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(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, la parte prima del Piano Sociale di Zona 

2014, comune a tutte le Misure e Sottomisure, deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, 

del quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 

1. Descrizione del territorio (geografica, urbanistica, produttiva, ecc.) 

Aspetti geo-morfologici, storici e sociali. 

 

Il Distretto socio-sanitario LT/1 comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca 

Massima e si estende nella parte settentrionale della Provicia di Latina. I confini amministrativi dei 

quattro Comuni del Distretto a tratti si compenetrano con il territorio della Provincia di Roma e 

dell´Agro Romano, circoscrivendo un perimetro divisorio esteso che va dalla zona a ridosso della 

costa (al confine con il territorio di Anzio, Nettuno e Ardea, delimitato a sud dal fiume Astura) 

fino alla regione collinare dei Monti Lepini, sulla direttrice Cori-Rocca Massima, ai confini con 

Lanuvio,Velletri, Artena e Segni. Sul versante pontino, il territorio del Distretto confina, in pianura, 

con il Comune di Latina e, verso la collina, con Sermoneta e Norma, centri dei Monti Lepini, 

sistema montuoso che si spinge fino alla Valle dell´Amaseno. 

Con una estenzione di circa 425 kmq e una popolazione che, al 31/12/2013, superava i 121 mila 

abitanti (per l´esattezza 121.508 secondo dati forniti dagli Uffici anagrafici dei Comuni), nel 

Distretto LT/1 risiede circa il 22% della popolazione della provincia.  

Il territorio é attraversato da alcune imporanti vie di comunicazione su strada.  

Nella direzione NO-SE la SS 148 via Pontina, che collega Aprilia a Latina verso sud e verso nord 

Aprilia con Pomezia e Roma, la SS 1 via Appia che collega Cisterna con Velletri a nord e con 

Terracina a sud, attravesando tutta la pianura pontina, la via Pedemontana che attravesa il 

territorio ai piedi delle colline, collegando Cori con la localitá di Ninfa, Sermoneta scalo e Sezze.  

Nella direzione SO-NE la strada delle Acque Alte che collega Latina a Cisterna passando per 

Borgo Piave e Borgo Podgora, la strada regionale 207 Nettunense che collega Aprilia ad 

Anzio/Nettuno sulla costa e con i Colli Albani, passando per Campoleone e Lanuvio, verso 

l´interno nella direzione di Velletri, e tutto un reticolo di strade di campagna, che attraversano 

l´esteso territorio pianeggiante tra Aprilia e Cisterna, dove é facile perdere l´orientamento. 

In questo quadro i Comuni della collina (Cori e Rocca Massima) rappresentano località periferiche 
i cui abitanti spesso soffrono della carenza dei collegamenti con i centri maggiori. 

Il Distretto inoltre è servito dalla linea ferroviaria Roma-Napoli e dal collegamento ferroviario 

Roma-Anzio-Nettuno. Si accede alla rete autostradale (A1) tramite il lontano casello di 

Valmontone.  

I confini interni del Distretto raccontano una storia di differenze sociali ed economiche secolari. 

Lo stesso sviluppo urbano e produttivo del territorio distrettuale non è omogeneo, pur essendo 

interconnesso, risentendo nelle differenti epoche della specificità con cui i centri del Distretto 

hanno interpretato le loro vicende storiche.  

Le cittá della pianura 

 

Aprilia. E´il Comune capofila, sede del Distretto socio-sanitario LT/ 1 e di alcuni servizi sanitari. 

Con i suoi 71.597 residenti (secondo dati Istat al 31/12/2013) é la cittá con il maggior numero di 

abitanti. Aprilia é la piú giovane di tutte le cittá nuove. Inaugurata al termine della bonifica integrale 

della palude pontina, il 29 ottobre 1937, il suo nucleo originario ricalcava l´assetto tipico del nuovo 

centro rurale: miunicipio, scuola, chiesa, casa del fascio, stazione dei carabinieri, edificio postale, 

uffici dell´o.n.c., abitazioni, negozi, cinematografo e al suo intorno, nella campagna, i poderi dei 

coloni. Solo sette anni dopo la sua innaugurazione, nel 1944, il centro storico di Aprilia fu bersaglio 

dei cannoneggiamenti e delle incursioni che alleati e tedeschi scetenrono lungo l´arco del fronte 

Campoleone-Cisterna. Le distruzioni e i danni furono molti, la guerra cancelló quasi 
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completamente i pochi edifici della cittá e qualche anno piú tardi si penso anche di demolire il 

vecchio comune. A testimonianza della distruzione bellica, resta oggi, sforacchiata di schegge, la 

bronzea statua di San Michele Arcangelo, protettore di Aprilia. 

L´intensa immigrazione del dopoguerra ha fatto germinare una cittá-territorio industrializzato che 

oggi del centro rurale originario non ha piú nulla. Dai 7mila abitanti del 1951 si é passati ai 30mila 

del 1971, ai 46mila del 1991, ai quasi 67mila censiti nel 2011. La cittá é costituita da una zona 

centrale, densamente abitata, il cui nucleo storico ha visto l´abbattimento della casa del fascio negli 

anni ´70, la ricostruzione del Municipio, il restauro di alcuni edifici distrutti dalla guerra e la piú 

recente ricostruzione del Campanile della Chiesa principale . Tuttintorno, nella vasta campagna (la 

cittá ha una superficie di 177 kmq), ben 33 tra borghi e frazioni, alcune delle quali conservano la 

memoria di vicende locali che hanno segnato la storia di questo territorio: Campoverde, nota con 

il nome di Campomorto, attribuitogli dopo la terribile battaglia che vide affrontarsi nel 1482 le 

truppe papali di Roberto Malatesta, Fernando d‟Aragona e i napolitani di Alfonzo Duca di Calabria, 

ancor prima località conoscita come San Pietro in Formis, in quanto sede di una domusculta 

risalente al perioro Romano; Carano, dove sorgono il casale e la tomba di Menotti Garibaldi, figlio 

di Giuseppe, i resti di un antico cimitero di epoca napoleonica e il museo della civiltà contadina; 

Torre del Padiglione, già appartenente al territorio di Cisterna, scenario della famosa sfida tra 

Bufalo Bill e massaro Remo Imperiali, uno dei più genuini butteri dell´Agro, che sconfisse il 

popolare eroe del West nel tiro e nella corsa a  cavallo in un´epica sfida; Carroceto, dove negli 

anni ´50 furono ritrovati in superficie numerosi reperti preistorici, oggi conservati presso la Torre 

dei Templari di San Felice Ciriceo, che testimoniano la presenza dell´uomo di Neanderthal, 

probabilmete di cacciatori e raccoglitori; le località, come Campo di Carne, che furono scenario 

dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale successivi allo sbarco di Anzio, oggi luoghi della 

memoria; Campoleone, che Aprilia divide con il territorio di Lanuvio, oggi della stazione 

ferroviaria alle porte di Roma, sulla tratta che collega la Capotale con Napoli. 

Inclusa tra le aree destinatare dei contributi della Cassa del Mezzogiorno, Aprilia conobbe, nel 

corso degli anni ´50, un rapido e profondo processo di industrializzazione. La cittá si imposte, nei 

decenni successiovi, quale  vertice del cosiddetto triangolo industriale pontino, completato da 

Latina e da Cisterna. Tra il 1951 eil 1960 entrarono in funzione 28 complessi industriali (di cui 10 

di origine locale), tra cui la Simmenthal, l'Enotria, la Zenit (poi Sud Metal - Franke), il Caseificio 

Vallelata, la Fimap, la Scherer, i Laboratori Italo Americani (poi Pfizer/Wyeth), la Farmaceutici 
Gellini, la Somma. 

Il decennio 1961- 1970 segna il periodo di maggior incremento in termini di nuovi insediamenti 

industriali e di ampliamento delle aziende preesistenti. Entrarono in funzione, in questo periodo, 

56 stabilimenti di rilevanza notevole dal punto di vista occupazionale: la Recordati, la Vianini, la 

Doro (poi Elah, General Food, Maggiora), la Buitoni, la Abbott, la Bordoni Miva (poi Avir), la Yale, 

la Ingred, la Massei Ferguson, l'Angelini. Negli anni '80, l'apertura di 38 nuovi stabilimenti, 

caratterizzati da piccola dimensione e produzione diretta al mercato interno, accrebbe il ruolo 

egemone del comune di Aprilia all'interno della Provincia di Latina, sia per il maggior numero di 

industrie in funzione della sua area, sia per la maggiore stabilità di quelle preesistenti.  

Dunque le maggiori industrie operavano nel settore farmaceutico, matalmeccanico, tessile, 

alimentare, chimico e dell´edilizia. Di molto interesse è stato inoltre, lo sviluppo avuto dalla 

coltivazione della vite, da vino e da tavola, avviata verso la metá degli anni sessanta da connazionali 

reduci dalla Tunisia. In conseguenza di questa attivitá sono nate aziende vitivinicole e per 

l´esportazione di uva da tavola, il cui valore qualitativo é dimostrato da vini tipici, come merlot, 

sangiovese e trebbiano, qui prodotti.  

All´inizio degli anni ´90 iniziano le prime crisi aziendali. La città di Aprilia prende lentamente 

coscienza della globalizzazione attraverso la delocalizzazione delle imprese, la terziarizzazione dei 

processi produttivi ed economici, il declino degli investimenti, la ripresa dei processi migratori 

interni ed esterni. 
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Cisterna di Latina. Cisterna sorge ai bordi della consolare Appia, strada antichissima ma 

costruita con criteri tanto validi da essere ancora oggi utilizzata per quasi tutto l´antico tracciato. 

La città ha un´origine antichissima e misteriosa: infatti se è reale l´esistenza di pozzi (cisternae) di 

opera romana all´interno dell´attuale abitato, non è altrettanto certa un´effettiva origine romana 

del primo nucleo organizzato. È  probabile che Cisterna, il cui toponimo cominciò ad essere usato 

con una certa insistenza intorno al primo millennio, è legata alla decadenza dei due centri romani 

vicini di Ulubre e Tres Tabernae, progressivamente spopolatesi a causa dell´espansione della 

palude e della malaria, il conseguente allagamento dell´Appia e in ultimo le scorribande dei 

Saraceni, che nell´868 cancellarono dalla storia il piccolo ma organizzato centro di Tres Tabernae. 

Nel Medioevo Cisterna fu nell'orbita della Chiesa che l'affidò, di volta in volta, a varie famiglie 

feudali. Nel 1350 fu dei Frangipane che la tennero alcuni decenni finquando Urbano VI non la 

infeudò a Gorio di Nando Gori di Velletri. Dopo il '400 la tenne, non senza lotte e traversie, la 

famiglia Caetani, che la trasformò nella capitale agricola dei propri possedimenti pontini: verso il 

XVI secolo i Caetani costruirono, sui ruderi di un´antica rocca, il Palazzo Baronale, su cui oggi 

gravita il nucleo storico della città vecchia. Nella lunga storia di Cisterna si susseguono, con 

periodica e crudele puntualità, distruzioni, saccheggi e incendi che mai, tuttavia, misero 

completamente in ginocchio i coraggiosi abitanti della città. 

L´importanza di Cisterna crebbe ancora con l´inizio dei lavori di bonifica promossi da Pio VI sul 

finire del XVIII secolo, al punto che la cittadina assunse un ruolo primario nello sfruttamento 

agricolo e boschivo di un vastissimo territorio che raggiungeva la selva di Terracina, estendendosi 

fino al lago di Fogliano e fino a Nettuno. Successivamente gran parte di questo territorio venne 

attribuito alla nuova città di Littoria (oggi Latina). 

Rispetto alla periodo della bonifica integrale della palude pontina, Cisterna, posta com´era ai 

margini della zona malarica, assunse una posizione di preminenza organizzativa, quale sede 

periferica del Consorzio di Piscinara, centro direzionale della conquista dell´Agro. In quel periodo, 

soprattutto, Cisterna rappresentò il terminale del grande flusso immigratorio dall´Italia 

settentrionale, centro di raccolta, di organizzazione, di smaltimento dei nuovi pontini. Per questa 

funzione Cisterna ospitò l´ufficio del Commissariato per le migrazioni interne e numerosi furono i 

tecnici e gli operai impiegati nelle opere di bonifica. 

Dunque la matrice contadina, l´ambiente rude, ai margini della palude, il notevole patrimonio 

faunistico e la centralità della sua posizione nelle vie di comunicazione tra la palude, le zone 
collinari e l´Agro romano, facero di Cisterna un ambiente sociale unico nella sua specificità: si 

pensi alla figura del buttero, il mandriano a cavallo, o a quello del mercante di campagna, anello 

indispensabile per gli scambi tra la città e il territorio. 

La guerra passò sulla città – divenuta caposaldo della difesa tedesca dopo lo sbarco di Anzio – in 

modo durissimo. Secondo alcune stime, circa il 97% della città venne distrutta dai continui 

bombardamenti. La popolazione civile cercò riparo nelle grotte che si snodavano nel sottosuolo di 

Cisterna, tra cui quelle di Palazzo Caetani, ma le vittime furono più di 500. 

Ricostruita, la città ha subito nel dopoguerra una graduale trasformazione da centro agricolo a 

zona industriale, mantenendo tuttavia ambedue le caratteristiche; molto sviluppati sono infatti, 

nonostante la presenza di grandi industrie, i settori ortofrutticoli, vitivinicoli, caseari e 

florovivaistici. 

La città, seconda del Distretto per numero di residenti (sono 36.319 gli abitanti al 31/12/2013 

secondo dati Istat), é organizzata intorno ad un centro storico, Cisterna vecchia, in cui 

primeggiano il palazzo Caetani, le sedi municipali (il vecchio Comune e la nuova sede), la fontana 

monumentale di Ernesto Biondi, la chiesa dell´Assunta, anch´essa quasi completamente distrutta 

durante la guerra. Subito fuori il centro sorge la zona popolare del quartiere San Valentino. Il 

territorio comunale comprende le frazioni di Le Castella (zona nord), Cerciabella, Prato Cesarino, 

Olmobello e 17 Rubbie; in aperta campagna si incontrano il borgo rurale di Doganella, villaggio-

operaio realizzato nel 1929 e Borgo Flora costruito nel 1933 nall´antica zona di Pantano. Presso la 

frazione di Doganella, si trova la spendida località  medievale di Ninfa sede dell‟omonimo giardino 
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realizzato in stile anglosassone dai Caetani tra le fine del XVIII e l‟inizio del XIX secolo. Il giardino 

di Ninfa, con i resti della cittadina, il fiume che l‟attraversa, i ruderi di sette chiese medievali, le 

migliaia di specie arborre e il parco naturale Pantanello, che si estende al di fuori delle antiche 

mura, è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000. 

Cisterna dista 19 km da Latina e circa 50 km da Roma; il suo territorio è prossimo al litorale 

pontino, distante alcuni km dalla località di Foce Verde. 

 

I paesi della collina e dei monti 

 

All´ingresso nella Provincia di Latina, da Nord, i colli Albani cedono ai Lepini, questi proseguono, 

alternando il verde degli uliveti con il brullore delle cime, fino al territorio di Sonnino, dove inziano 

gli Ausoni. I monti Lepini fanno parte del territorio del Distretto LT/1. La collina costituisce un 

ambiente unico, fatto di storie, personaggi, monumenti, folclore. L´attitudine storica della collina è 

abbastanza ovvia, infatti la possibilità di insediarsi lungo il litorale pontino era sconsigliato dalle 
pessime condizioni ambientali, determinate dalla presenza della palude e dalla insicurezza dei 

luoghi. Questo stato di cose ha esaltato la funzione della collina, sia sotto l´aspetto militare e di 

difesa che sotto quello della residenza. Gli insediamenti in collina, ad altezze relativamente 

modeste, che caratterizzano l´intero entroterra laziale, conciliava le esigenze di non essere troppo 

lontani dai campi, dalla pesca e dai boschi e nello stesso tempo di non scostarsi troppo dalle vie di 

comunicazione e dai commerci. 

 

Cori ha radici remotissime. Una versione la vorrebbe fondata da Dardano; altri invece la fanno 

risalire a Corace d´Argo, che le avrebbe dato il nome: secondo questa versione Cori avrebbe una 

origine di 700 anni più antica di Roma.  

La cittadina sorge su un piccolo colle conico (alto 300 m.) ed è costruita quasi concentricamente 

attorno ad esso, dalla base di Porta Romana fino al vertice dell´Acropoli. Le mura, composte da 

enormi blocchi squadrati si svolgono per un perimetro complessivo di circa 2000 metri; la 

strutturazione urbana ha un´impronta italica. Il nucleo storico conserva il tessuto urbano del tipico 

centro medievale con stradine, scalinate, portici, e si divide tra Cori monte e Cori valle; attraverso 

le tre porte medievali, di porta Romana, porta Ninfina e porta Signina, che identificano altrettanti 

Rioni, il territorio comunale si apre verso la vasta campagna circostante, dove campi di ulivi e 

vigneti si intervallano con piccoli nuclei abitativi. Verso Velletri si incontra la frazione di Giulianello. 

Cori fu conquistata da Roma nel 493 a. C. e le rimase quasi sempre fedele; rispetto alle altre città 

romanizzate ebbe il privileggio di battere moneta e di mantenere la propria autonoma 

configurazione di cittá-stato fino a quando non fu estesa la cittadinanza romana a tutta la gens 

italica. Il periodo medievale per Cori fu costellato di guerre e ribellioni, alternate a periori di 

relativa tranquillità. La città subì le scorrerie dei Saraceni, fu distrutta nuovamente da Federico I 

Barbarossa, entrò sotto l´orbita papale e nel cinquecento tornò ad essere fedele a Roma, tanto 

che ottenne il privilegio di fregiare il proprio gonfalone dei colori romani e di adottare il motto 

S.P.Q.R. Con l'unità d'Italia e la fine dello Stato Pontificio, Cori venne prima annessa alla provincia 

di Roma e quindi a quella di Littoria (1934), oggi Latina. 

Cori è una città ricca di storia e tradizioni. Dell´epoca romana rimangono il Tempio dorico 

dedicato ad Ercole, un tempio dedicato ai Dioscuri e il piccolo ma robusto ponte della Catena, 

all´ingresso del paese. Di epoca medievale sono la chiesa di S. Maria della Pietà, costruita a valle su 
un Tempio della Dea Fortuna, la chiesa di S. Oliva, il Chiostro, la chiesa dell´Annunziata, ricca di 

affreschi del XV secolo e la chiesa di S. Francesco in stile barocco. 

Molto sentito è il Carosello storico dei Rioni durante il quale i coresi delle tre porte si disputano il 

palio con la corsa all‟anello. 

Cori dista 25 Km. da Latina e 54 Km. da Roma. E' raggiungibile attraverso l'autostrada A1 con 

uscita a Valmontone, passando per Artena e Giulianello o con le strade statali Appia (SS 1) e 

Pontina (SS 148) deviando in corrispondenza di Cisterna di Latina (9 Km. da Cori). Pulman di linea 
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collegano la città con la stazione ferroviaria di Cisterna di Latina sulla linea Roma-Napoli. Altre 

linee di trasporto pubblico la collegano direttamente a Latina, Velletri e Roma. 

 

Roccamassima. Due sono le ipotesi che accompagnano le origini di Rocca Massima: una ne 

attribuisce la costruzione ai Veliterni, quando, nel V secolo, erano alla ricerca di un luogo sicuro 

per sfuggire alle incursioni dei Barbari; secondo l'altra, la più probabile, la rocca sarebbe sorta nel 

XIII secolo ad opera dei Giulianesi. 

Nello stemma comunale e' raffigurata una rocca merlata sulla quale si erge S. Michele Arcangelo. 

Era l'antica Arx Carventana fondata dai Romani e più volte strappata a questi dai Volsci, fino alla 

distruzione completa della potenza volsca. Il centro abitato prese a fiorire nell'alto Medioevo. 

Rocca Massima fu feudo di varie famiglie legate ai papi che si susseguirono nel tempo. La tennero 

gli Annibaldi, i Conti, i Salviati, i Borghese ed infine i Doria Panphili.  

Fra i monumenti più interessanti la chiesa di S.Michele Arcangelo costruita verso la fine del XV 

secolo in ampliamento di una precedente risalente al XIII secolo. Fu ristrutturata nel XVIII secolo 

grazie al concorso della comunità e alla munificenza del Card. Gregorio Salviati (1786). Ad unica 

navata con soffitto a botte, termina in un‟abside orientata verso nord-est dove campeggiano 

quattro figure di santi protettori: Santa Barbara, S. Biagio, Santa Lucia, S. Sebastiano, affreschi del 

pittore Mariani di Velletri, risalenti agli inizi del XX sec. La Pala che campeggia l‟altare maggiore 

raffigurante San Michele Arcangelo è una copia dell‟originale di Guido Reni. Considerata una delle 

più belle copie dell‟originale, fu realizzata nel 1869 da un pittore il cui nome posto in basso a 

sinistra è poco leggibile. 

Rocca Massima sorge sulla cima di un colle di 735 m. che ne fa il centro più alto della Provincia; 

dista 35 km circa da Latina. L‟abitato si suddivide  tra il centro storico (la rocca) e le campagne,  

verso valle si incontra la località Boschetto. Il  territorio comunale confina ad est con il Comune di 

Segni, ad ovest e sud con il Comune di Cori e a nord con il Comune di Artena. 

La cittadina gode di un ampio panorama verso Velletri e la pianura pontina. L‟aria frizzante anche 

durante la stagione più calda la rende meta estiva per numerose famiglie. 

Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Velletri (20 km), Cisterna di Latina (16 km) e 

Colleferro (21 km). Il casello autostradale più vicino per raggiungere più facilmente Roma è quello 

di Colleferro. 
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Il quadro socio-economico. 

 

All‟industrializzazione montante trainata dal boom economico degli anni ‟60 e ‟70 del secolo 

scorso, segue in maniera inesorabile il lento declino delle crisi di produzione e di lavoro avviatosi 

negli anni „90. Le città più dinamiche del Distretto, dal punto di vista economico-produttivo, 

prendono coscienza della globalizzazione attraverso il biglietto da visita della delocalizzazione delle 

imprese, della terziarizzazione dei processi produttivi ed economici, del declino degli investimenti, 

della ripresa dei processi migratori interni ed esterni, delle crisi familiari e generazionali.  

Come già precedentemente segnalato la prima fase dello sviluppo attuale della società distrettuale 

prende avvio quando la bonifica della palude pontina e l‟arrivo di ingenti flussi migratori dalle altre 

regioni del paese da impulso alle attività legate alla agricoltura e alla commercializzazione dei 

prodotti agricoli. In seguito a partire dagli anni ‟60 le città di Aprilia e Cisterna vivono un intenso 

sviluppo industriale, grazie agli interventi della Cassa del Mezzogiorno che permettono la 

localizzazione di imprese di dimensioni consistenti, operanti in settori ad elevata capitalizzazione 

come quello farmaceutico. Terminata l‟industrializzazione, con la conclusione degli interventi 

straordinari e il riassetto iniziato dalla meta degli anni ‟80, il sistema produttivo locale si evolve 

verso la terziarizzazione con le grandi imprese che perdono progressivamente la loro centralità. 

Infatti nell‟ultima decade del „900 l‟economia locale osserva il consolidamento della specializzazione 

delle attività commerciali a cui si associa una espansione importante degli altri settori dei servizi 

(finanziari, dei trasporti, sociali, alla persona, alle imprese ecc.). In sintesi il sistema economico 

produttivo del Distretto, nella sua fase di sviluppo, si è caratterizzato per un vasto tessuto di 

piccole e medie imprese legate soprattutto all‟agricoltura e alla commercializzazione dei suoi 

prodotti, alla localizzazione di grandi gruppi industriali, estranei alla tradizione locale, e al 

successiovo sviluppo del terziario, da fattori come la numerosità della manodopera, alimentata da 

intensi flussi migratori, dalla vicinanza con il mercato di consumo romano e con le sue strutture 

scolastico-formative che hanno sostenuto la qualificazione del lavoro. 

Nell‟ultimo quinquennio la crisi economica ha comportato un progressivo calo degli addetti del 

comparto industriale e nel terziario, che si è sommato al declino del settore agricolo, che parte 

dagli anni „90. L‟emergenza vera del territorio oggi è rappresentata dalla disoccupazione che 

determina diverse situazioni di criticità individuali e familiari. Infatti, se da un lato la perdita del 
lavoro coinvolge persone in età ancora non pensionabile aprendo alle problematiche del 

ricollocamento professionale e dei percorsi formativi di riqualificazione, dall'altro i processi di 

precarizzazione del lavoro interessano sempre più giovani che, dopo aver concluso il proprio 

percorso scolastico e formativo, trovano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o a 

raggiungere una condizione di autonomia dalla famiglia; il mondo femminile soffre di questa 

condizione storica in maniera specifica, l'assenza di politiche di genere che facciano si che 

l'organizzazione della giornata lavorativa si concili con i doveri di cura della famiglia, mettono la 

donna in situazione di ulteriore svantaggio. 
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2. Descrizione del territorio dal punto di vista demografico 

 

Popolazione residente nel Distretto (fonte: Uffici anagrafe dei Comuni) 

 

Tabella 1 - Popolazione residente al 31/12/2013 nei Comuni del Distretto LT/1 

Comune Maschi Femmine Totale 

Aprilia 35.775 36.344 72.119 

Cisterna di Latina 18.299 18.834 37.133 

Cori 5.442 5.652 11.094 

Rocca Massima 591 571 1.162 

TOTALE 60.107 61.401 121.508 

 
Grafico 1 – Percentuale popolazione singoli Comuni sul totale della popolazione 
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Grafico 2 – Percentuale maschi e femmine sul totale della popolazione   
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Popolazione residente nel Distretto per fasce d’eta (fonte: Uffici anagrafe dei Comuni) 

 

Tabella 2 - Popolazione 0 – 4 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Totale  
al 31/12/2013 

3.202 1.617 309 40 5.168 

 

Tabella 3 - Popolazione 5 – 17 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Totale 

al 31/12/2013 

8.458 4.433 1.168 129 14.188 



13 

 

 

Tabella 4 - Popolazione 18 – 35 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Totale 

al 31/12/2013 

12.890 7.240 1.854 235 22.219 

 

Tabella 5 - Popolazione 36 – 60 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Totale 

al 31/12/2013 

24.619 12.763 3.651 417 41.450 

 

Tabella 6 - Popolazione 61 – 75 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Totale 

al 31/12/2013 

10.069 5.407 1.815 186 17.477 

 

Tabella 7 - Popolazione oltre 75 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 

al 31/12/2013 

4.568 2.599 1.136 155 8.458 

 

Popolazione straniera residente nel Distretto (fonte: Uffici anagrafe dei Comuni) 

 

Tabella 8 - Popolazione straniera  

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Popolazione 

straniera 

al 31/12/2013 

8.313 3.074 1.161 92 12.640 

0 – 17 anni 1.831 734 217 23 2.805 

18 – 35 anni 2.963 1.073 530 33 4.599 

36 – 60 anni 3.330 1.182 398 34 4.944 

61 – 75 anni 159 78 16 1 254 

oltre 75 anni 30 7 0 1 38 

 
Grafico 3 – Percentuale popolazione straniera sul totale della popolazione 
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Grafico 4 – Percentuale minori stranieri sul totale della popolazione straniera 
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Territorio e densità abitativa 

 
Tabella 9 - Territorio  

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Superficie in 

Kmq 

177,7 144,16 85,31 18,17 425,34 

Densità abitativa 406,80 252,1 130,81 60,21 284,30 

 

 

Grafico 5 - Densità abitativa del Distretto LT/1 al 31.12.2012 
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Bilancio demografico comune di Aprilia al 1 gennaio 2013 

 

Tabella Popolazione residente per sesso 

Popolazione residente 

Maschi Femmine Totale 

35.775 36.344 72.119 
 

Comune di Aprilia: bilancio demografico anno 2013 

APRILIA Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1 gennaio 33.756 34.644 68.400 

Nati 325 347 672 

Morti 238 232 470 

Saldo naturale 87 115 202 

Iscritti da altri Comuni 829 862 1.691 

Iscritti dall'estero 191 194 385 

Altri iscritti 1.836 1.580 3.416 

Cancellati per altri Comuni 763 736 1.499 

Cancellati per l'estero 40 39 79 

Altri cancellati 427 492 919 

Saldo migratorio e per altri motivi 1.626 1.369 2.995 

Popolazione residente in famiglia 35.463 36.117 71.580 

Popolazione residente in convivenza 6 11 17 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 35.469 36.128 71.59

7 

Numero di famiglie 28.999 

Numero di convivenze 5 

Numero medio di componenti per famiglia 2.47 
Fonte: ISTAT 

 
Comune di Aprilia: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2013 
APRILIA Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1 gennaio 3.308 3.386 6.694 

Iscritti per nascita 48 65 113 

Iscritti da altri Comuni 190 213 403 

Iscritti dall'estero 179 192 371 

Altri iscritti 649 550 1199 

Totale iscritti 1.066 1.020 2.086 

Cancellati per morte 5 4 9 

Cancellati per altri Comuni 135 165 300 

Cancellati per l'estero 4 6 10 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 43 33 76 

Altri cancellati 177 181 358 

Totale cancellati 364 389 753 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 4.010 4.017 8.027 
Fonte: ISTAT 
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Bilancio demografico comune di Cisterna di Latina al 1 gennaio 2013 

 

Tabella Popolazione residente per sesso 

Popolazione residente 

Maschi Femmine Totale 

18.299 18.834 37.133 
 

Comune di Cisterna di Latina: bilancio demografico anno 2013 

CISTERNA DI LATINA Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1 gennaio 17.696 18.256 35.952 

Nati 198 169 367 

Morti 142 129 271 

Saldo naturale 56 40 96 

Iscritti da altri Comuni 283 286 569 

Iscritti dall'estero 101 98 199 

Altri iscritti 82 70 152 

Cancellati per altri Comuni 257 258 515 

Cancellati per l'estero 18 13 31 

Altri cancellati 55 48 103 

Saldo migratorio e per altri motivi 136 135 271 

Popolazione residente in famiglia 17.888 18.428 36.316 

Popolazione residente in convivenza 0 3 3 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 
17.888 18.431 

36.31

9 

Numero di famiglie 12.588 

Numero di convivenze 1 

Numero medio di componenti per famiglia 2.88 
Fonte: ISTAT 

 
Comune di Cisterna di Latina: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2013 
CISTERNA DI LATINA Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1 gennaio 1.324 1.338 2.662 

Iscritti per nascita 38 30 68 

Iscritti da altri Comuni 25 31 56 

Iscritti dall'estero 101 98 199 

Altri iscritti 24 14 38 

Totale iscritti 188 173 361 

Cancellati per morte 1 0 1 

Cancellati per altri Comuni 10 14 24 

Cancellati per l'estero 0 4 4 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 6 7 

Altri cancellati 9 8 17 

Totale cancellati 21 32 53 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 1.491 1.479 2.970 
Fonte: ISTAT 
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Bilancio demografico comune di Cori al 1 gennaio 2013 

 

Tabella Popolazione residente per sesso 

Popolazione residente 

Maschi Femmine Totale 

5.442 5.652 11.094 
 

Comune di Cori: bilancio demografico anno 2013 

CORI Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1 gennaio 5.385 5.625 11.010 

Nati 43 36 79 

Morti 69 61 130 

Saldo naturale -26 -25 -51 

Iscritti da altri Comuni 99 91 190 

Iscritti dall'estero 34 42 76 

Altri iscritti 128 62 190 

Cancellati per altri Comuni 105 102 207 

Cancellati per l'estero 8 4 12 

Altri cancellati 46 17 63 

Saldo migratorio e per altri motivi 102 72 174 

Popolazione residente in famiglia 5.451 5.670 11.121 

Popolazione residente in convivenza 10 2 12 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 
5.461 5.672 

11.13

3 

Numero di famiglie 4.392 

Numero di convivenze 4 

Numero medio di componenti per famiglia 2.53 
Fonte: ISTAT 

 

Cori: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2013 
CORI Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1 gennaio 607 558 1.165 

Iscritti per nascita 9 9 18 

Iscritti da altri Comuni 16 17 33 

Iscritti dall'estero 34 41 75 

Altri iscritti 10 2 12 

Totale iscritti 69 69 138 

Cancellati per morte 2 0 2 

Cancellati per altri Comuni 25 24 49 

Cancellati per l'estero 6 3 9 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 6 9 15 

Altri cancellati 34 12 46 

Totale cancellati 73 48 121 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 603 579 1.182 
Fonte: ISTAT 
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Bilancio demografico comune di Rocca Massima al 1 gennaio 2013 

 

Tabella Popolazione residente per sesso 

Popolazione residente 

Maschi Femmine Totale 

591 571 1.162 
 

Rocca Massima: bilancio demografico anno 2013 

ROCCA MASSIMA Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1 gennaio 563 557 1120 

Nati 4 5 9 

Morti 8 4 12 

Saldo naturale -4 1 -3 

Iscritti da altri Comuni 15 13 28 

Iscritti dall'estero 3 1 4 

Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri Comuni 10 19 29 

Cancellati per l'estero 1 1 2 

Altri cancellati 2 4 6 

Saldo migratorio e per altri motivi 5 -10 -5 

Popolazione residente in famiglia 564 548 1112 

Popolazione residente in convivenza 0 0 0 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 564 548 1112 

Numero di famiglie 515 

Numero di convivenze 0 

Numero medio di componenti per famiglia 2.16 
Fonte: ISTAT 

 

Rocca Massima: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2013 
ROCCA MASSIMA Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1 gennaio 26 28 54 

Iscritti per nascita 1 2 3 

Iscritti da altri Comuni 6 5 11 

Iscritti dall'estero 3 1 4 

Altri iscritti 0 0 0 

Totale iscritti 10 8 18 

Cancellati per morte 0 0 0 

Cancellati per altri Comuni 2 5 7 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0 

Altri cancellati 0 1 1 

Totale cancellati 2 6 8 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 34 30 64 
Fonte: ISTAT 
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Distretto sanitario AUSL LT/1: organizzazione  

Comune Struttura 

Complessa 

Struttura 

Semplice/incarico 

Unità Operativa 

Aprilia U.O.C. Direzione 

Distretto 

  U.O. Segreteria di Direzione  

U.O.S. Direz. serv.prof.li 

non medici 

  

I.C. Rapporti con i dip.ti 

territorali 

  

U.O.C. Direzione 

amm.va 

  U.O. Economato 

U.O. Gestione personale 

U.O. Servizi tecnici 

U.O. Contabilità 

U.O.C. Servizi di 

assistenza e servizi di 

prossimità 

  U.O. Segreteria e strutture amb. 

accreditate 

U.O. Medicina legale e com.ni 

medicina legale 

U.O. Medicina di base 

I.C. Percorsi post-

ricovero 

 

I.P. Progetti di governo 

clinico 

 

U.O.S. Promozione 

salute 

U.O. Consultorio e vaccinazioni in 

età evolutiva 

U.O. Screening tumori 

I.C. Percorso nascita   

U.O.C.Integrazione 

socio-sanitaria 

U.O.S. CAD e strutture 

residenziali 

U.O. P.U.A. 

U.O.Valutazione multidimensionale 

I.P. Assistenza protesica   

U.O.S. Ser.T. U.O.Ser.T. 

    U.O. Poliambulatorio 

U.O.S.D. 

Poliambulatorio  

  U.O.Cure intermedie 

    U.O. Poliambulatorio 
Cisterna 

di Latina 
U.O.C. Servizi di 

assistenza e servizi di 

prossimità 

  U.O. Medicina legale e com.ni 

medicina legale 

I.C. Percorsi post-

ricovero 

  

I.P. Progetti di governo 
clinico 

  

  U.O. Medicina di base ed esenzioni 

U.O.S. Promozione 

salute 

U.O. Consultorio e vaccinazioni età 

evolutiva 

  U.O. Assistenza integrativa,  

protesica e farmaceutica 

U.O.C. Integrazione 

socio-sanitaria 

  

   U.O. Ospedale di comunità 
Cori  U.O.S.D. Ospedale di 

comunità 

  U.O. Segreteria e P.U.A. 

 



20 

 

 

Strutture sanitarie private  

COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

RSA 3 / / / 3 

HOSPICE 1 / / / 1 
CASE DI CURA 2 / / / 2 
POLIAMBULATORI 4 1 / / 5 

 

 

Breve analisi dei dati 

L‟analisi dei dati demografici evidenzia che la popolazione distrettuale è “addensata” principalmente 

nei Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina rispetto ai Comuni di Cori e Rocca Massima: 

quest‟ultimo, in modo particolare, esprime tutte le sue criticità e peculiarità di piccolo Comune 

all‟interno di un macro contesto urbano rappresentato dai restanti Comuni.  

