risposta degli operatori di fronte a vulnerabilità e/o patologie
fisiche/mentali dei RTPI aumentate.
Azioni di alfabetizzazione e formative rivolte ai RTPI:
- attività di orientamento sanitario e di promozione della salute individuale dei RTPI
implementate;
- specifiche competenze componibili in un portfolio individuale acquisite.
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3. 4 Metodologia

Delineare l’approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del
progetto. Spiegare perché l’approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo conto del target di destinatari di
riferimento.

La presente proposta progettuale ha l’intento di garantire l’attuazione di interventi
appropriati ed uniformi su tutto il territorio regionale, attraverso percorsi di prevenzione,
individuazione, presa in carico e trattamento di richiedenti e titolari di protezione
internazionale, e di minori stranieri anche non accompagnati, con vulnerabilità
psicosanitaria, in continuità tra il sistema di accoglienza e quello di assistenza
socio-sanitaria. Tra gli interventi previsti per i RTPI destinatari, si annovera anche
un’azione di alfabetizzazione sanitaria e di acquisizione di specifiche competenze. Gli
interventi progettuali sono coerenti con le Linee di indirizzo previste in materia dal
Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Gli obiettivi specifici sono stati condivisi
con tutte le ASL partner e aderenti, con gli altri partner, con il Gruppo Regionale
Immigrazione e Salute e con il Gruppo di Lavoro per la Promozione e la Tutela della
Salute degli Immigrati istituito presso la Regione Lazio. Grazie alla pluriennale
esperienza del capofila e dei partner, gli enti proponenti hanno infatti raggiunto una
consolidata capacità di individuazione e presa in carico integrata di richiedenti e titolari
di protezione internazionale, specie laddove si individuino vulnerabilità di tipo fisico o
psicologico. Infatti per tutelare la salute dei migranti, in particolare dei migranti forzati, e
rispondere ai loro bisogni di salute alcune ASL partner hanno istituzionalizzato
all’interno dei nuovi atti aziendali, approvati dalla Regione Lazio, unità organizzative
complesse e semplici a valenza aziendale, dedicate ai migranti.
Il metodo di lavoro scelto è quello del governo della rete come insieme di relazioni tra
diversi soggetti, che condividendo radici comuni, convergono su obiettivi, strategie e
metodologie di lavoro, creando culture partecipate per raggiungere determinati risultati.
La strategia assistenziale è fondata sulla realizzazione di percorsi interdisciplinari di
cura e/o di sostegno individuale appropriati alla sofferenza fisica, psichica e sociale dei
migranti forzati, sull’integrazione tra l’assistenza medica di base, l’assistenza
specialistica territoriale e ove necessario quella ospedaliera. collegamento La
complessità dei bisogni prevede un approccio multidimensionale, interdisciplinare e
interculturale, un lavoro strettamente integrato fra il personale sociosanitario pubblico
con enti ed associazioni che tengono in considerazione anche i bisogni essenziali, le
condizioni di vita e gli stressors quotidiani della persona. La presenza di professionisti,
operatori socio sanitari e mediatori linguistico culturali appartenenti sia al genere
maschile che femminile garantirà quella necessaria attenzione gender and cultural
oriented.
Infine sarà sostenuto uno specifico impegno anche verso tematiche più proprie di altri
settori in accordo con quanto stabilito dall’art.3 septies comma 1 D.lgs. 229/99 sulla
definizione delle prestazioni socio-sanitarie: tutte le attività atte a soddisfare, mediante
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percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire
anche nel lungo periodo la continuità tra azioni di cura e quelle di riabilitazione. Saranno
pertanto assicurate anche tutte quelle azioni burocratiche e amministrative finalizzate
alla iscrizione al servizio sanitario regionale, alla scelta del medico di famiglia e alla
reale fruibilità dei servizi sanitari pubblici. Già durante la prima visita medica si cercherà
di dare risposte chiare ai bisogni di salute; si procede alla prescrizione di alcuni esami di
screening riguardanti le patologie più probabili in base alla storia anamnestica,
traumatica, migratoria e alla epidemiologia di malattie diffuse nei paesi di provenienza o
di transito. Saranno utilizzate le indicazioni contenute nelle linee guida per la
programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento
dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, e nelle linee guida Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela
sanitaria per i migranti ospiti presso i centri di accoglienza”.
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SEZIONE 4: Descrizione dei work packages e attività

4. 1 Descrizione dei Work package

Work package 0: Management e controllo del progetto

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento concorrono parimenti alle altre. In particolare il
presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di tutte le attività realizzate nell'ambito del progetto.

Totale: 252666,84 €

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Importo Note

1 Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto ASL ROMA1 01/01/2019 31/12/2021 70200,00

2 Attività amministrative ASL ROMA1 01/01/2019 31/12/2021 18720,00

3 Rendicontazione delle spese sostenute Programma integra 01/01/2019 31/12/2021 88746,84

4 Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente ASL ROMA1 01/07/2019 31/03/2022 50000,00

5 Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale ASL ROMA1 01/07/2019 31/03/2022 25000,00
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Work package 1: Azione di sistema - Rafforzamento o attivazione dei COS della Regione Lazio

I Centri orientamento sanitario saranno creati o implementati preferibilmente presso i PUA con l'obiettivo di: fornire informazione e orientamento sui servizi sanitari a RTPI; supportare le strutture sanitarie
aziendali che assistono RTPI. La ASL RM4 fungerà da referente organizzativo. La presenza di mediatori linguistico-culturali sarà assicurata in tutti i COS.

Totale: 718661,76 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Coordinamento e monitoraggio attivita
COS

ASL ROMA
4

01/02/2019 30/11/2021

Condivisione degli obiettivi di
WP e delle relative risorse
disponibili. Condivisione
dell'andamento delle attivita
da implementare. Riunioni di
coordinamento

2
Comunicazione attivita progettuali
specifiche e diffusione delle relative
informazioni

ASL Latina 01/02/2019 30/11/2021

Definizione strategia
comunicativa. Individuazione
dei canali e degli strumenti
per la comunicazione

Brochure/volantini 31/03/2019

3 Erogazione di informazioni e orientamento
ai RTPI

ASl RM1, 2,
4, 6, Latina,
Rieti,
Frosinone

01/02/2019 30/11/2021 Servizio di orientamento
sanitario per RTPI

Database beneficiari COS 31/12/2021

4 Supporto alle strutture sanitarie aziendali
nell'assistenza dei RTPI

ASl RM1, 2,
4, 6, Latina,
Rieti,
Frosinone

01/02/2019 30/11/2021 Servizio di assistenza
sanitaria dei RTPI

Database beneficiari COS 31/12/2021

5

Creazione/rafforzamento di reti su base
territoriale fra strutture di tutela dei diritti
dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale

ASl RM1, 2,
4, 6, Latina,
Rieti,
Frosinone

01/03/2019 30/11/2021
Costruzione del Network di
strutture di tutela dei diritti dei
RTPI

Accordi di
collaborazione/convenzioni
stipulate

31/12/2021

6 Gestione ed erogazione di mediazione
linguistico-culturale

ASL RM1, 2,
4, 6, Latina,
Rieti,
Frosinone

01/02/2019 30/11/2021 Servizio di mediazione
linguistico-culturale



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

49

Work package 2: Azione di sistema - Formazione ed empowerment

Realizzazione di 2 corsi per ASL, centri di accoglienza e medici. Durata corso: 6h. 10 edizioni di ciascun corso all’anno: 1. Assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei RTPI. 2. Controlli
sanitari e percorsi di tutela sanitaria per RTPI. Realizzazione di incontri di alfabetizzazione sanitaria per RTPI. Durata: 6h. 1 incontro all’anno in ognuna delle 10ASL.

