
                                                                  
                                                               Provincia di Agrigento 

                                                                 4° SETTORE  

                                                                           RAPPORTI SOCIALI 

                                                                                           E 

                                                                     SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

PIANO DI ZONA 2010-2012 

AREA DI INTERVENTO “ DISABILITA’” Azione 4.4 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

IL DIRIGENTE/COORDINATORE  

 

rende noto 

che, nell'ambito delle attività programmate con il Piano di zona 2010-2012, è stata 

prevista, nell'Area di intervento, "Disabilità", l'Azione 4.4 per la realizzazione del 

progetto "Pet therapy". 

 

Obiettivi dell' azione progettuale: 

- contribuire al miglioramento della qualità della vita di disabili psicofisici coinvolti 

nel Distretto socio-sanitario D1 di Agrigento (minori e anziani) e delle loro famiglie 

attraverso attività, terapie ed educazione assistite con l'ausilio di asini, cavalli, cani, 

capre e animali da cortile di una fattoria didattico-sociale sita nel territorio del 

Distretto, operando in equipe nelle aree: cognitiva, psico-sociale, del linguaggio, 

fisico-riabilitativa, ludico-ricreativa, educativo-didattica; 

 

 

 

Distretto socio-sanitario D1 
 

comprendente i comuni di 

Agrigento (capofila) - Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto 

Empedocle 

Raffadali - Realmonte - Sant’Angelo Muxaro - Santa Elisabetta - Siculiana  
 

piazza Pirandello n. 35 - 92100 Agrigento - tel. 0922 590819 - fax 0922 605787   
e.mail: distrettosociosanitario@comune.agrigento.it  - pec: distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it 

mailto:distrettosociosanitario@comune.agrigento.it


- affrontare le problematiche della disabilità con un approccio solistico innovativo, al 

fine di realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale, oltre che 

di rottura della routine quotidiana di persone svantaggiate, valorizzando le risorse 

agricole e ambientali usando come set una fattoria didattico/sociale sita nel territorio 

del Distretto; 

- contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi socio-sanitari pubblici e 

privati, attraverso la promozione, la diffusione e l'applicazione sistematica nel 

territorio del Distretto di pratiche innovative basate sulle attività assistenziali e 

terapeutiche con l'ausilio di animali. 

 

Coinvolgimento dei destinatari 

I destinatari saranno circa 60 disabili psico-fisici adulti e minori del Distretto. 

Le istanze, su apposito modello, verranno accolte dai singoli comuni e poi inviate 

al Distretto per il vaglio a opera dei vari team prescrittivi-operativi, 

preventivamente costituiti, che valuteranno la composizione dei gruppi di 

disabili e il percorso terapeutico- riabilitativo-socializzante/ludico per ogni 

utente. 

L'Ente gestore provvederà all'allestimento e distribuzione di brochure e volantini 

divulgativi. 

Eventuali nuove richieste di adesione all'intervento da parte di disabili oltre i termini 

del bando/avviso e comunque a progetto iniziato verranno valutate da parte del team 

prescrittivo e comunque si cercherà di accogliere e inserire tutte le istanze. 

 

Sviluppo progettuale delle attività terapeutiche 

Le attività saranno articolate come di seguito specificato: 

 accoglienza e conoscenza della fattoria, del gruppo e incontro con gli animali; 

 prima interazione di gruppo e singola con gli animali, presa di contatto, 

conoscenza dei nomi dei partecipanti e degli animali; 

 eventuale degustazione di prodotti della fattoria; 

 relazione ludica con gli animali; 

 maneggio e attività con cavalli, asini, altri animali della fattoria; 

 animal-trekking, riflessioni ed emozioni; 

 attività di rilassamento con gli animali; 

 attività di socializzazione varie, saluti, foto, abbracci 

 socializzazione e scambio di esperienze con altre comunità o scuole 

 sviluppo attività di socializzazione, conoscenza del set (fattoria, animali, piante, 

attività); 

 avvio delle attività di interazione con l'animale e, dov'è possibile grazie alla 

motivazione delle attività di gioco e relazione con l'animale, svolgimento di 

attività riabilitative e/o terapeutiche modulate sul contatto con l'animale. 

Queste attività si svolgeranno tutte in fattoria con la presenza costante degli 

operatori di Pet therapy, a carico della ditta aggiudicataria, il cui monte ore sarà 

interamente dedicato alla presa in carico degli utenti, allo svolgimento degli 

incontri degli utenti con gli altri utenti e gli animali 



 la presenza, da modulare in base ai gruppi e alla durata degli incontri, dello 

psicologo della ditta aggiudicataria che poi curerà anche il monitoraggio. 

 

Termine e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione 

Le istanze di partecipazione al progetto, redatte su apposito modello disponibile 

presso i siti dei comuni di residenza e presso gli uffici di Servizio Sociale dei comuni 

del Distretto, corredate di documento d’identità del richiedente o di un familiare e/o 

tutore se minore, certificato del medico curante attestante la patologia e 

l’indicazione che nulla osta alla partecipazione dell’utente alle attività progettuali, 

vanno consegnate al protocollo generale del comune di residenza entro il 14 

Febbraio p.v.. 

 

 

Agrigento, lì 

 27/01/2015          Firmato  

Il Dirigente 

(Luigi Ruoppolo) 



 

AL SINDACO DEL COMUNE DI 

________________________________  

       

 ALLA COOPERATIVA A.VO.DI.C. 

                   

OGGETTO: Istanza per l’accesso al Progetto “Pet Therapy”  Area di intervento disabilità - Azione 4.4 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________,nato/a ________________________, 

il _____________, residente in ________________________________, Via/Piazza ____________________,   

n .  ___, cap  __________, Codice fiscale ______________________________,Telefono ______________ 

In qualità di: 

 Familiare (specificare ______________________________________________________________) 

 Tutore 

 Amministratore di sostegno 

 Altro (specificare _________________________________________________________________) 

       Chiede 

L’inserimento nel progetto in oggetto, in nome di: 

Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________,  

nato a _____________________________________ prov. ____, il _______________________, e residente 

a _________________________________, prov. ___, in via __________________________________, n. __ 

Cap ________, C.F. ________________________________________, Tel _________________________ 

Data ______________________                         

        Firma ______________________________ 

 

 

DISTRETTO 

 

SOCIO-SANITARIO D1 

 

Comune capofila AGRIGENTO 

 

Aragona – Comitini – Favara – Ioppolo Giancaxio - Porto Empedocle – 

Raffadali – Realmonte -  Santa Elisabetta – Sant’Angelo Muxaro – Siculiana  

 

Tel. 0922 590111 - Fax 0922 610775 



      

                                                                                            DICHIARA 

1. Di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all’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 

2.  Il conferimento dei dati è sempre obbligatorio: non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire 

che l’ufficio ricevente possa rispondere alle richieste 

3. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che,secondo la normativa vigente,sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso, per le finalità del servizio. 

4. I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del responsabile. 

5. L’interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dall’art.7 del D. L.lgs. n. 196/2003: 

 

a) richiedere la conferma o meno dell’esistenza di dati che lo riguardano 

b) ottenere la loro comunicazione in forma digitale 

c) richiedere di conoscere l’originale dei dati personali,le finalità e modalità di trattamento, 

la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 

d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma o il blocco dei dati trattati in violazione  

di legge 

e) aggiornare,correggere o integrare i dati che lo riguardano 

f) opporsi, per motivi legittimi,al trattamento dei dati. 

Data ______________________                         

        Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

       