Significativa è, altresì, la presenza sul territorio distrettuale di cittadini stranieri: il bilancio 

demografico dei cittadini stranieri residenti al 31.12.2013 nel Comune di Aprilia evidenza una 

differenza di sole 649 unità rispetto al bilancio demografico nel Comune di Latina, capoluogo di 

provincia (che registra un bilancio demografico di 8.676 unità). Ulteriore considerazione riguarda 

l‟incidenza della popolazione straniera relativamente ai dati della popolazione anziana da cui 

consegue che i processi migratori non soltanto comportano un aumento dei residenti ma un 
conseguente abbassamento dell‟età media della popolazione. 
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3. Delineare il quadro territoriale dei bisogni (specificare i disagi più acuti e gli 

squilibri nelle varie zone del Distretto e, successivamente, articolare i bisogni per 

macroaree. Per ogni tipologia di disagio indicare l’utenza potenziale e l’utenza 

effettiva) 

 

Area Minori e Famiglia 
Area Anziani 
Area Disabili 
Area disagio ed esclusione sociale 
Area Immigrati 
 
Nella società italiana stanno sono in corso cambiamenti che ridefiniscono le caratteristiche del 

tessuto sociale della popolazione del nostro Paese. Questa profonda evoluzione, sebbene ancora 

difficile da inquadrare in tutti i suoi aspetti, si muove seguendo alcune traiettorie:  

 la riduzione di risorse dovuta alla crisi economico-finanziaria; 

 l‟invecchiamento della popolazione; 

 l‟evoluzione del ruolo della famiglia, dei suoi componenti e delle sue caratteristiche;  

 la sempre maggiore multiculturalità;  

 la questione del ruolo dei giovani all‟interno della società. 

Queste tendenze fanno da sfondo all‟analisi dei bisogni che la popolazione del Distretto LT/1 

rappresenta. 

Area Minori e Famiglia 

Le famiglie residenti nel Distretto stanno mutando le loro caratteristiche fondanti. Sono sempre 

più rare le famiglie formate da più di 3 componenti, dato che corrisponde alla diminuzione del 

tasso di natalità in Italia. Inoltre, in base ai dati delle anagrafi comunali, si stima che sul territorio 

vivano sempre di più famiglie monocomponente o persone sole, soprattutto anziane, soprattutto 

donne. Questa tendenza si associa al tema dell‟uscita di casa dei giovani e della formazione di 

nuove famiglie. Certamente l‟aumento della precarietà del lavoro colpisce maggiormente i soggetti 

tra i 20 e il 35 anni, che faticano a trovare autonomia personale e dalla famiglia,  nonostante 

abbiano concluso un ciclo di studi superiori o universitari. Sulla dinamica dei modelli familiari 

incidono le popolazioni straniere e i processi di immigrazione. I dati delle anagrafi comunali 

dimostrano la crescita costante della popolazione straniera e l‟aumento delle nuove residenze. Ciò 

si riflette su una quota sempre più alta di famiglie composte di soli immigrati e di nuclei familiari 

(anche italiani) di recente insediamento sul territorio distrettuale. Rispetto alle nazionalità le 

famiglie di immigrati provenienti dai paesi dell‟est-europeo (Romania ed Ucraina) risultano essere 

le più numerose, tra quelle di più recente arrivo; ad esse si aggiungono indiani e nigeriani. Invece gli 
immigrati provenienti dai paesi del Maghreb godono di un maggior radicamento territoriale, 

dovuto ad una vicenda migratoria ormai ventennale.   

Le città della pianura, Aprilia in primis e Cisterna, vivono una fase di rapido sviluppo urbanistico, 

che non è senza contraddizioni. Esse rappresentano poli di attrazione per molte famiglie 

“straniere” che si spostano in zona per il costo nettamente inferiore delle abitazioni, in confronto 

alla città di Roma; ciò ha prodotto un aumento di immigrazione di coppie e famiglie sul territorio, 

favorite dal collegamento ferroviario con la Capitale; tuttavia lo sviluppo dell‟edilizia privata 

residenziale non sempre è accompagnata dalla realizzazione di opere pubbliche utili alla collettività. 

Dunque, immigrazioni di coppie prevalentemente giovani, anche straniere, aumento del numero 

delle famiglie mono-genitoriali, progressivo invecchiamento della popolazione, pendolarismo, 

aumento delle sacche di povertà ed emergenza di situazioni di forte emarginazione sociale e 

culturale, sono tutti fenomeni che contribuiscono a caratterizzare ed articolare nella complessità la 

condizione sociale delle famiglie residenti nel distretto. 
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In questo quadro le dimensioni problematiche (sul piano socio-assistenziale) in cui rintracciare gli 

aspetti di maggior disagio sono le seguenti:  

 famiglie vulnerabili: problemi di condotta dei genitori, specifiche situazioni di crisi delle relazioni 

familiari connesse a problemi di esclusione sociale ed economici; 

 violenza sulle donne; 

 minori fuori dalle famiglie di origine; 

 problemi di conciliazione tra famiglia e lavoro; 

 educazione, servizi per l‟infanzia e l‟adolescenza. 
Nello specifico i disagi più acuti che emergono dall‟analisi della condizione delle famiglie residenti, 

quelle che rappresentano ai servizi sociali il grado più elevato di fragilità, fanno riferimento a: 

 l‟incapacità genitoriale di svolgere compiti primari ed educativi; 

 l‟evidenza dell‟aumento degli episodi di maltrattamento su donne e minori, sia fisici che 
psicologici (come emerge dal deciso aumento delle segnalazioni alla autorità giudiziaria e di 

pubblica sicurezza);  

 l‟accentuarsi di situazioni di conflittualità nel contesto delle separazioni coniugali; 

 il problema delle tutele dei minori con particolare riferimento a quelli che non hanno il 

supporto dei genitori; 

 l‟evidenza dell‟aumento dei minori che commettono reati e aderiscono a modelli di 

comportamento “rischiosi”. 

Più in generale risulta evidente che le difficoltà che molte famiglie hanno nell‟espletamento delle 

attività quotidiane si lega ad una condizione lavorativa spesso precaria e sottomessa alla mobilità 

territoriale, ad un quotidiano sociale privo di reti di riferimento parentali o di vicinato (è la 

condizione di molte famiglie straniere residenti nelle aree urbane), alla carenza di servizi di 

sostegno per le famiglie che possano essere di supporto nella custodia dei figli (scarsità di asili 

nido, ludoteche, colonie estive garantite dai servizi pubblici a prezzi calmierati). E infatti ciò che 

soccorre alle volte le famiglie nella gestione dei problemi quotidiani di conciliazione con l‟ambito 

lavorativo sono proprio le reti familiari, le istituzioni scolastiche e non ultimo le parrocchie, che 

mantengono il proprio ruolo di luogo di socializzazione e controllo sociale dei minori, soprattutto 

nelle ore pomeridiane. Nel comune di Cisterna la presenza del Centro diurno per minori assolve 

in parte a tali problematiche, con funzione di monitoraggio, vigilanza e supporto per le situazioni di 

minori in carico al SSP, maggiormente a rischio di istituzionalizzazione. 

Il problema specifico della tutela e dell‟assistenza dei minori merita un approfondimento. Il numero 

dei minori accolti in strutture residenziali sono stati 51 nel 2013, con una tendenza in crescita nel 

2014. La maggior parte di essi ha un‟età tra  12 e  18 anni, è straniera e senza il supporto di 

familiari adulti (minori non accompagnati). Per quanto riguarda invece i minori in affidamento 

familiare, i dati relativi al 2013 parlano di 38 minori affidati a famiglie residenti, numero che sale a 

44 presi in carico nel primo semestre del 2014; si tratta in massima parte di affidi intra-familiari. 

Come si vede siamo di fronte a numeri rilevanti che, se considerati insieme ai 145 minori che 

hanno usufruito del servizio sociale professionale distrettuale nel 2013 e ai 70 che, nello stesso 

anno, sono stati assistiti con interventi di assistenza educativa domiciliare, evidenziano il senso di 

un disagio diffuso. 

I minori non accompagnati di origine straniera (in prevalenza tunisini, egiziani e bengalesi ai quali si 

sono aggiunti più recentemente siriani, iracheni e pakistani) costituiscono un problema rilevante 

per i servizi sociali  di Aprilia e soprattutto per il comune di Cisterna, sul cui territorio ricadono 4  

comunità di accoglienza (gruppi appartamento) costituitesi in seguito ai noti eventi degli  sbarchi 

dai paesi nordafricani del 2011. Le consolidate, seppur recenti,  esperienze di accoglienza ai minori 

sul territorio di Cisterna, hanno favorito un flusso di minori ed adolescenti “attratti” da strutture 

che fungono anche da luoghi di aggregazione e socializzazione. 

L‟area dei comportamenti a “rischio”, consistente nell‟adozione di stili di vita border-line, 

rappresenta una fenomenologia della condizione giovanile che merita una particolare attenzione da 

parte dei servizi pubblici. Con particolare riferimento alle aree urbane del distretto si osservano: 
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evidente abbassamento dell‟età nell‟uso di stupefacenti ed alcol, aumento di minori con difficoltà 

comportamentali e che commettono reati, aumento dei fenomeni di bullismo e vandalismo esito di 

modalità di aggregazione aggressive e violente.   

 

Area Anziani 

L‟incremento della popolazione anziana, che si segnala sul territorio distrettuale, richiede maggiori 

interventi di protezione e cura delle persone (trasferimenti monetari, consumo di farmaci, ricoveri 

ospedalieri, crescente domanda di servizi socio sanitari, strutture di lunga degenza, assistenza 

domiciliare) ma anche un diverso sistema delle politiche di protezione sociale con un ampliamento 

delle possibilità di intervento.  

Centrale in questo senso è il concetto di fragilità , che non corrisponde alla disabilità ma ne è un 

precursore diretto perché tiene insieme le dimensioni, biologica e soggettiva, di perdita di 

resistenza e di capacità di adattamento agli eventi negativi e ai fattori di cambiamento. Fornire un 

supporto alla fragilità significa,  allora,  allontanare e prevenire il momento della non autosufficienza 

in cui la richiesta di assistenza diventa estremamente elevata. 

Tecnicamente i fattori che determinano la fragilità  sono di tre tipi:  funzionale, clinica e sociale. La 

fragilità funzionale consiste in una difficoltà nello svolgimento delle funzioni quotidiane; quella 

clinica è di tipo sanitaria  e richiede cure e spesso assunzione di terapie complesse  o ricoveri 

ospedalieri; quella, cosiddetta, sociale  riguarda le necessità di assistenza dell‟anziano che vive in 

zone isolate o disagevoli, generalmente con basso reddito,  spesso in situazioni abitative inadeguate 

e senza l‟aiuto familiare o di conoscenti. 

La comunità anziana, non più intesa solo come portatrice di domanda di servizi sanitari ed 

assistenziali, richiede anche interventi di natura diversa: integrativi, tempo libero, informazione, 

formazione, di sicurezza e di prevenzione. 

Le esigenze più pressanti ed onerose riguardano gli anziani oltre la soglia dei 75 anni, fascia d‟età 

nella quale è elevato il rischio di precarie condizioni fisiche e di perdita totale o parziale 

dell‟autonomia. Ciò accresce il fabbisogno di assistenza e cure specifiche preferibilmente presso il 

domicilio dell‟assistito per contrastare l‟istituzionalizzazione. 

Nei Comuni del distretto (specialmente in quelli più piccoli) la famiglia funziona ancora quale 

supporto che, però, con il processo di urbanizzazione (molto veloce in questi ultimi anni) va ad 

assottigliarsi sempre più. 
La tendenza all‟aumento delle famiglie nucleari genera un aumento degli anziani soli: solitudine e 

minore aiuto da parte delle famiglie rendono ancora più fragile la loro condizione. 

In questo quadro le dimensioni problematiche (sul piano socio-assistenziale) in cui rintracciare gli 

aspetti di maggior disagio sono le seguenti:  

 non autosufficienza: assistenza domiciliare di carattere sociale diretta agli anziani fragili (senza 

reti di sostegno familiari e/o amicali) e assistenza domiciliare integrata con i servizi offerti dalla 

Azienda USL per anziani in situazione di non autosufficienza certificata ( in prevalenza anziani 

ultrasettantacinquenni); 

 significatività del fenomeno relativo al mercato delle cure informali, le “cd” badanti; 

 fenomeni di abbandono, incuria e povertà; 

 problematiche legate alla mobilità e alla scarsa conoscenza dei servizi presenti e delle modalità 

di accesso. 

Sul territorio distrettuale i bisogni principali legati agli ambiti di maggior disagio riguardano:  

 la richiesta di assistenza domiciliare: lo stato dell´anziano non autosufficiente implica un aiuto 
domestico che spesso non può essere fornito da un familiare; infatti la condizione dell‟anziano 

soprattutto quando sopraggiunge una patologia gravemente invalidante, e il carico di cura per il 

nucleo familiare é tale da far emergere bisogni e richieste di supporto che investono gli ambiti 

delle relazioni di solidarietà, la sfera psicologica, l´apprendimento di buone prassi, il mutuo-

aiuto, l´intervento specialistico, i livelli organizzativi e di integrazione tra servizi sociali e 
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sanitari; al bisogno di cura  si aggiunge inoltre la richiesta di supporto da parte del care-giver ( 

si pensi alla condizione socio-sanitaria del malato di alzheimer e della sua famiglia); 

 l‟orientamento e l‟accompagnamento dell‟anziano e delle famiglie verso il servizio più idoneo e 

coerente allo stato di salute e al livello di  autosufficienza; 

 la qualificazione della rete dell‟assistenza domiciliare rappresenta un‟urgenza del territorio 

considerata la presenza di pratiche disomogenee per le dimissioni protette tra Aziende 

Ospedaliere e territori e la carenza di strutture intermedie per la gestione del post acuzie;  

 la mobilità intesa come possibilità di accedere all´assistenza lì dove viene offerta e la capacità di 
pervenire all´informazione sul servizio: le reti sociali che circondano gli anziani diventano 

essenziali nel momento del bisogno, la tipicità della condizione di fragilità di un anziano 

bisognoso di assistenza è la multifattorialità, il bisogno si rappresenta come un insieme di 

problemi; in questo senso si evidenziano sempre più anziani che lamentano la difficoltà di 

raggiungere i presidi specialistici; 

 la frammentazione delle reti associative e delle organizzazioni di settore: le reti  sociali sono 

reti di solidarietà, di supporto, ma anche informative; si segnala la difficoltà delle 
amministrazioni di farsi promotrici di socialità e solidarietà a fronte di un´evidente 

indebolimento dei legami associativi;  

 la povertà colpisce gli anziani in modo specifico: incuria, abbandono, isolamento sono fenomeni 

in crescita; il cosiddetto barbonismo domestico é una condizione che colpisce soprattutto 

anziani soli, o lasciati soli, abbandonati dalle famiglie spesso in alloggi di fortuna, che 

sopravvivono in una condizione di precarietà materiale, sociale ed esistenziale che é ben 

presente agli operatori dei servizi.  

 

Area Disabili 

La quantificazione del fenomeno della cosiddetta disabilità si rivela di difficile realizzazione sia 

perché è invalso l‟uso di riferire a terminologie diverse (disabile, invalido, portatore di handicap) 

situazioni non equivalenti, sia perché i dati di cui si dispone fanno spesso riferimento alla sola 

popolazione che si rivolge alle istituzioni, pubbliche o private che siano. 

Sul tema della disabilità esistono oggi purtroppo pochi dati che ci restituiscono una fotografia 

sempre coerente a livello nazionale e sono invece quasi del tutto assenti dati che raccontino la 

disabilità dei bambini da 0 a 6 anni, come se l‟universo dei bambini con disabilità non volesse essere 

“visto” e interpretato dal complesso di attori sociali, politici e istituzionali chiamati in causa. Dai 

dati ISFOL 2011 emerge che sono quasi 3 milioni le persone con disabilità che vivono in Italia: pari 
al 5% circa della popolazione. Il 93% vive in famiglia, risorsa fondamentale e imprescindibile per la 

persona. Da indagini ISTAT 2011 risulta che il 66,2% delle persone con disabilità in Italia sono 

donne e che 8 persone con disabilità su 10 hanno più di 65anni. 

Più che in altre aree dell‟assistenza i bisogni delle persone disabili variano ampiamente in funzione 

di una pluralità di fattori. Ad esempio un ruolo importante spetta alle caratteristiche strutturali 

delle famiglie dei soggetti disabili: numero dei componenti, età del disabile e dei suoi familiari, 

condizione economica, rapporti delle famiglie con l‟ambiente circostante. 

Tutti questi fattori condizionano molto la situazione del disabile e ne condizionano la possibilità di 

cura, riabilitazione ed integrazione nel contesto sociale. Le esigenze terapeutiche, riabilitative e 

socializzanti del soggetto sono condizionate da variazioni anche sostanziali a seconda dei 

mutamenti dell‟ambiente sociale dove è inserito il soggetto disabile. Ciò significa che, 

nell‟erogazione delle risposte e dei servizi, non è sufficiente tenere in considerazione le sole 

caratteristiche organiche della disabilità ma deve essere data particolare attenzione all‟integrazione 

dei servizi sanitari con quelli rivolti alle esigenze sociali delle persone disabili e al loro contesto 

familiare. 

Nell‟ambito, quindi, della programmazione degli interventi e dei servizi sociali, per favorire una 

piena tutela dei disabili e delle loro famiglie e promuovere una effettiva opportunità di 

integrazione, questo distretto ha perseguito, in particolare, i seguenti obiettivi: 
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 sostenere e sviluppare l‟autonomia e le capacità delle persone non autosufficienti, in particolare 

dei disabili gravi; 

 creare condizioni di pari opportunità; 

 sostenere e sollevare le famiglie che sopportano, spesso da sole, tutto l‟onere relativo alla 
condizione di disabilità. 

In questo quadro le dimensioni problematiche (sul piano socio-assistenziale) in cui rintracciare gli 

aspetti di maggior disagio sono le seguenti:  

 care-giver familiare: problematiche relative al sostegno di coloro che si fanno carico della cura 

e dell‟assistenza di un proprio caro non autosufficiente; 

 il sollievo alle famiglie dei disabili tramite interventi integrativi della assistenza domiciliare; 

 la problematica del “dopo di noi”; 

 problematiche conseguenti l‟organizzazione integrata socio-sanitaria degli interventi al disabile, 
con particolare riferimento agli interventi per l‟integrazione scolastica; 

 assenza di progetti di apprendimento mirato fin dalla scuola dell‟obbligo per il raggiungimento 

dell‟autonomia attraverso l‟inserimento lavorativo nei casi in cui la disabilità lo permetta. 

Nello specifico, richiamando alcune delle considerazioni già svolte per l‟area anziani con riguardo al 

ruolo e alle difficoltà che le famiglie rappresentano nel farsi carico del proprio familiare disabile, è 

importante rilevare come risulti fondamentale consolidare servizi e procedure promosse a livello 

distrettuale al fine di perseguire l‟uniformità delle prestazioni offerte dai comuni del distretto.  

I servizi di assistenza domiciliare sono erogati a pieno regime e allo stesso tempo necessiterebbero 

di un‟integrazione di risorse. Nel 2013 sono stati n. 23 i soggetti gravemente disabili che hanno 

usufruito dei progetti di autonomia di cui alla legge n. 162/1998; nel 2014 il numero è destinato a 

salire a 33: si tratta di azioni, svolte in forma diretta o indiretta, sulla base del perfezionamento di 

un P.A.I. condiviso con l‟utente, che prevedono interventi socio-assistenziali, educativi, di 

risocializzazione (attività ludico-ricreative, sostegno delle capacità relazionali e comunicative) 

svolte in ambito familiare o extra-familiare. A questo proposito si sottolinea la difficoltà di alcune 

famiglie a sostenere economicamente il costo derivante dalla regolarizzazione e gestione 

economica dell‟operatore sociale. Gli interventi di assistenza domiciliare erogati sul territorio del 

distretto ( servizi a.d.i. e s.a.d.) testimoniano di un fenomeno in evoluzione (attualmente gli utenti 
assistiti in a.d.i. sono n. 77, quelli assistiti in s.a.d. circa 120, mentre 5 sono gli utenti malati di Sla 

che usufruiscono di un assegno di cura). Anche i centri diurni per disabili (nel distretto ne sono 

presenti n. 2 a carattere pubblico e n. 3 a carattere privato) costituiscono dei punti di riferimento 

importanti nel panorama dell‟offerta dei servizi territoriali (dalla rilevazione dell‟Ufficio di Piano 

aggiornata al 30 giugno 2014  risulta che il numero complessivo di utenti disabili  in carico ai centri 

diurni del distretto, sono circa 110). Il dato numerico dei soggetti disabili che frequentano le 

strutture riabilitative accreditate in modalità semiresidenziale per i quali i Comuni integrano la 

quota sociale, ai sensi della Dgr. n. 380/2010  sono n. 23. Risulta dunque evidente la necessità di 

rafforzare i processi di mappatura del fenomeno per addivenire ad una conoscenza più 

approfondita della condizione della disabilità nel contesto distrettuale. Le carenze conoscitive in 

quest‟area assumono la dimensione di una vera e propria criticità programmatoria e gestionale, il 

cui rischio principale è riferito alla necessità di fornire  interventi integrati di assistenza, 

caratterizzati dalla distribuzione equa di servizi e risorse disponibili, evitando sovrapposizioni e 

disparità di trattamento, per cui alcuni utenti usufruiscono di una pluralità di servizi a discapito di 

altri, che restano invece ai margini, anche per cause di svantaggio culturale delle famiglie. 

Una considerazione finale merita la problematica del “dopo di noi”. Sul  territorio del distretto è 

presente una struttura residenziale per disabili gravi, che ospita n. 7 utenti e garantisce n. 1 posto 

di emergenza, utilizzato anche per periodi di sollievo delle famiglie. Attualmente sono  presenti 

due richieste di inserimento in lista di attesa; tale numero è destinato ad aumentare in 

considerazione della presenza di genitori anziani, caregiver di disabili gravi privi di altre risorse 

familiari.  
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Area disagio ed esclusione sociale 

Affrontare l‟analisi dei bisogni che la popolazione del Distretto manifesta in ordine ai problemi che 

usualmente vengono compresi quali fattori di esclusione sociale è un compito arduo.  Il protrarsi 

della crisi economico-finanziaria ha determinato l‟estensione dei fenomeni di impoverimento ad 

ampi settori della popolazione, determinando situazioni differenti dal passato, nel senso che ai 

“tradizionali” poveri si aggiungono nuove tipologie sociali di “povertà” che pongono ai servizi 

domande e bisogni innovativi. Vale la pena, al fine di mettere ordine a questa breve esposizione, 

elencare le criticità che si presentano sul territorio, con l‟avvertenza che l‟ambito di interesse 

gravita intorno ai concetti di povertà, disagio abitativo, disagio mentale, tossicodipendenza. 

Come detto è necessario porre schematicamente l‟accento su alcune evidenze che si manifestano 

dal territorio: 

 sono sempre più numerosi gli italiani che accedono ai servizi portando storie di esclusione 

sociale ed emarginazione; 

 cresce la multi problematicità delle persone prese in carico, le storie di vita sono sempre più 
complesse e si caratterizzano spesso per patologie socio-sanitarie di non facile soluzione, che 

coinvolgono tutta la famiglia; 

 la precarietà e la fragilità occupazionale è molto evidente: cassa integrazione, occupazioni 

saltuarie, lavoro nero, rendono estremamente difficile per molte famiglie coprire le necessità 

anche più elementari del quotidiano; 

 la problematica abitativa nelle sue diverse sfaccettature (sfratti, morosità, assenza di garanzie 
per la ricerca di nuove abitazioni, sovraffollamento) assume sempre più il carattere di 

emergenza sociale; 

 si profilano, come detto, nuove tipologie sociali che riportano ai servizi storie  di fragilità ai 

margini della povertà: giovani precari, con un lavoro ancora poco definito che non gli consente 

l‟indipendenza economica e abitativa; adulti che nonostante una posizione lavorativa e 

un‟entrata stabile evidenziano segnali di disagio economico perché si fanno carico della famiglia, 

dei figli minori, del coniuge disoccupato, e non hanno alle spalle reti familiari di integrazione del 

reddito; ultracinquantenni disoccupati o poco specializzati, che fanno grande fatica a 

ricollocarsi nel mondo del lavoro (gli esodati);  pensionati percettori di pensioni minime rimasti 

soli; 

 evidenza di un consistente fenomeno di immigrazione proveniente da Roma di persone e 
famiglie che portano un carico di problematiche sociali, sanitarie e giudiziarie. 

In questo contesto gli interventi messi in atto dai comuni del Distretto consistono nel contributo 

economico per far fronte ad esigenze primarie (bonus utenze, servizio mensa, servizio trasporto), 

nella realizzazione di percorsi mirati finalizzati al recupero e reinserimento sociale e lavorativo, e  

più di recente nell‟attivazione di un pronto intervento sociale che, con riferimento a donne e 

minori in difficoltà, interviene in situazioni di emergenza per favorire la presa in carico del caso. 

I servizi territoriali assistono, nel corso degli ultimi anni, all‟esplosione della questione abitativa, con 

un allargamento dal problema al ceto medio. Infatti l‟aumento del costo delle abitazioni, in 

particolare l‟aumento dei canoni di affitto, ha aggravato i problemi di ampie fasce della popolazione 

coinvolte nella netta riduzione della propria capacità economica: la crisi in atto colpisce 

particolarmente le famiglie che vivono in abitazioni in affitto a canone di mercato.  Dall‟analisi dei 

bisogni rappresentate dalle persone che si rivolgono al PUA (Punto Unico di Accesso) dei Comuni 

del Distretto emerge, in modo significativo, che il bisogno abitativo in generale e l‟arretratezza con 

il pagamento delle bollette, l‟impossibilità a corrispondere il canone di affitto o la rata mensile del 

mutuo, in particolare, si combinano sovente con altri tipi di necessità: supporto ed assistenza a una 

o più persone disabili, spese impreviste, non poter affrontare le spese mediche, fino alla difficoltà di 

acquistare il cibo necessario per la famiglia. L‟attività istruttoria svolta dall‟Ufficio di Piano in 

esecuzione della Dgr. 470/2013 e finalizzata alla definizione di un Piano di interventi per il sostegno 

abitativo 2014/2015 ha messo in evidenza i dati descrittivi dell‟emergenza abitativa sul territorio 

distrettuale. Le aree urbane di Aprilia e Cisterna sono certamente quelle più colpite dalla crisi; nel 
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periodo gennaio 2013 – marzo 2014 risultano essere 932 i nuclei familiari che hanno fatto 

domanda di alloggio a canone sociale, 31 i nuclei colpiti da procedure esecutive di sfratto, 37 le 

famiglie che ricevono un sussidio per le spese di alloggio, 36 i nuclei familiari ricoverati 

provvisoriamente in strutture pubbliche o private, 109 i nuclei familiari che risultano occupanti 

edifici pubblici o privati dismessi o dimoranti in abitazioni in condizioni malsane. 

Tossicodipendenze. L‟analisi delle problematiche connesse all‟uso di sostanze stupefacenti evidenzia 

un cambiamento, nel corso degli ultimi anni, della tipologia dei pazienti e dei bisogni. 

Un fenomeno relativamente recente è quello dell' immigrazione da Paesi Esteri o da altre zone 

dell'Italia, prima fra tutte l'area della Capitale, di persone con problematiche di dipendenza da alcol 

e droghe,  con patologie correlate e con più o meno grave disagio sociale.  

Il fenomeno del consumo a rischio di bevande alcoliche assume caratteristiche preoccupanti per i 

giovani che vi si approcciano sempre più precocemente; sono cambiate anche le abitudini del  

consumo: da abitudine familiare, connessa con i pasti, a bevanda da consumare al pub, al bar, in 

discoteca. 

Il problema è sentito anche nei Comuni di questo Distretto, compreso Rocca Massima dove si 

evidenzia una situazione già preoccupante.  

Molto in voga sono, da un po' di tempo a questa parte, le bibite alcoliche definite “alcol pop”, 

colorate e profumate, molto attraenti per i giovani consumatori di alcool.  

La azione di prevenzione dell‟uso di sostanze stupefacenti deve essere costante,  perché vi è 

spesso la convinzione, da parte dei ragazzi, della non pericolosità delle sostanze assunte, 

convinzione rafforzata spesso dalla piacevolezza e/o dalla facilità di acquisto, anche online. 

Oltre alla persistenza delle ben note problematicità legate all'uso dell‟eroina e della cocaina, si 

segnala l‟aumento dei casi di assuntori di droghe sintetiche e di poli-assuntori.  

Vi è dunque la necessità di porre particolare attenzione alle varie manifestazioni di disagio giovanile 

con elaborazione di programmi di prevenzione primaria, che coinvolgano direttamente le 

Istituzioni Scolastiche. 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi all'utenza del Ser.t. distrettuale, raccolti nel periodo 

gennaio 2013 – aprile 2014:  

 totale utenti registrati n. 310 di cui: n. 214  residenti ad Aprilia (65% circa), n. 59 residenti a 
Cisterna di Latina (19% circa), n. 33 residenti a Cori (10,55% circa), n. 4 residenti a Rocca 

Massima (1,3% circa); 

 nel 40% dei casi gli utenti registrati risultano inoccupati o disoccupati (in cerca di prima o 

nuova occupazione, occupati saltuariamente ed in cassa integrazione). 

Altro aspetto  di intervento importante nell‟area del contrasto ai problemi di tossicodipendenza è 

la necessità di continuare a garantire e sostenere le risorse sociali e di rete attraverso interventi 

volti all‟integrazione sociale,  quali gli inserimenti lavorativi protetti. Si tratta di programmi rivolti 

ad utenti in carico al Ser.t. in fase si stabilizzazione clinica che  hanno l‟obiettivo di favorire il 

percorso di riabilitazione e il reinserimento lavorativo. 
Disagio psichico. Le problematiche legate alla salute mentale risultano in costante aumento, esse 

hanno implicazioni rilevanti per ambiti diversi e sono fonte di elevati costi sociali ed economici sia 

per la collettività, sia per i diretti interessati e i loro familiari. 

La tutela della salute mentale della comunità richiede interventi integrati (da parte dei diversi attori 

sociali) finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza alle persone con problemi psichiatrici e/o 

mentali. L‟obiettivo della tutela della salute mentale implica il prendersi cura di tutte le sfere di vita 

della persona tra di loro interdipendenti:  salute, lavoro, casa, relazioni familiari e sociali, 

autonomia economica, progettualità di vita. Casa e lavoro sono aspetti dell‟esistenza del disagiato 

psichico che comportano una maggiore difficoltà: non solo trovare casa ma anche abitare nella 

comunità di residenza; non solo trovare un lavoro ma anche essere in grado di mantenerlo. 

I protocolli di intesa stipulati tra i Comuni e la ASL per i tirocini di lavoro testimoniano del 

tentativo di supportare l‟utente con disagio psichico nel suo percorso riabilitativo puntando su 

interventi di inclusione attiva.  Il territorio del distretto è servizio da una struttura residenziale 
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casa famiglia che nel costituire una soluzione abitativa ha la finalità di farsi momento intermedio tra 

una residenzialità specialistico-sanitaria e la costruzione di una vita indipendente delle persone. 

 

Area immigrati 

Il fenomeno immigratorio di questi ultimi 20 anni presenta caratteristiche diverse da Provincia a 

Provincia. 

L‟aumento della popolazione distrettuale, evidenziato nell‟analisi demografica, trova giustificazione 

anche nel consolidarsi del flusso immigratorio. Il territorio distrettuale è, infatti, per caratteristiche 

socio-economiche, naturale attrattore di immigrati: la vocazione agricola di ampia parte del 

territorio e le coltivazioni intensive in buona parte di esso, coniugati all‟allontanamento dei nostri 

giovani dal lavoro dei campi, rendono necessaria la presenza di immigrati per dare continuità 

produttiva alle aziende agricole.  
La maggiore presenza sul terriorio distrettuale è rappresentata dai rumeni, dagli ucraini, dagli 

indiani, dai tunisini, dai nigeriani, dai maghrebini, dai bengalesi e dai filippini. Nello specifico Aprilia 

conosce una presenza maggiore di rumeni e, a seguire, di indiani e tunisini, specie nelle zone di 

Campoverde e Campodicarne; a Cisterna è numerosa la comunità rumena, seguita da quella 

africana, con una prevalenza di nigeriani. A Cori si registra la presenza significativa di rumeni ed 

indiani, a Rocca Massima quella di rumeni ed albanesi.  

La presenza di una determinata comunità su un territorio comunale è dovuta alla domanda di 

lavoro, alla presenza di connazionali che fungono da punto di riferimento, alla vicinanza di uno 

scalo ferroviario che permette una sistemazione comoda ed economica: è il caso, ad esempio, di 

molti filippini che vivono a Cisterna di Latina, impiegati in lavori domestici ma anche in consolati ed 

ambasciate. Gli immigrati stagionali sono, invece, generalmente di origine indiana, bengalese, 

pakistana o cingalese e vengono impiegati nell‟agricoltura. I maghrebini sono attivi anche nel 

commercio. La stagionalità è più legata alla difficoltà di avere una occupazione stabile ed un 

permesso di lavoro subordinato che alla prospettiva di ritornare in patria dopo aver accumulato 

una ricchezza sufficiente. Sul territorio distrettuale la comunità indiana tende a richiedere il 

ricongiungimento familiare, dato confermato dalla numerosa presenza dei figli nelle scuole, mentre 

il lavoro stagionale è affidato ogni anno a circa 500-1.000 maghrebini che si occupano della raccolta 

dei cocomeri nel periodo estivo nella frazione di Campoverde per poi tornare nei paesi d‟origine. 

E‟ questo l‟unico caso in cui, di fatto, non emerge la volontà di restare sul territorio al termine del 

rapporto di lavoro. I costi del rientro in patria e le difficoltà per tornare in Italia costituiscono un 

incentivo alla presenza irregolare sul territorio anche in periodi di crisi. 

Rispetto ai dati rilevati dalla analisi demo-geografica, va però sottolineato l‟ulteriore impulso al 

fenomeno migratorio registrato sui singoli territori comunali che è da considerarsi strettamente 

legato ai recenti accadimenti inerenti i conflitti che hanno devastato i territori dei Paesi del Nord 

Africa. 

La difficoltà dovuta ad una diversa lingua, le diverse identità culturali, l‟impatto con una differente 

organizzazione giuridica-amministrativa a loro estranea spiegano le pressanti richieste di 

informazioni e la necessità di una mediazione culturale a cui i Comuni del Distretto rispondono sia 

con risorse proprie sia attraverso la rete del privato sociale, fornendo corsi di lingua e cultura 

italiana, sostegno didattico agli alunni stranieri e Sportelli di orientamento e informazione. 
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4. Delineare il quadro generale dell’offerta dei servizi socio-assistenziali indicando 

dove e in che misura è stata operata un’integrazione tra i Comuni e le Asl (esporre 

sinteticamente e commentare i dati contenuti nella piattaforma informatica 

Anagrafica) 

 

Quadro delle offerte 

Servizi attivati per macroaree/Liveas: sistema degli indicatori 

 

Segretariato sociale/P.u.a. 

 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

Comune di Aprilia   C 

Comune di Cisterna di Latina C 

Comune di Cori   C 

Comune di Roccamassima  C 

 

Integrazione socio-sanitaria 

- Si   ● (P.u.a. distrettuale) 

- No   □ 
 

Prestazioni offerte: 

Informazioni sulle opportunitá offerte dalla rete dei servizi e dalla comunitá 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Consulenza su problemi familiari e social 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Accoglienza della domanda individuale/colletiva, lettura del bisogno, accompagnamento 

nell´attivazione nei successivi percorsi di assistenza 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale 

- Si   ● 

- No   □ 
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Aiuto alla soluzione di problemi che non necessitano di presa in carico da parte di servizi specifici 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Mediazione interculturale 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Destinatari 

Famiglie  

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, madri gestante o madri 

con figli che abbiano subito violenza fisica e psicologica) 

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili 

- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
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Servizio sociale professionale 

 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

Comune di Aprilia   C 

Comune di Cisterna di Latina C 

Comune di Cori   C 

Comune di Roccamassima  C 

 

Integrazione socio-sanitaria 

- Si   ● (T.s.r.m.e.e. / Ser.t. / C.s.m.) 

- No   □ 
 

Prestazioni offerte: 

Sostegno alle famiglie e ai gruppi sociali 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Destinatari 

Famiglie  

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, madri gestante o madri 

con figli che abbiano subito violenza fisica e psicológica, disagio psichico, disagio sócio-economico) 

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili 

- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Affiancamento e affidamento familiare  

- Si   ● 

- No   □ 
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Destinatari 

Famiglie  

- Si   ● 

- No   □ 
Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Inserimento lavorativo 

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili 

- Si   □ 

- No   ● 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, disagio psichico, disagio 

sócio-economico) 

- Si   ● 

- No   □ 
Giovani a rischio di devianza 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Definizione del progetto individuale di assistenza 

- Si   ● 

- No   □ 
Destinatari 

Famiglie  

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, madri gestante o madri 

con figli che abbiano subito violenza fisica e psicologica, disagio psichico, disagio socio-economico) 

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili 

- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni 



33 

 

- Si   ● 

- No   □ 
 
Mediazione interculturale  

- Si   ● 

- No   □ 

 
Mediazione familiare 

- Si   ● 

- No   □ 

 

Educativa domiciliare minori 

- Si   ● 

- No   □ 
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Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare 

 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

Comune di Aprilia   C/D 

Comune di Cisterna di Latina C 

Comune di Cori   C 

Comune di Roccamassima  C 

 

Integrazione socio-sanitaria 

- Si   ● (P.u.a. distrettuale) 

- No   □ 
 

Destinatari 

Famiglie 

- Si   □ 

- No   ● 

Anziani 

- Si   □ 

- No   ● 
Minori  

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili adulti 

- Si   □ 

- No   ● 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, disagio psichico, disagio 

sócio-economico) 

- Si   □ 

- No   ● 

Immigrati 

- Si   □ 

- No   ● 
Donne in difficoltá gestanti o madri 

- Si   ● 

- No   □ 
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Servizio di assistenza domiciliare 

 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

Comune di Aprilia   C/D 

Comune di Cisterna di Latina C 

Comune di Cori   C 

Comune di Roccamassima  C 

 

Servizio di assistenza domiciliare 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Integrazione socio-sanitaria 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Destinatari 

Famiglie  

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (disturbi psichiatrici, alcoolismo, demenze senili e 

demenza Alzheimer) 

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta 

- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Assistenza domiciliare integrata 

- Si   ● 
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- No   □ 
 
Integrazione socio-sanitaria 

- Si   ● (C.a.d. / U.v.m.) 