Totale: 150352,04 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Segreteria didattica e logistica ASL
RM1

01/02/2019 31/12/2021

Elaborazione e condivisione
della progettazione di
dettaglio del WP (calendario
formazione)

2
Comunicazione e diffusione verso i destinatari
delle formazioni (ASL e centri di accoglienza
Spar e Cas regionali, RTPI)

ASL
RM1 01/02/2019 30/09/2021

Individuazione dei canali e
degli strumenti per la
comunicazione

Guida ai servizi sociosanitari
della Regione Lazio 01/03/2019

3
Realizzazione del corso di formazione su
Assistenza, riabilitazione e trattamento dei
disturbi psichici dei RTPI

ASL
RM1 01/03/2019 30/11/2021

Erogazione di 30 edizioni del
corso Materiale didattico 01/03/2019

4
Realizzazione del corso di formazione su
Controlli sanitari e percorsi di tutela sanitaria per
RTPI

ASL
RM1 01/03/2019 30/11/2021

Erogazione di 30 edizioni del
corso Materiale didattico 01/03/2019

5 Realizzazione degli incontri di Alfabetizzazione
sanitaria

ASL
RM1

01/03/2019 30/11/2021 Erogazione di 30 incontri di
alfabetizzazione sanitaria

Materiale didattico 01/03/2019
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Work package 3: Azione di sistema - Rafforzamento Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) del Centro Samifo

Si supportera il SAMIFO nell’individuazione e presa in carico dei RTPI in condizione di vulnerabilità psicosanitaria: accoglienza, supporto pratiche, visite generali e specialistiche, invio ad altre strutture.
Integra fungerà da segreteria organizzativa e supporto al coordinamento di WP. Astalli garantirà: individuazione vulnerabilità e orientamento sui servizi. Si prevedono visite nei CAS e Sprar

Totale: 702179,04 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Coordinamento dell UOSD Centro
Samifo

ASL RM1 01/02/2019 30/11/2021

Condivisione degli obiettivi di WP
e delle relative attivita e risorse
disponibili. Riunioni di
coordinamento

2
Segreteria organizzativa e di supporto
al coordinamento dell UOSD Centro
Samifo

Programma
integra 01/02/2019 30/11/2021

Supporto al coordinamento di WP.
Punto di contatto per partner di
progetto, per stakeholders
territoriali e per beneficiari
SAMIFO

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

3 Individuazione/emersione precoce
della vulnerabilita psico-sanitaria

Centro
Astalli

01/02/2019 30/11/2021 Modello ambulatoriale integrato di
assistenza socio-sanitaria

Database beneficiari
SAMIFO

31/12/2021 Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

4 Presa in carico dei RTPI con
vulnerabilita psico-sanitaria

Asl RM 1 01/02/2019 30/11/2021 Prestazioni socio-psico-sanitarie Database beneficiari
SAMIFO

31/12/2021

5 Orientamento sul sistema e sui servizi
sanitari italiani per migranti forzati

Centro
Astalli

01/02/2019 30/11/2021 Erogazione di orientamento
sociosanitario

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

6 Gestione ed erogazione del servizio di
mediazione linguistico-culturale

ASL RM 1 01/02/2019 30/11/2021 Erogazione di mediazione
linguistico-culturale

7
Visite presso centri di accoglienza
Spar e Cas ASL RM1 01/02/2019 30/11/2021

Individuazione precoce di
vulnerabilit&amp;amp;amp;agrave;
psico-sanitaria nei RTPI

Database beneficiari Samifo 31/12/2021

8

Individuazione e attivazione
collaborazione con i centri di
riferimento territoriali per la
certificazione medica e medico-legale
fra gli enti di tutela (ASL,
Commissioni,Prefetture,Enti locali,
etc)

ASL RM1 01/03/2019 30/11/2021

Costruzione di un Network con i
centri di riferimento territoriali per
la certificazione medica e
medico-legale fra gli enti di tutela

Accordi di
collaborazione/convenzioni
stipulate

31/12/2021

Work package 4: Azione di sistema - Rafforzamento servizi delle ASL regionali
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Supporto alle ASL per garantire accesso alle cure di RTPI. Accoglienza, valutazione nei CSM, elaborazione Progetto Terapeutico Individualizzato, eventuale inserimento nei laboratori dei Centri Diurni,
eventuale inserimento in strutture H24 delle ASL. Supporto al servizio ambulatoriale dell’AO Sant’Andrea. Supporto a ASL RM1 per tutela della salute dei minori, anche MSNA, con equipe specialistica.

Totale: 874736,60 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Coordinamento attivita delle ASL regionali ASL RM1 01/02/2019 30/11/2021

Condivisione degli obiettivi di
WP e delle relative attivita e
risorse disponibili. Riunioni di
coordinamento

2
Accoglienza, valutazione ed erogazione dei
Progetti Terapeutici Individualizzati (PTI)

ASL
RM1,
RM2,
RM6,
Latina,
Rieti,
Frosinone

01/02/2019 30/11/2021
Erogazione di assistenza e
prestazioni psico-sanitarie
per RTPI

Database beneficiari ASL 31/12/2021

3

Supporto al servizio ambulatoriale di
psichiatria della Azienda Ospedaliera S.
Andrea di Roma per rispondere ai bisogni di
salute dei RTPI del CARA di Castelnuovo di
Porto e di alcuni CAS limitrofi

ASL RM1 01/02/2019 30/11/2021
Rafforzamento del servizio
ambulatroriale psichiatrico
per RTPI

Database beneficiari ASL 31/12/2021

4

Supporto alla valutazione precoce e presa in
carico di minori (corretto e precoce
inquadramento diagnostico di deficit
neuropsicologici, disabilita intellettiva, disturbi
della condotta e PTSD)

ASL RM1 01/02/2019 30/11/2021

Rafforzamento del servizio di
assistenza e ed erogazione
prestazioni sanitarie per
minori

Database beneficiari minori 31/12/2021

5
Creazione/rafforzamento di reti su base
territoriale fra le strutture di tutela della salute ASL RM1 01/03/2019 31/12/2021