- No   □ 
 

Destinatari 

Famiglie  

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (disturbi psichiatrici, alcoolismo, demenze senili e 

demenza Alzheimer) 

- Si   ● 

- No   □ 
Disabili 

- Si   ● 

- No   □ 
Persone in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta 

- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
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Strutture a ciclo residenziale 

 

Strutture residenziali per minori 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

- N. 4 Comune di Cisterna di Latina 

 N. 3 gruppo appartamento La pérgola Soc. Euro.Med (privato), via Nettuno 276, tel. 

06/96911062  D 

 N. 1 gruppo appartamento La torre di babele (privato), via Dante Alighieri 48, tel. 06/9641173
    D 

 

Casa Famiglia 

- Si   □ 

- No   ● 
Gruppo appartamento 

- Si   ● 

- No   □ 
Altro (Comunità educativa di pronta accoglienza) 

- Si   □ 

- No   ● 

Destinatari 

Minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Minori disabili 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Strutture residenziali per  disabili 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 
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- N. 2 Comune di Cisterna di Latina 

 Casa famiglia per disabili gravi Casa dei Lillà, Consorzio Parsifal (pubblica),  D 

Via Flora 31/33 tel. 342/5944845 

 Casa famiglia per disagiati psichici Casa di Eugenio (pubblica), p.zza della Libertá 5 D 

 

Casa Famiglia 

- Si   ● 

- No   □ 
Comunitá alloggio 

- Si   □ 

- No   ● 

Altro  

- Si   ● 

- No   □ 

 

Destinatari 

Disabili adulti 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Integrazione socio-sanitaria 

- Si   ● (C.a.d. / U.v.m. / C.s.m.) 

- No   □ 
 

Strutture residenziali per anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto è presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

 

- N. 8 Comune di Aprilia     (anche utenti fuori distretto) 

 Fondazione elevazione, via Basento 12 

 Villa Rosanna, via Ustica 8, tel. 06/9268232 

 Villa Sara, via Metauro 1, tel. 06/9651054 

 Il quadrifoglio, via Mediana 120 Campoverde, tel. 06/90282054-5 

 Mirea Flori Traiana, via Savuto 

 Rsa San Michele Hospital, via Monticello 6, tel. 06/9200114 

 Rsa Villa Carla, v.le Italia 1, tel 06/9286351 

 Rsa Villa Silvana, v.le Europa 1/3, tel. 06/921401 
 

- N. 6 Comune di Cisterna di Latina   (anche utenti fuori distretto) 

 Cas famiglia Villa Valeria, via delle azalee 9 

 Casa famiglia Villa Anna, via dei ginepri 3 
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 Casa famiglia Collina dei Pini, via collina dei pini 

 Comunità alloggio La fenice, via Reynolds 23 

 Comunità alloggio Villa Sorriso, via Appia sud 

 Comunità alloggio Noi e Voi, via G. Falcone 

 

Casa Famiglia 

- Si   ● 

- No   □ 
Comunitá alloggio 

- Si   ● 

- No   □ 
Casa di riposo 

- Si   ● 

- No   □ 

Casa albergo 

- Si   □ 

- No   ● 

 

Destinatari 

Anziani autosufficienti, soli o in coppia 

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani parzialmente non autosufficienti, soli o in coppia 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Struttere residenziali per persone con problematiche psico social 

 

- Si   □ 

- No   ● 
Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

Casa Famiglia 

- Si   □ 

- No   ● 
Comunità alloggio 

- Si   □ 

- No   ● 

Comunità di pronta accoglienza 

- Si   □ 

- No   ● 
Altro (Comunità terapeutiche riabilitative psichiatriche) 

- Si   □ 

- No   ● 
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Strutture a ciclo semi-residenziale 

 

Strutture semi-residenziali socio-assistenziali per anziani 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto è presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

 

- N. 1 Comune di Cori 

 Centro del sollievo per anziani fragili Gaspare Bruschini (pubblico), via G. Marconi, 1 tel. 

06/966170          D 

- N. 1 Comune di Aprilia 

 Centro diurno assistenza Alzheimer, Asam, privato, via delle margherite C 
 

Destinatari 

Anziani autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti com esiti di patologie fisiche e/o 

sensorial 

- Si   ● 

- No   □ 
Anziani parzialmente non autosufficienti affetti da demenza senile e/o Alzheimer  

- Si   ● 

- No   □ 

 
Integrazione socio-sanitaria 

- Si   ● (C.a.d. / U.v.m. / U.v.a./ Ospedale di comunità) 

- No   □ 
 

Strutture semi-residenziali socio-assistenziali per persone com problematiche psico-sociali 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Nel Distretto è presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Strutture semi-residenziali per disabili adulti 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto è presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 
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Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

 

- N. 2 Comune di Aprilia 

 Centro diurno Il giardino dei sorrisi, Asam, via Giustiniano snc (pubblico)   C 

 Comunitá Raggio di sole, Agpha Onlus, via A. Moro 47 (privato)   C 
- N. 3 Comune di Cisterna di Latina 

 Centro diurno Agorá, via vittime del terrorismo (pubblico), tel. 9682755  C 

 Centro diurno Rosario La Noce (Anffas) , via 1 maggio 38/40, tel. 06/96872019 (privato) 

            C 

 Centro diurno Amici dell´Onmic (Onmic), tel. 06/9687003 (privato)   C 

- N. 1 Comune di Cori 

 Centro del sollievo per disabili adulti, via della stazione 20, Giulianello, tel. 06/9679537 

(pubblico)           C 

 

Di cui: 

Centro diurno socio-riabilitativi: 

- Si   ● 

- No   □ 
Centro diurno di terapia occupazionale 

- Si   ● 

- No   □ 
Altro 

- Si   □ 

- No   ● 

 
Destinatari 

Disabili adulti 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Strutture semi-residenziali educative per minori (0 – 18 anni) 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto è presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

 

- N. 12 Comune di Aprilia 

 Asilo nido Miró via dei rutuli 26 (privato)       C 

 Asilo nido Falanga Emanuela, via A. Salieri 28 (privato)      C 

 Asilo nido Il giardino di Merlino via Isole 10 (privato)      C 
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 Asilo nido L´orsacchiotto via Cavalieri di Vittorio Veneto 4 (privato)    C 

 Asilo nido Baby club via Botticelli 9 (privato)       C 

 Asilo nido Elefantino bianco via Muzio Clemente 76 (privato)     C 

 Asilo nido Abc via Scilla 20  (privato)        C 

 Asilo nido Associazione Colibri (privato)       C 

 Asilo nido Peter Pan (privato)         C 

 Asilo nido L´antica culla via Carano 22 (privato)      C 

 Asilo nido Il trenino (privato)         C 

 Asilo nido Lilliput via toscanini 33 (privato)       C 

- N. 3 Comum di Cisterna di Latina 

 Asilo nido La coccinella via Nettuno 33 (privato)      C 

 Asilo nido Pollicino via Maiorana snc (privato)        C 

 Asilo nido La scuola di cioccolato, via Lucca 7 (privato)     C 

- N. 2 Comune di Cori 

 Asilo nido Il bruco verde via ínsito snc (comunale)       C 

 Asilo nido Winnie the pooh via della stazione (private)     C 

 

Di cui 

Asili nido 

- Si   ● 

- No   □ 
Micronidi nei luoghi di lavoro 

- Si   □ 

- No   ● 
Altro 

- Si   □ 

- No   ● 
 

Destinatari 

Bambini (0 – 3 anni) 

- Si   ● 

- No   □ 
Bambini 

- Si   □ 

- No   ● 
Adolescenti 

- Si   □ 

- No   ● 
 

N.1 Comune di Cisterna di Latina    C 

 Centro diurno per minori La tartaruga, via 1 Maggio, tel. 329/3786002 

Di cui 

Centro diurno per minori 

- Si   ● 

- No   □ 
Destinatari 

Bambini (0 – 3 anni) 

- Si   □ 
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- No   ● 
Bambini 

- Si   □ 

- No   ● 
Adolescenti 

- Si   ● 

- No   □ 
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Centi di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

 

Comune di Aprilia     C 

Di cui 

Centri di pronta accoglienza notturna per adulti 

- Si   ●  (Ass. Agpha, max 6 ospiti) 

- No   □ 
Servizio di mensa sociale 

- Si   □ 

- No   ● 
Altro (centro di ascolto) 

- Si   ● (Centro famiglia e vita Ass. per la promozione della solidarietà onlus) 

- No   □ 
Destinatari 

Adulti congrave disagio economico, familiare e sociale (anche senza fissa dimora) 

- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
Altro (adolescenti) 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Comune di Cisterna di Latina   C 

Di cui 

Centri di pronta accoglienza notturna per adulti 

- Si   □ 

- No   ● 
Servizio di mensa sociale 

- Si   ● 

- No   □ 
Altro (centro di ascolto) (comunale, Ass. Il ponte) 

- Si   ● 

- No   □ 
Destinatari 

Adulti con grave disagio economico, familiare e sociale (anche senza fissa dimora) 
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- Si   ● 

- No   □ 
Immigrati 

- Si   ● 

- No   □ 
Altro (adolescenti) 

- Si   ● 

- No   □ 
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Altri servizi 

 

Centro sociale anziani 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

- N. 5 Comune di Aprilia   C 

 Aprilia, via Fermi 1 

 Quartiere Montarelli, via S. Di Giacomo 25 

 Campo di Carne, via Genio Civile 319 

 Campoleone, p.zza S. Giovanni Battista 

 Centro sociale anziani Della saggezza, via Londra 4 
- N. 4 Comune di Cisterna di Latina    C 

 A. Leonardi, via Tevere 

 Zona Prato Cesarino, via S. Gaspare 

 Zona S. Valentino, via donatori degli organi 

 Loc. Doganella di Ninfa 

- N. 2 Comune di Cori    C 

 Il Ponte, via della stazione 20 (loc. Giulianello) 

 Centro anziani Argento Vivo, via insito snc 

 

Ludoteca 

- Si   ● 

- No   □ 

 
Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 
- N. 9 Comune di Aprilia     C 

 Il mondo dei sogni, via A. Moro 45 

 Ass. Culturale Fiori Blu, via dei peri 27/31 

 Le coccinelle, via Marco Aurelio 22 

 Il giardino incantato, via U. La Malfa 29 

 La tartaruga, via Botticelli 10 

 Sarabanda, via degli Olivi 15 

 L‟orsacchiotto, via Caracalla 1/3 

 Lilliput, via Toscanini, 33 
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 La dolce infanzia 

N. 1 Comune di Cisterna di Latina   C 

Giocamondo (pubblica), via Vittime del terrorismo 

 

Centri di aggregazione per adolescenti 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   □ 

- No   ● 

 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

N. 1 Comune di Cisterna di Latina     C 

 Centro polivalente quartiere San Valentino, via Donatori degli organi snc 
 

Servizio di trasporto sociale 

- Si   ● 

- No   □ 
 

Nel Distretto é presente il servizio? 

- Si   ● 

- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza 

(se il bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è 

subdistrettuale S, se è comunale C). 

N. 1 Comune di Aprilia      D 

 Accesso e fruibilità servizi Ausl e servizi distrettuali (Ass. Onmic) 
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Servizi socio-sanitari gestiti dal Distretto sanitario Ausl LT/1 

Sull‟argomento si veda la relazione inserita al punto 6) Quali  le iniziative adottate per realizzare 

l‟integrazione socio-sanitaria dei servizi. 
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5. Specificare gli obiettivi strategici del Piano sociale di Zona e, successivamente, 

articolarli per misure. 

 

I comuni del Distretto socio-sanitario in sintonia con l‟Azienda Usl di Latina hanno condiviso a 

livello tecnico nell‟ambito dell‟Ufficio di Piano gli elementi costituenti gli obiettivi strategici che 

orientano gli enti sottoscrittori del vigente Accordo di Programma nella realizzazione del Piano 

sociale di zona 2014. 

La definizione degli obiettivi strategici, emersa dalla analisi del contesto territoriale di riferimento 

nonché dei problemi evidenziati nel corso dei tavoli tematici territoriali/tavoli di concertazione e 

dal confronto tra gli operatori e responsabili dei Comuni e della Ausl sui dati provenienti dai 

servizi, ha indirizzato la progettazione delle singole misure del Piano. 

Gli obettivi strategici a livello generale sono: 

 rafforzare la tutela delle fasce deboli della popolazione facilitando l‟accesso alle prestazioni, 

tenuto anche conto del digital divide, e migliorando la qualità dei servizi; 

 favorire un sistema di qualità dei servizi e delle prestazioni facendo leva su criteri di 
qualificazione e corretto uso delle risorse, di umanizzazione, appropriatezza ed equità delle 

prestazioni, di coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni nella programmazione degli 

interventi; 

 consolidare le modalità di coordinamento e comunicazione tra gli Enti pubblici e privati al fine 

di concertare le attività di programmazione, il controllo della gestione e la trasperenza della 

spesa; 

 promuovere iniziative per il reperimento di risorse aggiuntive a valere su fondi di 
finanziamento comunitari, nazionali, regionali e del finanziamento privato, al fine di 

incrementare lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete 

integrata degli interventi e dei servizi sociali. 

Gli obiettivi strategici prioritari a livello di Misure sono: 

Misura 1 Servizi essenziali 

 confermare la centrailità dei servizi essenziali, rafforzando le funzioni del P.u.a. quale porta di 

accesso alla rete dei servizi possibile vicina ai cittadini; 

 costruire un sistema di circolarità delle informazioni tra gli enti e con i cittadini, per rafforzare 
le procedure per l‟accesso ai servizi e l‟informazione sui servizi, in forma uniforme e 

decentrata; 

 rafforzare le misure di customer satisfaction degli utenti/fruitori dei servizi e sistematizzare i 

modelli di monitoraggio. 

Misura 2 Servizi essenziali per i piccoli comuni 

 rafforzare il servizio sociale professionale sul territorio per garantire ai cittadini del Comune di 
Roccamassima (definito piccolo comune ai sensi della LR 6/2004) la miglior fruizione dei servizi 

essenziali; 

 migliorare la qualità degli interventi mediante la decentralizzazione delle informazioni. 

Misura 3 Interventi in materia di non autosufficienza 

 razionalizzare le risorse in favore degli utenti disabili, garantendo l‟equità delle prestazioni 
erogate anche per coloro che accedono ai servizi dei centri diurni privati; 

 rafforzare le modalità di informazione e di presa in carico degli utenti aventi diritto anche con il 

coinvolgimento delle associazioni di categoria. 

Misura 4 Famiglia e minori 

 rafforzare gli interventi finalizzati al mantenimento del minore nell‟ambito del nucleo familiare 

attraverso la pianificazione di interventi di sensibilizzazione dell‟affido familiare e le azioni di 

assistenza educativa domiciliare. 

Misura 5 Contrasto alle dipendenze 
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 rafforzare la diffusione delle conoscenze dei servizi dedicati al contrasto delle dipendenze; 

 rafforzare gli interventi precoci di prevenzione rivolti alle fasce della popolazione più 

vulnerabili, anche attraverso il convolgimento delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e dei 

centri aggregativi locali sia pubblici che privati; 

 potenziare l‟acquisizione delle competenze propedeutiche all‟inserimento lavorativo dei 
soggetti in carico al Ser.t., tramite il coinvolgimento di Enti pubblici e del privato sociale. 

Misura 6 Inclusione sociale 

 prevenire l‟esclusione sociale e garantire i bisogni primari delle fasce di popolazione in 

condizioni di povertà; 

 consolidare e strutturare le modalità di coordinamento/collaborazione con il privato sociale 
che opera nel campo dell‟esclusione sociale, per favorire un‟equa distribuzione delle risorse in 

una fase di accresciuto bisogno delle fasce di popolazione in condizioni di povertà; 

 ridurre le condizioni di disagio sociale derivanti dalla inadeguatezza di reddito, dalle difficoltà 

sociali ed abitative e dalle condizioni di non autosufficienza, attraverso adeguate politiche 

abitative a favore delle persone fragili e interventi individualizzati per l‟integrazione sociale dei 

disagiati psichici. 

Misura 7 Spesa sociale comuni 

 armonizzare ed integrare le risorse e i servizi del territorio del Distretto, attraverso la 
condivisione di buone prassi ed azioni sinergiche.  
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6. Quali sono le iniziative adottate per realizzare l’integrazione socio-sanitaria dei 

servizi 

 

Di seguito si riporta relazione a cura del Dott. Giuseppe Ciarlo Dirigente  Uoc Integrazione Socio-sanitaria 

del Distretto sanitario LT/1. 

 

L’integrazione socio-sanitaria 

 

IL CONTESTO 

 

Territorio e popolazione 

 

Distribuzione e caratteristiche del territorio e della popolazione 

 

La provincia di Latina è il risultato di una imponente opera di bonifica, realizzata tra la prima e la 

seconda guerra mondiale. Successivamente furono annesse altre zone, interne e della costa, 

caratterizzate da insediamenti più arcaici, che hanno concorso all‟odierno assetto provinciale. 

Si caratterizza per una popolazione frutto di flussi di immigrazione da altre regioni d‟Italia, avvenuti 

negli anni ‟30 e ‟60, prevalentemente dal Veneto, dall‟Emilia-Romagna, dalle Marche e dalla vicina 

Ciociaria, e dal dopoguerra dall‟Italia meridionale (Campania e Sicilia). Fino agli anni '60 e '70 è 

stato operativo un grande centro di smistamento profughi nazionale, che ha portato la costituzione 

di nuclei di dalmati e giuliani, nonché di espulsi italiani dall' Algeria, dall'Egitto e soprattutto dalla 
Libia. 

E‟ dall‟incontro di cittadini di razze e civiltà diverse che nasce le società pontina, articolata e 

complessa, non solo dal punto di vista etnico-culturale, ma anche da quello geografico ed 

economico. Coesistono popolazioni con culture e tradizioni eterogenee, aree a vocazioni 

economiche differenti, diverse conformazioni morfologiche del territorio (pianura interna, collina e 

zona costiera) , che talvolta si integrano altre volte mantengono i connotati di partenza. 

La provincia di Latina si estende per 2.250 kmq, è costituita da 33 comuni e una popolazione 

residente di 551.217 abitanti, di cui 34.306 stranieri (fonte Istat 1° gennaio 2010). 

Il territorio, diviso tra aree collinari, montuose e piane costiere è bagnato dal Mar Tirreno in tutta 

la sua estensione. Il litorale si estende per oltre 100 km, tra la foce del fiume Astura a nord e la 

foce del fiume Garigliano a sud. Il territorio provinciale comprende anche le isole dell‟arcipelago 

pontino. Confina a nord con la provincia di Frosinone, a nord-ovest con la provincia di Roma, a sud-

est con la Campania (provincia di Caserta) e a sud ovest con il mar Tirreno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campania
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Dalmazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia_Giulia
http://it.wikipedia.org/wiki/Algeria
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
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In base alla ripartizione Istat del territorio nazionale in zone altimetriche, derivanti 

dall‟aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici, il territorio della provincia 

di Latina, costituito da 33 comuni, risulta così suddiviso: 

 9 comuni appartengono alla zona di pianura, 

 22 comuni appartengono alla zona di collina, di cui 2 sono isole dell‟arcipelago pontino, 

 2 comuni appartengono alla zona di montagna. 

  
 

Distribuzione della popolazione per zone altimetriche 

Zona altimetrica Popolazione residente % popolaz. residente Maschi Femmine 

pianura 365.756 66,37 179.090 186.666 

collina 179.580 32,58 87.857 91.723 

montagna 1.777 0,31 894 883 

isole 4.104 0,74 2.107 1.997 

Fonte: Ns elaborazione su dati Istat 

 

Il 66,37 % della popolazione risiede in pianura, il 32,58 % in collina e l‟ 1 % circa in montagna e nelle 

isole dell‟arcipelago pontino. In pianura e in collina prevale la classe d‟età più giovane che va dai 15 

ai 64 anni, specie di sesso femminile. (vedi Tab. 2-3 e Fig. 1 in Appendice) 

 

Distribuzione dei Comuni per classe di ampiezza demografica 

classe di ampiezza 

demografica n° di Comuni 

popolazione residente 

in valore assoluto 

% di popolazione 

residente 

fino a 5.000 14 36.876 6,7 

da 5.001 a 10.000 5 37.589 6,8 

da 10.001 a 50.000 12 288.431 52,3 

da 50.001 a 100.000 1 69.709 12,6 

oltre 100.000 1 118.612 21,6 

Fonte : Ns elaborazione su dati Istat 
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Dei 33 comuni della provincia di Latina, 14 sono di piccole dimensioni, appartenendo alla classe di 

ampiezza demografica fino a 5000 abitanti e ospitano il 6,7% della popolazione. Il 21,6 % della 

popolazione provinciale risiede nel Capoluogo, l‟unico appartenente alla classe di ampiezza 

demografica al di sopra della soglia di 100.000 abitanti. Il secondo comune per ampiezza 

demografica è Aprilia, con quasi 70.000 abitanti, pari al 12,6 % della popolazione provinciale, mentre 

il 52,3 % della popolazione risiede nei 12 comuni di media dimensione (tra i 10 mila e i 50 mila 

abitanti). (vedi Fig. 2 e 2 bis in Appendice) 

La densità abitativa della provincia di Latina è di 247 abitanti/kmq, con delle differenze 

intercomunali, che vanno dai 757 abitanti/kmq nei comuni più a sud (Gaeta) ai 34 abitanti/kmq nei 

comuni della zona collinare della provincia (Prossedi). (Dati Istat al 1° gennaio 2011) 

 I Distretti Sanitari 

Il territorio dell‟Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina coincide con quello della Provincia ed è 

suddivisa in cinque Distretti Sanitari : 

- Distretto 1 composto da 4 comuni per un totale di 117.087 abitanti : 
Aprilia, Cisterna, Cori, Roccamassima 

- Distretto 2 composto da 5 comuni per un totale di 164.978 abitanti : 

 Latina, Pontinia, Norma, Sermoneta, Sabaudia 

- Distretto 3 composto da 8 comuni per un totale di 58.148 abitanti : 
 Roccagorga, Sezze, Bassiano, Priverno, Maenza, Roccasecca, Prossedi, Sonnino 

- Distretto 4 composto da 7 comuni per un totale di 104.201 abitanti : 
Terracina, Fondi, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Lenola, Campodimele, Sperlonga 

- Distretto 5 composto da 9 comuni per un totale di 106.803 abitanti : 

Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, 

Ventotene. 

 
 

Distribuzione della popolazione per zone altimetriche nei 5 Distretti sanitari 

Distretto sanitario totale popolazione pianura collina montagna 

 Distretto 1 117.087 104.734 11.249 1.104 

 Distretto 2 164.978 152.094 12.884 0 

 Distretto 3 58.148 0 58.148 0 

 Distretto 4 104.201 89.856 13.672 673 

 Distretto 5 106.803 19.072 87.731 0 
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Fonte : Ns elaborazione su dati Istat 

 

Il “Distretto 1” si caratterizza per un territorio prevalentemente pianeggiante, ove risiede l‟89,4 % 

della popolazione distrettuale. La zona collinare presente è inferiore ai 300 metri di altitudine, 

eccetto che nella zona più interna dove raggiunge un‟altitudine superiore ai 300 metri fino 

diventare montuosa raggiungendo i 1500 metri, nel comune di Roccamassima, che è uno dei due 

comuni montani presenti nella provincia pontina. 

Il “Distretto 2” si caratterizza per un territorio prevalentemente pianeggiante ove risiede il 92,2 % 

della popolazione distrettuale. 

Il “Distretto 3” situato nella regione più orientale, è esclusivamente collinare (> ai 300 metri di 

altitudine). 

Il “Distretto 4” è prevalentemente pianeggiante, qui risiede l‟86% circa della popolazione 

distrettuale. Appartiene a questo Distretto l‟altro comune montano della provincia pontina, 

Campodimele. 

Il “Distretto 5” si distingue per un territorio prevalentemente collinare, ove risiede l‟82% della 

popolazione distrettuale. Appartengono a questo Distretto l‟isola di Ponza e Ventotene. 

 

Distretto 1 

E‟ caratterizzato dall‟assenza di strutture ospedaliere pubbliche per acuti, dalla presenza di un 

ospedale distrettuale di Comunità a Cori, di una casa di cura per acuti privata accreditata con 

pronto soccorso, di strutture ambulatoriali sia pubbliche che private accreditate, di strutture 

residenziali socio-sanitarie private accreditate. 

Tale peculiare realtà ha determinato sperimentazione ed innovazione sia nella gestione dei processi 
interni del Distretto che nella gestione dei rapporti con le strutture residenziali per la presa in 

carico del paziente cronico e terminale. 

 

Distretto 2 

Le strutture sanitarie pubbliche sono caratterizzate dalla presenza di un grande ospedale - DEA di 

riferimento aziendale e da una rete complessa di strutture ambulatoriali ospedaliere e territoriali 

che coprono tutti i raggruppamenti delle attività distrettuali e presentano valenza sovradistrettuale 

e aziendale. 

Numerose sono anche le strutture private accreditate tra cui due hospice, due case di cura di cui 

una a specializzazione ortopedico-traumatologica a valenza regionale con annessa RSA accreditata, 

ambulatori, laboratori di patologia clinica centri di radiodiagnostica. 

Pertanto le linee di attività si sono orientate alla sperimentazione e realizzazione di processi tesi ad 

assicurare la continuità assistenziale tra territorio e ospedale. 

 

Distretto 3 

E‟ caratterizzato dalla presenza di piccoli ospedali oggetto di riconversione: Casa della Salute di 

Sezze, Presidio territoriale di prossimità di Priverno, in tali strutture sono allocate le strutture 

ambulatoriali e le altre attività distrettuali che per altro non sono omogeneamente distribuite nel 

territorio. Ne consegue che alcune attività del Distretto sono storicamente assicurate da strutture 

dei distretti limitrofi ed in particolare del Distretto 2. 

Tali esperienze hanno orientato verso il potenziamento delle attività indirizzate ai percorsi 

assistenziali ed alla presa in carico dei soggetti affetti da patologie croniche, alla non autosufficienza 

ed all‟integrazione socio-sanitaria 

 

Distretto 4 

Le strutture sanitarie pubbliche sono rappresentate da due presidi ospedalieri nei quali si 

concentrano anche le strutture specialistiche ambulatoriali nonché da una rete diffusa di servizi per 

la disabilità e la riabilitazione. 
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Sono presenti diverse strutture private accreditate presenti tra cui una casa di cura riabilitativa, una 

struttura residenziale con attività di Hospice e di RSA, oltre a strutture ambulatoriali. 

Le attività sono orientate alla realizzazione di processi innovativi per la presa in carico dei pazienti 

fragili, non autosufficienti e/o disabili. 

 

Distretto 5 

Sono presenti un ospedale pubblico per acuti – sede di DEA, un ospedale riconvertito, strutture 

poliambulatoriali ospedaliere e distrettuali, una rete diffusa di servizi per la tutela della salute 

dell‟infanzia, della donna e della famiglia Sono altresì presenti più strutture private provvisoriamente 

accreditate rappresentate sia da strutture ospedaliere (una casa di cura generale ed una casa di 

cura psichiatrica, oggetto di riconversione in RSA psichiatrica) sia da laboratori di patologia clinica 

e di radiodiagnostica. 

Il distretto è oggetto di sperimentazione di attività rivolte alla tutela materno-infantile. 

 

Distribuzione della popolazione per classi d’età e sesso intera provincia 

Classi età Maschi Femmine Totale % 

0-14 41.073 38.712 79.785 15 

15-64 186.429 188.620 375.049 68 

65-74 24.492 26.950 51.442 9 

>=75 17.954 26.987 44.941 8 

Totale 269.948 281.269 551.217 100 
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7 %% 

 

 

Distribuzione della popolazione per classi d’età e sesso nei 5 Distretti sanitari 

Maschi       

Distretto 

Sanitario 0-14  15-64 65-74 ≥ 75 totale 

 

 Distretto 1 9297 40545 4952 3184 57978  

 Distretto 2 12838 55483 7284 4546 80151  

 Distretto 3 4135 19755 2733 2165 28788  

 Distretto 4 7306 35368 4683 3802 51159  

 Distretto 5 7497 35278 4840 4257 51872  

  Totale 41073 186429 24492 17954 269948  

       

Femmine       

Distretto 

Sanitario 0-14 15-64 65-74 ≥ 75 totale 

 

 Distretto 1 8681 40285 5326 4817 59109  

 Distretto 2 12105 57325 8202 7195 84827  

 Distretto 3 3938 19394 3017 3011 29360  

 Distretto 4 6808 35349 5145 5740 53042  

 Distretto 5 7180 36267 5260 6224 54931  

  Totale 38712 188620 26950 26987 281269  

       

Maschi e 

Femmine       

Distretto 

Sanitario 0-14 15-64 65-74 ≥ 75 totale 

 

 Distretto 1 17978 80830 10278 8001 117087  

 Distretto 2 24943 112808 15486 11741 164978  

 Distretto 3 8073 39149 5750 5176 58148  

 Distretto 4 14114 70717 9828 9542 104201  

 Distretto 5 14677 71545 10100 10481 106803  

 Totale 79785 375049 51442 44941 551217  

Fonte : Ns elaborazione su dati Istat 

 

Dall‟analisi degli indicatori di struttura della popolazione, che evidenziano il peso relativo delle 

diverse fasce d‟età, emerge che la provincia di Latina si caratterizza per una popolazione giovane 

con un‟età media di 41,2 anni ( età media Italia = 42,8 – età media Lazio = 42,7 anni) e un indice di 

vecchiaia (i.v.) pari a 120,8 il più basso del Lazio (i.v. Lazio =141,7 - i.v. Italia = 144). 

Se si utilizza il particolare descrittore demografico “piramide dell‟età”, cosiddetto per la particolare 

forma che assume quando la popolazione è in crescita, e si osserva la piramide dell‟età della 

provincia di Latina al 1° gennaio 2010, essa mostra una struttura demografica a forma di “trottola”, 

che evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione della nostra provincia, seppur più 

lento rispetto alle altre provincia laziali, dovuto alla diminuzione del tasso di natalità e al 

contemporaneo aumento della sopravvivenza e speranza di vita. 

Il Distretto Sanitario 1 si distingue per avere l‟indice di vecchiaia più basso della provincia, mentre il 

Distretto 5 è quello con l‟indice di vecchiaia più alto, soprattutto nel sesso femminile. 
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5.1.3. Popolazione straniera 

 

Distribuzione percentuale degli stranieri per Distretto sanitario 

Distretto sanitario 
% stranieri/popolazione 

provincia 

% stranieri/popolazione 

Distretto 

  Distretto 1 1,7 8,15 

  Distretto 2 2,04 6,84 

  Distretto 3 0,87 8,31 

  Distretto 4 0,98 5,21 

  Distretto 5 0,58 2,99 

Fonte : Ns elaborazione su dati Istat 

 

Il 6,2 % della popolazione provinciale è costituita da stranieri con regolare permesso di soggiorno, 

prevalentemente provenienti da : 

- Europa per il 69 % , di cui il 54 % dall‟Unione Europea e il 15 % dall‟Europa centro-orientale 

- Africa per l‟11 % , di cui l‟ 8 % dall‟Africa settentrionale 

- Asia per il 16 %, di cui il 12,5 % dall‟Asia centro-meridionale 
con una presenza maggiore nei Distretti 1, 2 e 3 , dove raggiungono rispettivamente l‟8,15 %, il 6,84 

% e l‟8,31 % della popolazione distrettuale. 

 

Nel Distretto1 il 60 % circa della popolazione straniera proviene dalla Unione Europea 

(prevalentemente Romania) , con una maggiore concentrazione nei comuni di Aprilia, Cisterna e 

Cori dove raggiungono rispettivamente il 70 %, il 19 % e il 10 % della popolazione straniera ivi 

residente. 

Nel Distretto2 il 36 % proviene dalla Unione Europea (prevalentemente Romania) e il 13 % 

dall‟Asia centro-meridionale (soprattutto India) , con una maggiore concentrazione nei comuni di 

Latina e Sabaudia dove raggiungono rispettivamente il 72 % e il 15 % della popolazione straniera ivi 

residente. 

Nel Distretto3 il 50 % proviene dalla Unione Europea (prevalentemente Romania) , con una 

maggiore concentrazione nei comuni di Sezze e Priverno dove raggiungono rispettivamente il 58 % 

e il 18 %. 

La crescente presenza della popolazione straniera sta determinando importanti effetti sulle 

dinamiche demografiche del nostro territorio così come a livello nazionale. La maggiore giovanilità 

di tali popolazioni compensa non solo l‟abbassamento del tasso di natalità della popolazione locale, 

ma interviene anche sulla struttura per età rallentando l‟invecchiamento della popolazione. 

Gli effetti della presenza della popolazione straniera, sempre più crescente nella nostra provincia, 

sono evidenti anche sulla popolazione attiva, ossia sulle forze di lavoro potenziali: in provincia di 

Latina, nell‟ultimo quadriennio, la popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni è cresciuta di 

circa 16.000 unità, di cui 15.000 quasi esclusivamente cittadini stranieri. 

 

5.1.4. Insediamenti Produttivi 
La provincia di Latina ha un‟economia basata sull‟agricoltura, industria, turismo e terziario. 

L‟agricoltura della provincia di Latina svolge un ruolo di assoluto prestigio nel contesto regionale. 

Molto sviluppata è la frutticoltura, in particolare il kiwi e la viticoltura. L‟area Nord pontina 

comprende sia comuni (da Aprilia a Terracina lungo la fascia costiera) a vocazione industriale, con il 

70% degli insediamenti industriali della provincia, soprattutto nel settore chimico-farmaceutico e 

aeronautico e un notevole sviluppo di piccole e medie imprese, sia comuni (da Roccamassima a 

Sonnino), a vocazione turistica legata alla peculiarità naturalistico-ambientale del paesaggio e alla 

presenza di importanti centri storici. L‟area Sud pontina comprende comuni (da Fondi a Minturno 
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lungo la fascia costiera e da Monte S. Biagio a Castelforte all‟interno) a vocazione turistica e 

commerciale, grazie ad un patrimonio ambientale di notevole interesse e una costa ricca di spiagge. 

Gli occupati nella provincia di Latina ammontano nell‟anno 2010 a 205.000 unità, di cui 126.000 

uomini e 79.000 donne (fonte Istat), con un tasso di occupazione pari a 54,2 ( Lazio = 59,2 – Italia 

= 56,9). 

Nella tabella successiva sono riportati i dati sulle imprese e gli occupati dell‟intera provincia, forniti 

dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Latina, unica fonte 

disponibile di dati disaggregati per comune, sulle imprese e occupati dell‟intera provincia distinti 

per settore di attività economica (esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), che ci ha 

permesso di avere il dato aggregato per Distretto sanitario ed evidenziare le differenze distrettuali 

esistenti. 

 

N° imprese attive e occupati per settore di attività economica nei 5 Distretti Sanitari 

nel 2010 

Distretti 

Sanitari 

 Agricoltura  Industria  Servizi Totale 

occupati/ 

Distrett

o 

Tasso di 

occupazio

ne * imprese occupati imprese occupati imprese occupati 

Distretto 1 2572 3139 2342 17975 4652 13452 34566 43 

Distretto 2 3728 5097 3353 26632 9212 28148 59877 53 

Distretto 3 1100 1324 1142 4696 1876 3660 9680 25 

Distretto 4 3172 8759 1909 5819 5440 15098 29676 42 

 Distretto 5 649 783 1530 5241 5142 12879 18903 26 

TOTALE 

PROVINCI

A 11221 19102 10276 60363 26322 73237 152702 41 

 

* calcolato come rapporto tra il totale degli occupati in ogni Distretto e la popolazione residente 

di età compresa tra i 15 e i 64 anni 

  

 Fonte : Ns elaborazione su dati della CCIAA di Latina 

 

Nel Distretto 1, 3 e 5 si registra un basso numero di occupati rispetto al numero di imprese, nel 

settore agricolo, verosimilmente giustificato per i Distretti 1 e 3, dalla maggiore concentrazione di 

lavoratori non regolari (cosiddetti “in nero”) probabilmente stranieri, nei quali è maggiore la 

presenza di stranieri. 

Il Distretto 2 si distingue per il maggior numero di imprese e di occupati nel settore di attività 

economica dell‟industria e dei servizi e il tasso di occupazione più alto 

Il Distretto 3 si distingue per il minor numero di imprese e occupati nell‟industria e nei servizi 

Nel Distretto 4 si registra nel settore agricolo il maggior numero di occupati con un più congruo 

rapporto con il numero delle imprese, e un numero di occupati e imprese nei Servizi secondo solo 

al Distretto 2. 

Il Distretto 5 si caratterizza per il minor numero di imprese e di occupati in Agricoltura e il più 

basso tasso di occupazione. 
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5.1.5. Le infrastrutture 

 

 
 

          

 
 

Fonte : Amministrazione Provinciale di Latina 

 

La rete stradale provinciale è costituita da circa 1270 km di infrastruttura, di cui circa 1060 km di 

strade provinciali e 216 km ex statali in gestione alla Provincia. 

Il sistema stradale della provincia di Latina è sostanzialmente costituito da una direttrice nord-sud, 

che ripercorre gli antichi tracciati di collegamento tra Roma e il sud della penisola e da una 

quantità limitata di tracciati trasversali, che collegano la provincia di Latina con la parte interna 

della Regione Lazio e con le altre regioni limitrofe. 

Le direttrici statali/regionali nord-sud sono rappresentate sostanzialmente dalla SS7 Appia e dalla 

SS148 Pontina, dalla SS213 Flacca e dalla SS7 QUATER. Questi tratti di rete stradale sono 

indispensabili per il collegamento con le altre province e regioni, ma sono anche molto importanti 

per la circolazione interna nella provincia stessa. 
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Gli assi trasversali sono costituiti principalmente dalla SS156 dei Monti Lepini, dalla SS Carpinetana 

e Prossedi-Mare, dalla SS82 della Valle del Liri e dalla SS637 Ausente, che costituiscono i 

collegamenti con le aree interne della regione, e dalla SS207 Nettunense, che costituisce il 

collegamento con la zona costiera della provincia di Roma, con Roma città e con l‟aeroporto di 

Ciampino. La SS630 Ausonia è l‟unica via di collegamento con il polo di Cassino. 

La restante quota della rete stradale della provincia di Latina è prevalentemente extraurbana 

secondaria e locale. 

La maggior parte delle strade di competenza amministrativa provinciale si sviluppa nella parte 

settentrionale del territorio, prevalentemente pianeggiante, con urbanizzazione discontinua e/o 

sparsa, garantisce l‟accessibilità fino alle frazioni più piccole ed ai comuni interni. 

La maggior parte della viabilità che si ritrova in pianura (il sistema delle Migliare) è caratterizzata da 

lunghi rettilinei e numerosi incroci. 

Il territorio a sud è servito per lo più dalle strade ex statali, di competenza regionale. 

La provincia di Latina è inoltre attraversata da una rete ferroviaria principale, la Roma – Napoli e da 

una rete complementare, che collega Campoleone – Cisterna e Terracina – Priverno. 

E‟ inoltre dotata di porti, concentrati soprattutto nel sud – pontino. 
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Uoc Integrazione socio-sanitaria 

 

La Regione Lazio, con la delibera di Giunta n. 433/2007 “Indicazioni e interventi per la realizzazione 

di iniziative tese ad integrare le attivita sanitarie e sociosanitarie” ha individuato il Distretto quale 

ambito territoriale di riferimento per l‟integrazione sociosanitaria, soprattutto nella sfera della 

cronicita e della non autosufficienza. 

Il successivo decreto del commissario ad acta n. 18 del 5/09/2008 ha inoltre individuato tra le 

priorità l‟attivazione di un PUA in ciascun distretto sociosanitario, quale elemento qualificante per 

integrare le attivita sanitarie e sociali. Tali iniziative hanno costituito le premesse per la costituzione, 

dal settembre 2009, delle UOC “Integrazione Socio-Sanitaria nei 5 Distretti dell'Azienda. 

Fin dalla loro istituzione è emersa la necessità di unificare le modalità di gestione, in quanto le 

prestazioni già rese dai Distretti erano disomogenee e per alcuni versi contraddittorie. 

Si è proceduto, pertanto, a istituire un coordinamento tra le UOC, con incontri periodici ravvicinati 

e la progressiva adozione di procedure e protocolli condivisi, nonché di strumenti valutativi e 

gestionali comuni. 

Permangono, tuttavia, situazioni peculiari a taluni Distretti che, in forza della  presenza di una  

specifica professionalità o di una tradizionale specializzazione locale, costituiscono un 

arricchimento per gli altri ambiti territoriali e non confliggono con il modello organizzativo 

generale. 

 

FUNZIONI:  Cura l‟insieme dei servizi volti ad assicurare la presa in carico dei soggetti fragili   

residenti nel territorio del distretto in conformità alle indicazioni  e nei limiti dei compiti al 
riguardo assegnati al Distretto dall‟Azienda e delle indicazioni generali fornite dalla Direzione di 

Distretto. In tale ottica si collega funzionalmente con i Comuni del Distretto per il tramite 

dell‟Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario. 

  

In tale ottica assicura, in particolare: 

- La  valutazione dei soggetti fragili nella popolazione del distretto, le relative necessità  di 

presa in carico e l‟offerta presente al riguardo in ambito sia Distrettuale che extradistrettuale. 

- La gestione della assistenza domiciliare ai soggetti non autosufficienti    

- La gestione della assistenza integrativa, protesica e farmaceutica 

- L‟ammissione dei propri residenti alle RSA ed agli Hospice nonché i controlli sull‟attività 
delle RSA, dell‟Hospice e delle strutture di riposo con sede nel territorio del Distretto di propria 

competenza 

- I controlli sulle strutture private provvisoriamente accreditate ex art.26 legge 833/‟78 
relativamente all‟appropriatezza delle prestazioni rese ai propri residenti 

- La presa in carico dei residenti con dipendenze patologiche 

 

ORGANIZZAZIONE: Si articola in Unità Operative  cui sono affidate singole linee  di attività a a 

valenza distrettuale anche se distribuite su più sedi.  Nell‟ambito della presa in carico dei soggetti 

non autosufficienti ove le relative linee di attività sono fortemente  interconnesse queste 
afferiscono ad una specifica UOS distinta all‟interno della UOC ove opera con risorse proprie. 

Accanto a tali unità operative è altresì presente nella UOC un incarico di  progetto  volto, anche 

tramite assegnazione di risorse, al raggiungimento di specifici risultati tramite apposita progettualità 

di cui l‟incaricato assume la responsabilità per quanto l‟elaborazione, i risultati raggiunti ed i tempi 

di raggiungimento. 

 

La UOC per assicurare i propri compiti si articola nelle seguenti U.O.S. 

 CAD E STRUTTURE RESIDENZIALI 

 Ser.T  
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U.o.s. Cad e Strutture Residenziali 

 

Assicura l‟insieme delle attività rivolte ai soggetti fragili e non autosufficienti residenti nel Distretto 

con una ottica di presa in carico globale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni, 

assicurando l‟appropriata utilizzazione delle risorse disponibili (pubbliche e private screditate) in 

stretta collaborazione con i Comuni del Distretto. Assicura, al fine di  monitorare la continua 

appropriatezza dei trattamenti e dell‟uso delle risorse assegnate, i controlli di competenza sulle 

strutture pubbliche e private con sedi nel Distretto ovvero che assistono residenti del distretto. 

 

 CAD 
 

Assicura l‟assistenza domiciliare ai soggetti non autosufficienti residenti nel distretto in 

collaborazione con il proprio MMG/PLS di cui, per quanto attiene le competenze distrettuali, 

approva/autorizza la relativa attività. A tale scopo autorizza e controlla le attività infermieristiche e 

riabilitative assicurate dalla cooperativa che gestisce, su delega aziendale, le attività di assistenza 

domiciliare. Tiene le liste di attesa delle RSA e controlla il movimento dei pazienti negli hospice e 

nelle RSA (distrettuali) al fine della successiva validazione delle relative fatture.    

In particolare assicura le seguenti attività: 

- assistenza domiciliare per i residenti e domiciliati non autosufficienti (cure infermieristiche e 

riabilitative) tramite cooperativa  comprese nutrizione parenterale e consegna farmaci H 

- assegnazione e controllo prestazioni infermieristiche e fisioterapiche della cooperativa per 

assistenza domiciliare 

- esecuzione visite specialistiche domiciliari non autosufficienti 

- prescrizione  protesi ed ausili domiciliari non autosufficienti    

- controllo corrispondenza fatture della cooperativa alle prestazioni assegnate/svolte 

- autorizzazione e controllo assistenza domiciliare programmata (ADP) ai MMG/PLS 

- autorizzazione e controllo assistenza domiciliare integrata (ADI) ai MMG/PLS 

- autorizzazione residenti e domiciliati ingresso in RSA 

- trasmissione con delega per i residenti e domiciliati valutazione ingresso R.S.A.        
- partecipazione elaborazione PAI pazienti in Hospice 

- tenuta lista d‟attesa RSA con sede nel distretto 

- tenuta movimento pazienti nelle RSA e Hospice con sede nel Distretto 

- controllo corrispondenza fatture delle RSA ed Hospice con sede nel Distretto ai pazienti assistiti 

- controllo corrispondenza fatture servizio di ospedalizzazione domiciliare 

- tenuta e gestione archivio attività svolta 

- rilascio copia conforme documentazione sanitaria aventi diritto 

- raccolta ed elaborazione dati statistici dell‟attività svolta 

 

 Valutazione Multidimensionale  e Appropriatezza percorsi assistenziali 

 

L‟Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale è l‟unità operativa della UOC “Integrazione 

Socio-sanitaria istituita per garantire l‟integrazione della rete dei servizi sanitari, socio- sanitari e 

socio-assistenziali territoriali. 

Assicura la conoscenza e la valutazione multidimensionale dei  soggetti fragili presenti nella 

popolazione del distretto curando, anche con sistemi informatici, la relativa anagrafe. Cura 

l‟appropriatezza  delle risposte assistenziali a tali soggetti in relazione ai bisogni ed alle risorse del 

Distretto assicurando al riguardo una loro equa distribuzione in stretta collaborazione dei Comuni 

per il tramite dell‟Ufficio di Piano di cui viene a costituire il supporto tecnico sanitario in tale 

ambito. Valuta, per residenti del Distretto, l‟appropriatezza dei piani assistenziali erogati dal CAD 

nonché dagli Hospice, RSA e  strutture ex art.26 L.833/‟78 e esprime, per quest‟ultimi, i relativi 

pareri/autorizzazioni  di competenza distrettuale. Assicura i controlli di competenza distrettuale 
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sulle attività delle strutture assistenziali/riabilitative (RSA, Hospice, Strutture riabilitative ex art.26) 

con sede nel distretto. 

- tenuta ed implementazione anagrafe distrettuale soggetti fragili/non autosufficienti 

- valutazione  multidimensionale soggetti fragili/non autosufficienti 

- autorizzazione progetti riabilitativi c/o strutture ex art.26 L.833/‟78   

- controllo corrispondenza fatture strutture ex art.26 ai piani riabilitativi/assistiti effettivi   

- partecipazione attività Ufficio di Piano distretto socio-sanitario 

- tenuta e gestione archivio attività svolta 

- raccolta ed elaborazione dati statistici dell‟attività svolta 

 

L‟Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale è pertanto un gruppo di lavoro con attività di 

valutazione multidimensionale e di presa in carico dell‟assistito. Coinvolge più figure professionali 

garantendo una corretta analisi del bisogno, analizza le dimensioni del soggetto (•CLINICA 

•COGNITIVA •FUNZIONALE •MOBILITA‟ •SOCIALE ) attraverso strumenti specifici di 

valutazione, permette di descrivere il Profilo di Autonomia ed attua la progettazione e realizzazione 

del miglior intervento assistenziale possibile per la persona in stato di bisogno, previsto dalla Rete 

dei Servizi approvata col Piano di Zona. 

 

Sono ricomprese e rappresentate all’interno della U.O. le seguenti funzioni: 

1. Strutture ex art. 26 l. 833/78 

2. Strutture residenziali e semiresidenziali 

3. Centri diurni 

4. CAD 
5. Valutazione non autosufficienza 

6. Bisogni inespressi 

7. Attività di autovalutazione della UOC 

8. Protesica 

9. SERT 

 

ATTIVITA’ 

 

 Rilevazione delle problematiche, conoscenza dei bisogni e relativa valutazione (strumenti 

di valutazione oggettivi e omogenei); 

 Valutazione della congruità fra bisogni e offerta di servizi; 

 Individuazione delle risorse e garanzia di equità, omogeneità e uniformità nell‟assistenza 

fornita; 

 Selezione delle priorità sulla base delle risorse disponibili; Progettazione dei protocolli 
assistenziali 

 Programmazione delle attività e regolamentazione dei servizi e delle iniziative 

 Osservazione dell‟evoluzione dei bisogni e della adeguatezza della risposta assistenziale 

 Definizione degli accordi/contratti di fornitura Verifica dei volumi di attività erogate e della 
loro appropriatezza. 

 

A chi è rivolta 

 

I destinatari dell'attività di valutazione multidimensionale e di presa in carico dell'UVMD sono le 

persone fragili in stato di bisogno socio sanitario con particolare riferimento ai soggetti in 

condizioni di dipendenza ed ai casi complessi/multiproblematici. Nelle situazioni individuali 

complesse, che richiedono la presa in carico integrata e l‟attivazione di risorse sia sociali che 

sanitarie, il Direttore della UOC “Integrazione Socio-sanitaria, che la presiede anche a mezzo di un 

delegato, attiva la valutazione multidimensionale e multiprofessionale con l'intento di individuare e 

offrire l'attuazione della migliore soluzione possibile per la persona e la famiglia riconosciuta in 
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stato di bisogno socio- sanitario, che incontri il gradimento della stessa e ne rispetti la libertà di 

scelta. 

Sono persone che ricevono trattamenti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di assistenza 

domiciliare, semiresidenziale, residenziale erogati da tutti i soggetti che concorrono alla rete dei 

servizi, pubblici e privati accreditati o convenzionati, sociali e sanitari, con contenuti che 

consentono l‟aggregazione attorno all‟utente di prestazioni stratificate temporalmente. In 

particolare persone non autosufficienti, famiglie in difficoltà, minori a rischio e con provvedimenti di 

affido, area handicap, tossicodipendenze, disabili psichici, ecc.. 

 

Come si accede al servizio 

 

La segnalazione di bisogno socio-sanitario / domanda di intervento, può venire presentata dalla 

stessa persona, ovvero dal tutore (in caso di interdizione), da un familiare, dall'assistente sociale 

interessato al caso, dal medico di medicina generale, dal medico curante, dal soggetto civilmente 

obbligato, da un familiare o da qualsiasi operatore che sia a conoscenza del bisogno. In ogni caso 

garantendo il consenso informato della persona interessata (salvo le eccezioni previste dalla legge). 

La segnalazione/domanda, opportunamente motivata, può essere presentata allo Sportello del 

Distretto. Lo Sportello che riceve la domanda effettua una prima lettura della segnalazione dei 

bisogni e delle necessità assistenziali, propone al cittadino le prestazioni e i servizi a lui accessibili in 

base alla tipologia di bisogno e, se trattasi di situazioni complesse e/o delicate, la invia nel più breve 

tempo possibile, alla UVMD. Per l'elaborazione e/o l‟approvazione del progetto individualizzato. 

La segnalazione/domanda può contenere l'indicazione dei servizi desiderati per la persona 

interessata. L'UVMD nella funzione valutativa multidimensionale e multiprofessionale e di presa in 
carico tiene conto di tale segnalazione alla luce delle risorse disponibili e dei bisogni assistenziali e 

riabilitativi della persona. 

 

CENTRALE OPERATIVA DELLA UVMD 

 

La centrale operativa ha compiti organizzativo-gestionali: 

a. organizzazione e preparazione dell‟attività dell‟UVMD per tutta la gamma di bisogni (anziani 

non autosufficienti, famiglie in difficoltà, minori a rischio e con provvedimenti di affido, area 

handicap, tossicodipendenze, disabili psichici, ecc.), 

b. preparazione e gestione graduatoria unica (lista d‟attesa) per accesso strutture residenziali, 

c. organizzazione e gestione inserimento ospiti non autosufficienti in casa di riposo e altre 

strutture socio-assistenziali 

d. rapporti con medico curante 

e. rapporti con Comuni; 

 

Nella UOC è  altresì attivato il seguenti incarico: 

Incarico di Progetto “Assistenza protesica”     

 

 Incarico Progetto  “Assistenza protesica” 

Assicura l‟appropriata fornitura nei tempi attesi ed il relativo mantenimento nel tempo 

dell‟assistenza protesica prevista dalla vigente normativa  con particolare riguardo all‟assistenza in 

caso di disabilità complesse. In particolare cura il coinvolgimento ed i  rapporti con le strutture 

extradistrettuali (ospedali, case di cura ecc) e con i MMG/PLS del Distretto interessati e necessari 

al raggiungimento ed al mantenimento del tempo di una corretta assistenza protesica considerata 

quale parte di una più complesso percorso d presa in carico del soggetto disabile.  Cura altresì, 

all‟interno del Distretto, il coordinamento delle varie UOC/UOS/UO coinvolte nel progetto 

assicurando la risoluzione, in accordo con la Direzione di Distretto e con i singoli Responsabili 

coinvolti, delle eventuali criticità. Al riguardo provvede altresì a formalizzare esplicitandola, per 

quanto possibile e tramite appositi protocolli, la rete dei rapporti tra le strutture/professionisti  

interessati al percorso. 
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Assicura altresì, con al stessa ottica l‟assistenza integrativa e la fornitura diretta di farmaci  secondo 

le vigenti disposizioni Aziendali/Regionali alla luce delle specifiche procedure emanate dal 

Dipartimento funzionale del Farmaco nonché delle indicazioni/procedure interne del  Distretto 

In particolare assicura le seguenti attività: 

- autorizzazione fornitura protesi ed ausili 

- autorizzazione  fornitura ossigeno ai soggetti con IRC 

- acquisto e fornitura diretta prodotti con procedura OLIAM 

- istruttoria gare per fornitura protesi ed ausili come da nomenclatore   

- istruttoria concessione presidi non previsti dal nomenclatore 

- istruttoria contributi  modifica strumenti di guida 

- liquidazione contributi cure termali, tenuta protesi e usura indumenti agli invalidi di guerra ed 

assimilati 

- autorizzazione ricoveri c/o Centro INAIL di Budrio   

- controllo corrispondenza fatture delle ditte fornitrici alle autorizzazioni emesse 

- autorizzazione e caricamento su webcam presidi per diabetici 

- autorizzazione e caricamento su webcam prodotti per IRC 

- autorizzazione prodotti per celiaci 

- registrazione piani terapeutici 

- fornitura diretta farmaci ad affetti fibrosi cistica, emofilia ecc. 

- fornitura diretta farmaci fascia H a aventi diritto (es.neoplastici) 

-  controlli, di competenza distrettuale, sull‟atività delle Farmacie convenzionate   

- tenuta e gestione archivio attività svolta 

- rilascio copia conforme documentazione sanitaria aventi diritto 
- tenuta e gestione archivio attività svolta 

- raccolta ed elaborazione dati statistici dell‟attività svolta. 

 

I costi sostenuti dall'Azienda nell'anno 2013 per la Protesica e la farmaceutica Integrativa sono stati 

i seguenti: 

 

 

Distretto 1    € 1.896.331,00 

Distretto 2   € 2.723.458,18 

Distretto 3   €    794.729,03 

Distretto 4   € 1.464.450,49 

Distretto 5                      € 1.528.363,38 

 

TOTALE A  € 8.407.332,08 

 

Spesa Ditta Fater per fornitura ausili per incontinenza 

 

 

Distretto 1    € 476.316,87 

Distretto 2   € 760.836,76 

Distretto 3   €  362.937,44 

Distretto 4   € 516.595,22 

Distretto 5                         € 541.851,19 

 

TOTALE B  € 2.182.220,61 

  

TOTALE SPESA  € 10.589.552,69 

 

A causa dell'assenza di uno strumento informativo, però, il dato non risulta affidabile in quanto 

risultano altre voci nei costi relativi all'integrativa, ai supporti ventilatori che, se aggiunti al totale 
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sopra indicato porterebbero la spesa per il settore a circa 14 milioni per l'anno 2013. Si ritiene che 

l'adozione di uno strumento informatico, gestito a livello distrettuale, possa fornire un'informazione 

esatta circa la spesa corrente. 

 

U.o.s. Ser.t. 

 

Le attività svolte dal Ser.t. sono tutte quelle previste dal Decreto 444, attuativo del DPR 309/90, in 

particolare quelle di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza da sostanze 

(droghe ed alcol) e non. 

L'accesso al Servizio è diretto,volontario o su invio di MMG, Prefetture, Autorità Giudiziaria, altri 

Servizi sanitari della ASL, Servizi Sociali, ecc. . 

Le attività di prevenzione sono  dirette per lo più agli Istituti Scolastici, o, in sede, nei confronti di 

famiglie e/o singoli individui, che si presentano spontaneamente o vengono segnalati ai sensi 

dell'art.121 del DPR 309/90. 

La modalità operativa segue il modello multidisciplinare integrato incentrato sul lavoro in equipe, 

attività questa che postula la necessità di svolgimento di specifiche riunioni propedeutiche, con 

cadenza settimanale, per la disamina degli obiettivi conseguiti e la programmazione degli interventi 

in itinere, attribuendo particolare rilievo e valenza alla discussione dei casi clinici. 

Gli interventi terapeutici comprendono sia terapie farmacologiche con farmaci agonisti e 

antagonisti (con somministrazione ambulatoriale) sia altre terapie, integrate con interventi 

psicosociali, di sostegno e psicoterapici. Fra gli accertamenti diagnostici particolare rilievo viene 

dato allo screening delle patologie correlate (HBV, HCV, HIV ed altre malattie infettive). 

Vengono inoltre valutati, proposti ed attuati, laddove possibile, interventi di reinserimento sociale e 
lavorativo. 

Oltre ai trattamenti ambulatoriali, il Ser.t. cura l'inserimento in  Comunità terapeutiche accreditate 

presso il S.S.N, per programmi di tipo residenziale e semiresidenziale, laddove la persona lo 

richieda, o nel caso che se ne ravvisi l'indicazione terapeutica. In tale circostanza il Ser.t. avvia i 

contatti preliminari con le comunità individuate e predispone l'iter sia clinico che burocratico per 

l'ingresso ed il trattamento, compresa la predisposizione documentale delle determine ed il 

controllo della fatture di spesa, e segue il paziente durante tutto il percorso comunitario. 

E' inoltre attivo un gruppo di auto aiuto, per genitori e familiari di pazienti, guidato dalle assistenti 

sociali. 

Assai numerose sono le attività svolte in rete o in collaborazione con gli altri Servizi della ASL o 

esterni, in particolare Comuni, Ministero della Giustizia nelle sue varie articolazioni (UEPE, Trib. dei 

Minori, Trib. di Sorveglianza), Prefetture, Enti del privato sociale. Queste attività richiedono contatti 

frequenti, sia telefonici che personali, e relativa produzione di relazioni e certificazioni varie. 

Fra le attività di collaborazione con i Comuni, è da sottolineare il coinvolgimento nei Piani di Zona 

per la Progettazione comune e la supervisione o copartecipazione ai progetti in atto, per l'ambito 

di competenza. 

Inoltre il Ser.t. di Aprilia, insieme al Ser.t. di Latina, partecipa al Progetto “Early detection of drug 

use” del Dipartimento delle Politiche Antidroga, rivolto ai minori ed alle loro famiglie. 

E' costante la collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Farmacologia della Università “La 

Sapienza” di Roma, per la quale sono stati seguiti, negli ultimi 4 anni , due specializzandi. 

Nell'ambito delle attività per l'alcolismo il Servizio collabora con alcuni gruppi di auto-aiuto. 

Dal 2010 è in atto la registrazione informatizzata delle cartelle cliniche, attraverso il sistema 

“Ippocrate” della Regione Lazio, che consente anche la rilevazione dei dati statistici ed 

epidemiologici relativi alla propria attività. Ad oggi nel sistema sono stati registrati …... utenti. 

E' infine in corso di sperimentazione l'implementazione delle procedure per la Appropriatezza dei 

percorsi assistenziali e la Valutazione degli Outcome, secondo le linee guida proposte dalla Regione 

Lazio. 

Infine viene curato l'aggiornamento costante di tutto il personale attraverso la partecipazione o la 

diretta realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento. 
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Dati di attività del SERT 

METTERE I DATI GENERALI 

Giova soggiungere che di recente, in considerazione anche della situazione sociale e demografica di 

vari Comuni della provincia, è stato registrato anche l'accesso di utenza particolarmente disagiata 

(homeless, rom, stranieri irregolari), con tutte le problematicità conseguenti. 
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P.U.A. (Punto Unico/Unitario di accesso) 

Nell‟ambito di ciascun Distretto Socio Sanitario Aziendale, quale luogo privilegiato per 

l‟Integrazione Socio Sanitaria, finalizzata al soddisfacimento dei bisogni socio assistenziali della 

popolazione, è stato istituito il PUA ai sensi della DGR 315 dell‟08/07/2011. Le funzioni generali del 

PUA si riassumono in prima accoglienza, raccolta delle segnalazioni e compilazione scheda 

d‟ingresso, filtro, regia e semplificazione ed orientamento valutativo. 

I Distretti nel rispetto delle direttive aziendali, hanno adottato lo strumento di valutazione 

multidimensionale Val.Graf in grado di rilevare i bisogni espressi ed inespressi della persona fragile. 

A tale scopo è stata effettuata formazione certificata sia ad operatori sanitari che ad assistenti 

sociali dei Comuni distrettuali con lo scopo di garantire l‟idoneità alla somministrazione della 

scheda multidimensionale. Nell‟ambito dell‟assistenza domiciliare è stato sviluppato un software 

aziendale finalizzato all‟apertura da parte del medico di medicina generale di un progetto 

assistenziale per ciascun paziente. Le cure domiciliari previste potranno essere occasionali, a ciclo 

programmato o in assistenza ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). In quest‟ultimo caso 

seguirà la somministrazione della cartella Val.Graf con valutazione congiunta di tipo socio sanitario 

esitando nella definizione del relativo profilo di bisogno assistenziale ( basso – medio – alto) sulla 

quale l‟ U.C.V. (Unità Clinica Valutativa) proporrà un adeguato P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale). 
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MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL PUA 

Intercettazione della 

domanda:utente/familiare, 

MMG-Associazioni 

Risoluzione immediata di richieste 

prestazionali: 

Autorizzazione fornitura ossigeno ai 

soggetti con insufficienza respiratoria 

Autorizzazione e fornitura protesi ed 

ausili 

Inserimento p.t. Insuff renale Web 

Care 

Autorizzazione prodotti per celiaci – 

Ricezione domande per inserimento in 

RSA/Hospice/Strutture Riab ex art 26 

residenziale – semiresidenziale 

Autorizzazione alimenti per errori 

metabolici congeniti 

Autorizzazione terapia radiante 

Ricezione impegnative prelievi 

domiciliari 

Colloquio sociale* 

*in fase di implementazione con 

presenza in front-office di un 

assistente sociale comunale 

FRONT – OFFICE: 1° 

accoglienza, informazioni e 

orientamento , registrazione 

del caso, apertura del 

fascicolo personale, 

valutazione della complessità 

Bisogno Semplice Sanitario: 

Visite specialistiche domiciliari 

Autorizzazione Protesi ed ausili di cui 

all’all 2 e 3 DM 332/99 

Esecuzione prestazioni infermieristiche 

domiciliari: prelievi – cambio catetere – 

terapia iniettiva 

Autorizzazione proposte ADP –medici 

medicina generale 

 

Bisogno semplice sociale: 

Colloqui congiunti con i servizi sociali 

dei Comuni 

 

Bisogno complesso: 

Attivazione U.V.M.D.per  

compilazione PAI : 

Medicazioni  Domiciliare -ADI 

Terapia Riabilitativa Domiciliare –

ADI 

Valutazione periodica PAI casi 

complessi 

Valutazione per inserimento/proroghe  

RSA 

Valutazione inserimento/proroghe  

hospice 

Attività amministrativa 

Controllo amm.vo e sanitario degenti 

RSA e Hospice 

Controllo fatture respiratoria –

protesica- assistenza domiciliare 

ospedalizzata 

Elaborazione PAI di II° livello con 

incontri mensili in presenza di 

familiari, medico di medicina di 

base,operatori sociali e sanitari 

 

Back -office 
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ISTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PUA NELL'AZIENDA 

 

Nell'Azienda il percorso di istituzione del PUA è stato avviato nella prima metà del 2012 con lo 

sviluppo e l'avvio del PUA informatizzato. 

 

Il 1° maggio 2012 è stato avviato il Progetto sperimentale di Presa in Carico delle Cure domiciliari, 

mediante affidamento della gara di appalto alla Coop. OSA, segnando la svolta dal regime 

prestazionale al modello di Presa in carico, secondo le Linee guida ministeriali e le indicazioni delle 

DD.GG.RR. Lazio n. 325 e 326/08. 

L‟anno 2013 ha consolidato le funzioni e le attività avviate attraverso la qualificazione dell‟assistenza 

erogata dai servizi territoriali nell‟ambito dell‟integrazione socio-sanitaria. 

Di seguito, si riportano le cifre degli indicatori previsti. 

 

INDICATORI 

 Di struttura 

 Nr. operatori impegnati nel PUA: 

In totale gli operatori impegnati pro quota oraria nei PUA distrettuali sono 19 

unità, così distribuiti:   

  Distretto 1 : 9 

  Distretto 2 : 3 

  Distretto 3 : 4 

  Distretto 4 : 1 

  Distretto 5 : 2 
 

 Di processo   

 

 Nr. schede PUA aperte: 

In totale, le schede PUA aperte dall‟inizio dell‟attività (prima metà dell‟anno 2012) 

alla data di compilazione della presente relazione sono 1.521. Nell‟anno 2013, le 

schede compilate per Distretto sono le seguenti:    

 Distretto 1 : 158 

 Distretto 2 : 490 

 Distretto 3 :   59 

 Distretto 4 : 276 

 Distretto 5 :   16 
per un totale di 999 schede. 

 

 Nr. schede di Valutazione Multidimensionale (ValGraf) aperte e 

rivalutate: 

 

 Nell‟anno 2013 le schede nuove aperte sono pari a 4.164, quelle 

rivalutate, con cadenza trimestrale o per modifica nelle condizioni cliniche del 

paziente sono pari a 4.499. 

 

 Completezza dei dati SIAD: 

 Il pacchetto informatico proprietario dell‟ASL “Presa in carico 

ADI” trasmette i dati al sistema di archiviazione ed elaborazione dell‟ASPLazio, via 

XML, con regolarità trimestrale: 

 si registra una completezza di informazioni su ca. 98-99% dei 

record trasmessi. 

 

 Registrazione scheda RUG e convalida CAD: 
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Nei casi di proroghe dopo la prima autorizzazione, effettuata dal CAD di residenza, 

la differenza media tra la data di registrazione delle informazioni contenute nella 

scheda RUG da parte delle RSA e la data di convalida effettuata dai CAD di 

riferimento non supera i 2-3 giorni. 

 

 Di risultato 

 

 Nr. soggetti assistiti a domicilio dall‟ASL: 

Gli utenti assistiti in ADI, individuati per codice fiscale sul sistema informatico 

sviluppato dall‟ASL, sono riferiti nel prospetto che segue: 

 

UTENTI ADI   
 

Distretto Nr. di CF % 

ISTAT 

 > 65aa % 

Aprilia Cisterna 1.324 21,1 18.686 18,6 

Fondi Terracina 1.558 24,8 19.189 19,1 

Formia Gaeta 1.501 23,9 24.065 23,9 

Latina 1.046 16,7 27.870 27,7 

Monti Lepini 848 13,5 10.909 10,8 

Totale 6.277 100 100.719 100,0 

 

Le frequenze relative di utenti in ADI per Distretto appaiono allineate alle percentuali di anziani 

ultra65^, tranne che a Latina, dove esse risultano significativamente più basse (-11,0). Gli altri 

Distretti registrano un lieve scostamento in alto (D3 +2,7 e D 4 + 5,7) o in basso (D1 -2,5). 
 

UTENTI ADI PER SESSO    

Distretto F % M % Tot. 

Aprilia Cisterna 852 64,4 472 35,6 1.324 

Fondi Terracina 959 61,6 599 38,4 1.558 

Formia Gaeta 944 62,9 557 37,1 1.501 

Latina 670 64,1 376 35,9 1.046 

Monti Lepini 523 61,7 325 38,3 848 

Totale complessivo 3.948 62,9 2329 37,1 6.277 

 

Non si nota una forbice marcata tra i Distretti nella distribuzione di genere dei pazienti, essendo i 

valori percentuali accosti alla media aziendale. 

Si rileva un rapporto quasi di 2 : 1 tra F e M in ADI, sembrando contraddire l‟attesa di un maggior 

gradiente di fragilità per gli U, come valutato nello strumento di screening Prisma 7 e come 

risultante nelle informazioni di sintesi regionali elaborate nel SIAD. 

 

La distribuzione per età appalesa la maggior presenza, in valore assoluto, di classi giovanili nel 

Distretto 1. La consistenza, come è giusto, si eleva a picco in tutti i Distretti a partire dai 65aa. Le 

classi maggiormente popolate sono quelle in età 75-84 e 85-94. 

Spicca la nutrita coorte di quasi e ultra centenari. 

Una analisi più puntuale può esser fatta confrontando i valori per età regionali. 
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UTENTI ADI < / =>65     

Distretto < 65 % = > 65 % TOT. 

Aprilia Cisterna 147 11,1 1.177 88,9 1.324 

Fondi Terracina 156 10,0 1.402 89,99 1.558 

Formia Gaeta 149 9,9 1.352 90,07 1.501 

Latina 89 8,5 957 91,49 1.046 

Monti Lepini 74 8,7 774 91,27 848 

Totale complessivo 615 9,8 5.662 90,2 6.277 
 

L‟assistenza domiciliare a utenti < 65aa è inferiore a quella stimata nella DGR 326/08, registrando 

l‟ASL Latina una percentuale di 9,8 rispetto al 12,8 di posti ADI prevedibili (-3%). 

UTENTI ADI PER 

STATO CIVILE        

Distretto 

Cel/Nu

b 

Coniugato/

a 

Divorziato/

a Separato/a Vedovo/a 

Non 

dich. 

(vuoto

) TOT. 

Aprilia Cisterna 80 308 3 6 341 37 549 1.324 

Fondi Terracina 85 505 8 12 477 6 465 1.558 

Formia Gaeta 64 354 9 10 311 327 426 1.501 

Latina 68 287 7 11 275 41 357 1.046 

Monti Lepini 49 288 2 8 258 59 183 848 

Tot. 346 1.742 29 47 1.662 470 1980 6.277 

 

Per l‟interpretazione dei numeri per stato civile necessita il confronto con valori almeno regionali. 

 

DIAGNOSI RILEVATE SU COD. FISC. in frequenza 

decrescente per Distretti e ASL       

Diagnosi D1 D2 D3 D4 D5 TOT. 