Costruzione di un Network
fra le strutture di tutela della
salute regionali

Convenzioni/Protocolli
stipulati 31/12/2021

6 Creazione/rafforzamento di reti tra
scuola/municipi/ASL

ASl RM1 01/03/2019 30/11/2021 Costruzione di un Network
fra scuole-municipi-ASL

Convenzioni/Protocolli
stipulati

31/12/2021

7

Supporto alla ASL RM2 per la realizzazione,
il miglioramento e la razionalizzazione di
percorsi sanitari, in particolare con la UOC
Assistenza Migranti

ASL RM2 01/02/2019 30/11/2021

Rafforzamento del servizio di
prevenzione, assistenza,
trattamento e riabilitazione
dei RTPI presso la ASL RM2

Database beneficiari ASL 30/11/2021
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8

Organizzazione di un evento finale di
progetto al fine diper presentare risultati e
promuovere il proseguo delle collaborazioni
tra le ASL Lazio, nonche tra queste e altri
stakeholders del territorio

ASL RM1 01/12/2021 30/12/2021
Organizzazione evento
pubblico

Produzione di materiale
informativo (slides,
presentazioni)

31/12/2021
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Work package 5: Azione di sistema - Acquisizione di competenze specialistiche per RTPI

Erogazione di 4 percorsi di acquisizione competenze per RTPI. Durata: 80h. Partecipanti:10. 1. Ristorazione e pasticceria 2. Agricoltura 3. Florovivaistica/manutenzione verde 3. Modellista/stilista. I corsi si
svolgeranno presso i laboratori del “Santa Maria della Pietà” (ASL RM1). I soggetti responsabili dei corsi saranno individuati tramite appalto. I partecipanti svolgeranno un tirocinio.

Totale: 268062,04 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Segreteria organizzativa e comunicazione attivita
progettuali specifiche verso beneficiari

ASL
RM1 01/10/2019 31/10/2021

Individuazione dei canali e
degli strumenti per la
diffusione delle attivita di WP.
Identificazione dei
partecipanti.

2

Organizzazione ed erogazione del percorso in
operatore di ristorazione e pasticceria - Nr 2
edizioni (da tenersi presso il padiglione N.16 del
Santa Maria della Pieta di proprieta della ASl
RM1)

ASl
RM1 01/01/2020 30/09/2021

Erogazione di 2 edizioni del
percorso in operatore di
ristorazione e pasticceria

Materiale didattico 01/01/2020
L'ente responsabile del task
sara individuato tramite
procedura di gara pubblica

3

Organizzazione ed erogazione del percorso in
operatore in agricoltura sociale - Nr 2 edizioni (da
tenersi presso il padiglione N.16 del Santa Maria
della Pieta di proprieta della ASl RM1)

ASL
RM1

01/01/2020 30/09/2021
Erogazione di 2 edizioni del
percorso in operatore in
agricoltura sociale

Materiale didattico 01/01/2020
L'ente responsabile del task
sara individuato tramite
procedura di gara pubblica

4

Organizzazione ed erogazione del percorso di
operatore in florovivaistica e manutenzione del
verde - Nr 2 edizioni (da tenersi presso il
padiglione N.16 del Santa Maria della Pieta)

ASl
RM1

01/01/2020 30/09/2021

Erogazione di 2 edizioni del
percorso di operatore in
florovivaistica e
manutenzione del verde

Materiale didattico 01/01/2020
L'ente responsabile del task
sara individuato tramite
procedura di gara pubblica

5

Organizzazione ed erogazione del percorso di
modellista/stilista - Nr 2 edizioni (da tenersi
presso il padiglione N.16 del Santa Maria della
Pieta di proprieta della ASl RM1)

ASL
RM1

01/01/2020 30/09/2021 Erogazione di 2 edizioni del
percorso di modellista/stilista

Materiale didattico 01/01/2020
L'ente responsabile del task
sara individuato tramite
procedura di gara pubblica

6 Attivazione e tutoraggio tirocini presso realta
regionali

ASL
RM1

01/03/2020 31/12/2021 Servizio di tutoring ed
erogazione borse lavoro

7 Organizzazione e realizzazione di un evento
pubblico di fine corsi

ASL
RM1

01/10/2021 31/10/2021 Organizzazione evento
pubblico

Produzione di materiale
(slides, presentazioni)

01/10/2021
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Work package 6: Azione di sistema: analisi della domanda - Audit civico

Audit civico per analizzare l’esperienza dei RTPI nei servizi sanitari. 3 fasi: 1. Definizione, test e validazione degli strumenti e individuazione nel dettaglio dei temi oggetto dell’indagine (ricerca desk e
interviste a testimoni privilegiati) 2. Realizzazione dell'indagine (somministrazione questionari a utenti e interviste semi-strutturate a operatori) 3. Analisi dei dati e raccomandazioni.

Totale: 60730,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner task Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1 Ricerca desk e interviste a testimoni
privilegiati

Cittadinanzattiva 01/07/2019 30/09/2019 Raccolta informazioni e dati
utili

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

2
Creazione, test e validazione della
struttura di valutazione e degli
strumenti di rilevazione

Cittadinanzattiva 01/10/2019 31/03/2020

Modellizzazione degli
strumenti (struttura di
valutazione, questionari e
interviste semi-strutturate per
la rilevazione)

Piattaforma web per la
registrazione dei questionari
online

31/03/2020
Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

3
Selezione dei servizi e degli utenti da
coinvolgere e somministrazione di
questionari e interviste semi-strutturate

Cittadinanzattiva 01/04/2020 31/01/2021
Raccolta informazioni e dati
utili

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

4 Analisi dei dati raccolti e finalizzazione
audit

Cittadinanzattiva 01/02/2021 30/06/2021 Rilevamento e ponderazione
dei dati

Report territoriali - Report
regionale

30/06/2021 Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione
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Work package 7: Azione di sistema: analisi dell'offerta - Attività di ricerca

Ricerca su servizi di tutela della salute rivolti ai RTPI e sul ruolo di supervisione e governance del SSN. Metodologia: 1.Analisi sistema sanitario regionale 2.Predisposizione e somministrazione strumenti per
raccolta informazioni 3.Monitoraggio e Reports per verificare l’impatto delle innovazioni sulla qualità dei servizi 4.Valutazione intermedia e finale dei cambiamenti nelle ASL regionali

Totale: 65000,00 €

Outputs

N.
Task

Titolo task Owner
task

Data inizio Data fine Outputs (Esclusi i deliverable) Deliverable Data di consegna
del deliverable

Note

1
Analisi del sistema sanitario regionale:
mappatura delle strutture e servizi del SSN in
ciascuna ASL

CeSPI 01/02/2019 30/04/2019

Mappatura delle strutture e
servizi del SSN presenti nel
Lazio che abbiano tra i loro
assistiti una quota tracciata o
rilevabile di RTPI e delle
strutture esterne al SSN che
prestano servizi a questo
settore della popolazione