TOT. 700 675 535 650 965 3525 

73314 FRATTURA PATOLOGICA DEL COLLO DEL 

FEMORE 14 29 15 27 82 167 

342 emiplegia e emiparesi 16 23 18 17 84 158 

250 diabete mellito 49 17 24 21 36 147 

332 morbo di parkinson 39 28 18 22 37 144 

402 cardiopatia ipertensiva 35 19 25 19 32 130 

2900 DEMENZA SENILE,NON COMPLICATA 13 3 12 44 33 105 

3310 MALATTIA DI ALZHEIMER 25 31 18 23 8 105 

4371 ALTRE VASCULOPATIE ISCHEMICHE CEREBRALI 

GENERALIZZATE 14 7 8 11 18 58 

3440 quadriplegia e tetraparesi 7 5 3 7 26 48 

401 ipertensione essenziale 16 8 2 10 12 48 

431 EMORRAGIA CEREBRALE 9 8 8 6 9 40 

4370 ATEROSCLEROSI CEREBRALE 2 28 3 2 3 38 

340 SCLEROSI MULTIPLA 8 6 3 10 9 36 

7150 osteoartrosi generalizzata 6 7 7 7 9 36 

585 insufficienza renale cronica 9 6 5 5 7 32 

3441 PARAPLEGIA 10 6 5 3 6 30 
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428 insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco) 7 3 3 6 10 29 

3321 PARKINSONISMO SECONDARIO 6 3 10 3 6 28 

820 frattura del collo del femore 1 8 7 4 8 28 

29021 DEMENZA SENILE CON ASPETTI DEPRESSIVI 7 3 3 9 5 27 

42731 FIBRILLAZIONE ATRIALE 7 4 1 3 10 25 

436 VASCULOPATIE CEREBRALI ACUTE,MAL DEFINITE 3 15   5 1 24 

438 postumi delle malattie cerebrovascolari 6 5 3 4 6 24 

9053 POSTUMI DI FRATTURE DEL COLLO DEL FEMORE 1 3 15 2 3 24 

34200 EMIPLEGIA FLACCIDA ED EMIPARESI A SEDE 

EMISFERICA NON SPECIFICATA 2 5 3 1 12 23 

435 ischemia cerebrale transitoria 6 4 1 8 4 23 

51883 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 7 5 2 3 6 23 

2902 demenza senile con aspetti deliranti o depressivi 2 6 1 7 5 21 

4149 CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA NON 

SPECIFICATA 5 11 2 1 2 21 

4912 bronchite cronica ostruttiva 4 5 4 4 4 21 

8200 frattura transcervicale, chiusa   20 1     21 

25000 DIABETE MELLITO,TIPO II ,NON DEFINITO SE 

SCOMPENSATO,SENZA COMPLICAZIONI 3 8 2 3 4 20 

4379 VASCULOPATIE CEREBRALI NON SPECIFICATE 4 3 5 2 6 20 

7140 ARTRITE REUMATOIDE 12 1   3 4 20 

71509 ARTROSI GENERALIZZATA,SEDI MULTIPLE 4 2 5 2 7 20 

7687 ENCEFALOPATIA IPOSSICO-ISCHEMICA 6 8 3 1 2 20 

4378 ALTRE VASCULOPATIE CEREBRALI 3 1 4 9 1 18 

73315 FRATTURA PATOLOGICA DI ALTRE PARTI 

SPECIFICATE DEL FEMORE 3 2 1 4 8 18 

2904 demenza arteriosclerotica 3 1   6 7 17 

34202 EMIPLEGIA FLACCIDA ED EMIPARESI 

DELL'EMISFERO NON DOMINANTE 1 1 12 2 1 17 

7070 ulcerazione da decubito   12 1 2 2 17 

7330 osteoporosi 1 3 2   11 17 

82020 SEZIONE TROCANTERICA,NON SPECIFICATA     1   15 16 

33520 SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 2 5 2 3 3 15 

7159 artrosi non specificata se generalizzata o localizzata   13 1   1 15 

8202 frattura pertrocanterica, chiusa 3 9   2 1 15 

29020 DEMENZA SENILE CON ASPETTI 1 2   6 5 14 

4382 emiplegia/emiparesi 4 2 1 5 2 14 

40201 CARDIOPATIA IPERTENSIVA MALIGNA CON 

INSUFFICIENZA CARDIACA   1 2 7 3 13 

414 altre forme di cardiopatia ischemica cronica 7 1   2 3 13 

4280 INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA NON 
SPECIFICATA   6 1 5 1 13 

71515 ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA,ANCA 4 2 1   6 13 

73311 FRATTURA PATOLOGICA DELL'OMERO 2 4     7 13 

27801 OBESITA' GRAVE 1 3 2 5 1 12 

34201 EMIPLEGIA FLACCIDA ED EMIPARESI 

DELL'EMISFERO DOMINANTE 1 1 9 1   12 

51881 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 2 4 2 1 3 12 

7580 SINDROME DI DOWN 7   2 2 1 12 



75 

 

V4984 CONDIZIONE DI ALLETTAMENTO 3 3   1 5 12 

25002 DIABETE MELLITO,TIPO II ,SCOMPENSATO,SENZA 

COMPLICAZIONI 1 1 1 5 3 11 

3181 RITARDO MENTALE GRAVE 7   1 2 1 11 

4359 ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA NON 

SPECIFICATA 1 1 2 2 5 11 

73316 FRATTURA PATOLOGICA DI TIBIA O PERONE   3 3   5 11 

V4365 SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONE DEL 

GINOCCHIO 1 2 7   1 11 

34210 EMIPLEGIA SPASTICA ED EMIPARESI A SEDE 

EMISFERICA NON SPECIFICATA 1 1     8 10 

369 cecita' e ipovisione 1 2 1 3 3 10 

4019 IPERTENSIONE ESSENZIALE NON SPECIFICATA 2       8 10 

4029 cardiopatia ipertensiva non specificata 2   1 7   10 

4358 ALTRA ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA 

SPECIFICATA 6 1   3   10 

78839 ALTRA INCONTINENZA URINARIA 1 8 1     10 

 

L‟elenco delle diagnosi principali dichiarate è molto lungo. Nel prospetto si ferma alle diagnosi 

contate sui pazienti, individuati con il codice fiscale, fino alla frequenza di 10 eventi, a livello 

provinciale. Il seguito contiene inquadramenti diagnostici che interessano meno di 10 pazienti 

nell‟ASL. 

Si notano in posizione alta di frequenza assoluta le diagnosi neurodegenerative e vascolari, per le 

quali l‟assistenza domiciliare complessa, infermieristica e riabilitativa, appare appropriata. 

L‟elenco, tuttavia, è aperto da due nosografie, la frattura del femore e l‟emiplegia / emiparesi, che 

potrebbero da sole necessitare della sola attenzione riabilitativa. 



76 

 

 

PRESTAZIONI EROGATE            

 TOT.  D1  D2  D3  D4  D5 

Accessi Infermieristici 4.205  671  585  564  1.330  1.055 

Aiuto personale e domestico 2     2          

Altro 4     2  1  1    

Assistenza alla persona 101  16  36  28  16  5 

Bendaggio elastocompressivo 9  3           6 

Clistere o sostituzione placca 26  1     8  15  2 

Cura della PEG 145  24  23  36  44  18 

Educazione sanitaria 116  11  61  16  27  1 

Ferita chirurgica semplice 487  58  79  58  173  119 

Fisioterapia 3.758  399  895  770  437  1.257 

Gestione CVC 36  2  4  2  22  6 

Gestione dispositivi antalgici 1     1          

Gestione paziente ventilato 27     8  18     1 

Glicemia o parametri vitali 39     22  17       

Indagini bioumorali di routine 147     4  38     105 

Lesione vascolare o diabetica 478  162  14  62  174  66 

Logopedia 334  38  86  64  73  73 

Nutrizione parenterale 44     6  4  34    

Prelievo ematico 196     6  53  26  111 

Prevenzione decubiti, 

supporto all'alimentazione 
68 

 
1 

 
38 

 
18 

 
8 

 
3 

Sostegno abitativo 1           1    

Sostituzione catetere 

vescicale 
193 

 
50 

 
36 

 
47 

 
52 

 
8 

Sostituzione SNG 11     1  8  2    

Svuotamento vescicale 14     11  2  1    

Terapia Infusionale 29     9  9  10  1 

Terapia iniettiva 

intramuscolare 
23 

 
  

 
2 

 
3 

 
18 

 
  

Terapia iniettiva sottocutanea 45     10  32  2  1 

Ulcere da decubito 2.657  370  407  297  808  775 

Ulcere venose 434  69  53  86  150  76 

Valutazione domiciliare 1        1   

     

13.631  1.875  2.401  2.241  3.425  3.689 

 

Le voci che interessano all‟analisi clinica e gestionale sono quelle in grassetto, riferite alla tipologia 

degli interventi prestati. 

Le prestazioni si distribuiscono per metà tra gli accessi infermieristici (50,7%), intessi come unità a 

se stanti, e per metà tra gli accessi fisioterapici e logopedici (49,3%). 

Colpisce, nella colonna dei totali provinciali, la massiccia presenza di ulcere da decubito, 

accompagnate da lesioni vascolari o diabetiche e ulcere venose, che richiede riflessione e pone 



77 

 

interrogativi assistenziali, sia in ordine alla prevenzione sia alle modalità di valutazione e gestione 

clinica a domicilio. 

Le risultanze derivanti dai dati informatizzati hanno imposto ai dirigenti distrettuali e agli 

operatori dei CAD una necessaria e opportuna riflessione. 

La valutazione del servizio e delle prestazioni ha evidenziato il permanere di prestazioni 

occasionali in numero rilevante e per periodi protratti: p.e. terapie iniettive sottocutanee e 

intramuscolari prescritte con cadenza quotidiana e per più settimane o mesi. 

Necessita l‟adozione di direttive per correggere la prassi consolidata, per una necessità sia 

di appropriatezza prescrittiva sia di contenimento dei costi, che è possibile impiegare con maggiore 

efficacia nella presa in carico ADI. 

Le direttive si ispirano alla impostazione del CCM – Chronic Care Model, internazionalmente 

adottato per l‟assistenza alle malattie cronico-degenerative, e rimarcano la necessità di affidare il 

più possibile l‟assistenza ai familiari caregiver, salvo situazioni di forte disagio e fragilità socio-

sanitaria del nucleo familiare. Peraltro, a questa finalità di assistenza domestica  dovrebbero essere 

appropriatamente destinate le provvidenze riconosciute e attribuite, quali l‟indennità di 

accompagnamento e i permessi concessi ex L. 104. 

Sono state emanate delle direttive che  esprimono l‟indirizzo dell‟ASL Latina, condiviso 

anche da diverse ASL regionali, ed elencano le tipologie e le modalità e i criteri con cui si accettano 

le prescrizioni dei MMG e PdLS e i CAD provvedono alla relativa erogazione. 

 Prestazioni occasionali o a ciclo programmato 

- Addestramento corrente del caregiver 

L‟erogazione diretta delle seguenti prestazioni occasionali: 

 insulinoterapia; 

 clistere; 

è sostituita con l‟addestramento del caregiver, ancor più quando si verifichino le condizioni di: 

 riconosciuta indennità di accompagno, laddove la persona “di accompagno” può assumere e 

svolgere le funzioni di caregiver per la specifica prestazione; 

 attribuito titolo ex L. 104, laddove il parente beneficiario può assolvere alle prestazioni 

necessarie con i permessi consentiti. 

Restano in carico al CAD, tramite gli operatori OSA, gli interventi prestazionali per 

conosciute o acclarate situazioni di grave situazione socio-familiare, che non garantiscano la seppur 

minima affidabilità. 

- Prestazioni occasionali ripetute e prolungate 

Sono definiti i seguenti criteri di appropriatezza per tipologia: 

 erogazione di Soluzione fisiologica, 6-7v/sett anche prolungata, in caso di condizioni 

terminali, di stati cachettici e di disidratazione acuta, salva la possibilità di provvedere con tecnica 

alternativa mediante sondini; 

 cambio Cateteri, ogni 14 o 21gg; 

 sostituzione di Placche, in genere 2v/sett, o, se possibile, addestramento del caregiver; 

 terapia iniettiva sottocutanea: l‟eparina, l‟insulina ecc. sono affidate al caregiver (salvo casi 

particolari); 

 terapia iniettiva intramuscolare: antibiotica fino a 10gg (salvo casi particolari); 
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antinfiammatoria fino a 15gg (salvo casi particolari). 

 Ove, contemplato, dunque, le prescrizioni dei MMG e PdLS dovranno indicare 

“Addestramento del caregiver per …”. 

 Appropriatezza di prestazioni fisioterapiche 

Relativamente all‟appropriatezza dei trattamenti fisioterapici, in caso di modalità di 

mantenimento, viene autorizzato un solo ciclo e una sola volta di addestramento al caregiver, per le 

seguenti patologie: 

 casi di poliartrosi; 

 esiti di fratture >6m; 

 pazienti immobilizzati; 

 esiti di ictus >24m; 

 demenze lievi. 

Le due elaborazioni che seguono differiscono dalla precedente, perché questa contava le 

prestazioni in quanto unità singole, mentre le nuove contano gli accessi durante i quali le predette 

prestazioni sono effettuate. 

Esse non godono della esattezza, nell‟intento di evidenziare la mole di assistenza erogata, 

differenziando tra assistenza infermieristica e riabilitativa, quest‟ultima composta da fisioterapia e 

logopedia, perché ogni accesso contiene molteplici prestazioni, tra loro variamente combinate. 

Esse consentono, comunque, di correggere l‟effetto di eguaglianza dato dalla tabella precedente tra 

le prestazioni infermieristiche e quelle riabilitative. 

Isolate queste ultime, infatti, si rileva che, in termini di accessi, gli accessi infermieristici, 

comprendenti le diverse prestazioni assistenziali anche unitamente a quelle riabilitative, toccano 

quasi l‟88% a fronte del 12% di accessi riabilitativi, quando si considerino gli accessi ripetuti sullo 
stesso paziente per la realizzazione di PAI rinnovati. 

Frequenza degli accessi, anche ripetuti su paziente, per Assistenza 

Infermieristica e Riabilitativa 

Accessi D1 D4 D5 D2 D3 Tot. 

IP 1.614 3.186 3.215 1.944 1.845 11.804 

% 86,45 93,43 88,06 81,92 85,85 87,76 

FT e LOG 253 224 436 429 304 1.646 

% 13,55 6,57 11,94 18,08 14,15 12,24 

TOT. 1.867 3.410 3.651 2.373 2.149 13.450 

 

I numeri diminuiscono nel caso che usi il contatore degli accessi sul singolo paziente, senza 

considerare i PAI prorogati o rinnovati, ma conservano la distanza tra gli accessi infermieristici 

(80%) rispetto a quelli riabilitativi (20%). 

Frequenza degli accessi su singolo paziente per Assistenza 

Infermieristica e Riabilitativa 

C.F. D1 D4 D5 D2 D3 Tot. 

IP 416 554 628 500 386 2.484 

% 91,83 90,08 69,78 78,62 73,52 79,39 

FT e LOG 37 61 272 136 139 645 
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% 8,17 9,92 30,22 21,38 26,48 20,61 

TOT. 453 615 900 636 525 3.129 
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TAVOLE GESTIONALI E DI CONFRONTO 

 

GIORNATE DI PRESA IN CARICO RICHIESTE  

       

TOT. Livello Nr. PAI PIC Rich. PIC Ass. % Δ +/- 

 B1 6145 246639 99000 249,13 149,13 

 B2 1272 55075 72000 76,49 -23,51 

 B3 212 10454 13500 77,44 -22,56 

       

D1 B1 606 24000 18414 130,34 30,34 

 B2 365 16352 13392 122,10 22,10 

 B3 42 1857 2511 73,95 -26,05 

       

D2 B1 1120 66812 27423 243,63 143,63 

 B2 197 10863 19944 54,47 -45,53 

 B3 68 3909 3739 104,55 4,55 

       

D3 B1 958 51252 10692 479,35 379,35 

 B2 259 13450 7776 172,97 72,97 

 B3 66 3753 1458 257,41 157,41 

       

D4 B1 1643 46830 18810 248,96 148,96 

 B2 114 4665 13680 34,10 -65,90 

 B3 12 248 2565 9,67 -90,33 

       

D5 B1 1818 57745 23661 244,05 144,05 

 B2 337 9745 17208 56,63 -43,37 

 B3 24 687 3227 21,29 -78,71 

 

La Tavola riporta le giornate di presa in carico ordinate, di quantità inferiore a quelle effettuate. 

In totale, nell‟ASL, rispetto al budget originale di giornate preventivate nel Capitolato di gara, si 

registra uno sfondamento del 150% sul Livello 1, mentre si nota una decisa contrazione (23-22%) 

nei Livelli 2 e 3. 

Tutti i Distretti danno il contributo alla composizione del Livello 1, da un +30% di Aprilia a un + 

379% di Sezze. Il Distretto 3 eccede in modo consistente le misure previste in tutti e tre i Livelli; il 

Distretto 1 moderatamente eccede il Livello 2. 

 

COSTO 2013 GIORNATE DI PRESA IN CARICO RICHIESTE 

PIC Rich. Valore Costo 

246.639 11,58   2.856.079,62 

55.075 26,06   1.435.254,50 

10.454 56,29      588.455,66 

312.168  4.879.789,78 
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I costi sono computati nella Tabella in riferimento alle giornate di presa in carico ordinate. I valori, 

tuttavia, non coincidono con il computo delle giornate effettive, comunicate da OSA, le quali – 

come dovrebbe - risultano inferiori sul Livello 1, mentre – inopinatamente – sembrano maggiori sui 

Livelli 2 e 3: ciò merita il dovuto chiarimento, anche per il fatto che non è ancora operativo il 

previsto allineamento informatico real time, tra il sistema ASL e quello OSA, sugli accessi ordinati / 

effettuati. 

 

Analisi primo bimestre ADI 2014 

 

Nel prospetto delle giornate di PiC ADI per i mesi di gennaio e febbraio 2014 si è riscontrato che, 

nel totale e per singolo Distretto ove più ove meno, la quota ordinata sul Liv. 1, poco oltre il primo 

quadrimestre, esaurisce il budget originario in gara. 

A spiegazione, mentre è constatata la riduzione della sola riabilitazione in ADI, è invece rilevata e 

accertata la notevole prevalenza delle lesioni cutanee da decubito, molte delle quali sono recate a 

domicilio dal ricovero ospedaliero. 

Gli interventi correttivi, a livello territoriale, comprendono: 

 impegno della Coop. OSA a effettuare uno o più corsi di aggiornamento e formazione al 
personale infermieristico, per il corretto trattamento delle lesioni, a seconda dello stadio; 

 perfezionamento della disponibilità data dalla Direzione sanitaria di OSA a introdurre nel 

proprio sistema informatico (con accesso accreditato ai responsabili dei CAD) le immagini delle 

lesioni allo stato e la loro evoluzione; 

 affidamento delle ore di Medicina dei Servizi tuttora vacanti e riserva di queste ovvero, 
dove possibile, di quota di quelle già in incarico per le visite domiciliari di controllo delle lesioni. 

Per l‟erogazione della componente assistenziale del servizio ADI – Assistenza domiciliare, 

l‟ASL ha sostenuto quale costo di appalto esternalizzato: 

 conto 502011221 € 5.731.000,00 intra RL; 

 conto 502011222 € 222.000,00 extra RL; 

 assistenza in ospedalizzazione domiciliare ai casi complessi: € 3.239.160,00. 

Per l‟assistenza residenziale e semiresidenziale in RSA, l‟ASL ha sostenuto il pagamento delle 

tariffe previste nella misura di: 

 conto 502011204 € 4.731,168,00 intra RL 

 conto 502011205 € 32.798,00. 
 

 Nr. di soggetti assistiti in strutture residenziali e semiresidenziali per persone non 

autosufficienti anche anziane 

 Il totale dei residenti, ospiti nelle RSA attive nell‟ASL Latina, nel 2013, assomma a n. 396 

unità. 
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Strutture private accreditate 

 

STRUTTURE R.S.A. E HOSPICE PRIVATE AUTORIZZATE E ACCREDITATE 

 Denominazione Comune Posti di Residenzialità 
Posti di 

semiresidenzialità 

 

R.S.A.      

 Villa Silvana Aprilia 80 +13( a seguito riconv.)    

 Villa Carla Aprilia 90 10  

 Villa Azzurra Terracina 30    

 S. Michele Hospital Aprilia 80 16  

 Residenza Pontina Latina 60 + 20 mant   

 Poggio Ducale Minturno 60 Non ancora accreditata  

 San Raffaele Sabaudia 60 Accreditata?  

 Domus Aurea 
SS. Cosma e 
Damiano 60  

 

Hospice      

 Villa Silvana Aprilia 10  40 domiciliare  

 San Marco Latina 10  40 domiciliare  

 Villa Azzurra Terracina 10  40 domiciliare  

 ICOT Latina 9  36 domiciliare  

 

STRUTTURE RIABILITATIVE EX ART. 26 PRIVATE AUTORIZZATE E ACCREDITATE 

 Denominazione Comune 

 Progetto Amico Latina 

 Armonia srl Latina 

 Erre-D Centro Riabilitazione Disabili Latina 

 La Valle Centro Riabilitazione Gaeta 

 Ist. Sacro Cuore Formia 

 

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PRIVATE AUTORIZZATE ED 

ACCREDITATE 

 Denominazione Comune 
Posti di 

residenzialità 

 Comunità Terap.Riabilit."Insieme 1" Formia 20 

 Comunità Terap.Riabilit."Insieme 1" Formia 20 

 Comunità Socio Riabilit. "Villa delle Querce" Latina 10 

 Strutt. Resid.Psichiatrica "La Lanterna" Latina 10 

 Comunità  Socio Riabilit." Agorà Salus" Latina 10 

 Struttura Resid. Psichiatrica"Redzep Sestovic" SS. Cosma e Damiano 7 

 Struttura Resid. Psichiatrica"Alberto Pezzi" SS. Cosma e Damiano 9 

 Comunità  Terapeut. Riabilit." Insieme" SS. Cosma e Damiano 20 

260460 Comunità  Terapeut. Riabilit." Insieme" SS. Cosma e Damiano 20 

260560 Comunità  Terap. Riabilit." Insieme 2" SS. Cosma e Damiano 15 

280740 

Comunità  Terap. Riabilit. " Progetto Insieme" Soc. 

Abaton Sezze 14 

310160 Comunità Socio Riabilit.  " Insieme Saturnia" Spigno Saturnia 10 

322350 Comunità Socio Riabilit. "Residenza dei Pini" Terracina 10 

322450 Comunità Terap. Riabilit. " Esserci" Soc. Il Brigante Terracina 20 

322550 Struttura Resid.Psichiatrica " La Margherita" Terracina 20 
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A tali strutture si accede su richiesta del MMG o dello specialista pubblico, nel caso della 

riabilitazione ex art. 26 previa presentazione di un progetto riabilitativo. Il caso viene esaminato 

all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale, come di seguito descritto.
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UNITA’ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE 

R.S.A. 

Lungodegenza 

Case di Riposo 

Hospice 
Trattamenti 

Riabilitativi Ex art 

26 – 

Domiciliare/Residen

ziale/Semiresidenzia

le 

Valutazione 

Multidimensionale 

tramite sistema 

informatico regionale 

SIRA. 

Valutazione con scala 

Val.graf per inserimento 

in RSA semiresidenziale 

Valutazione 

multidimensionale scala 

di  Karnovsky . Valutazione 

Multidimensionale 

scala Val.graf. 

Rilascio 

autorizzazione, 

inserimento in lista 

d’attesa 

Elaborazione PAI 

per RSA 

semiresidenziale 

Elaborazione e 

condivisione con centri 

accreditati del Piano 

Riabilitativo Individuale 

in regime 

domiciliare/semiresiden

ziale 

Rilascio autorizzazione 

per inserimento in 

regime residenziale 

presso strutture 

accreditate regionali ed 

extra regionali 

Autorizzazione 

hospice 

domiciliare/residen

ziale 
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Servizio di ospedalizzazione domiciliare ad alta complessità 

 

Con delibera n. 842 del 16/12/2008 è stata indetta la gara  per l‟affidamento del servizio di 

assistenza domiciliare ai pazienti ad elevata complessità a livello aziendale; 

 

 La succitata delibera  approva i bandi di gara ed  il Capitolato speciale, all‟art. 2 “destinatari 

del servizio” prevede che l‟attivazione del servizio potrà essere fatta per gravi situazioni quali 

persone che necessitino di Ventilazione Meccanica Domiciliare o che si trovino in stato vegetativo 

o stato di minima coscienza, che pur non necessitando di VeMD, abbisognano di prestazioni 

infermieristiche continue o sub -continue per diverse ore al giorno. In tal caso l‟attivazione è 

condizionata a nulla osta da parte del Direttore Sanitario Aziendale; 

Progetti in essere : 

In considerazione del miglioramento delle tecniche rianimatorie e dell‟aumento di patologie a 

carattere degenerativo cronico si prevede un incremento del numero dei casi che necessitano di 

ospedalizzazione domiciliare. 

 

 

Procedura Distretto/Ospedale  manovre invasive 

 

Procedura “Distretti/ospedale 1” relativa all'attivazione del percorso assistenziale territorio-

ospedale  per gli assistiti che necessitano dell'esecuzione di manovre invasive in ambiente protetto. 

 

 

Esperienze locali 

 

Casa Famiglia La Casa dei Lillà 

 

Presso il Distretto Socio Sanitario LT/1 è presente la Casa Famiglia “Casa dei Lillà”, sita a Cisterna 

di Latina in via Flora, destinata a persone adulte con disabilità intellettiva e relazionale grave ( ai 

sensi della L. 104/92) di età compresa tra i 18 anni e i 55 anni, per i quali la permanenza nel nucleo 
familiare sia permanentemente o temporaneamente impossibile. Attualmente ospita 7 utenti più 1 

posto riservato alle emergenze. 

 

Centro del Sollievo per Anziani Fragili 

 

Nel Distretto Socio-Sanitario 1 è stato stipulato un protocollo di intesa attualmente operativo per 

l‟attività di un centro semiresidenziale per anziani parzialmente autosufficienti, tra la ASL Latina 

Distretto 1 e il Comune di Cori. Il Centro è situato presso l‟Ospedale di Comunità di Cori ed 

ospita fino ad una utenza di 12 anziani. 
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Rapporti con i Comuni e il Piano di Zona 

 

La Regione Lazio, con DGR 136 del 25/3/2014 ha emanato le Linee guida agli ambiti territoriali 

individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la 

redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014", con l'assegnazione ai 

Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere 

sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei 

Piani Sociali di Zona annualità 2014. 

Vale la pena di richiamare quanto riportato nell'allegato documento: 

“L’anno 2014 rappresenta l’annualità di chiusura del triennio di programmazione 2012-2014 per 

l’attuazione dei Piani di Zona sul territorio del Lazio. 

Al contempo, il 2014 risulta essere il primo anno del triennio in cui è possibile affrontare la 

programmazione imprimendo una svolta e una riforma profonda al sistema dei Piani di Zona del Lazio. 

La parola chiave che rappresenta il senso complessivo dell’anno è “Propedeutico”. 

Si tratta infatti di un anno da utilizzare affinché si arrivi pronti all’appuntamento con il nuovo sistema di 

welfare laziale disegnato dalla Giunta con la Proposta di legge regionale concernente il “Sistema integrato 

degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, che presumibilmente il Consiglio regionale 

licenzierà nell’anno. 

A livello amministrativo, il lavoro svolto ha costituito un forte elemento di discontinuità dal passato 

attraverso l’introduzione di strumenti e di prassi innovative, quali la riprogrammazione delle risorse, 

l’attenzione agli aspetti di rendicontazione, l’informatizzazione dei Piani, il consolidarsi di una modalità 

operativa nella gestione associata dei distretti socio-sanitari, la focalizzazione e l’indirizzo delle risorse 

verso i servizi essenziali individuati dall’art. 22 della L. n. 328/00 attraverso la revisione della spesa. 

Il risultato maggiore ottenuto con le Linee Guida del 2013 è stato il passaggio nella programmazione e 

nella spesa da una logica di progetto - e quindi di provvisorietà temporale degli interventi - a un sistema di 

servizi e quindi di continuità nell’erogazione delle prestazioni.” 

E' vero altresì che “i Comuni hanno continuato ad organizzare e gestire singolarmente la maggior parte 

dei servizi sociali, destinando al livello distrettuale esigue risorse finanziarie. Sicché di fatto i piani 

distrettuali di Zona, finora si sono limitati a programmare e gestire quasi esclusivamente i servizi che 

possono essere finanziati con i fondi messi a disposizione dalla Regione. È stato in tal modo radicalmente 
disatteso il compito che dovrebbero avere i Piani di Zona: quello di individuare gli obiettivi strategici 

dell’intero sistema locale dei servizi sociali e di programmare, per il loro conseguimento, l’utilizzo 

dell’insieme delle risorse che il sistema stesso è in grado di 

mettere in campo.” 

La regione lamenta quindi il mancato intervento finanziario dei Comuni che dovrebbero 

concorrere con fondi propri alla spesa sociale. D'altra parte gli stessi Comuni ricordano i mancati 

trasferimenti e l'annosa situazione di crisi finanziaria strutturale che pertanto impedisce di 

utilizzare fondi di bilancio destinati ai servizi ritenuti più essenziali. 

Tutto ciò non ha impedito una forte collaborazione tra la ASL e i Comuni, oltre alla Provincia e al 

terzo settore. In tutti i Distretti si è diffusa una forte condivisione che ha portato ad un rapporto 

permanente che si è palesato soprattutto nell'istituzione di un tavolo permanente sul PUA, ove è 

presente anche fisicamente, anche la figura dell'assistente sociale del Comune che collabora con il 

personale sanitario dell'Azienda. 

La prossima sfida che tutte le componenti dovranno raccogliere, è la presentazione del nuovo 

Piano di Zona, che la regione ha denominato “Piano Sociale di zona”, entro il prossimo 20 maggio. 

Il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi 

socioassistenziali degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell‟art. 47, comma 1, lett. c) L.R. n. 

38/96. 

Si tratta di comprendere in un unico documento programmatico: il “Piano Sociale di 

Zona” tutte le misure attivate a livello distrettuale a valere sulle risorse trasferite dalla Regione ai 
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distretti socio-sanitari e al contempo di evidenziare le ulteriori risorse di cui beneficiano i distretti 

e quelle messe in campo dai singoli Comuni a valere sui propri bilanci, al fine di tenere insieme le 

risorse e individuare complessivamente gli interventi e i servizi da attivare sul territorio 

distrettuale. 

Il nuovo documento si articola quindi in più misure, ciascuna dotata di un proprio autonomo 

budget, che i distretti programmeranno in maniera coordinata e contemporanea in modo da 

evitare duplicazioni di interventi, ed è predisposto secondo le indicazioni e le modalità contenute 

nella citata DGR. 

Restano criticità riferite al mancato impiego delle risorse già assegnate per l'anno 2013 per le quali 

i distretti socio-sanitari hanno certificato un fondo superiore alle tre annualità di assegnazione o 

che non hanno provveduto alla relativa certificazione entro i termini prescritti. Dalla DGR sembra 

di capire che questi non avranno un'ulteriore finanziamento ma dovranno necessariamente 

impiegare le somme già assegnate e non spese (Gruppo 1). 

Il distretto 5, invece,  avendo certificato un fondo di programmazione superiore ad una annualità, 

ma inferiore alle tre annualità di assegnazione, dovrà inizialmente utilizzare le risorse non ancora 

utilizzate per poi vedersi riconosciuta la quota regionale non appena assegnate le risorse dal fondo 

nazionale Politiche Sociali. 

Secondo la tabella di ripartizione delle risorse l'individuazione dei massimali di spesa della Misura 1 

– 2014 (comprensiva delle sottomisure 1.1 e 1.2) è la seguente: 

 

 LT 1 € 1.443.548,38   (Gruppo1) 

 LT 2 € 2.078.367,33   (Gruppo1) 

 LT 3 € 794.653,85   (Gruppo1) 

 LT 4 € 1.334.408,89   (Gruppo1) 

 LT 5 € 1.357.387,52   (Gruppo 2). 
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7. Quali sono le modalità adottate per realizzare il coordinamento con gli altri organi 

dello Stato (ad esempio l’amministrazione penitenziaria e della giustizia e le 

istituzioni scolastiche) e con la pluralità dei soggetti locali. 

 

La costruzione di un sistema integrato di servizi e interventi sociali vede il concorso di una 

pluralità di attori, pubblici e del privato sociale e si giova della funzione di coordinamento 

dell‟Ufficio di Piano. 

I soggetti che hanno concorso alla presente programmazione di distretto sono: i Comuni del 

Distretto per tramite dei loro servizi sociali comunali, il Comitato dei Sindaci per ciò che attiene la 

definizione delle linee di indirizzo, la Azienda Usl del Distretto LT/1 che garantisce l‟integrazione 

degli interventi sanitari e socio-sanitari nella programmazione di zona, le Organizzazioni del terzo 

settore locale e le Organizzazioni Sindacali attive sul territorio. 

Nel corso delle precedenti annualità del Piano di Zona sono stati elaborati e approvati regolamenti 

e protocolli  distrettuali, con cui si sono definite regole e modalità di coordinamento per il 

governo di alcuni ambiti del sistema integrato dei servizi ed interventi sociali: 

 Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano del Distretto LT/1 (Aprilia-Cisterna), con il 

quale si è definita la composizione dell‟Ufficio di Piano e le proprie competenze e funzioni; 

 Regolamento per il funzionamento dei tavoli tematici nell’ambito della programmazione e 
pianificazione degli interventi socio-sanitari, con il quale si sono individuate finalità, composizione e 

funzionamento dei tavoli tematici di confronto con le organizzazioni del terzo settore e le 

istituzione pubbliche e private; 

 Protocollo di intesa sul Piano socio-sanitario di Zona del Distretto LT/1 con le Organizzazioni Sindacali, 

che individua i compiti e le funzioni del Tavolo Permanente delle Politiche Sociali; 

 Protocollo di intesa tra la Azienda Usl di Latina, la Provincia di Latina e i Comuni nei relativi ambiti di 
zona per l’attivazione e la gestione nei Distretti del P.u.a. Punto Unico/Unitario di Accesso; 

 Regolamento P.u.a. del Distretto socio-saniatrio LT/1,  che disciplina le modalità organizzative del 

P.u.a. e il suo funzionamento; 

 Protocollo operativo di intesa con l’Azienda Usl Distretto LT/1 per l’inserimento in tirocini formativi e di 
orientamento di persone diversamente abili e persone svantaggiate; 

 Regolamento di gestione della Casa Famiglia Casa dei Lillà; 

 Protocollo di intesa operativo in materia di avvio di un centro semiresidenziale per anziani denominato 
Centro del sollievo per anziani fragili nel Distretto socio-sanitario LT/1 tra Azienda Usl Distretto LT/1 e 

il Comune di Cori in qualità di Comune capofila di progetto; 

 Protocollo di intesa tra Azienda Usl-Dipartimento di salute mentale e il Comune di Cisterna di Latina 

per la realizzazione di una casa famiglia per disagiati psichici sul territorio del Comune; 

 Convenzione con il Tribunale Ordinario di Latina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai 
sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001. 

Con riferimento all‟ambito della violenza sulle donne è in corso di approvazione un Protocollo di 

intesa tra i Comuni del Distretto, l‟Azienda Usl, le forze dell‟ordine e il privato sociale, in merito 

ad azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza sulle donne. 
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8. Esplicitare gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti (sistema di controllo, 

monitoraggio e verifica dei risultati) 

 

La definizione del Piano sociale di Zona, come detto, rappresenta l‟ultimo atto di un percorso di 

lavoro  che impegna una pluralità di attori; l‟ attività di programmazione dunque si configura come 

un processo senza soluzione di continuità nel quale ogni fase di lavoro genera elementi e  

riflessioni utili allo sviluppo di quella successiva.  

Nel presente triennio di programmazione 2012/2014 questo Distretto ha dato avvio alle azioni di 

monitoraggio e valutazione dei servizi e interventi integrati con l‟obiettivo di:  

 rappresentare il livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di Zona, con specifico 

riferimento al biennio 2012/2013, individuando criticità, punti di forza e punti di  debolezza;  

 valutare l‟impatto dello strumento programmatorio sui progetti, sugli  interventi e sulle azioni 
di tutti gli attori pubblici e privati che operano  nel territorio;  

 rilevare fenomeni emergenti in rapporto al contesto descritto;  

 verificare l‟effettiva aderenza delle priorità espresse con i bisogni del  territorio;  

 produrre un flusso di informazioni su progetti e servizi promossi orientati al  perseguimento 

delle priorità individuate;  

 costruire la base conoscitiva utile alla costruzione del nuovo Piano di  Zona.  

Il processo di lavoro, che ha avuto negli incontri dei Tavoli Tematici e nelle riunioni del Tavolo 

Tecnico distrettuale svolti nel 2012 e 2013, la principale occasione di sistematizzazione delle 

informazioni raccolte, può essere così sinteticamente descritto:  

 analisi e condivisione delle priorità contenute nel Piano di Zona;   

 individuazione degli indicatori di monitoraggio  su cui costruire gli strumenti di rilevazione. Per 

ogni priorità sono stati individuati specifici indicatori con l‟obiettivo di rappresentare le  

caratteristiche delle azioni realizzate (si citano a titolo esemplificativo  alcuni degli elementi 

raccolti: ambiti di intervento e attività realizzate,  strumenti, target di riferimento, soggetti 

promotori, sistema di relazioni,  risorse economiche impiegate, utenti beneficiari);  

 costruzione degli strumenti utili alla ricerca delle informazioni e alla raccolta dei dati: 
questionari, tracce di interviste, schemi di sintesi;  

 selezione e individuazione delle fonti;  

 raccolta dati: tale attività ha visto l‟attivazione delle  organizzazioni del territorio che si sono 
rese disponibili a compilare  questionari.  

 elaborazione dei dati, confronto e discussione nei Tavoli in merito agli  elementi emersi;  

 costruzione di un modello di sintesi finalizzato a rappresentare i progetti, gli  esiti del 

monitoraggio e il livello di perseguimento delle priorità individuate;  

 stesura dei documenti di sintesi: i dati raccolti relativi alle singole priorità esprimono una 

valutazione finale in  termini di punti di forza, di debolezza e di rilancio delle tematiche. 

Gli esiti di questa fase di lavoro sono  sintetizzati in  documenti/report che hanno l‟obiettivo di:  

 valutare i risultati raggiunti;  

 evidenziare i punti di forza e le criticità riscontrate;  

 mettere a sistema le informazioni raccolte e le analisi proposte;  

 avviare una prima riflessione finalizzata all‟individuazione delle priorità di intervento per il 
successivo triennio di programmazione;  

I report contengono, inoltre, la descrizione del processo di lavoro e gli esiti prodotti dai 

sottogruppi durante la fase di progettazione; tali attività hanno rappresentato un‟importante 

occasione di condivisione e confronto  metodologico e hanno consentito di accrescere e rendere 

maggiormente omogenee le competenze del territorio.  
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Nel proseguo della presente annualità di programmazione, e più in generale nel prossimo futuro, le 

attività di valutazione dei servizi e delle politiche che l‟Ufficio di Piano intende coordinare, mirano 

ad estendere le finalità dell‟apporto conoscitivo, al fine di: 

 valorizzare e mettere a sistema il patrimonio di conoscenze e competenze costruite;  

 salvaguardare le specificità espresse dal territorio mediante la  programmazione partecipata; 

 individuare nel Piano di Zona un luogo di produzione, di conoscenza e competenza e uno 
strumento di integrazione delle politiche e degli interventi.  

Nel merito dell‟impianto metodologico della ricerca valutativa si intende, per ciascuna priorità di 

intervento, area, misura, mettere in evidenza i seguenti elementi: 

 Individuazione di criticità - bisogni - azioni  

Effettuare la lettura dei fenomeni e la definizione delle aree strategiche attraverso l‟utilizzo di 

queste tre categorie: criticità - bisogni - azioni. Consentire di evidenziare il nesso causale esistente 

tra i problemi e le possibili soluzioni, qualificando – anche con finalità progettuale – le informazioni 

e le analisi. L‟individuazione di un ampio ventaglio di azioni consente, da un lato, di selezionare e 

promuovere interventi specifici e mirati, dall‟altro, di costruire programmi di lavoro ampi e 
articolati che prevedano l‟attivazione di più livelli di intervento.  

 Trasversalità delle tematiche  

Una trattazione articolata attraverso i differenti target di utenza ha il limite intrinseco di 

parcellizzare gli scenari, d‟altro canto tale impostazione facilita l‟individuazione di obiettivi di lavoro 

specifici. E‟ necessario tener conto, nell‟elaborazione delle priorità e nella valorizzazione degli 

elementi trasversali, di entrambi gli elementi, con l‟obiettivo di agevolare la promozione di 

progettazioni articolate e di coagulare attorno ad esse interventi e risposte rivolte a differenti 

target. Si citano, a titolo esemplificativo, alcuni temi sui quali la convergenza di differenti aree di 

bisogno risulta particolarmente evidente: fragilità e non autosufficienza, sostegno alle relazioni 

familiari, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, coesione sociale, sostegno alle relazioni 

familiari, promozione del benessere nel contesto scolastico, nuove e vecchie povertà.  
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9. Indicare le innovazioni organizzative, operative, gestionali e di sistema del 

Distretto. 

 

Relativamente alle innovazioni organizzative e operative il Distretto è orientato al miglioramento 

delle proprie performance organizzative, operative, gestionali e di sistema, attraverso l‟adozione  

degli atti  per la formalizzazione del nuovo assetto associativo dei Comuni. A tal fine il Distretto ha 

individato specifiche risorse economiche da destinare ad una consulenza esterna, altamente 

qualificata, per affiancare l‟Ufficio di Piano nella elaborazione di un percorso operativo. Tale 

processo si è consolidato attraverso la centralizzazione dei servizi in capo al Comune capofila, 

evitando la parcellizzazione delle risorse tra i singoli Comuni. 

Un ulteriore aspetto utilizzato nelle attività gestionali del Distretto consiste in una metodologia 

concertata di rilevazione dei bisogni, svolta anche attraverso i Tavoli Tematici, concentrando 

l‟attenzione, nell‟ambito della co-pregettazione del Piano di Zona, sul tema delle fragilità sociali al 

fine di prevenire situazioni di emergenza e di cronicizzazione. Nello specifico l‟inclusione nel Piano 

sociale di zona 2014 delle misure/sottomisure relative agli interventi sulla tossicodipenza e il 

disagio psichico hanno consentito di consolidare modalità di co-progettazione integrata dei servizi 

dedicati, avviando altresì delle riflessioni sulle modalità da adottarsi a partire dalla prossima 

annualità. Di centrale rilevanza viene considerato dal Tavolo Tecnico avviare la programmazione 

2015 dei servizi già dal prossimo ottobre.  

Quale elemento di ulteriore innovazione si evidenzia che il Distretto ha programmato l‟avvio di un 

sistema di circolarità delle informazioni per facilitare l‟accesso ai servizi dei cittadini, attraverso una 

rilevazione delle procedure, e loro semplificazione, rendendole massimamente fruibili anche 

tramite gli sportelli P.u.a. presenti nei singoli Comuni,  prestando attenzione alle problematiche del 

digital divide. 
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10. Quadro finanziario (budget unico distrettuale) del Piano Sociale di Zona articolato per misura e fonte di finanziamento come 

da schema scaricabile da piattaforma 

 

Per quanto non espressamente indicato alla voce cofinanziamento della tabella riportata, si rappresenta quanto segue: 

 ogni singolo Comune del Distretto cofinanzia  con proprie risorse di bilancio gli interventi previsti nelle singole Misure come evidenziato alla 

Misura 7 Spesa sociale dei Comuni cui si rimanda; 

 per quanto attiene la gestione dei servizi del Piano sociale di zona, i singoli Comuni co-finanziano con le risorse professionali inerenti il personale 

asegnato a ciascun Servizio sociale comunale, oltre a farsi carico dei costi di logistica, strumentazione e utenze.  

 
Budget unico di Distretto  

Quadro finanziario del Piano Sociale di Zona articolato per Misure 

 

MISURE/SOTTOMISURE 
Massimale D.G.R. n. 

136/2014 
Compartecipazione 

Totale Misura 

1    - Servizi Essenziali (include Ufficio di Piano e Altri Servizi) € 1.443.548,38 € 46.323,90 € 1.489.872,28 

1.3 - Insieme dopo di noi € 311.230,08 € 52.144,09 € 363.374,17 

2    - Piani Piccoli Comuni € 27.271,98   € 27.271,98 

3.1 - interventi l.r. 20/2006 € 194.161,76   € 194.161,76 

3.2 - Interventi a favore di soggetti affetti da SLA e loro familiari € 5.580,00   € 5.580,00 

3.3 - Interventi sovradistrettuali a favore di soggetti affetti da Alzheimer € 742.959,00   € 742.959,00 

4.1 - Affidamento familiare € 90.511,00 € 87.062,00 € 177.573,00 

4.2 - Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare € 158.395,00 € 1.041.594,96 € 1.199.989,96 

4.3 - Interventi per la tutela dei minori € 59.112,00   € 59.112,00 

5    - Contrasto alle dipendenze € 76.508,08   € 76.508,08 

6.1 - Contrasto alle povertà € 168.571,00   € 168.571,00 

6.2 - Contrasto al disagio abitativo € 594.823,00   € 594.823,00 

6.3 - Interventi per disagiati psichici € 123.642,79   € 123.642,79 

TOTALI € 3.996.314,07 € 1.227.124,95 € 5.223.439,02 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 

 
 

 

Misura 1 Servizi Essenziali 

 

(Parte seconda) 
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Scheda distrettuale: Servizi essenziali, Altri servizi (sotto-misura 1.1), Ufficio di Piano 

(sotto-misura 1.2) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 
numerica) 

 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento 

familiare) 

Servizi Essenziali 

Altri servizi (sottomisura 1.1) 

Ufficio di Piano (sottomisura 1.2) 

 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette 

etc.) 

Livelli essenziali costituenti in: Servizio di segretariato sociale e Pronto intervento sociale, Servizio 

sociale professionale, Servizi di assistenza domiciliare, Struttura semiresidenziale per soggetti con 

fragilità sociale, interventi di implementazione dei Centri diurni per disabili, Servizio di trasporto 

sociale. 

Altri servizi costituenti in: interventi di inclusione degli anziani autosufficienti (servizi civici), sistema 

di circolarità delle informazioni, sito web e guida ai servizi distrettuale. 

Ufficio di Piano: personale, costi di mantenimento dell‟ufficio, attività di formazione, attività di 

monitoraggio e valutazione dei servizi. 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

Famiglie, minori, disabili, anziani autosufficienti e non autosufficienti, soggetti in condizione di 

povertà e fragilità sociale  

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X) 

Servizio di segretariato sociale 

Servizio di pronto intervento sociale 

Servizio sociale professionale 

Assistenza domiciliare integrata 

Centro del sollievo per anziani fragili 
Servizio di trasporto sociale Accesso e fruibilità servizi Ausl e servizi distrettuali 

Progetti di autonomia legge n. 162/1998 

Interventi di implementazione dei centri diurni 

Servizio Civico Anziani (sottomisura 1.1) 

Sistema di circolarità dell‟informazione – sito web distrettuale e Guida ai servizi (sottomisura 1.1) 

Innovazioni ed itinerari per la riforma Ufficio di Piano (sottomisura 1.2) 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014  

€ 1.443.548,38 

 



 Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 
 

 

95 

 

 

6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale(file excel: fondo di programmazione) 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 
Distretto  LT/1 

  
Misura 1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano 

  

     
“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 

1 Somme che costituiscono economie sui progetti conclusi o 

ancora in essere  €                                  262.778,73  

 

2 
Somme che  siano state accertate e per le quali non sussista un 

impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali o 

consortili  €                               2.341.065,46  

 
3 Somme che siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non 

siano state ancora accertate   

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni  €                                                -    

 
5 Totale  Disponibile  €                               2.603.844,19  

 

6a 
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti in essere con scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                  627.234,53  

 

6b 
Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti con scadenza successiva al 1.1.2014  €                               1.154.734,57  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                               4.385.813,29  

 



 Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 
 

 

96 

 

     



 Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 
 

 

97 

 

7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura(file excel: scheda economico-finanziariamisura_X) 

 
Misura  1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte dopo 

il  

Cofinaziamento in € 

Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

Ufficio di Piano  €                   47.947,20     €              20.548,80   €         68.496,00  5% 

Segretariato sociale - P.U.A.  €                   89.454,34       €         89.454,34  6% 

Pronto intervento sociale  €                   25.313,32       €         25.313,32  2% 

Servizio sociale professionale  €                 545.728,69       €       545.728,69  37% 

Assistenza domiciliare integrata  €                 194.760,23       €       194.760,23  13% 

Centro del sollievo per anziani 

fragili  €                 168.834,62     €              25.775,10   €       194.609,72  13% 

Accesso e fruibilità servizi Ausl e 

servizi distrettuali  €                   95.000,00   €                   95.000,00     €         95.000,00  6% 

Progetti di autonomia legge n. 

162/1998  €                 112.000,00       €       112.000,00  8% 

Interventi di implementazione 

centri diurni per disabili  €                   70.000,00       €         70.000,00  5% 

Servizio civico anziani   €                   71.509,98       €         71.509,98  5% 

Sistema di circolarità 

dell'informazione - sito web 

distrettuale Guida ai servizi  €                   23.000,00       €         23.000,00  2% 

TOTALE  €              1.443.548,38   €                   95.000,00   €              46.323,90   €    1.489.872,28    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Segretariato sociale – P.u.a. (Punto unico d’accesso) 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x  LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

I Comuni appartenenti al Distretto socio sanitario LT/1 riconfermano il progetto di 

Segretariato Sociale (Interventi di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei 

familiari), quale Punto Unico di Accesso ai servizi comunali e distrettuali. 

L‟ambito territoriale  di riferimento è il Distretto sociosanitario LT/1 che comprende i 

Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

Il servizio soddisfa bisogni informativi relativi a diritti, prestazioni erogabili, modalità di 

accesso a servizi e/o prestazioni sociali presenti sul territorio. 

Il servizio nel corso degli anni ha specializzato le tecniche di accoglienza e ascolto degli 

utenti, le modalità di decodifica dei bisogni e le strategie di orientamento ai servizi. 

Il servizio si rivolge alla generalità della popolazione con particolare riguardo a coloro 

che per condizioni sociali, familiari, economiche o culturali versano in situazioni di 

fragilità personale e sociale. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Fornire informazioni e conoscenze relative a diritti, prestazioni erogabili, modalità di 

accesso ai servizi presenti sul territorio di riferimento, consapevolezza delle risorse 

utili per fronteggiare bisogni personali e familiari che possono emergere durante il ciclo 

vitale;  fornire indicazioni e promuovere la conoscenza delle risorse territoriali (servizi, 

terzo settore, volontariato, associazioni, etc.); attivare la presa in carico di soggetti 

fragili da parte del PUA Distrettuale, svolgendo a riguardo funzioni di front – office; 

favorire il raccordo e la sinergia tra gli interventi attivati dai servizi presenti sul 

territorio rivolti al singolo e/o al nucleo familiare, mantenere nel tempo il sistema 

informativo dei Servizi Sociali al fine di garantire ed assicurare la conoscenza dei 

bisogni sociali. 
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6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 famiglie con minori, persone anziane e disabili; 

 minori; 

 persone anziane; 

 persone straniere 

 persone in situazione di povertà; 

 persone con disabilità; 

 Terzo Settore e istituzioni varie. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il servizio offre, attraverso personale specializzato ed in rete con diversificate risorse 

presenti sul territorio, consulenze ed informazioni utili per dare risposte e 

orientamento ai cittadini che ne fanno richiesta. Costituisce Punto Unico D‟Accesso ai 
servizi territoriali facendosi erogatore delle seguenti prestazioni: 

 accoglienza ed ascolto della domanda, decodifica del bisogno e orientamento ai 

servizi di competenza; 

 informazione ed orientamento in ordine a diritti, prestazioni, modalità di accesso ai 

servizi del territorio; 

 conoscenza delle risorse disponibili sul territorio (Terzo Settore, volontariato, 
etc.); 

 attività di front – office per il P.U.A. Distrettuale; 

 censimento interventi e servizi presenti sul territorio; 

 raccolta di informazioni e dati  per la valutazione del sistema degli interventi e dei 

servizi utile all‟ottimizzazione della programmazione e della realizzazione delle 

prestazioni sociali. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 
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9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Le singole sedi dei Comuni del Distretto LT/1 

11.  Numero utenti nel 2013    |5|8|3|7| 

________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |6|0|0|0| 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Si da risposta alle richieste pervenute nei limiti delle proprie competenze; qualora il 

disagio espresso dall‟utenza risulti grave, avviene il passaggio e la presa in carico da 

parte degli operatori del servizio sociale professionale 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

In quanto LEPS l‟accesso al servizio è spontaneo e libero; gli invii avvengono in base a 

criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza sociale anche tramite la 

segnalazione del medico di base. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________) 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L. 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 

101 

 

L‟affidamento  del servizio ha durata di un anno. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |3|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 
- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell‟Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro (attraverso l‟analisi dei dati prodotti  nel corso dell‟attuazione 

del servizio e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la 
verifica dello stato di attuazione del servizio (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall‟equipe operativa e riunioni di gruppo). 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

L‟utenza è stata accolta tutta e si è cercato di dare più informazioni possibili circa la 

richiesta dello stesso e soddisfare ogni singola domanda e problema di chi si  rivolgeva 

allo sportello. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

All‟interno del territorio distrettuale il servizio agisce in interazione con una pluralità di 

interlocutori, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, secondo un modello a 

“rete” che favorisce collaborazioni e partnership, per organizzare una comunicazione 

efficace sul territorio. Questo coinvolgimento è importante perché serve a: 

 avviare un collegamento con il “capitale sociale” del territorio; 
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 garantire una flessibilità che possa rispondere ai bisogni e alla domanda del 
territorio. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 85.876,17 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 85.876,17 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 3.578,17 

     

€ 3.578,17 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 89.454,34 

     

 89.454,34 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Pronto intervento sociale (PIS) 

2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x  LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio rafforza gli interventi dei servizi sociali di assistenza costituendone risorsa 

integrativa e aggiuntiva in favore di coloro che, per improvvise ed imprevedibili 

situazioni contingenti, necessitano di risposte urgenti e professionalmente qualificate, 

poiché privi dei mezzi necessari al soddisfacimento dei primari bisogni di vita. Il servizio 

risponde a bisogni sociali acuti, che assumono carattere di emergenza, in modo da 

affrontare con immediatezza situazioni di crisi. Il servizio di pronto intervento sociale 

mantiene l‟ambito distrettuale e garantisce il monte orario necessario per interventi di 

urgenza durante l‟orario di chiusura dei servizi sociali comunali. 

L‟ambito territoriale di riferimento è il Distretto socio-sanitario LT/1 che comprende i 

seguenti Comuni:- Aprilia -Cisterna di Latina – Cori - Rocca Massima. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

 

Compito del servizio è fornire una risposta ad un bisogno immediato e senza 

rappresentare un percorso sostitutivo, né una via preferenziale di presa in carico. Agli 

operatori è richiesto di decodificare la domanda, in modo da inquadrare e offrire la 

giusta risposta. L‟assistente sociale interviene nella gestione del caso, valutando le 

possibili risposte al bisogno evidenziato ed indirizza la persona ai servizi territoriali 

preposti, ovvero alle Associazioni presenti sul territorio che compongono la rete per 

l‟offerta dei servizi socio-assistenziali. L‟intervento è attivo durante la chiusura degli 

uffici comunali attraverso una linea telefonica con segnalazione delle Forze dell‟Ordine. 

Il servizio di pronto intervento sociale prevede le seguenti attività: 

 Costituzione e aggiornamento di una banca dati delle risorse disponibili e fruibili 
con immediatezza all‟interno del territorio distrettuale e/o in altri territori limitrofi; 

le risorse sono non solo di tipo istituzionale ma anche relative all‟ambito del 

volontariato e del terzo settore; 
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 Reperibilità telefonica nei giorni di chiusura dei servizi sociali comunali e distrettuali 
per attività di supporto/ orientamento alle Forze dell‟Ordine in situazione di 

emergenza sociale; 

 Attività di back-office 

 Tenuta di apposita banca dati degli interventi effettuati, dei soggetti contattati e/o 
presi in carico, delle risorse mobilitate, realizzata in collaborazione e integrazione 

con i servizi sociali comunale e distrettuali; 

 Predisposizione di procedure operative con l‟Azienda USL per l‟istituzione 

(protocolli d‟intesa) e consolidamento di prassi che facilitano l‟approccio e la presa 

in carico integrata per le specifiche tipologie di utenza target. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Il servizio garantisce su tutto il territorio del Distretto le prestazioni di pronto 

intervento sociale con particolare riferimento alle seguenti tipologie di utenza: - minori 

non accompagnati o in stato di abbandono; - donne in difficoltà o vittime di violenza, 

sole o con figli. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il Servizio PIS intende perseguire i seguenti obiettivi:  

 Garantire la presenza stabile sul territorio distrettuale di professionisti per 

l‟emergenza con reperibilità diurna e serale, anche nei giorni festivi; 

 Realizzare una rete di disponibilità presso le strutture di accoglienza accreditate, da 

utilizzare nei casi di emergenza; 

 Sviluppare e coordinare la rete territoriale e dei servizi sociali e sanitari, nonché di 
ordine pubblico, interessati all‟emergenza; 

 Garantire la predisposizione del progetto individualizzato e le prestazioni 

assistenziali e sanitarie necessarie, in collaborazione con il servizio sociale comunale 

di riferimento. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 
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 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

 Altro (specificare ________________________________________)   __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 
 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

La sede dell‟attività del servizio PIS è presso le sedi comunali dei Servizi Sociali. 

11.  Numero utenti nel 2013    | | | | | 

________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      | | | | | 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________) 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L.  il servizio è partito fattivamente con le segnalazioni il 

16.06.2014 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L‟affidamento  del servizio ha durata di un anno. 
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17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |4|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |1|_|_| 

- Altre figure (specificare Assistente Sociale coordinatore) |1|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell‟Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro (attraverso l‟analisi dei dati prodotti  nel corso dell‟attuazione 

del servizio e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la 

verifica dello stato di attuazione del servizio (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall‟equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti:   

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno      

della risorsa messa in azione e finalizzata all‟attivazione di risorse inerenti al 

problema presentato dal cittadino; 

 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 

 livello di soddisfazione degli operatori e dei servizi coinvolti; 

 analisi dei dati/risorse territoriali acquisite ed inserite nella Banca dati distrettuale. 
  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Servizio al primo anno di attivazione 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x  
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21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

All‟interno del territorio distrettuale il servizio agisce in interazione con una pluralità di 

interlocutori, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, secondo un modello a 

“rete” che favorisce collaborazioni e partnership, per organizzare una comunicazione 

efficace sul territorio. Sono state avviate procedura per sottoscrivere  un protocollo 

d‟intesa con L‟Azienda USL, Forze dell‟ordine, Terzo Settore. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 24.500,79 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 24.500,79 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 812,53 

     

€ 812,53 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 25.313,32 

     

€ 25.313,32 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Servizio sociale professionale 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il Servizio Sociale Professionale dà continuità a servizi già attivati. Il servizio mantiene 

l‟ambito distrettuale e rafforza il monte orario delle singole figure professionali già 

avviato negli anni passati, individuando un‟area di intervento in favore di adulti ed 

un‟area specifica rivolta a minori e famiglie, orientata con particolare riferimento alle 

varie fasi del ciclo vitale e alla prevenzione e recupero delle situazioni di disagio. 

L‟ambito distrettuale di riferimento è il Distretto socio-sanitario LT/1 che comprende 

l‟estensione territoriale e la popolazione presente nei seguenti Comuni: Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio garantisce su tutto il territorio del Distretto socio-sanitario le prestazioni di 

Servizio Sociale Professionale con particolare riferimento alle seguenti aree di 

intervento: 

 

 Sostegno nelle situazioni di marginalità sociale; 

 Tutela delle persone anziane; 

 Tutela delle persone disabili; 

 Area responsabilità familaire; 

 Diritti e tutela dei minori; 

 Affidamento familiare. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  
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7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 anziani; 

 disabili; 

 persone con difficoltà sociali; 

 minori; 

 famiglie 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il Servizio Sociale Professionale intende perseguire i seguenti obiettivi: 

supportare i Servizi Sociali esistenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario stante la 
disomogeneità e l‟insufficienza del personale professionale rispetto al fabbisogno 

della popolazione residente. 

supportare i Servizi Sociali riguardo alla tutela degli anziani, dei disabili e delle persone 

in condizione di marginalità sociale; 

supportare i Servizi Sociali riguardo alle attività relative alla collaborazione con 

l‟autorità giudiziaria e agli interventi di tutela e protezione dei minori; 

supportare i Servizi Sociali riguardo agli interventi di potenziamento dell‟istituto 

dell‟affido e della individuazione delle coppie disponibili all‟affidamento familiare.  

 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

x Altro (Per il Servizio Sociale Professionale si utilizzeranno le sedi comunali dei 

Servizi Sociali; il servizio sarà organizzato su 5 giorni settimanali secondo 

calendario concordato con i referenti Responsabili dei servizi sociali comunali.   

          

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 
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La sede dell‟attività delle equipe del progetto di Servizio sociale Professionale sarà 

presso le sedi comunali dei Servizi Sociali. 

11.  Numero utenti nel 2013    |1|1|8|0| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|9|0|0| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Famiglie – minori - adulti con difficoltà sociale  

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

In quanto LEPS l‟accesso al servizio sociale professionale è spontaneo e libero; la presa 

in carico avviene in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza 

sociale; sono garantite le segnalazioni del Tribunale per i minorenni, del Tribunale 

ordinario e degli altri enti pubblici o servizi territoriali.  

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________) 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Assegnazione del servizio a seguito di gare di appalto al Consorzio Parsifal.  

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Il servizio ha durata di un anno.  

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|7| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|4| 

- Pedagogisti |_|_|_| 
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- Educatori professionali |_|_|5| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori familiari |_|_|2| 

- Altre figure (coordinatore Assistente Sociale.) |_|_|1| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del 
monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. Oggetto 

specifico del monitoraggio sarà:  

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione 

del servizio e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la 

verifica dello stato di attuazione del servizio, (analisi di relazioni trimestrali  e 

riunioni con l‟equipe operativa) 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o    
meno della risorsa messa in azione; 

 numero di servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi 

stessi; 

 numero di organizzazione del terzo settore coinvolti; 

 livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione, di accoglienza, 

di consulenza ed accompagnamento; 

 analisi dei dati/risorse territoriali acquisite nella Banca dati distrettuale. 
  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

L‟utenza seguita ha una sua progettualità, ad oggi ha riportato con soddisfazione i 

risultati previsti per l‟eliminazione del disagio.  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il servizio prevede l‟integrazione con tutte le strutture presenti sul territorio, le 

modalità di integrazione sono: 
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 a livello scolastico il minore viene seguito per tutto il ciclo della scuola 

dell‟obbligo, a questo si aggiunge la possibilità di inviare un operatore presso il 

domicilio per lo svolgimento delle attività scolastiche; 

 a livello sanitario si coopera con tutti i medici di medicina generale e con le 

strutture presenti sul territorio; 

 a livello giudiziale si è in contatto con le forze dell‟ordine territoriale per 

eventuali segnalazioni ed interventi congiunti; 

tale coinvolgimento consente di porre le basi per l‟instaurarsi di relazioni eque e 
corrette  e conseguentemente rapporti di fiducia  che facilitano lo svolgimento del 

servizio. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 523.899,55 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 523.899,55 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 21.829,14 

     

€ 21.829,14 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 545.728,69 

     

€ 545.728,69 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Assistenza domiciliare integrata 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x  LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio darà continuità al progetto di Assistenza Domiciliare Integrata, già proposto 

nei piani precedenti, che ha come oggetto di lavoro la promozione del benessere 

complessivo della persona, inteso anche come promozione dell‟autonomia, e la 

prevenzione del disagio, garantendo supporto a coloro che versano in condizioni di 

fragilità. 

L‟ambito territoriale di riferimento è il Distretto sociosanitario LT/1 che comprende i 

seguenti Comuni: - Aprilia - Cisterna di Latina - Cori e Rocca Massima. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

L‟Assistenza Domiciliare Integrata è un insieme di interventi integrati a carattere socio-

sanitario offerti a domicilio degli utenti, d‟ intesa con l‟ASL del distretto LT/1. 

Assicurando al cittadino  un programma assistenziale personalizzato  con una serie di 

prestazioni quali: governo della casa, aiuto domestico, aiuto nella cura della persona, 

sostegno psico-sociale, aiuto negli spostamenti fuori casa e segretariato sociale, si 

permette alla persona assistita di conservare le sue abituali modalità di esistenza e si 

evita il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e all‟istituzionalizzazione. 

Il concetto di “domicilio” nell‟assistenza domiciliare è un modello organizzativo e 

gestionale  che si fonda sul concetto di “domiciliarità allargata” dove per domicilio non 

intendiamo solo l‟abitazione ma il campo vitale totale in cui l‟utente vive la sua 

quotidianità; secondo quest‟ottica si ispira al principio di welfare familiare e 

comunitario, poiché agisce in stretta integrazione con i servizi che operano nei comuni 

del Distretto, in favore dei cittadini in difficoltà e promuovere un più ampio modello 

che coinvolge la famiglia, la rete amicale, il vicinato, il volontariato, il non profit, il 

settore pubblico e la comunità intera. 

Il servizio A.D.I. sarà caratterizzato dalla costituzione di una equipe integrata 

interistituzionale e multidisciplinare con:  
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con compiti di valutazione, progettazione, attivazione, monitoraggio e verifica degli 

interventi e funzioni di coordinamento del lavoro tra le diverse figure professionali 

coinvolte nell‟intervento specifico. 

L‟equipe integrata fornisce strumenti di valutazione del servizio attivato al Tavolo 

tecnico dell‟Ufficio di Piano. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 
- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Il servizio è rivolto ad adulti, anziani e a persone affette da disabilità e/o malattie 

degenerative in fase stabilizzata, non autosufficienti, parzialmente e/o totalmente, in via 

temporanea o cronica, disagiati mentali, soggetti con patologia di confine 

(tossicodipendenti, persone affette da HIV), residenti nei Comuni di Aprilia, Cisterna di 

Latina, Cori, Rocca Massima. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il servizio si propone di: 

 Promuovere il recupero dell‟autonomia nonché il mantenimento delle potenzialità 

e delle capacità presenti, mirando alla conservazione massima delle funzioni 

cognitive e motorie; 

 Tutelare la salute psico-fisica, collaborando al raggiungimento/mantenimento di uno 
stato clinico che consenta condizioni minime di benessere, sostenendo la persona 

nella corretta assunzione dei farmaci e collaborando con i servizi territoriali per 

favorire la sua costante partecipazione alle attività di cura e riabilitazione; 

 Evitare il ricorso all‟ospedalizzazione, limitando l‟allontanamento dall‟ambiente 

familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza per le quali la permanenza 

nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento, 

ponendo quindi attenzione ad evitare le istituzionalizzazioni improprie e favorendo 

le dimissioni protette dai reparti ospedalieri; 

 Promuovere la vita di relazione e di mantenimento delle capacità relazionali 
presenti, mirando alla conservazione massima delle relazioni e funzioni affettive 

favorendo l‟assunzione di impegni sociali, civili e/o lavorativi; 

 Supportare il nucleo familiare e sollevarlo parzialmente dal gravoso carico 

assistenziale quotidiano, sostenendolo nei momenti critici e di maggiore difficoltà; 

 Favorire la responsabilità dei familiari e della comunità attraverso varie forme di 
sensibilizzazione e coinvolgimento. 
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9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 
 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________) __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Le prestazioni sono svolte presso il domicilio degli utenti. Le riunioni di coordinamento 

presso la sede del Comune Capofila. 

11.  Numero utenti nel 2013            |3|9| 

________________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |3|9| 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Anziani  affetti da malattia  cronico - degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, 

totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficiente. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Oltre alla valutazione integrata Comuni/Ausl (CAD distrettuale) che viene realizzata 

attraverso l‟uso di scheda Val.Graf. nell‟ambito di incontri strutturati alla presenza dei 

referenti comunali e degli altri soggetti interessati, ad oggi questo servizio è conosciuto 

dalla popolazione che fa richiesta anche spontaneamente. 
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15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)  

16. Soggetto erogatore del servizio 

Servizio gestito in appalto dal Consorzio di cooperative P.A.R.S.I.F.A.L. 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L‟affidamento  del servizio ha durata di un anno. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |6|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell‟Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro (attraverso l‟analisi dei dati prodotti  nel corso dell‟attuazione 

del servizio e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi tutti gli attori coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la 
verifica dello stato di attuazione del servizio (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall‟equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Il servizio ADI predisposto prevede: 

 la valutazione iniziale, attraverso la definizione dei bisogni assistenziali, per tendere 

alla partecipazione e al coinvolgimento del potenziale utente, e , se necessario, con 

l‟uso di strumenti che applicano criteri e metodologie scientifiche; 

 la pianificazione dell‟intervento, attraverso l‟elaborazione di un Piano Assistenziale 
Individuale (PAI) per ogni utente, utilizzando una metodologia di lavoro per 

obiettivi rivolti alle persone; 

 la realizzazione dell‟intervento, attraverso una serie di attività e prestazioni, definite 

e programmate nel PAI; 
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 la valutazione in itinere, attraverso la verifica dei risultati raggiunti, secondo un 
approccio di tipo incrementale che privilegia il monitoraggio continuo del lavoro e 

la ricognizione degli obiettivi; 

 la ridefinizione dell‟intervento, sulla scorta della valutazione in itinere. 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

L‟adattabilità e la flessibilità del progetto personalizzato sono garantite dall‟attenzione 

posta al bisogno dell‟utente, che costituisce, in ogni caso, il punto di partenza del 

servizio. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il servizio ADI ha due principali modalità di lavoro di rete con gli Enti: 

 Integrazione di buone prassi:  stilare buone prassi operative che integrino il servizio 

sul territorio e che consentano di rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni 

degli utenti; 

 Integrazione sui singoli casi: gli interventi di presa in carico sono condivisi e 

monitorati con i referenti degli Enti Pubblici coinvolti nel singolo caso. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 186.969,83 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 186.969,83 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 7.790,40 

     

€ 7.790,40 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€194.760,23 

     

€ 194.760,23 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Centro del sollievo per anziani fragili 

2.     Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4.     Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il centro offre una risposta qualificata ai bisogni di assistenza, autonomia, inclusione 

sociale, attraverso la partecipazione alle varie attività organizzate per soggetti anziani 

fragili, autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti del distretto socio-sanitario LT/1 

con necessità assistenziali di tipo sociale. La struttura aperta da circa 4 anni 

rappresenta un punto di riferimento per la terza età  

5.     Descrizione delle attività e delle prestazioni  

 assistenza per gli utenti nell‟espletamento nelle normali attività e funzioni 

quotidiane  

 somministrazione dei pasti 

 attività aggregative, ricreative, culturali 

 ospitalità diurna  
 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti (soggetti fragili) ed in subordine 

a persone al di sotto di 55 anni, le cui condizioni psico-fisiche e sociali le individuano 

come soggetti fragili. 

8.  Obiettivi dell’intervento 
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 affiancare le famiglie nell‟attività di cura dell‟anziano autosufficiente e parzialmente 
autosufficiente; 

 accogliere ed attivare interventi globali che rispondano ai bisogni socio-assistenziali 

di aggregazione e psico-sociali, nonché a sostegno di eventuali interventi 

domiciliarizzati per i bisogni sanitari. 

 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

X Strutture semiresidenziali ( Centro sollievo per anziani fragili )    15 
 Altro (specificare ________________________________________)   

 __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

          Determinazione Comune di Cori n. 287/2010 “Centro del sollievo per anziani fragili. 

Avvio attività istituzionale in via sperimentale. Presa d‟atto e determinazione.” 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Via Marconi,1 Cori (LT) presso il P.T.P. di Cori  

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|1|7| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_|_| 

La struttura può accogliere 15 persone al giorno.  

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Attualmente sono inseriti 16 utenti con la frequenza al centro in regime di rotazione di 

cui :  

 Comune di Aprilia: 2 

 Comune di Cisterna: 4 

 Comune di Cori: 8 

 Comune di Roccamassima: 2  
14. Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale 
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Si.  Numero  utenti  in lista di attesa: 1 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L‟utenza tipo viene segnalata anche dai medici di base, e viene valuta dal PUA-D con 

una commissione multidisciplinare socio-sanitaria, secondo il bisogno socio-sanitario 

presente e in base al livello di assistenza di ogni singolo utente. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X  

- Altro Comune del Distretto (specificare  Comune di Cori )                          

16. Soggetto erogatore del servizio 

Contratto di appalto con Consorzio di cooperative PARSIFAL a seguito di gara di 

appalto 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L‟appalto è in fase di proroga tecnica, poiché il comune capofila ha formalmente 

indetto una nuova gara di appalto per l‟affidamento del servizio per la durata di due 

anni, rinnovabili per altri due. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|1| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|6| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

 Rilevazione della customer satisfaction a cadenza semestrale;  
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 predisposizione di report periodici di monitoraggio (numero utenti frequentanti, 
frequenza media, prestazioni erogate, numero di reclami, numero di riunioni con 

servizi esterni, numero di dimissioni volontarie). 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

 L‟utenza  frequenta con regolarità. Le famiglie, dove presenti, riconoscono il ruolo di 

supporto e sollievo svolto dal Centro nel menage familiare. Nel tempo il Centro è 

riuscito ad affermarsi come luogo di aggregazione e di sostegno per la prevenzione di 

stadi di solitudine. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Presenza di una rete composta da istituzioni sanitarie e sociali. In particolare al fine 

della valutazione e del monitoraggio degli utenti del Centro è stata costituita l‟U.V.M. 

(Unità Di Valutazione Multidisciplinare) integrata tra operatori dei Servizi Sociali del 

comune di residenza dell‟utente e del comune capofila di progetto, operatori 

dell‟azienda USL del Distretto 1 ASL/LT. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

€ 172.909,72 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 168.834,62 

  

Coordinament

o e 

supervisione 

tecnica 

€ 3.575,10 

 

Personale di 

servizio 

€ 500,00 

 

 

Costo di funzionamento e gestione 

Spese di laboratorio, attività 

esterne con utenti  (gite, ect.), 

a carico della cooperativa, già 

incluse nella paga oraria. 

   

Mensa del 

centro a carico 

della ASL € 

15.400,00 

  

 

15.400,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

Spese di cancelleria e postali a 

carico della cooperativa già 

incluse nella paga oraria 

  

Pulizie dei 

locali € 

3.300,00 

 

Utenze della 

struttura        

€ 3.000,00 

  

€ 6.300,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

 

  

 

 

 

  

Totale 

 

€  168.834,62 

 

  

€ 6.875,10 

 

€ 18.900,00 

  

€ 194.609,72 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 

127 

 

 

1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Servizio di trasporto sociale: Accesso e fruibilità dei servizi Ausl e servizi 

distrettuali 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  
 

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il progetto da continuità al medesimo progetto previsto nei Piani di Zona precedenti. 

La programmazione attuale è stata effettuata per poter garantire un adeguato standard 

del servizio  per un intero anno solare fornendo una linea di trasporto pubblico a 

cittadini in situazioni di svantaggio sociale. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto è volto alla realizzazione di una rete di collegamento tra i servizi dei 

Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 che soffrono della carenza di linee di 

trasporto pubblico su gomma. Il servizio  collega direttamente i Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

Il progetto non aggiunge elementi di qualità ai servizi offerti dalla AUSL e Servizi 

Distrettuali ma mira a rendere fruibili, per i cittadini in situazioni di svantaggio sociale, i 

servizi del territorio costituendo così una risorsa per questa tipologia di popolazione. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

 

La tipologia di utenza che usufruisce del progetto è riferita alla popolazione in 
situazione di svantaggio sociale: 

 Anziani 

 Disabili 

 Minori accompagnati 

 Adulti in stato di disagio 

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani in stato di fragilità, che usufruiranno 

della struttura del Centro del Sollievo attivato nel Comune di Cori.  
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8.  Obiettivi dell’intervento 

 

Garantire la fruibilità dei servizi sanitari pubblici ed i servizi distrettuali presenti sul 

territorio del Distretto socio-sanitario LT/1 per i cittadini che vivono in uno stato di 

disagio, di isolamento e di rischio sociale. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 
 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare servizio di trasporto sociale)    x 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

Convenzione rep. n. 101 del 14/04/2014 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

L‟Associazione O.n.m.i.c. che gestisce il progetto in convenzione con il Comune di 

Aprilia mette a disposizione una propria sede sul territorio del Distretto. 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |3|0|_|_| 

________________________________________________________________ 

 

12.  Utenza annuale prevista      |3|0|_|_| 

_______________________________________________________________ 

 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Viene data priorità agli utenti residenti sul territorio del Distretto che frequentano  

quotidianamente o con regolare periodicità i servizi presenti: centro del sollievo, 

strutture assistenziali per adulti disabili, servizi territoriali dell‟Azienda Usl (Ser.t. e 

Dsm). Di norma vengono regolarmente soddisfatte le esigenze di mobilità degli utenti 

presi in carico. Nonostante la duttilità del servizio, alcune richieste di inserimento non 

possono essere soddisfatte a causa del numero fissato dei mezzi di trasporto (2) e 
l‟organizzazione mensile delle corse. 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No, viene mensilmente aggiornata una lista di attesa. 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L‟ individuazione dell‟utenza avviene attraverso segnalazione da parte dei servizi 

territoriali che li hanno già in carico. 