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

2
Predisposizione degli strumenti per la raccolta di
informazioni sulla situazione dei RTPI e dei
centri di accoglienza

CeSPI 01/05/2019 31/05/2019
Definizione di questionari e
interviste

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

3 Somministrazione di questionari e interviste CeSPI 01/06/2019 30/09/2019

Raccolta info: Nr RTPI che si
rivolgono a SSN; incidenza
su tot. pop.servita; tipo
patologie; % RTPI che
seguono cura; intermediari
nell accesso a SSN;
esistenza di accordi e buone
pratiche

Report generale su scala
regionale

30/09/2019 Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

4 Monitoraggio semestrale dei cambiamenti CeSPI 01/12/2019 31/07/2021

Monitoraggio dei
cambiamenti introdotti dalle
diverse ASL sulla base delle
raccomandazioni proposte
nel quadro del progetto

Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione

5
Valutazione intermedia e finale dei cambiamenti
introdotti nel sistema sanitario a livello regionale
nei servizi per i RTPI

CeSPI 01/07/2020 31/12/2021

Valutazione dell impatto delle
innovazioni suggerite dal
progetto FARI2 nella qualita
dei servizi erogati dalle ASL

Rapporto di valutazione
finale

31/12/2021 Vincitore dell'avviso pubblico
di co-progettazione
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4. 2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO

Descrizione WP Descrizione Task Data inizio Data fine Importo WP *
% importo WP

su budget
progetto

WP 0 — Management e controllo del progetto

Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto 01/01/2019 31/12/2021

252666,84 € 8,17 %

Attività amministrative 01/01/2019 31/12/2021

Rendicontazione delle spese sostenute 01/01/2019 31/12/2021

Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore
indipendente

01/07/2019 31/03/2022

Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un
esperto legale

01/07/2019 31/03/2022

WP 1 — Azione di sistema - Rafforzamento o attivazione dei
COS della Regione Lazio

Coordinamento e monitoraggio attivita COS 01/02/2019 30/11/2021

718661,76 € 23,24 %

Comunicazione attivita progettuali specifiche e diffusione delle
relative informazioni

01/02/2019 30/11/2021

Erogazione di informazioni e orientamento ai RTPI 01/02/2019 30/11/2021

Supporto alle strutture sanitarie aziendali nell'assistenza dei
RTPI

01/02/2019 30/11/2021

Creazione/rafforzamento di reti su base territoriale fra strutture di
tutela dei diritti dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale

01/03/2019 30/11/2021

Gestione ed erogazione di mediazione linguistico-culturale 01/02/2019 30/11/2021

WP 2 — Azione di sistema - Formazione ed empowerment 

Segreteria didattica e logistica 01/02/2019 31/12/2021

150352,04 € 4,86 %

Comunicazione e diffusione verso i destinatari delle formazioni
(ASL e centri di accoglienza Spar e Cas regionali, RTPI)

01/02/2019 30/09/2021

Realizzazione del corso di formazione su Assistenza,
riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei RTPI

01/03/2019 30/11/2021

Realizzazione del corso di formazione su Controlli sanitari e
percorsi di tutela sanitaria per RTPI

01/03/2019 30/11/2021

Realizzazione degli incontri di Alfabetizzazione sanitaria 01/03/2019 30/11/2021
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WP 3 — Azione di sistema - Rafforzamento Unità Operativa
Semplice Dipartimentale (UOSD) del Centro Samifo 

Coordinamento dell UOSD Centro Samifo 01/02/2019 30/11/2021

702179,04 € 22,71 %

Segreteria organizzativa e di supporto al coordinamento dell
UOSD Centro Samifo

01/02/2019 30/11/2021

Individuazione/emersione precoce della vulnerabilita
psico-sanitaria

01/02/2019 30/11/2021

Presa in carico dei RTPI con vulnerabilita psico-sanitaria 01/02/2019 30/11/2021

Orientamento sul sistema e sui servizi sanitari italiani per
migranti forzati

01/02/2019 30/11/2021

Gestione ed erogazione del servizio di mediazione
linguistico-culturale

01/02/2019 30/11/2021

Visite presso centri di accoglienza Spar e Cas 01/02/2019 30/11/2021

Individuazione e attivazione collaborazione con i centri di
riferimento territoriali per la certificazione medica e
medico-legale fra gli enti di tutela (ASL,
Commissioni,Prefetture,Enti locali, etc)

01/03/2019 30/11/2021

WP 4 — Azione di sistema - Rafforzamento servizi delle ASL
regionali

Coordinamento attivita delle ASL regionali 01/02/2019 30/11/2021

874736,60 € 28,29 %

Accoglienza, valutazione ed erogazione dei Progetti Terapeutici
Individualizzati (PTI)

01/02/2019 30/11/2021

Supporto al servizio ambulatoriale di psichiatria della Azienda
Ospedaliera S. Andrea di Roma per rispondere ai bisogni di
salute dei RTPI del CARA di Castelnuovo di Porto e di alcuni
CAS limitrofi

01/02/2019 30/11/2021

Supporto alla valutazione precoce e presa in carico di minori
(corretto e precoce inquadramento diagnostico di deficit
neuropsicologici, disabilita intellettiva, disturbi della condotta e
PTSD)

01/02/2019 30/11/2021

Creazione/rafforzamento di reti su base territoriale fra le strutture
di tutela della salute

01/03/2019 31/12/2021

Creazione/rafforzamento di reti tra scuola/municipi/ASL 01/03/2019 30/11/2021

Supporto alla ASL RM2 per la realizzazione, il miglioramento e
la razionalizzazione di percorsi sanitari, in particolare con la
UOC Assistenza Migranti

01/02/2019 30/11/2021

Organizzazione di un evento finale di progetto al fine diper
presentare risultati e promuovere il proseguo delle collaborazioni
tra le ASL Lazio, nonche tra queste e altri stakeholders del
territorio

01/12/2021 30/12/2021
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WP 5 — Azione di sistema - Acquisizione di competenze
specialistiche per RTPI

Segreteria organizzativa e comunicazione attivita progettuali
specifiche verso beneficiari

01/10/2019 31/10/2021

268062,04 € 8,67 %

Organizzazione ed erogazione del percorso in operatore di
ristorazione e pasticceria - Nr 2 edizioni (da tenersi presso il
padiglione N.16 del Santa Maria della Pieta di proprieta della ASl
RM1)

01/01/2020 30/09/2021

Organizzazione ed erogazione del percorso in operatore in
agricoltura sociale - Nr 2 edizioni (da tenersi presso il padiglione
N.16 del Santa Maria della Pieta di proprieta della ASl RM1)

01/01/2020 30/09/2021

Organizzazione ed erogazione del percorso di operatore in
florovivaistica e manutenzione del verde - Nr 2 edizioni (da
tenersi presso il padiglione N.16 del Santa Maria della Pieta)