15. Ente attuatore 
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- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 

  
16. Soggetto erogatore del servizio 

Il soggetto convenzionato per l‟erogazione del servizio è l‟ associazione O.N.M.I.C. 

(Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili). 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione con scadenza 31/12/2014 
 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Autista |2|_|_| 

- Assistente alla persona |2|_|_| 

- Altre figure (specificare Coordinatore ) |1|_|_| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post) e di 

valutazione secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

 

L‟Ufficio di Piano di Zona, allargato ai referenti comunali del progetto, è individuato 

come gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle 

iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di utenti che accedono al servizio, 

 numero e tipologia dei servizi ai quali gli utenti accedono, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 

 livello di soddisfazione degli operatori della Associazione  e dei servizi coinvolti 
  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  
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Gli utenti che usufruiscono del trasporto si giovano della possibilità di raggiungere i 

luoghi dei servizi di loro frequentazione nonostante spesso siano distanti diversi 

chilometri dalla propria abitazione e non siano essi nella condizione di essere 

accompagnati, da parenti, familiari o conoscenti. Nonostante la duttilità e la capacità 

che tale trasporto di carattere sociale ha avuto nell‟adeguarsi alle esigenze di mobilità 

degli utenti, non sempre si riesce a rispondere a richieste emergenti, soprattutto 

quando queste interessano “nuove” destinazioni.  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

 

I servizi sociali dei Comuni e i servizi Ausl interessati costituiscono i nodi di un sistema 

di gestione della mobilità a finalità di inclusione sociale (avvicinare i servizi agli utenti) 

che fa fatica a consolidarsi in quanto tale; sarebbe utile il coinvolgimento del privato, 

non solo sociale, allo scopo di garantire maggiori risorse all‟intervento. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 35.400,00 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 35.400,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 42.296,00 

     

€ 42.296,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 17.304,00 

     

€ 17.304,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 95.000,00 

     

€ 95.000,00 
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1. Titolo dell’Intervento 

Progetti di autonomia Legge n. 162/1998 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento. 

 

Il servizio mira a mantenere la continuità dell‟assistenza ai 22 utenti in carico dall‟anno 

2013. Per ogni utente è redatto e attuato un progetto personalizzato (PAI) in accordo 

con la famiglia, l‟utente stesso e la Azienda USL che lo ha in carico. Il servizio ha 

permesso esperienze di autonomia, sollievo ai nuclei familiari, raggiungimento di 

obiettivi personalizzati secondo i bisogni di ogni singolo utente.  

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

 

Le principali attività previste sono di risocializzazione (attività ludico-ricreative, 

sostegno delle capacità relazionali e comunicative) e socio assistenziali/educative in 

ambito familiare ed extra-familiare. Altre attività menzionate nei progetti sono di tipo 

motorio con la finalità di favorire un incremento della consapevolezza corporea ed una 

percezione più distinta del corpo e dello spazio. 

Il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona, di cui al presente intervento, 

viene reso in modalità indiretta o diretta. 

 

6.  Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7. Tipologia di utenza 
 

Adulti disabili certificati ai sensi dell‟art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e s.m.i in 

carico ai Servizi Sociali. 

 

8. Obiettivi dell’intervento 

 

Le progettualità presentate da questo Distretto hanno lo scopo di garantire alla 

persona adulta con disabilità il diritto ad una vita indipendente, il mantenimento 

nell‟ambiente familiare e l‟integrazione sociale. Gli interventi mirano ad armonizzare, 
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integrare ed implementare le prestazioni individualizzate già  concesse dai Comuni 

attraverso servizi affini e paralleli. Nelle progettualità individuali è prevista la flessibilità 

dell‟intervento, intesa come possibilità di modificare in itinere, a seconda delle 

necessità, le modalità di attuazione dello stesso. 

 

9. Tipologia struttura capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 
 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1 Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della 

L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Gli interventi sono erogati nei luoghi individuati al momento della definizione del P.a.i. 

in relazione ai bisogni dell‟utente ed agli obiettivi individuati. 

 

11. Numero utenti nel 2013    |2|3| 

________________________________________________________________ 

 

12. Utenza annuale prevista nel 2014      |3|3| 

 

Distribuzione degli utenti in relazione al Comune di residenza: 

 Aprilia: 8 utenti già in carico (di cui 3 interventi gestiti in forma diretta) + 5 nuovi 
utenti; 

 Cisterna di Latina: 10 utenti già in carico (di cui 6 interventi gestiti in forma 

diretta) + 3 nuovi utenti 

 Cori: 5 utenti già in carico (tutti gli interventi sono gestiti in forma indiretta) + 2 
nuovi utenti. 

 

13. Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

 

Il Distretto garantisce la continuità del servizio ai 23 utenti presi in carico nelle 

precedenti annualità e, in risposta all‟aumento del fabbisogno, da avvio a 10 nuovi 

interventi. Si rappresenta altresì che un tale incremento di risorse soddisfa in parte 

l‟aumento di richieste di assistenza che pervengono ai servizi sociali dei comuni. 

 

14. Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale 

 

In relazione alle risorse assegnate per il 2014 è riconfermato l‟intervento in favore di 

disabili adulti. Tale metodologia è stata individuata per favorire le persone disabili che 

hanno meno opportunità di socializzazione. 
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In relazione ai minori con disabilità sono elaborate progettualità individualizzate che 

contemplano servizi educativi-assistenziali (assistenza specialistica, colonie, etc.).  

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

_________________________________________________________ 

 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 
- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

 

16. Soggetto erogatore del servizio 

 

Comune di Aprilia 

 

16.1 Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

 

Definizione P.a.i., concordato con l'utente, tramite valutazione della Unità 

Multidisciplinare (Servizi Sociali - Ausl) 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |0|5| 

- Assistenti sociali |0|5| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

 

Il personale indicato si riferisce al personale dei Servizi Sociali comunali interessato 

dall‟intervento progettuale e non al personale che garantisce gli interventi assistenziali 

agli utenti destinatari degli interventi di cui alla legge 162/1998. 

 

18. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

 
Il progetto è verificato e valutato  dagli operatori del Servizio Sociale Professionale che  

redigono il progetto in accordo con l‟utente ed il nucleo familiare dello stesso; ne 

fissano gli obiettivi e ne verificano l‟attuazione, intervenendo eventualmente per 

modificarne gli obiettivi o gli interventi secondo una coerenza progettuale in accordo 

con il nucleo familiare. Tale procedura è utilizzata sia nella forma diretta che indiretta 

di assistenza.  

Se il progetto è gestito direttamente dalla famiglia, la stessa attua, in piena autonomia, il 

progetto, rendicontando, periodicamente, al Servizio Sociale Professionale di residenza 

dell‟assistito, con allegata documentazione fiscale. 
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18.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

 Ad oggi si segnala un risconto positivo da parte delle famiglie. 

 

19. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   
- No x 

 

20. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

 

L‟Azienda USL attua con i Comuni la valutazione del progetto proposto, partecipa alla 

redazione e ne concorda gli obiettivi. Il servizio di competenza partecipa alle riunioni e 

controfirma la progettualità concordata. 
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21. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 112.000,00 

     

€ 112.000,00 

Totale 

 

 

€ 112.000,00 

     

 

€ 112.000,00 
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1. Titolo dell’Intervento 

Attività di implementazione dei centri diurni per disabili 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il progetto dà proseguimento alle attività organizzate in laboratori differenziati per 

contenuti ed obiettivi che vengono assicurati sia all‟ interno che all‟ esterno dei centri 

diurni comunali valorizzando tutte le risorse presenti sul territorio come previsto dalla 

legge 104/92 e s.m.i.. I risultati conseguiti si riferiscono al potenziamento delle attività 

di socializzazione e al mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti dagli ospiti 

attraverso attività di laboratorio mirate. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Le attività erogate vengono svolte nell‟ ambito dei due centri diurni presenti nei 

Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina e nel Centro del Sollievo per disabili presente 

presso il Comune di Cori. Il funzionamento dei centri, finalizzati all‟ inclusione sociale 

delle persone disabili e al sostegno delle famiglie, viene garantito attraverso le risorse 

di bilancio istituite da ciascun Comune. Pertanto le attività di implementazione sono 

finalizzate: 

 all‟ acquisizione di abilità cognitive ed espressive ed allo sviluppo delle capacità 

di relazione;  

 attività volte a promuovere l‟ autonomia e l‟ integrazione attraverso l‟ 

esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita culturale, ricreativa e di 

aggregazione;  

 attività espressive a carattere artistico, teatrale e/o musicale finalizzate al 

rafforzamento della propria identità ed all‟ acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di se. 

 
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Disabili gravi e gravissimi di età compresa tra i 18 anni (o che abbiano assolto l‟ obbligo 

scolastico) e i 50 anni, con disabilità accertata, per i quali non sia possibile altra forma 

di inserimento sociale. 
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8.  Obiettivi dell’intervento 

L‟ obiettivo del progetto è finalizzato a promuovere l‟ autonomia e l‟ inclusione sociale, 

fornire sollievo alle famiglie, attraverso la partecipazione alle attività di laboratorio 

programmate, previa l‟ elaborazione di un progetto personalizzato.  

9. Tipologia struttura     capacità di accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

x Altro (specificare centri diurni per disabili)    65 

 

struttura sita nel Comune di Cisterna di Latina     15 

struttura sita nel Comune di Aprilia       50  

struttura sita nel Comune di Cori       4 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

Centro diurno per adulti disabili “Agorà” (Comune di Cisterna di Latina): 

autorizzazione n° 34892/2010; 

Centro diurno per adulti disabili “Giardino dei Sorrisi” Azienda Multiservizi (Comune 

di Aprilia): in via di adeguamento della struttura ai fini autorizzativi; 

Centro del Sollievo per adulti disabili (Comune di Cori). 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Centro diurno per adulti disabili “Agorà” 

Centro diurno per adulti disabili “Giardino dei Sorrisi”  

Centro del Sollievo per adulti disabili di Cori 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |6|5|_|_| 

 

12.  Utenza annuale prevista      |6|5|_|_| 

 

n° utenti accolti presso il centro di Aprilia al 31/5/2014 : 47 

n° utenti accolti presso il centro di Cisterna di Latina al 31/5/2014: 15 
 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

_______________________________________________________________ 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 
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La valutazione integrata Comuni/Ausl ( P.u.a. Distrettuale) viene realizzata attraverso 

l‟uso della scheda Val.Graf. nell‟ambito di incontri strutturati alla presenza dei referenti 

comunali e degli altri soggetti interessati. 

 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito        x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

 
16. Soggetto erogatore del servizio 

Il Comune di Aprilia l'Ufficio di Piano, il quale valuta e approva gli specifici progetti di 

implementazione. 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d‟appalto 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell‟ufficio di piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. La 

valutazione dei progetti nel loro complesso viene effettuata prevalentemente 

attraverso l'utilizzo di metodiche di indagine qualitativa e tende a indagare i seguenti 

ambiti: 

 modalità organizzative e di realizzazione del progetto; 

 criticità del progetto; 

 fenomeni "inattesi" emersi in connessione col progetto; 

 relazioni tra gli attori della rete dei servizi. 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

Manifestazione di interesse per l‟attività svolta, aumento del benessere psico –fisico, 

mantenimento della persona disabile integrata nel tessuto sociale.   

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 
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21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione con la AUSL, in base all‟Accordo di Programma vigente, 

sono stabilite da protocolli d‟intesa ed operativi che consentono la gestione dei 

progetti con riferimento ai comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 70.000,00 

     

€ 70.000,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

70.000,00 

     

70.000,00 
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1. Titolo dell’Intervento 

Servizio civico anziani 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 
 x Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 danno continuità a interventi di inclusione 

attiva delle persone anziane tramite il loro inserimento in attività di rilevanza sociale e 

culturale. 

Il fabbisogno di riferimento riguarda l'esigenza di valorizzare le capacità individuali e le 

risorse dei cittadini di età superiore ai 65 anni, autosufficienti, attraverso il loro 

coinvolgimento/partecipazione in attività di utilità sociale e culturale. 

Nel corso degli interventi finanziati nelle precedenti annualità, pur evidenziandosi dei 

riscontri positivi in ordine alla partecipazione, all‟impegno e alla inclusione degli anziani 

coinvolti nelle attività, si è evidenziata la difficoltà di progettare iniziative capaci di far 

leva sui bisogni sempre più multiformi e variegati che il mondo degli anziani oggi 

presenta. Solo a titolo esemplificativo, la presente azione progettuale mira a prendere 

atto ed agire su alcune evidenti criticità della coesione sociale, quali: scarsa 

sensibilizzazione al tema della solidarietà intergenerazionale, difficile convivenza, negli 

spazi e nei luoghi pubblici, tra popolazioni di differenti età, scarsa adesione, da parte 

della popolazione anziana, alle attività di volontariato.  

I criteri di accesso al servizio sono individuati attraverso i Regolamenti per l‟assistenza 

economica dei Comuni del Distretto sociosanitario LT/1. L‟ammissione al Servizio è 

sottoposta all‟approvazione dell‟Ufficio di Piano. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

I progetti avviati prevedono prioritariamente la collaborazione degli anziani interessati 

in attività di pubblica utilità (salvaguardia e tutela dei patrimoni comunali, piccola 

manutenzione e pulizia edifici pubblici e verde pubblico, vigilanza e supporto alla polizia 

municipale all‟attraversamento presso le scuole, compagnia e aiuto anziani ) nonché in 

specifici ambiti individuati dai Servizi Sociali per attività di collaborazione con gli 

organismi del Terzo settore operanti sul territorio comunale. 
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Vengono favorite altresì le iniziative/attività promosse dagli anziani residenti, anche 

costituiti in associazione, che siano di interesse storico-culturale, che valorizzino 

l'identità locale e favoriscano gli scambi tra generazioni e gruppi sociali. 

Le attività prevedono l‟erogazione di un contributo  economico in favore dei soggetti 

coinvolti in un‟ottica di valorizzazione delle potenzialità, di inclusione sociale, di 

mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria degli 

interessati, mediante l‟assunzione di un impegno a beneficio della comunità. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

soggetti di età superiore ai 65 anni autosufficienti 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Favorire l‟invecchiamento attivo e l‟inclusione dell‟anziano nel contesto sociale; 

mantenere vive le risorse sociali e le abilità personali degli anziani e favorire la adesione 

ad attività di volontariato; 

integrare le attività dei Centri Anziani, per rafforzare la loro funzione promozionale e 

socializzante;  

realizzare iniziative che abbiano la finalità di migliorare le relazioni e creare solidarietà 

tra le generazioni. 

 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 
________________________________________________________________ 
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10. Sede della struttura e/o dell’attività 

c/o i Comuni del Distretto socio-sanitario  

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|5|3| 

Comune di Aprilia n. 20 

Comune di Cisterna di Latina n. 33 

Comune di Cori 0 

Comune di Rocca Massima 0 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|5|5| 

Comune di Aprilia  n. 21 

Comune di Cisterna di Latina  n. 28 

Comune di Cori  n. 5 

Comune di Rocca Massima n. 1 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

________________________________________________________________ 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

L‟utenza viene individuata attraverso avviso pubblico, i cui criteri sono l‟età anagrafica, 

la situazione reddituale e socio-familiare; la priorità viene data a coloro che non 

abbiano già svolto  il servizio negli anni precedenti.  

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito    

- Altro Comune del Distretto (specificare ________________________  )  

- Comuni del Distretto socio-sanitario x 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia  

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Avviso Pubblico annuale 
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17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|0|5| 

- Assistenti sociali |_|0|5| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Numero di partecipanti e loro profilo anagrafico e sociale. 

Tipologia e natura delle iniziative poste in essere e dei contesti organizzativi di 

inserimento. 

Soddisfazione dell‟utenza. 

 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

Manifestazione di interesse per l‟attività svolta, aumento del benessere psico –fisico, 

mantenimento della persona anziana attiva e integrata nel tessuto sociale.  

  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

l‟inserimento degli anziani in attività sociali ha favorito il potenziamento della rete con 

enti pubblici ( istituti scolastici , ASL ) e  del privato sociale. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 71.509,98 

     

€ 71.509,98 

Totale 

 

€ 71.509,98 

     

€ 71.509,98 
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1. Titolo dell’Intervento 

Sistema di circolarità dell’informazione: sito web e guida ai servizi distrettuali 

 

2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi Attività di informazione e sensibilizzazione (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio risponde all'esigenza di migliorare l'accesso alle prestazioni sociosanitarie e 

sociali erogate dagli enti del Distretto; la conoscenza delle normative, le procedure, gli 

atti e i documenti di rilevanza inerenti l'organizzazione dei servizi distrettuali; favorire 

l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli e associati. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il servizio consiste nella fornitura completa delle componenti hardware e software, 

nonché l'acquisizione da parte degli operatori comunali/ausl delle conoscenze 

professionali necessarie all‟avviamento e gestione di un sistema informativo di 

circolarità delle informazioni, di guida, orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari 

dei comuni appartenenti al Distretto sociosanitario LT/1 (Comuni di Cori, Aprilia, 

Cisterna di Latina e Rocca Massima) con la creazione di un sito distrettuale dedicato. 

Il progetto ha la finalità di: 

 migliorare la circolarità delle informazioni inerenti i servizi distrettuali sia 

sanitari che sociali; 

 migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi socio-sanitari offerti in ambito 

distrettuale, con particolare riferimento alle fasce sociali più deboli e con maggiore 

difficoltà motoria; 

 migliorare l'accesso agli atti di gestione dell'Ufficio di Piano attraverso la 

pubblicazione di deliberazioni, determinazioni ect. , garantendone l'accessibilità e la 

visibilità a tutti i cittadini; 

 mettere a disposizione degli operatori uno strumento efficace, innovatore e di 

facile utilizzo, capace di migliorare sensibilmente la metodologia e l‟operatività 
quotidiana di lavoro mediante la condivisione e l‟accesso a banche dati anagrafiche e 

normative e il colloquio tra sistemi informativi diversi. Favorire il sostegno tecnologico 

nelle comunicazioni tra uffici e postazioni di lavoro (P.U.A. dei singoli comuni/ ausl) sia 

interni che esterni (altre ASL, Regione, Tribunale, etc…); 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra riassunti e che saranno dettagliati nel seguito del 

presente documento, viene garantito mediante la fornitura di: 

 Componenti hardware: realizzazione del CED unico in cui saranno ospitate le 

applicazioni software.  
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 Componenti software: un software applicativo “web nativo” per la gestione dei 
servizi socio-sanitari e sociali. 

 Servizi professionali: per la creazione di un sito internet che permetta la 

pubblicazione delle informazioni;  per la raccolta dati dei servizi esistenti delle 

prestazioni rese e delle modalità di accesso sia dei servizi distrettuali e comunali sia 

delle strutture del distretto sanitario; per l‟avviamento e la messa in esercizio del 

sistema in cui inserire le informazioni raccolte; per la formazione al personale 

finalizzata alla gestione del sistema e all‟aggiornamento delle informazioni dello 

stesso sito internet; per l‟assistenza sistemistica per 12 mesi a far data dal collaudo. 

  
6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 famiglie con minori, persone anziane e disabili; 
 minori; 
 persone anziane; 
 persone con disabilità; 
 Terzo Settore e istituzioni varie; 
 Operatori dei servizi; 
  
8.  Obiettivi dell’intervento 

Gli obiettivi funzionali del sistema informativo proposto, si possono suddividere in due 

differenti aree, funzioni di front-office, a disposizione di tutti i potenziali utenti e 

accessibili tramite internet, funzioni di back–office, accessibili sempre dal portale ma di 

competenza esclusiva del personale abilitato. 

 

Funzioni di front office: 

 Realizzare e mettere a disposizione una banca dati della normativa vigente relativa 
ai servizi erogati dal distretto sociosanitario, accessibile mediante filtri, tag e altri 

criteri di ricerca avanzati.  

 Realizzare un elenco di siti “preferiti” accreditati dal distretto sociosanitario di 

riferimento per i singoli servizi offerti. Si dovrà garantire l‟accesso al sistema 

mediante filtri di ricerca avanzati.  

 Mettere a disposizione degli utenti una  guida illustrativa ai servizi regolarmente 
aggiornata e una modulistica  organizzata e di semplice accesso, capace di orientare 

gli utenti (direttamente o per il tramite di personale dell‟ente), guidarli nella ricerca 

di informazioni utili, comprese le specifiche procedure utilizzate dall'ente, 

prenotare, richiedere servizi erogati dal distretto anche in modalità telematica.  

 In linea con quanto previsto dal nuovo CAD (Codice dell‟Amministrazione digitale), 

offrire ai cittadini la possibilità di avviare le domande tramite web, mediante 

compilazione di moduli predefiniti. Le domande così preparate, potranno essere 

successivamente vidimate e confermate dai P.U.A., mediante protocollazione e 
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inoltro agli uffici competenti. A tal proposito si precisa che i P.U.A. restano gli unici 

centri di competenza abilitati all‟inoltro delle domande; 

 pubblicare gli atti di gestione e programmazione dell'Ufficio di Piano  garantendone 
l'accessibilità e la visibilità a tutti i cittadini; 

 

Funzioni di back office: 

 Ricevere dalle funzioni di front – office richieste di evasione pratiche e successiva 

presa in carico 

 Possibilità di procedere con l‟istruttoria della pratica sino alla fase dell‟archiviazione. 

 Integrare il portale con le banche dati anagrafiche dei comuni del distretto, 

mediante appositi web services disponibili presso ciascun comune partecipante al 

progetto 

 Possibilità di gestire e di allegare alle pratiche e alle richieste, modulistica, 
documenti e altro materiale di interesse in formato digitale consultabile, previa 

autorizzazione, da qualsiasi punto della rete. 

 Aggiornare la guida ai servizi, la modulistica e le procedure di accesso da parte degli 

operatori PUA. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 

x Altro (specificare sito istituzionale e orientamento informatico ai servizi )  __ 

 

 
9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Comune di Aprilia 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|_| 

________________________________________________________________ 

 

12.  Utenza annuale prevista      |1|0|0|0| 

Accessi 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Anno di prima attivazione 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Accesso spontaneo 
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14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

_______________________________________________________________ 

 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)  

 
16. Soggetto erogatore del servizio 

Da individuare: Società specializzata nel settore dell‟informatica e ricerca sociale 

selezionata previa procedura di selezione. 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione di durata annuale. 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |1|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare esperto web master e piattaforme informat) |2|_|_| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

- il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del 

progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

- la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica 

dello stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall‟equipe 

operativa e riunioni di gruppo). 

Gli indicatori di valutazione sono i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno 

della risorsa messa in azione  e finalizzata all‟ attivazione di risorse inerenti al 

problema presentato dal cittadino; 

 numero di organizzazioni del terzo settore o istituzioni che accederanno al sistema; 

 livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione,  di accoglienza,  

consulenza ed accompagnamento; 
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 livello di soddisfazione degli operatori  e dei servizi coinvolti. 
  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

 Annualità di prima attivazione 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

La ASL collabora attivamente mettendo a disposizione i suoi operatori nella raccolta 

specifica delle informazioni utili alla cittadinanza, inoltre assegna personale idoneo che 

dovrà formarsi per mantenere aggiornata la guida ai servizi, tutto ciò al fine di garantire 

la circolarità di informazioni nell‟ambito del distretto e la funzionalità piena dei  Punti 

Unici di Accesso. 

 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 1  Annualità 2014 

152 

 

 

22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 
 

€ 20.000,00 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 20.000,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 3.000,00  

     

€ 3.000,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 23.000,00 

     

€ 23.000,00 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Innovazioni ed itinerari per la riforma (Ufficio di Piano) 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il Distretto socio-sanitario LT/1 dà continuità al progetto “Innovazioni ed itinerari per 

la riforma” al fine di garantire le funzioni assegnate all'Ufficio di Piano distrettuale ai 

sensi della D.G.R. n. 202/2011, delle indicazione riportate nelle Linee Guida approvate 

con D.g.r. n. 136/2014 e del “Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano 

del Distretto socio-sanitario LT/1”, approvato con Deliberazione G.C. di Aprilia n. 397 

del 18/12/2007, come modificato dalla D.G.C. n. 139 del 12/05/2010. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto innovazioni ed itinerari per la Riforma costituisce la struttura di 

coordinamento dell'Ufficio di Piano e svolge funzioni di coordinamento tecnico-

amministrativo. Nel suo complesso l'Ufficio di Piano è l‟ufficio comune individuato dagli 

enti del Distretto quale organo strumentale dei Comuni associati, con funzioni 

gestionali-amministrative, finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, definito dal Piano sociale di zona. Esso rappresenta, altresì, l'organismo 

all'interno del quale si realizza l'integrazione tra Comuni, tra Comuni ed Azienda Usl, 

tra pubblico e privato sociale. Operativamente l‟Ufficio di Piano è organizzato in Tavoli 

Tecnici. 

L'équipe di innovazioni ed itinerari per la Riforma, in quanto struttura di coordinamento 

dell‟Ufficio di Piano: supporta la predisposizione del Piano sociale di zona da proporre 

all‟organo politico della gestione associata sulla base degli indirizzi da esso formulati e 

ne coordina l‟attuazione; gestisce le risorse finanziarie e l‟erogazione degli interventi e 

dei servizi del sistema integrato a livello distrettuale; da impulso alle attività di 

controllo e vigilanza sui servizi; promuove la circolazione delle informazioni, 

l'attivazione dei tavoli di concertazione e dei tavoli tematici e i momenti di verifica dei 

risultati raggiunti; cura i rapporti con la Ausl territorialmente competente, con le 
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strutture della Regione e con i soggetti pubblici e privati e organismi del terzo settore 

operanti nel distretto. 

Più concretamente l‟équipe del progetto innovazioni ed itinerari per la Riforma supporta 

e coordina i Tavoli Tecnici nella redazione dei progetti inseriti nel Piano sociale di zona 

e negli atti relativi alla loro gestione; predispone gli atti tecnici relativi alla 

programmazione e progettazione dei servizi distrettuali e gli atti necessari 

all‟assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e all‟obbligo di 

rendicontazione, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio e con il coinvolgimento dei 
Referenti Comunali. L'équipe del svolge funzioni di individuazione dei servizi, delle 

risorse presenti sul territorio e dei bisogni sociali emergenti; coordina le azioni di 

monitoraggio in ordine all'attuazione dei servizi/progetti operativi inseriti nel Piano 

sociale di zona; organizza la raccolta sistematica e l'analisi dei dati relativi ai servizi 

distrettuali, anche al fine dell‟implementazione del sistema informativo dei servizi 

sociali. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale X 

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Costituiscono utenza del progetto Innovazioni ed itinerari per la Riforma: i referenti 

dei servizi sociali e sociosanitari dei comuni, del distretto e territoriali; gli utenti dei 

servizi distrettuali; i referenti delle associazioni di volontariato e del terzo settore. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Curare il coordinamento e la redazione del Piano sociale di zona; coordinare la 

predisposizione degli atti di gestione del Pianio e dei progetti operativi in stretta 

collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio e il Tavolo Tecnico; gestire a tal fine il 

budget di Distretto e curarne la rendicontazione. 

Individuare i servizi e le risorse presenti sul territorio e i bisogni sociali emergenti. 

Svolgere azioni di monitoraggio in ordine all‟attuazione del Piano di Zona e dei progetti 

operativi. 

Organizzare la sistematica raccolta e l‟analisi dei dati e informazioni relative al 

Distretto. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 
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 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

_______________________________________________________________ 
 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Comune di Aprilia c/o Settore Servizi Sociali, p.zza Bersaglieri n. 30 Aprilia 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|5|0| 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|5|0| 

 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Referenti dei servizi sociali e sociosanitari dei comuni, del distretto e territoriali;  

utenti dei servizi distrettuali; referenti delle associazioni di volontariato e del terzo 

settore. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Nessuno 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

16. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia  

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 
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Personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata 

annuale con scadenza il 31/12/2014 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|1| 

- Assistenti sociali |_|_|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 
- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare consulente/supervisore) |_|_|1| 

 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Sulla base degli obiettivi di valutazione individuati dal Comitato Istituzionale, con 

cadenza semestrale si relaziona in merito a: 

Tipologia degli argomenti trattati dai tavoli tecnici; 

Numero annuale e tipologia delle deliberazioni del Comitato Istituzionale; 

Tipologia degli argomenti trattati con i gestori di servizi distrettuali; 

Tipologia degli argomenti trattati con le organizzazioni del terzo settore nel corso dei 

tavoli tematici; 

Grado di sistematicità delle informazioni raccolte sulla rete dei servizi di zona e sui 

bisogni espressi ed emergenti; 

Numero e qualità degli atti regolamentari assunti per la gestione dei servizi; 

Grado di efficienza della spesa annualmente programmata in relazione alla spesa 

effettivamente sostenuta; 

Tipologia degli atti/provvedimenti assunti nella gestione ordinaria dei servizi avviati e 

programmati; 

etc… 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   
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- Sì, parzialmente   

- No X 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________ 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 

 

 
 

 

 

€ 53.496,00 

 Provinciale Comunale Asl Altro (specificare) 

Costo risorse umane 

Collaboratore amministrativo (26/h 

settimana) 

€ 29.744,00 

Selezione ass. soc./psic. (26/h 

settimana) 

(decorrenza 1/10  14 sett.*€ 23/h) 

 € 8.372,00 

implementaz oraria (a 36/h 

settimana)  del coordinatore a 

decorrere dal 1/10 ) 

€ 3.220,00 

Consulente/supervisore 

€ 6.000,00 

€ 47.336,00 

 implementaz 

oraria (a 

36/h 

settimana)  

del 

collaborator

e 

amministrati

vo a 

decorrere 

dal 1/6 (7 

mesi – 

280/h*€ 

22/h) 

€ 6.160,00 

 

 

  

Costo di 

funzionamento e 

gestione 

  Formazione  
€ 7.000,00 

monitoraggi

o/ 

valutazione  

€ 4.000,00 

€ 

11.000,00 

   
 

 

€ 11.000,00 
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Costo di struttura e di 

mantenimento 

Materiale ufficio/ materiale 

informatico 

 

€ 611,20 

 Materiale 

ufficio/ 

materiale 

informatico 

€ 3.388,80 

   

 

€ 4.000,00 

Bonus/Assegni/Altro 

(specificare) 

      

Totale 

 

€ 47.947,20 

  

20.548,80 

Aprilia 

(59,4%) 

Cisterna 

(30,6%) 

Cori (9%) 

RoccaM 

(1%) 

   

68.496,00 

Cofinanziamento Udp 

Aprilia € 12.206,00 

Cisterna € 6.287,90 

Cori € 1.849,40 

Rocca Massima € 205,50 
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Scheda distrettuale: Insieme dopo di noi (sottomisura 1.3) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento 
familiare) 

 

Insieme dopo di noi 

 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette 

etc.) 

 

Casa famiglia per disabili adulti Casa dei Lillà 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare 

 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X) 

 

Struttura residenziale Casa famiglia per adulti disabili Casa dei Lillà 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014  

 

€ 311.230,08 

 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di 

finanziamento Regionale(file excel: fondo di programmazione) 

 

No 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura(file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria]) 

 

 

Misura  1.3 - “Insieme Dopo di Noi” 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

casa famiglia adulti disabili casa 
dei lillà  €                 311.230,08     €              52.114,09   €       363.344,17  100% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                 311.230,08   €                              -     €              52.114,09   €       363.344,17    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Casa Famiglia per disabili adulti “Casa dei Lillà” 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 X LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il progetto persegue l‟attività avviata nel 2004 ai sensi del decreto ministeriale n. 

470/2001, rivolgendo la propria ricettività prioritariamente all‟utenza del Distretto 1 

ASL/LT, con disponibilità ad accogliere anche utenti provenienti da Comuni di altro 

Distretto. I risultati conseguiti sono quelli attesi nella progettazione e concernono il 

mantenimento ed il potenziamento delle abilità cognitive, di autonomia ed integranti, 

sociali sul territorio (che si esprime anche attraverso la frequentazione dei centri socio 

educativi dei Comuni di Cisterna e di Aprilia), motorie, ricreative, di gestione di attività 

del tempo libero, pre-lavorative (realizzazione di un tirocinio lavorativo per un utente), 

contenimento delle situazioni di difficoltà sul piano comportamentale. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni 

La “Casa dei Lillà” è una struttura residenziale rientrante nella tipologia delle case 

famiglia per disabili adulti prevista dalla L.R. 41/2003, e dettagliatamente regolamentata 

dalla D.G.R. 1305 del 23.12.2004. La struttura ospita persone con disabilità intellettiva 

e relazionale grave la cui permanenza nel nucleo familiare di origine sia impossibile o 

difficoltosa. La casa famiglia offre, oltre all‟alloggio ed al vitto, la cura complessiva dei 

bisogni sia sociali che sanitari, mediante l‟integrazione con la ASL , sulla base di un 

piano personalizzato di assistenza. 

Il lavoro dell‟équipe operativa è finalizzato inoltre al mantenimento e potenziamento 

del rapporto con l‟ambiente familiare di origine, nell‟ottica della continuità con lo 

specifico vissuto esperenziale. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X (*) 
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- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 

(*) Il bacino di utenza è prioritariamente distrettuale, rivolto a cittadini dei Comuni del 

Distretto 1 ASL/LT, che comprende i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 

Rocca Massima; è previsto nell‟ambito del Regolamento della Casa la possibilità di 

accogliere cittadini provenienti da Comuni di altro Distretto. 

7.  Tipologia di utenza 

La struttura ospita persone adulte con disabilità intellettiva e relazionale grave (ai sensi 
della L. 104/92), per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia permanentemente o 

temporaneamente impossibile. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

La “Casa dei Lillà”, si inserisce nella rete dei servizi territoriali e nel relativo processo 

di sistema, mediante l‟utilizzo di modalità operative basate sull‟integrazione socio-

sanitaria e si prefigge i seguenti obiettivi: 

 offrire un ambiente protetto, nel rispetto delle esigenze di ogni utente, garantendo 

agli ospiti un‟esperienza di vita simile a quella esistente in ambiente familiare; 

 assicurare il livello qualitativo delle prestazioni rese, offrendo le cure quotidiane di 
prima necessità in un ambiente accogliente; 

 assicurare l‟attenzione delle risorse umane nello svolgimento dei compiti affidati; 

 perseguire il successo degli interventi volti alla promozione della vita di relazione 

dell‟ospite e della sua inclusione sociale incentivandone la partecipazione; 

 assicurare la sinergia operativa con le risorse appartenenti alla rete territoriale di 
pertinenza; 

 mantenimento e recupero dei livelli di autonomia delle persone adulte con 

disabilità, sulla base del piano personalizzato di assistenza; 

 assicurare la messa in atto di tutti gli interventi opportuni e necessari, previsti dal 
piano personalizzato di assistenza, al fine di sviluppare, recuperare, e mantenere 

tutte le potenzialità residue degli ospiti; 

 mantenere costanti rapporti con le competenti istituzioni sanitarie, ed assicurare 

l‟integrazione operativa con la ASL, nell‟attuare gli opportuni interventi attraverso il 

progetto riabilitativo; 

 sostegno alle famiglie di origine che hanno incontrato difficoltà  nell‟accudire il 
familiare con disabilità: 

 mantenere e potenziare, dove possibile, il rapporto con il nucleo o l‟ambiente 

familiare di origine, conservando il valore delle esperienze vissute fino al momento 

dell‟ingresso nella casa-famiglia ed evitando lo sradicamento affettivo ed 

emozionale, attraverso la programmazione di brevi periodi di rientro in famiglia o 

di visite dei familiari presso la struttura; 

 coinvolgere i familiari nei vari aspetti decisionali ed operativi della nuova esperienza 
di vita del familiare ospite nella struttura. 
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9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia   8 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 
 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________) __ 

 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

 

Atto n°2 prot. n° 32578 del 29/07/2010. 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

La sede della struttura è in Via Flora 31/33 – Loc. B.go Flora – comune di Cisterna di 

Latina, presso civile abitazione. 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|8| 

Gli utenti ospitati sono n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_|8| 

n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

n. 7 + n. 1 posto riservato alle emergenze e sollievo ai familiari. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovra distrettuale 

Presenza di N°1 utente in lista di attesa (distrettuale) 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Situazioni di grave disabilità nell‟ambito di contesti familiari con impossibilità 

all‟accudimento e protezione. 

I criteri di ammissione sono individuati dal Regolamento della Casa Famiglia, approvato 

con Delibera di C.C. del Comune di Cisterna di Latina n. 33 dell‟11/05/07. 
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15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto  

- Altro Comune del Distretto (Comune di Cisterna di Latina)  X 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Parsifal - Consorzio di Cooperative sociali, c.f./p.iva 01923720591 – V.le G. Mazzini, 25 

- 03100 - Frosinone. 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Il Consorzio Parsifal è risultato affidatario del servizio a seguito di procedura di gara 
aperta ai sensi dell‟art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione 

dell‟offerta economicamente più vantaggiosa di cui all‟art. 83, comma 1 D.Lgs. 

163/2006. 