01/01/2020 30/09/2021

Organizzazione ed erogazione del percorso di modellista/stilista
- Nr 2 edizioni (da tenersi presso il padiglione N.16 del Santa
Maria della Pieta di proprieta della ASl RM1)

01/01/2020 30/09/2021

Attivazione e tutoraggio tirocini presso realta regionali 01/03/2020 31/12/2021

Organizzazione e realizzazione di un evento pubblico di fine
corsi

01/10/2021 31/10/2021

WP 6 — Azione di sistema: analisi della domanda - Audit
civico

Ricerca desk e interviste a testimoni privilegiati 01/07/2019 30/09/2019

60730,00 € 1,96 %

Creazione, test e validazione della struttura di valutazione e
degli strumenti di rilevazione

01/10/2019 31/03/2020

Selezione dei servizi e degli utenti da coinvolgere e
somministrazione di questionari e interviste semi-strutturate

01/04/2020 31/01/2021

Analisi dei dati raccolti e finalizzazione audit 01/02/2021 30/06/2021

WP 7 — Azione di sistema: analisi dell'offerta - Attività di
ricerca

Analisi del sistema sanitario regionale: mappatura delle strutture
e servizi del SSN in ciascuna ASL

01/02/2019 30/04/2019

65000,00 € 2,10 %

Predisposizione degli strumenti per la raccolta di informazioni
sulla situazione dei RTPI e dei centri di accoglienza

01/05/2019 31/05/2019

Somministrazione di questionari e interviste 01/06/2019 30/09/2019

Monitoraggio semestrale dei cambiamenti 01/12/2019 31/07/2021

Valutazione intermedia e finale dei cambiamenti introdotti nel
sistema sanitario a livello regionale nei servizi per i RTPI

01/07/2020 31/12/2021

* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).
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4. 3 Affidamenti

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le
attività di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad
un soggetto terzo.

Le attività soggette ad affidamento esterno saranno:la mediazione linguistico culturale e
l’organizzazione dei 4 corsi di formazione per i destinatari.Per la mediazione,già oggetto
di selezione ristretta non andata a buon fine, si selezionerà un soggetto presente sul
mercato che sarà in grado di fornire la capacità tecnica - in termini di gestione e
organizzazione - e qualitativa - in termini di ampiezza delle lingue offerte e della
professionalità dei mediatori linguistico culturali selezionati. Rispetto ai corsi per i
destinatari il progetto prevede l’attivazione di 4 percorsi di acquisizione di competenze
in: agricoltura, florovivaistica, ristorazione/pasticceria, modellista/stilista. Ognuno
richiede una specifica esperienza del settore con esperti formatori e aziende interessate
alle attività progettuali che possano mettere in rete e capitalizzare i contatti con il settore
produttivo con cui collaborano al fine dell’attivazione di tirocini formativi per i destinatari.
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SEZIONE 5: Complementarità, sostenibilità e impatto delle azioni

5. 1 Complementarietà e sinergie con altri progetti

Indicare le strategie e gli strumenti per verificare che altri interventi finanziati con Fondi
Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste
in essere per evitare duplicazioni di interventi e garantire sinergie.

La presente proposta progettuale risulta essere complementare rispetto alle attività che
vengono svolte dal soggetto capofila e dai partner. Il progetto FARI 2 è complementare
a tutte le attività socio sanitarie svolte dalle 7 Asl e va a rafforzare, specializzare e a
creare sistema tra tutti quei servizi che già si occupano di RTPI e MISNA. In particolare
l’ASL Roma 1, con la nascita nel 2006 del Centro Samifo la cui attività è esclusivamente
dedicata a RTPI e umanitaria, si è specializzata negli anni nella promozione
dell’accesso alle cure di migranti forzati e fruibilità dei servizi di RTPI affetti da gravi
patologie. I soggetti proponenti possono contare su modalità di lavoro in rete e di
collaborazione già sperimentate. I soggetti partner appartenenti al privato sociale, ad
esempio Astalli e Programma integra, metteranno in rete le attività che gestiscono in
convenzione con il Comune di Roma a cui il progetto risulta complementare- Centri di
accoglienza, sportello ascolto per l’associazione Astalli e le attività dello Sportello
immigrazione di Roma Capitale per PI. Il progetto FARI 2,infine,risulta complementare
al sistema di accoglienza sviluppatosi a livello regionale afferente ai circuiti CAS e
SPRAR finanziati da fondi nazionali quali il FNPSA. Gli operatori del FARI 2
lavoreranno in stretta complementarietà e sinergia con quelli dei progetti di accoglienza
per una presa in carico integrata dei destinatari.Completano le sinergie i soggetti
aderenti, le scuole etc.
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5. 2 Sostenibilità dei risultati del progetto

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di
network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

La proposta progettuale prevede di rafforzare e ampliare le competenze dei servizi
sanitari pubblici. La sostenibilità economica potrà avvenire consolidando e mobilitando
le risorse normalmente destinate alle regioni e ai comuni in materia di tutela della salute
dei cittadini. In seguito alla conclusione del progetto e alla sua validazione da parte del
Ministero dell’Interno le risorse finanziarie potranno essere quelle già a bilancio, usate
in maniera più specifica e diretta, considerato che molte ASL hanno recentemente
istituzionalizzato all’interno dei nuovi assetti organizzativi, UOC/UOSD dedicate ai
migranti, con personale sanitario riservato e con budget proprio. La ASL Roma 1,
proponente il progetto FARI2, ha valorizzato il Centro SAMIFO, la ASL Roma 2 ha
creato una Unità Operativa Complessa per stranieri, quella di Frosinone una UOS etc.
La responsabilità istituzionale permetterà di rafforzare l’impegno nella tutela della salute
fisica e mentale, anche grave, dei migranti forzati continuando ad assicurare le risorse
per dare continuità alle azioni previste nel progetto il rafforzamento di percorsi di
assistenza sociosanitaria. Ulteriore garanzia di continuità sarà la creazione di sinergie
virtuose con gli enti di tutela presenti nei singoli territori, come avviene tra la ASL Roma
1 che mette a disposizione risorse umane, beni e servizi, il Comune di Roma che
garantisce 60 ore/sett di mediazione, il Centro Astalli per operatori socio-linguistici e i
medici di famiglia.
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5. 3 Impatto del progetto

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si
propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L’impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

Il progetto porterà al consolidamento dell’impegno di risorse pubbliche, organizzative e
finanziarie, da destinare all’assistenza, cura e riabilitazione di RTPI, anche minori,
portatori anche di gravi vulnerabilità psicosanitarie. In merito ai destinatari, ci si attende
dal progetto che le persone raggiunte e prese in carico abbiano a disposizione
strumenti qualificati e rispondenti alle proprie esigenze specifiche. Tali strumenti
avranno funzione di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e evitare che situazioni
di vulnerabilità possano trasformarsi in cronicizzazioni invalidanti.La programmazione
degli interventi determinerà l'attivazione e/o il consolidamento delle reti territoriali e
dell'equipe multidisciplinari all'interno delle ASL. In tal senso gli interventi di assistenza
sanitaria e quelli formativi avranno un impatto positivo sulla capacità di presa in carico
dei rifugiati e richiedenti asilo, in particolare vulnerabili, da parte delle ASL aderenti al
progetto. Si prevede di perfezionare i protocolli e gli accordi stipulati dalle ASL aderenti
con enti di tutela territoriali e, ove assenti, di attivarli. Attraverso le azioni formative per i
destinatari indiretti nonché di alfabetizzazione sanitaria e i percorsi di acquisizione
competenze rivolte ai destinatari diretti si prevede di fornire gli strumenti teorico-pratici
definendo così buone prassi operative da riprodurre anche oltre le attività del progetto
stesso. 
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1.  

2.  

SEZIONE 6: Destinatari delle azioni

6. 1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:

Migranti (cittadini paesi terzi):
Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.),
eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano,
Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a seguito, Vittima
di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi
mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta)
Nazionalità
Genere;
Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65;
over 65).

Operatori:
Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

I destinatari del progetto sono 2.500, richiedenti e titolari di protezione internazionale e
umanitaria e minori stranieri anche non accompagnati.Particolare assistenza verrà data
a vittime di torture e violenze intenzionali, persone affette da gravi patologie fisiche e/o
da disturbi mentali. Proverranno principalmente da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Egitto,
Eritrea e saranno prevalentemente di sesso maschile. Avranno un’età compresa tra i 0
e i 51 in conformità alle caratteristiche dei destinatari maggiormente presenti tra le
persone in accoglienza sul territorio regionale.
Destinatari dei percorsi di acquisizione di competenze specialistiche e di tirocinio
saranno 80 RTPI con vulnerabilità psicofisica che verranno selezionati sul territorio
regionale fra i destinatari raggiunti. Nella scelta di tale gruppo verrà valutata la capacità
di attenzione e di impiego di RTPI stabilizzati clinicamente,compatibilmente con la
possibilità di un inserimento lavorativo.
Destinatari delle attività di alfabetizzazione sanitaria saranno almeno 600 RTPI- 20 per
ciascun corso (totale corsi 30). Proverranno principalmente da Nigeria, Mali, Costa
d’Avorio, Egitto, Eritrea e saranno prevalentemente di sesso maschile. Avranno un’età
compresa tra i 18 e 39.
Destinatari delle attività di formazione sulle linee guida per l’"Assistenza, riabilitazione e
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trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle persone che hanno subìto torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali
programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al personale sanitario” e sulle
“Linee guida sui Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela sanitaria per i migranti
ospiti presso i centri di accoglienza” saranno gli operatori dei servizi socio sanitari delle
Asl e dei progetti e centri di accoglienza. In particolare le attività formative prevedono
1.800 (60 corsi per 30 persone a corso) operatori appartenenti alle ASL, alle aziende
ospedaliere e agli enti gestori dei progetti di accoglienza sia enti locali che enti del
privato sociale. Il genere prevalente fra gli operatori sarà il genere femminile in
conformità con le caratteristiche del settore socio sanitario. Saranno pubblicate 2
ricerche che avranno come destinatari operatori socio sanitari, migranti e cittadinanza.
Gli eventi pubblici coinvolgeranno ciascuno circa 200 persone in generale cittadinanza.
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SEZIONE 7: Indicatori

7. 1 Scheda degli indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto ove previsti specificandone
unità di misura e valore atteso. 
Inserire ulteriori indicatori se ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

Richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità
 [n]raggiunti

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  2500
WP associati: WP1, WP3, WP4

Servizi di assistenza, trattamento e riabilitazione anche di lunga durata rivolti a
richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità

[n]erogati 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  5250
WP associati: WP4

Interventi di formazione degli operatori sanitari, socio-sanitari e preposti
 [n]all’accoglienza

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  60
WP associati: WP2

Operatori sanitari, socio-sanitari e preposti all’accoglienza destinatari di
[n]interventi di formazione 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1800
WP associati: WP2

Iniziative di sensibilizzazione e comunicazione sui servizi socio-sanitari offerti 
[n]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  3
WP associati: WP2, WP4

Materiali di alfabetizzazione sanitaria di base distribuiti ai Richiedenti e Titolari
[n]di protezione internazionale 



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

66

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  10000
WP associati: WP2

Iniziative di sensibilizzazione e comunicazione per l’alfabetizzazione sanitaria
[n]di base dei Richiedenti e Titolari di protezione internazionale 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  30
WP associati: WP2

Soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’erogazione dei servizi di assistenza
[n]socio-sanitaria 

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  12
WP associati: WP4

 [n.]RTPI inseriti nei percorsi di acquisizione di competenze specifiche
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  80
WP associati: WP5

 [n.]Audit civico realizzato
Data Valutazione:       -  V.atteso: 30/06/2021  1
WP associati: WP6

 [n.]Ricerca realizzata
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1
WP associati: WP7

 [n.]Minori stranieri non comunitari inseriti in PAC
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  100
WP associati: WP3, WP4

 [n.]Numero di COS attivi
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  7
WP associati: WP1

Indicatori di risultato

Richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità
 [n]presi in carico

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1750
WP associati: WP1, WP3, WP4

Operatori che hanno portato a termine con esito positivo interventi di
formazione relativa alla tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione
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[n]internazionale in condizione di vulnerabilità 
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  1440
WP associati: WP2

Grado di soddisfazione degli operatori coinvolti circa il miglioramento dei
servizi assistenza, trattamento e riabilitazione, conseguito grazie al progetto 
[range 1-10]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  7
WP associati: WP1, WP3, WP4

Protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati per la gestione dei servizi di
 [n]assistenza socio-sanitaria

Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  7
WP associati: WP3, WP4

Grado di soddisfazione degli oepratori coinvolti negli itnerventidi formazione
[range 1-10]
Data Valutazione:       -  V.atteso: 31/12/2021  7,5
WP associati: WP2
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7. 2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori. Per la stima degli
indicatori fare riferimento al primo sheet della scheda indicatori ed al "Manuale metodologico
degli indicatori per i beneficiari" allegato.

La stima degli indicatori è stata effettuata sulla base del nr dei destinatari che si ritiene
di poter raggiungere a partire dal bacino di utenza degli enti proponenti nonché del
territorio di riferimento e dall’esperienza del progetto FARI.
La misurazione degli indicatori sarà garantita attraverso strumenti di monitoraggio e
valutazione condivisi. L’aderenza dei dati rilevati agli indicatori sarà garantita attraverso
la costituzione di una banca dati cloud accessibile ad ogni partner. Attraverso l’analisi
dei dati si potranno calcolare il numero dei destinatari di progetto suddivisi per i
differenti servizi (COS, SaMiFo, rafforzamento ASL)e per tipologia (richiedenti e titolari
di protezione internazionale e minori stranieri non comunitari anche non accompagnati).
Per ogni destinatario sarà compilata una scheda in cui verranno raccolte informazioni
sugli interventi effettuati e sui professionisti coinvolti e che permetterà di desumere le
prestazioni di assistenza erogate. Le informazioni così raccolte verranno incrociate con
le informazioni anagrafiche dei RTPI, con le tipologie dei bisogni e l'esito degli interventi
che permetteranno di calcolare gli indicatori di realizzazione (es. RTPI presi in carico).
Per il calcolo dell’indicatore delle presenze nei corsi di formazione verranno utilizzati i
registri presenze sia per i destinatari sia per gli operatori socio sanitari. I registri
permetteranno anche la verifica dell'indicatore di risultato rispetto agli operatori che
hanno portato a termine con esito positivo i percorsi formativi. Al termine di ogni corso
verrà fornita una scheda di valutazione/gradimento che servirà per comprendere la
realizzazione dell’indicatore relativo al grado di soddisfazione. Scheda analoga verrà
utilizzata e sottoposta anche agli operatori socio sanitari coinvolti nel miglioramento dei
servizi di assistenza per valutarne il grado di soddisfazione.
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SEZIONE 8: Partenariato e gestione del progetto

8. 1 Beneficiario

8. 1. 1 Partenariato

Spiegare perché il Beneficiario è il più adatto a presentare e gestire questo progetto. Se il
beneficiario è in forma associata fare riferimento anche ai Partner.

In ambito socio sanitario il partenariato è composto da 7 delle 10 Asl regionali
garantendo la massima presenza dei servizi territoriali sanitari affinché il progetto possa
creare ed implementare i presupposti, attraverso azioni di sistema, per la creazione di
attività di rete con il fine di migliorare il sistema di cura dei RTPI. I partner
organizzazioni del privato sociale supportano l’azione nelle loro differenti aree di
competenza. L’associazione Astalli si occupa nel progetto di tutte le attività di
mediazione sociale necessarie per il rafforzamento dei servizi del SMIFO. Astalli si
occupa da anni di assistenza a RTPI. Il partner Programma integra si occuperà della
segreteria tecnico organizzativa delle attività del SAMIFO e dell’assistenza tecnica per
la rendicontazione per una corretta gestione del progetto avendo sviluppato negli anni
esperienza fondamentale nel ruolo di assistenza tecnica a soggetti del settore pubblico.
Il partner CeSPI si occuperà di sviluppare una ricerca sul sistema sanitario regionale e
sui suggerimenti di modifica sui servizi sanitari a seguito del recepimento delle
raccomandazioni di progetto. CeSPI ha pluriennale esperienza sulle tematiche dei RTPI
in Italia e in Europa, fra cui il progetto FARI. Infine il partner Cittadinanza Attiva valuterà
attraverso un’indagine l’esperienza nei servizi sanitari dei RTPI coinvolti. Cittadinanza
Attiva ha sviluppato negli anni azioni di promozione dei diritti dei migranti e di audit
civico in sanità.
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8. 1. 2 Ruolo dei partecipanti

Spiegare il ruolo del capofila e di ciascun partner nell’ambito del progetto. Ogni partner deve
avere un ruolo specifico e ben delineato e dovrebbe partecipare attivamente alle attività
progetto.

Capofila è la ASL Roma 1 che, con la nascita della UOSD Centro SAMIFO nel 2006, si
è specializzata nella tutela della salute dei RTPI, affetti da gravi patologie fisiche e
mentali. Individuata nel 2015 come struttura sanitaria a valenza regionale garantirà cure
di secondo livello per RTPI, anche minori non accompagnati, provenienti da tutto il
territorio regionale, svolgerà il ruolo di coordinamento, monitoraggio e gestione di
progetto, e sarà responsabile del WP0, coadiuvata da Programma integra (vedi sotto),
del WP2, 3, 4 e 5. Il progetto prevede azioni di sistema in tutta la Regione dove le ASL
partner -ASL Roma 2, 4, 6, Latina, Rieti e Frosinone- convergeranno su medesimi
obiettivi e saranno impegnate, ognuna nel proprio territorio di riferimento, nei WP1, 2 e
4. A completare il partenariato, i partner privati selezionati, tramite bando pubblico a
procedura ristretta, in base al grande expertise di cui sono dotati e che garantiranno al
progetto. In particolare: Programma integra supporterà la ASL Roma 1 nella
rendicontazione (WP0) e nella segreteria tecnica e di coordinamento dell’UOSD
SAMIFO (WP3); Centro Astalli, in continuità con il modello ambulatoriale integrato di
assistenza sociosanitaria in collaborazione con la ASL Roma 1, garantirà la mediazione
sociolinguistica e il supporto all’individuazione precoce delle vulnerabilità e
all'orientamento (WP3); Cittadinanzattiva si occuperà dell’audit civico (WP6); CeSPI
della ricerca per l’analisi dell’offerta (WP7).
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8. 1. 3 Gruppo di lavoro

Fornire una lista delle figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget,
esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile del progetto, direttore finanziario,
ricercatore ecc) e descrivere brevemente i loro compiti.
Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell’organigramma e i CV.

All’interno del GdL verrà costituito un Comitato di Progetto -CdP- formato da
coordinatore, segreteria, referenti amministrativi, referenti di WP e di ciascun partner,
revisore dei conti ed esperto legale. 
Il CdP è l’organo di gestione del progetto con funzione di controllo e monitoraggio delle
attività, programma l’esecuzione delle azioni previste ed elabora una strategia operativa
per raggiungere gli obiettivi e ottenere i risultati. Concorda su eventuali richieste di
modifiche e aggiustamenti che si rendessero opportune in fase di realizzazione.
Coordinatore del progetto: Giancarlo Santone, medico Direttore UOSD SAMIFO esperto
in politiche sanitarie a favore di RTPI con esperienza ventennale nel settore. Ha
funzioni di rappresentanza del progetto, di relazione con le Autorità e tutti gli altri
portatori d'interesse. Supervisione l’attuazione delle azioni previste, il raggiungimento
degli obiettivi, assicurando il rispetto dei tempi e dei costi preventivati,verifica il
funzionamento del partenariato. Referente amministrativo del progetto è Mirella
Peracchi, dirigente ASL con decennale esperienza nel settore. Referente per la
rendicontazione è Nikolla Cepiku, responsabile amministrativo del partner Programma
integra con esperienza pluridecennale nella rendicontazione di progetti complessi
europei e non. Tutte le ASL partner hanno indicato amministrativi, medici e personale
referente. A coordinare le due indagini/ricerche saranno Francesca Moccia (WP6) e
Dario Conato (WP7)



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

72

8. 2 Gestione del progetto

8. 2. 1 Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto, in particolare chiarire come
verranno prese le decisioni e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace.

Il management coniugherà centralizzazione dei procedimenti amministrativi, sviluppo
attività nei tempi e modi previsti e ottemperanza degli obblighi di documentazione. La
struttura di management gestirà anche la pianificazione e il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie, a garanzia dell'unitarietà di gestione della contabilizzazione e
documentazione. Ciascun partner gestirà un proprio centro spesa e sarà responsabile
di: sottoscrizione incarichi, obbligazioni necessarie a realizzazione delle attività,
trasmissione al coordinatore dei documenti giustificativi. L’ente attuatore produrrà tutte
le documentazioni necessarie nei tempi e nei modi previsti da avviso, Convenzione di
sovvenzione e Vademecum di attuazione. Si prevede: codificazione contabile adeguata
e un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni. Il
coordinatore curerà il monitoraggio tecnico e finanziario e supporterà i partner nel
predisporre tutta la relativa documentazione che verrà raccolta in un archivio di
progetto.Una comunicazione fluida ed efficace sarà garantita da periodiche riunioni di
coordinamento con tutti i partner, e riunioni su determinati WP con solo i partner
coinvolti. Se necessario, web conference al fine di velocizzare le comunicazioni e far
fronte ad eventuali urgenze. Si favoriranno le relazioni tra diversi soggetti che
partecipano al sistema di accoglienza/assistenza dei migranti forzati attraverso la
creazione/rafforzamento di reti su base territoriale. 
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8. 2. 2 Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

La proposta progettuale porterà al consolidamento dell'impegno organizzativo e
finanziario delle asl regionali da destinare all'assistenza, cura e riabilitazione dei RTPI,
anche minori protatori di vulnerabilità psicosanitaria.La programmazione degli interventi
determinerà l'attivazione e/o il consolidamento delle reti territoriali e delle equipe
multidisciplinari all'interno delle ASL.Il coinvolgimento della maggior parte delle ASL
regionali rappresenta allo stesso tempo un punto di forza e di rischio. Se non sono in
dubbio le capacità di pianificazione e realizzazione delle attività, gli aspetti burocratici e
amministrativi e il corretto utilizzo nei tempi previsti delle risorse finanziarie assegnate
potrebbero rappresentare una criticità. Per far fronte a queste difficoltà e per garantire la
realizzazione efficiente ed efficace delle attività la ASL capofila, il coordinatore e la
segreteria tecnica cureranno il monitoraggio finanziario per tutta la durata del progetto,
supporteranno i partner nel predisporre la documentazione, coniugando la
centralizzazione di alcuni procedimenti amministrativi con la pianificazione e il corretto
utilizzo da parte di ciascun partner, nei tempi previsti delle risorse finanziarie assegnate,
a garanzia dell’unitarietà di gestione della contabilizzazione e della documentazione di
progetto.
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8. 2. 3 Monitoraggio e valutazione

Descrivere come si intende monitorare e valutare l’avanzamento del progetto.

Si prevede una valutazione intermedia al mese 18, una finale al mese 36 e un
monitoraggio trimestrale. Per lo svolgimento di queste azioni si farà riferimento agli
indicatori di realizzazione e agli indicatori di risultato. Per gli indicatori di realizzazione,
si procederà all'inizio del progetto a una suddivisione di ciascuna attività in sotto-attività.
Ogni sotto-attività diviene indicatore di realizzazione della rispettiva attività.
Per il monitoraggio si userà una scheda compilata periodicamente dagli operatori del
progetto e che riporterà, per ciascun indicatore, il valore previsto per il periodo in
esame, il valore raggiunto, il valore previsto per il periodo successivo, il valore atteso a
fine progetto e un giudizio di massima sull'andamento della sotto-attività. I dati raccolti
dalle schede confluiranno in un database di progetto che sarà accessibile da tutti i
partner grazie all'utilizzo di una piattaforma cloud. La valutazione intermedia e finale si
realizzerà anche mediante questionari rivolti al personale dei partner del progetto e agli
operatori sociosanitari coinvolti nel miglioramento dei servizi di assistenza per rilevare il
livello fattuale (numeri, dati concreti). La modalità utilizzata per il monitoraggio periodico
verrà replicata nella fase di valutazione finale, per la quale il questionario e la raccolta di
informazioni si estenderanno agli indicatori d'impatto.
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Asl Roma 1

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Copia documento d'identità
- CV Santone
- Cv Peracchi
- Cv Bracco
- CV Fatato
- Cv Sperati
- CV Silvestri
- Adesione Comune di Roma
- Adesione prefettura di Roma
- Adesione Comune Latina
- Adesione prefettura di Latina
- Adesione Comune di Capena
- Adesione Comune Santa Marinella
- Adesione ASL Roma 5
- Adesione H Sant'Andrea
- Adesione Comune di Fondi
- Esito Valutazione partner_ASL Roma1
- Adesione Comune di Rieti
- Adesione Comune Cantalice
- Adesione Prefettura di Rieti
- Adesione Comuni Alta Sabina
- Adesione Comuni Bassa Sabina
- Adesione Comunità Basso Cicolano
- Adesione ASL Roma 3
- Adesione ASL Roma 5
- Adesione ASL Viterbo
- Manifestazione di interesse Asl Regione Lazio
- Avviso di co progettazione
- Piano di impegno Risorse Umane
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- Nota informativa Regione Lazio

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL Roma 2

- Modello A1
- CI Degrassi
- CV Grilli
- CV Monaco
- CV Napoli
- CV Colosimo

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL Roma 4

- Modello A1
- Carta identita_ASL_Roma4
- CV Boschini
- CV Menichelli

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL Roma 6

- Modello A1
- CI Mostarda

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL Rieti

- Modello A1
- CI Dinnocenzo
- CV Manzon
- CV Angeletti
- CV Tomassoni

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL Frosinone

- Modello A1
- Carta identita_ASL_Frosinone
- CV Abatecola
- CV Mizzoni
- CV Rinaldi
- CV Lucchetti
- Cv Spaziani
- CV Macciomei
- Cv De Simone
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DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL Latina

- Modello A1
- Carta identita_ASL_Latina
- CV Maggi
- CV Coluzzi
- CV Lombardi
- CV Carreca

DOCUMENTI DEL PARTNER
Programma integra scs

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- CV Cepiku
- CV Scarpati

DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione Centro Astalli

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- CV Volpatti
- CV Rocca
- CV Zeggai

DOCUMENTI DEL PARTNER
CeSPI- Centro studi di politica internazionale

- Modello A1
- Copia documento d'identità
- CV Conato
- Cv Coslovi
- CV de Benedictis
- CV Di Belardino

DOCUMENTI DEL PARTNER
Cittadinanzattiva

- Modello A1
- CV Moccia
- CV Liberti
- CV Morreale
- Copia documento d'identità
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Data di apposizione della firma digitale