Durata dell‟affidamento: I ottobre 2011 – 30 settembre 2014. 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi                  |_|_|2| 

- Assistenti sociali |_|_|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|1| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|1| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|7| 

- Volontari |_|_|2| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (- personale ausiliario di supporto per orario notturno) |_|_|2| 

-   (personale di supporto per pulizie interni)                                           |_|_|1| 

-   (personale di supporto per pulizia esterni-cura giardino)                     |_|_|1| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

 Raccolta ed analisi delle informazioni (rilevazioni mensili); 

 Rilevazione della customer satisfaction; 

 Predisposizione di report periodici. 

 

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 
Si rileva soddisfazione di tutti gli utenti e dei loro familiari (o tutori). Non sono state 

riportate lamentele o reclami da parte dell‟utenza. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
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- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente  X (*) 

- No  

 

(*) versamento indennità di accompagnamento. 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

La struttura complessa di assistenza primaria della ASL Distretto 1 ASL/LT, collabora 
con i referenti comunali relativamente a: 

 Procedure per l‟ammissione e l‟accoglienza degli utenti (accertamenti sanitari 

preliminari: visita medica generale o visite specialistiche); 

 Valutazione e monitoraggio del piano personalizzato di assistenza; 

 Prestazioni assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio (infermieristiche 
e riabilitative), in modalità integrata con la ASL/CAD. 

 Il CSE “Agorà”; 

Il CSE “Agorà”di Cisterna di Latina viene frequentato da n°2 utenti della casa famiglia, 

inoltre vengono svolte attività laboratori ali in integrazione con il centro suddetto, 

nello specifico il “laboratorio di ceramica” per N°2 incontri settimanali ed il 

“laboratorio teatrale” per N°1 incontro settimanale. 

La cooperazione con il centro “Agorà” si allarga anche ad altri progetti, uscite sul 

territorio o progetti estivi, attività alle quali si lavora in sinergia. 

 Il CSE “Giardino dei sorrisi” 
Il CSE “giardino dei sorrisi”viene frequentato da N°3 utenti della casa famiglia 

 Collaborazioni con parrocchia del borgo per percorsi di volontariato; 

Nello specifico N°1 utente della casa famiglia sta svolgendo un percorso di volontariato 

come sostegno al personale per il catechismo. 

 Centro Armonia per progetti riabilitativi, terapia occupazionale, soggiorni estivi 
N°3 utenti della casa famiglia possono usufruire della terapia occupazionale presso il 

centro “Armonia”,  come anche della fisioterapia per N°3 utenti. 

Inoltre la cooperazione con suddetto centro vale anche per il soggiorno estivo, avendo 

tutti gli utenti un progetto aperto presso tale struttura. 

 La Croce Rossa Italiana. 

La CRI attraverso un protocollo di intesa stipulato con l'amministrazione comunale 

provvede all'invio di N°2 volontari da impiegare per l'animazione durante le attività in 

casa e nelle uscite settimanali. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 299.340,34 

 

 Provinciale Comunale Asl 

Altro (indennità 

di 

accompagnament

o) 

Costo risorse umane 

 

€ 247.226,25 

 

  

 

 

€ 8.260,00 

 

 € 504,07 x 7 ut. x 

12 m + € 504,07 

x 3 m (ipotetiche 

3 mensilità 

accompagno 

ottavo posto)=  

€ 42.341,88 +  

€ 1.512,21 

 

 

 

€ 43.854,09 

(*) 

Costo di funzionamento e gestione 

 

 

€ 40.003,83 

     

 

 

 

€ 40.003,83 

Costo di struttura e di mantenimento 

 

 

 

€ 24.000,00 

     

 

 

€ 24.000,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare)  

     

Totale € 311.230,08 

  

€ 8.260,00 

 

€ 43.854,09 (*) € 363.344,17 
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(*) Per l‟ottavo posto riservato alle emergenze, l‟indennità di accompagnamento viene versata in quota parte per i giorni effettivi di ospitalità, 

soltanto in caso di soggiorni superiori a 2/3 giorni. 

 

(*2) Si ravvisa la necessità di adeguare il servizio nella direzione di quanto indicato dai referenti del CAD/ASL LT1, prevedendo un operatore 

aggiuntivo rispetto all‟ordinaria gestione delle risorse umane impiegate nella casa famiglia, in considerazione anche della variegata offerta di 

servizi ed attività che vengono proposti ai ragazzi, strutturate in base alle peculiari esigenze evidenziatesi nei piani individualizzati di assistenza, 

che determinano però la necessità di effettuare frequenti spostamenti, anche in contemporanea.  

Lo stesso dicasi per la necessità di acquistare un altro mezzo a disposizione della casa, che si rende necessario per la presenza di N°3 utenti 

carrozzati, situazione che rende impossibile lo spostamento su di un unico mezzo, nonché per la gestione delle diverse attività programmate. 

Gli interventi di cui sopra mirano all‟adeguamento del rapporto operatore/utente, come da specifica valutazione della ASL, e, nel complesso, al 

miglioramento della gestione della casa. 

Tali interventi di adeguamento permetterebbero ai ragazzi di poter usufruire in maniera più dinamica e fluida delle attività svolte al di fuori del 

contesto casalingo, come ad esempio l‟ippoterapia, la pet teraphy, i laboratori di teatro e ceramica, ma anche per le uscite quotidiane o serali 

programmate, garantendo la possibilità di svolgere più attività nello stesso momento, in modo tale da poter lavorare con sottogruppi di utenti, 

sopratutto in considerazione  della variegata tipologia specifica di disabilità di cui i nostri utenti sono portatori. 

 

I costi relativi sono così quantificabili: 

 

1. Operatore aggiuntivo con qualifica oss inquadrato in categoria C1 full time  € 27.674,28 annue (da utilizzare nelle ore 

diurne) 

 

2. Ducato 9 posti con pedana per trasporto carrozzati € 46.000,00 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 
 

 

Misura 2 Servizi Essenziali Comune di Rocca Massima 

Piccolo Comune ai sensi della L. R. n. 6/2004 

 

(Parte seconda) 
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Scheda distrettuale: Servizi essenziali per i piccoli Comuni 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 
 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 Affidamento 

familiare) 

 

Servizi essenziali per i piccoli comuni 

 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, integrazione rette 

etc.) 

 

implementazione Servizio di segretariato sociale / Pua  

implementazione Servizio sociale professionale 

inserimenti sociali per soggetti fragili a rischio di emarginazione 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Famiglie, minori, soggetti in condizione di povertà e fragilità sociale 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word Modulo_interventi_misura_X) 

 

Servizio di segretariato sociale 

Servizio sociale professionale 

Interventi sociali per soggetti fragili  

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 136/2014  

 

€ 27.271,98 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale (file excel: fondo di programmazione) 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 Distretto  Aprilia Cisterna 

  Misura 2 - Servizi essenziali per i piccoli comuni 

  
“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 
1 

Somme che costituiscono economie sui 

progetti conclusi o ancora in essere  €                                    30.388,99  

 

2 

Somme che  siano state accertate e per 

le quali non sussista un impegno con 

creditore certo a valere sui bilanci 

comunali o consortili  €                                    35.783,57  

 

3 

Somme che siano state assegnate dalla 

Regione Lazio ma non siano state ancora 

accertate   

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni   

 5 Totale  Disponibile  €                                    66.172,56  

 

6a 
Somme che siano relative ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti in essere con 

scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                      9.679,91  

 

6b 
Somme che siano relative ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con scadenza 

successiva al 1.1.2014  €                                    18.760,39  

 7 Totale generale (5+6a+6b)  €                                    94.612,86  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura(file excel: misura_X [scheda economico-finanziaria]) 

 

 

Misura  
2 - Servizi essenziali per i piccoli 
comuni 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

Servizio Sociale Professionale   € 14.863,38   € 2.074,73     € 14.863,38  55% 

Segretariato Sociale  € 5.971,74       € 5.971,74  22% 

Inserimenti sociali soggetti 

fragili  € 6.436,86       € 6.436,86  24% 

        

 €                    

-    0% 

TOTALE  € 27.271,98   € 2.074,73  

 €                          

-     € 27.271,98    
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TITOLO DELL’INTERVENTO  

Implementazione segretariato sociale – P.u.a 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 
  Altri Servizi ___________ (specificare) 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza la 

presenza oraria degli operatori del segretariato sociale sul territorio del Comune di 

Rocca Massima. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Segretariato Sociale é un servizio di base volto alla conoscenza dei bisogni sociali e 

all‟informazione sulle risorse presenti nel territorio. Al servizio ha accesso tutta la 

cittadinanza a titolo gratuito. L‟ambito della conoscenza e dell‟informazione è 

prevalentemente quello del settore socio-assistenziale. Il servizio di segretariato sociale 

costituisce la risposta istituzionale al bisogno che l‟utenza presenta. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 Comune di Rocca Massima X 

7.  Tipologia di utenza 

Multiutenza 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Fornire informazioni sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e di 

comunità; 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 2  Annualità 2014 

175 

 

fornire consulenza su problemi familiari e sociali;fare da raccordo tra risorse pubbliche 

e private;stimolare iniziative sociali di mutuo aiuto;attività di front-office per il Pua 

distrettuale; 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 
 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)__ 

 Altro (specificare _______________________________________)__ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

C/o i servizi sociali del Comune di Rocca Massima 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|3_|0_| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_4|0_| 

________________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Si dà risposta alle richieste pervenute nelle limiti delle proprie competenze; qualora il 

disagio espresso dall'utenza risulti grave, avviene il passaggio e la presa in carico da 

parte degli operatori del servizio sociale professionale 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Tramite la segnalazione del medico di base, oppure dalla persona stessa che riconosce 

il disagio in cui versa in quel momento. 

15. Ente attuatore 
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- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto   

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

L‟affidamento del servizio ha durata di un anno. 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro (attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione 

del progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti); 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti (attraverso la valutazione e le 
verifica dello stato di attuazione del progetto con l'analisi di relazioni mensili 

prodotte dall‟equipe operativa e riunioni di gruppo. 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

L‟utenza è stata accolta e si è cercato di dare più informazioni possibili circa la richiesta 

dello stesso. Si è cercato di soddisfare ogni singola domanda e problema di chi si 

rivolgeva allo sportello. 

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No x 
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21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il servizio è in rete con le risorse del territorio attraverso il Punto Unico di Accesso 

(P.u.a.) e il servizio distrettuale di Pronto intervento sociale. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 5.971,74 

  

Costi 

Personale 

amministrativo 

interno 

  

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

  Costi di 
cancelleria 

   

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 5.971,74 

     

€ 5.971,74 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Implementazione servizio sociale professionale 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

 x LEPS 

  Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza la 

presenza degli operatori del servizio sociale impiegati sul territorio del Comune di 

Rocca Massima. L‟utenza di riferimento nel centro storico del paese è prevalentemente 

anziana, quindi laddove si è ritenuto opportuno si è attivata ogni forma di aiuto 

possibile alla persona, integrata con i medici e la ASL. Nelle periferie del paese invece 

l‟utenza riguarda soprattutto famiglie e minori, si cerca di dare supporto a quelle 

famiglie che versano in condizioni di disagio cercando di creare un rete con le 

associazioni presenti sul territorio.  

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

I servizi erogati sono: 

 Supporto psicologico 

 Prese in carico dell‟utenza (colloqui,visita domiciliare) 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) Comune di Rocca Massima X  

7.  Tipologia di utenza 

Multiutenza  

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il Servizio Sociale Professionale implementato sul Comune di Rocca Massima intende 

perseguire i seguenti obiettivi: 
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 assicurare alla cittadinanza un servizio più stabile e adeguato in termini di continuità 
temporale, sostegno e presa in carico degli utenti che si trovano in particolari 

momenti di difficoltà; 

 raggiungere famiglie e persone , prevalentemente anziane, che vivono nelle aree più 

periferiche del territorio comunale; 

 assicurare l'apertura di una sede decentrata del servizio sociale professionale 
presso la contrada Boschetto; 

 rafforzare nei confronti dei cittadini-utenti il ruolo dell'assistente sociale quale 

figura di servizio sociale professionale; 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________) __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Nella sede comunale e presso la sede distaccata sita in località Boschetto. 

11. Numero utenti nel 2013   |_|_|2_|5_| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_4|0_| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

In quanto Liveas l'accesso al servizio sociale professionale è spontaneo e libero; la 

presa in carico avviene in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di 

assistenza sociale; sono garantite le segnalazioni del tribunale per i  minori, del 

tribunale ordinario e degli altri enti pubblici o servizi territoriali. 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  
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14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Attraverso l'indicazione dei medici oppure attraverso la richiesta dell'utente stesso. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto   

16. Soggetto erogatore del servizio 

Consorzio Parsifal 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Il servizio ha durata di un anno 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |1|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro (attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione 

del progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti); 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti (attraverso la valutazione e le 

verifica dello stato di attuazione del progetto con l'analisi di relazioni mensili 

prodotte dall‟equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno 

della risorsa messa in azione e finalizzata all‟attivazione di risorse inerenti al problema 

presentato dal cittadino; 
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 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

  

L‟utenza seguita ha una sua progettualità, ad oggi ha riportato con soddisfazione i 

risultati previsti per l‟eliminazione del disagio.  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

 

Il servizio prevede l‟integrazione con le strutture presenti sul territorio, le modalità di 

integrazione sono: 

 a livello scolastico il minore viene seguito per tutto il ciclo della scuola dell‟obbligo, 

a questo si aggiunge la possibilità di inviare un operatore presso il domicilio per lo 

svolgimento delle attività scolastiche; 

 a livello sanitario si è in contatto con tutti i medici di medicina generale e con le 
strutture presenti sul territorio; 

 livello giudiziale si è in contatto con le forze dell‟ordine territoriali per eventuali 

segnalazioni. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 10.663,38 

    

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 4.200,00 (sede in 

contrada boschetto) 

  

Costi di 

pulizia sede, 

cancelleria 

   

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 14.863,38 

     

€ 14.863,38 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Progetti di inserimento sociale per soggetti fragili 
 

2. Continuità dell’intervento 

 Nuovo 

 x In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 
 LEPS 

 x Altri Servizi ___________ (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il fabbisogno di riferimento riguarda la condizione generale di impoverimento di 

categorie di cittadini esclusi dal mondo del lavoro che nell‟attuale crisi economica, 

versano in condizioni di fragilità sociale e non sono più in grado di far fronte alle 

necessità quotidiane. 

Il Servizio Sociale comunale, con riferimento agli utenti presi in carico, avviano specifici 

percorsi personalizzati di risocializzazione che prevedono l‟inserimento in attività di 

pubblica utilità a fronte della erogazione di uno specifico sostegno economico. 

Gli interventi sono stati di contrasto ai processi di emarginazione sociale degli utenti 

inseriti che per lo specifico contesto di provenienza socio-familiare costituiscono 

soggetti ad alto rischio di esclusione. Inoltre si rileva che le attività previste all‟interno 

dei percorsi personalizzati si caratterizzano quali strumenti di prevenzione sociale e di 

arricchimento alla comunità sociale e mirano ad avviare e supportare processi di 

empowerment, di sviluppo e di sostegno delle competenze sociali degli interessati. 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

In termini generali l'intervento è finalizzato a migliorare i livelli di benessere di cittadini 

che versano in condizioni di fragilità sociale e sono a rischio di emarginazione. 

Il progetto consiste nell'inserimento di persone con difficoltà socio-economiche in 

attività di pubblica utilità e in particolare si prevede l'inserimento nei seguenti servizi 

comunali: 

 cura e manutenzione del verde pubblico; 

 assistenza al servizio di raccolta differenziata; 

 cura e manutenzione di impianti sportivi comunali; 

 custodia, pulizia e riordino dei locali comunali; 

 servizio di vigilanza negli istituti scolastici; 

 servizio di assistenza su pulmini scuola-bus; 

 piccoli interventi di manutenzione presso le strutture comunali. 
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I cittadini inseriti nel progetto sono assicurati e ricevono di un contributo economico 

di € 300,00 mensili calcolato in base alla presenza, per un numero massimo di 36/h 

mensili. Le modalità attuative degli interventi seguono quanto previsto dalla D.g.r. n. 

511/2013.  

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) Rocca Massima  
  

7.  Tipologia di utenza 

La tipologia d‟utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 Singoli / famiglie con problemi di carattere economico  che risultino esposte al 

rischio di marginalità sociale, 

 Invalidi/disabili. 

Più specificatamente soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, soggetti 
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti 

sottoposti a provvedimenti dell‟autorità giudiziaria e adulti con invalidità/disabilità e 

tossicodipendenti. 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Supportare singoli e nuclei familiari attraverso interventi economici finalizzati al 

superamento di un‟ottica assistenzialistica in una prospettiva di prevenzione e/o 

recupero e reintegrazione sociale. 

Stimolare percorsi “partecipati” che consolidino un senso di “comunità responsabile”, 

la messa in rete di risorse e realtà territoriali, e lo sviluppo di buone pratiche tese a 

contribuire ad una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei singoli nella 

cura del territorio e dei servizi. 

9. Tipologia struttura                    capacità di 

accoglienza 

 Gruppo appartamento  __ 

 Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

 Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

 Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)

 __ 

 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 
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10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Presso i servizi comunali individuati dal Servizio Sociale. 

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|3| 

_______________________________________________________________ 

12.  Utenza annuale prevista      |_|_|_|3| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Attualmente il fabbisogno è relativo a n. 3 donne  

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No  

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Gli ulteriori criteri di accesso al servizio sono individuati attraverso il Regolamento per 

l‟assistenza economica del Comune di Rocca Massima. L‟ammissione al Servizio è 

sottoposta all‟approvazione dell‟Ufficio di Piano. 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito    

- Altro Comune del Distretto (specificare Rocca Massima)  x 

16. Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Rocca Massima 

16.1 Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

su base annuale gli interventi sono cosi organizzati: 

 intervento durata 9 mesi 

 intervento durata 6 mesi 

 intervento durata 3 mesi 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |1|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 
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- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 tipologia delle attività nelle quali gli utenti sono inseriti, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio. 

  

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 L‟intervento ha riportato riscontri positivi  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione, secondo l‟accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli d‟intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con riferimento 

ai comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1. 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 1.036,86 (assicurazioni, 

attività di supporto, 

attività di monitoraggio e 

verifica, etc..) 

     

€ 1.036,86 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

  

€ 5.400,00 (contributi 

economici) 

     

€ 5.400,00 

Totale 

 

€ 6.436,86 

     

€ 6.436,86 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 

 
 

 

Misura 3 Interventi in materia di non autosufficienza 

 

(Parte seconda) 
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Scheda distrettuale: Interventi legge regionale n. 20/2006 (sotto-misura 3.1) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Interventi L.R. 20 / 2006 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Assistenza domiciliare integrata in ambito P.U.A. Distrettuale 

Sostegno agli oneri per la frequenza dei centri diurni per disabili privati  

 

3. Beneficiari finali:  

utenti non autosufficienti.   

 

4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato il relativo modello dascaricare dalla piattaforma 

compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_3.1): 

 

Assistenza domiciliare integrata in ambito P.U.A. Distrettuale 

Erogazione di contributi per il sostegno degli oneri relativi alla frequenza dei centri diurni per 

disabili privati  

 

5. Massimale di spesa 2014:   

€ 194.161,76. 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento regionale (FILE: fondo di programmazione 

3.1). 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 
Distretto  Aprilia Cisterna 

  
Misura 3.1 - Interventi legge regionale 20/2006 

  
“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 

1 Somme che costituiscono economie sui 

progetti conclusi o ancora in essere  €                                  340.098,59  

 

2 

Somme che  siano state accertate e per le 

quali non sussista un impegno con creditore 

certo a valere sui bilanci comunali o 

consortili  €                                  480.849,74  

 

3 

Somme che siano state assegnate dalla 

Regione Lazio ma non siano state ancora 

accertate  €                                  194.161,76  

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni   

 
5 Totale  Disponibile  €                               1.015.110,09  

 

6a 

Somme che siano relative ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti in essere con 

scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                    92.092,44  

 

6b 

Somme che siano relative ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con scadenza 

successiva al 1.1.2014  €                                  413.304,68  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                               1.520.507,21  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 3.1). 

 

Misura  3.1 - Interventi legge regionale 20/2006 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

Assisterza domiciliare integrata 
in ambito Pua  €                 165.109,05   €                   93.171,19     €       165.109,05  85% 

Sostegno agli oneri per la 
frequenza dei centri diurni 
disabili  €                   29.052,71       €         29.052,71  15% 

TOTALE  €                 194.161,76   €                   93.171,19   €                          -     €       194.161,76    
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TITOLO DELL’INTERVENTO 

Assistenza domiciliare integrata in ambito p.u.a. distrettuale 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi: “Interventi L.R. 20/2006 – ADI/PUA” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al 

quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento. 

Il Servizio dà continuità al progetto di ADI-PUA già proposto nel precedente Piano per la non 

autosufficienza. Trattasi di un servizio organizzato in collaborazione con la AUSL e finalizzato a 

soddisfare le esigenze di soggetti aventi necessità di un‟assistenza continuativa di tipo socio-

sanitario, che permette al cittadino di usufruire, a domicilio, di un programma assistenziale 

personalizzato e di evitare, o eventualmente ritardare, il ricovero in ospedale o in RSA. 

In riferimento alle linee di indirizzo della D.G.R. n. 433 del 19.06.2007 recante “Indicazioni e 

interventi per la realizzazione di iniziative tese ad integrare le attività sanitarie e sociosanitarie. 

Incentivazione dei processi di de-ospedalizzazione nella Regione Lazio” e della D.G.R.  n. 315 

dell‟08.07.2011 recante “Il Punto Unico d‟Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio. 

Linee d‟indirizzo”, il distretto socio-sanitario LT/1 destina, prioritariamente, il servizio ADI-PUA a 

persone affette dalle seguenti specifiche patologie: 

 frattura del femore; 

 ictus; 

 malattie oncologiche. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni come da L.R 20/2006, art. 3. 

Art. 3: 

 comma a): specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani 
non autosufficienti allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali; 

 comma d): assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale per soggetti non autosufficienti 

con patologie cronico degenerative. 

Sono garantite prestazioni socio-assistenziali e sanitarie rese al domicilio degli utenti nell‟ambito 

del territorio del Distretto socio-sanitario LT/1. Il servizio realizza interventi integrati, secondo 

progettualità specifiche ed individualizzate, attraverso azioni che:  

 favoriscono il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e che, pertanto, 
limitano il ricorso all‟istituzionalizzazione ed ai ricoveri ospedalieri; 

 mantengono e/o favoriscono la ripresa delle relazioni sociali; 

 sostengono la famiglia nella gestione della persona e della situazione problematica; 

 avviano utili e funzionali processi di riabilitazione fisica, psichica e sociale. 

Il servizio si attiva nell‟ambito della Unità di Valutazione Multidisciplinare (che utilizza quale 

strumento di valutazione della non autosufficienza la Val.Graf., da somministrare in modo integrato 

con l‟AUSL) operativa presso il Distretto sanitario Latina 1 ed integra, a domicilio, gli interventi 

socio-assistenziali con prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative a carico dell‟Azienda 

USL.  
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6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

  

7.  Tipologia di utenza* 

Utenti uomini donne totale 

0-17    

18-64   16 

over 65   25 

*Riferita al periodo 01.03.2013– 31.12.2013 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

 Realizzazione di interventi integrati che permettono di dare soluzione a condizioni personali e 

situazionali multiproblematiche e complesse, che richiedono la collaborazione di servizi e 

risorse diverse; 

 favorire l‟”emersione” di casi di non autosufficienza ed attivare, per gli stessi, opportuni 
interventi socio-sanitari per mezzo di progetti personalizzati; 

 favorire la permanenza dell‟assistito nel proprio ambiente familiare; 

 evitare e/o limitare il ricorso ai ricoveri e/o all‟istituzionalizzazione. 
 

9. Numero utenti nel 2013    |4|1|  

Il dato si riferisce al periodo marzo 2013 (avvio ADI/PUA) al 31.12.2013 

 

10.  Utenza annuale prevista nel 2014     |6|0|  

(utenti in carico al 31/5/2014 sono n. 44) 

 

11.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Tutta. 

 

12.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 

 

12.1   Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Il P.U.A./C è attivato da singoli cittadini; da stakeholders formali ed informali; da utenti e familiari 

interessati; da reparti ospedalieri aziendali per la continuità del percorso assistenziale, in 

dimissione protetta, delle seguenti condizioni morbose: 

 medicina: pazienti fragili e/o complessi; 

 neurologia: soggetti recanti esiti di ictus; 

 ortopedia/fisiatria: frattura di femore in pazienti ultra 65enni. 

In ambito PUA/D (Punto Unico di Accesso/Distrettuale) sono valutati, per la successiva ed 

eventuale presa in carico, i casi segnalati dai PUA/C (Punti Unici di Accesso/Comunali), dai medici 

di medicina generale e dai pediatri di base.  

 

13.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 
- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   
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14.   Soggetto erogatore del servizio 

Cooperativa sociale O.s.a. Operatori socio-sanitari 

 

14.1.   Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Contratto d‟appalto 

 

15. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 
- Assistenti sociali                                                                                    |0|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (OSS)                                                                                  0|6| 

 

Il personale indicato è fornito dalla Ditta che eroga il servizio ADI-PUA  

 

16. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

 Soddisfacimento del destinatario dell‟intervento e del suo nucleo familiare; 

 riduzione del ricorso all‟istituzionalizzazione e/o al ricovero ospedaliero; 

 miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell‟assistito con conseguente riduzione delle ore 

di  assistenza socio-assistenziale e sanitaria inizialmente assegnategli. 

  

16.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza? Ù 

 

La valutazione multidisciplinare con lo strumento Val.Graf. permette di comprendere il carico 

assistenziale complessivo e di attivare, pertanto, a seconda del fabbisogno, un intervento 

assistenziale residenziale o domiciliare: importante e significativo è il soddisfacimento del 

destinatario dell‟intervento e del suo nucleo familiare perché si sentono accolti e compresi nei 

loro bisogni assistenziali.  

 

17. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No X 

 

18. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., 

con specifica delle singole modalità di integrazione. 

I Distretti socio-sanitari della provincia di Latina hanno elaborato ed approvato un “Protocollo di 

intesa tra l‟Azienda USL Latina, la Provincia ed i Comuni dei relativi ambiti di zona per l‟attivazione 

e la gestione nei distretti del P.U.A. – Punto Unico di Accesso” che è stato, successivamente, 

approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario LT/1.  
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19. Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti nella 

misura 1.1 

Il servizio di Segretariato Sociale/P.U.A., nell‟ambito della sua attività di front-office, valuta i bisogni 

della persona attraverso l‟adozione di una scheda socio-sanitaria ed in presenza di situazioni 

multiproblematiche e complesse, in sede di back-office, attiva la valutazione multidimensionale per 

la conseguente presa in carico. 
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20. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

 

 

 

€ 160.155,78 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

 

€ 160.155,78 

 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 4.953,27 

     

€ 4.953,27 

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

 

€ 165.109,05 

     

 

€ 165.109,05 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Sostegno agli oneri per la frequenza di centri diurni disabili privati autorizzati 

 

2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

   In continuità con servizio già attivato  
 

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi “Interventi in materia di non autosufficienza”  

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al 

quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

I Centri diurni privati per persone con disabilità (certificate ai sensi della legge 104/1992) offrono 

una risposta ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale, attraverso la partecipazione dei disabili 

alle diverse attività previste nel Centro, ed un sostegno alle famiglie nel loro compito di 

accudimento. Essi costituiscono Centri di aggregazione finalizzati all‟integrazione sociale: 

l‟organizzazione delle attività al loro interno favorisce, infatti, il benessere psicofisico del disabile, 

permette di migliorare la qualità della sua vita e previene il rischio di emarginazione. 

La presenza sul territorio distrettuale di Centri Diurni privati autorizzati per disabili rappresenta, 

inoltre, un‟opportunità per quelle persone in lista di attesa per l‟accesso ai Centri diurni comunali. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni come da L.R. 20/2006, art. 3 

L.R. 20/2006, art. 3, comma b) - Servizi di sollievo alla famiglia per affiancare i familiari che 

accudiscono la persona non autosufficiente, ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di 

cura durante l‟orario di lavoro ed anche nei periodi di temporanea impossibilità ad accudire la 

persona non autosufficiente. 

I Centri diurni, secondo quanto previsto dalla legge 104/1992, art. 8, dalla L.R. 41/2003 e dalla 

D.G.R. 1304/2004, si configurano quali spazi appositamente strutturati per favorire il processo di 

crescita e di integrazione sociale delle persone disabili, fornendo loro valide occasioni per 

sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali ed i legami con la comunità. 

Nel territorio distrettuale sono presenti n. 3 Centri diurni privati autorizzati, di seguito indicati: 

 

 “RAGGIO DI SOLE”, sito ad Aprilia in via Aldo Moro, 47 – autorizzazione n. 30 del 
06.04.2011 rilasciata dal Comune di Aprilia; 

 “AMICI DELL‟ONMIC”, sito a Cisterna di Latina in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 - 

autorizzazione prot. n. 4932 del 30.01.2013 rilasciata dal Comune di Cisterna di Latina; 

 “ROSARIO LA NOCE”, sito a Cisterna di Latina in via G. Falcone - autorizzazione prot. n. 
17737/2009 del 27.04.2009 rilasciata dal Comune di Cisterna di Latina. 

Il presente intervento prevede l‟assegnazione di un contributo alle persone disabili che 

frequentano suddetti Centri, previa richiesta formale, espressa su modulistica che sarà 

appositamente predisposta, inoltrata al Comune capofila del Distretto dal destinatario 

dell‟intervento o suo tutore/curatore/amministratore di sostegno. Il contributo è un rimborso alle 

spese sostenute per la frequenza dei Centri diurni per disabili privati autorizzati presenti sul 

territorio distrettuale. 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 3  Annualità 2014 

199 

 

Ai fini dell‟assegnazione del contributo, la persona disabile frequentante uno dei 3 Centri dovrà 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto; 

 riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 104/1992; 

 reddito ISEE, certificato da un Centro di Assistenza Fiscale, non superiore ad € 14.000,00, 
ed allegare alla domanda di contributo documentazione probante le spese sostenute. 

L‟associazione dovrà, altresì, attestare, a cadenza trimestrale, l‟effettiva frequenza della persona 

disabile per cui è stato richiesto il contributo; nonché rendere disponibili all‟Ufficio di Piano, per le 

necessarie verifiche, il bilancio preventivo e consuntivo della gestione del Centro diurno.  

L‟iniziativa sarà pubblicizzata nei 3 Centri con apposito Avviso, in cui saranno anche stabilite le 

condizioni di priorità per l‟attribuzione dei punteggi, nonché i criteri di priorità da adottare in caso 

di parità di punteggio, e sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto: considerato il budget 

dedicato all‟intervento il rimborso alle spese sostenute dai richiedenti potrà essere totale o 

parziale. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

   

7.  Tipologia di utenza 

Utenti Uomini Donne Totale 

14-17 2 0 2 

18-60 19 14 33 

oltre 60 2 2 4 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

 recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue delle perone disabili attraverso interventi 
socio-educativi; 

 migliorare il “livello” interrelazionale e di inserimento sociale delle persone con disabilità, 

 prevenire l‟istituzionalizzazione attraverso il sostegno alla persona disabile, il sostegno al suo 
nucleo familiare ed il coinvolgimento dello stesso negli interventi socio-educativi; 

 integrazione della persona disabile nel contesto territoriale; 

 favorire l‟accesso delle persone disabili in lista di attesa per i Centri diurni comunali presso i 

Centri privati autorizzati. 

 

9. Numero utenti nel 2013    |4|1| 

 

10.  Utenza annuale prevista nel 2014     |3|9| 

 

11.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Nei Centri diurni per disabili privati autorizzati non esistono liste di attesa. 

 

12.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Sarà formulata una graduatoria distrettuale degli aventi diritti al contributo per le spese sostenute 

per la frequenza ad uno dei 3 Centri diurni per disabili privati autorizzati presenti nel territorio 

distrettuale. 
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12.1   Altri criteri di individuazione dell’utenza 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   
 

14.   Soggetto erogatore del servizio 

Comune di Aprilia 

 

14.1.   Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

 

Avviso pubblico  

 

15. Personale coinvolto  

- Amministrativi                                                                                        |0|4| 

- Assistenti sociali                                                                                     |0|4| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ___________________________________)|_|_|_| 

 

Il personale coinvolto afferisce ai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto. 

 

16. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

 Soddisfacimento dell‟utenza: 

 riduzione/eliminazione delle liste di attesa per l‟accesso ai Centri diurni per disabili comunali.  

 

16.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Intervento di prima attivazione  

 

17. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente  x 

- No  

 

Agli utenti saranno rimborsate, totalmente o parzialmente, le spese sostenute per la frequenza ad 

un Centro diurno per disabili privato autorizzato. 

 
18. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., 

con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il Distretto favorisce la collaborazione con i centri diurni per disabili privati al fine di: 
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 Integrare di buone prassi: stilare buone prassi operative che integrino il servizio sul territorio e 
che consentano di rispondere con efficacia ed efficienza ai bisogni degli utenti; 

 fare rete sui singoli casi: gli interventi di presa in carico sono condivisi e monitorati con i 

referenti degli Enti Pubblici coinvolti nel singolo caso. 

 

19. Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti nella 

misura 1.1 

Snellimento delle liste di attesa per l‟accesso ai Centri diurni per disabili comunali. 
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20. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 29.052,71 

     

€ 29.052,71 

Totale 

 

€ 29.052,71 

     

€ 29.052,71 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 

 
 

 

Misura 4 Minori e Famiglia 

 

(Parte seconda) 
 

 



 

 



 Regione Lazio Modulo Interventi Misure 4  Annualità 2014 
 

205 

 

 

Scheda distrettuale: Affidamento familiare (sotto-misura 4.1) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

 

1. TitoloSottomisura: Affidamento Familiare 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Assegni di base x 

Sussidi integrativi                                               x 

Attività e servizi per la diffusione dell‟affidamento familiare x 

 

3. Beneficiari finali: 

Minori in affidamento familiare; 

Famiglie affidatarie; 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il relativo file 

word:modulo_interventi_misura_4.1_ab  e modulo_interventi_misura_4.1_c): 

 

Assegni di base e sussidi integrativi 

Servizio distrettuale per la promozione dell‟istituto dell‟affidamento familiare 

 

5. Massimale di spesa 2014:  

€ 90.511,00. 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale (FILE: fondo di programmazione 4.1). 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 
 

Distretto  Aprilia Cisterna 
  

Misura 4.1 - Affidamento familiare 
  

“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

     

 

Componenti del fondo Importo  

 

1 
Somme che costituiscono economie 
sui progetti conclusi o ancora in 
essere  € 27.754,93  

 

2 

Somme che  siano state accertate e 
per le quali non sussista un impegno 
con creditore certo a valere sui 
bilanci comunali o consortili   

 

3 
Somme che siano state assegnate 
dalla Regione Lazio ma non siano 
state ancora accertate   

 
4 

Somme da sottrarre quali 
anticipazioni   

 
5 Totale  Disponibile  € 27.754,93  

 

6a 

Somme che siano relative ad 
obbligazioni giuridicamente 
vincolanti in essere con scadenza 
anteriore al 31.12.2013  € 133.540,00  

 

6b 

Somme che siano relative ad 
obbligazioni giuridicamente 
vincolanti con scadenza successiva 
al 1.1.2014  € 92.820,68  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  € 254.115,61  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.1). 

 

Misura  4.1 - Affidamento familiare 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

assegni di base e sussidi 
integrativi  €                   75.343,00     €              87.062,00   €       162.405,00  91% 

spazio affido  €                   15.168,00       €         15.168,00  9% 

TOTALE  €                   90.511,00   €                              -     €              87.062,00   €       177.573,00    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Assegni di base e sussidi integrativi 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri servizi: “Famiglia e minori – Affidamento familiare” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento con particolare attenzione alle famiglie d’origine ed affidatarie 

ed ai minori fuori famiglia. 

La totalità dei minori in affido è disposta su disposizione del Tribunale per i Minorenni 

o del giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario. Le motivazioni prevalenti che 

portano all'affidamento dei minori presso una famiglia sono riconducibili a problemi di 

condotta dei genitori e/o a specifiche situazioni di crisi delle relazioni familiari, 

connesse anche a problemi economici. Si segnalano, inoltre, situazioni più gravi in cui 

maltrattamenti ed incuria, violenze e stati di abbandono sono espressione del profondo 

disagio che alcuni minori vivono nel proprio ambiente familiare. 

Le famiglie di origine manifestano, prevalentemente, problematiche come: 

tossicodipendenza/alcolismo, separazioni coniugali, gravi situazioni economiche, 

comportamenti devianti che spesso assumono la fattispecie del reato. Sono famiglie in 

evidente stato di disagio e fragilità in cui le cui risorse educative e relazionali sono 

pregiudizievoli alla crescita del minore, con un notevole carico di problemi inerenti 

l‟educazione dei figli, la gestione e l‟organizzazione familiare.  

Le famiglie affidatarie sono individuate sia nell'ambito della famiglia allargata del minore 

stesso sia in nuclei familiari “altri”. In entrambi i casi le aspiranti famiglie affidatarie 

vengono valutate, formate e, successivamente, avvenuto l‟abbinamento con il bambino, 

monitorate dagli operatori dei servizi sociali.  

Relativamente agli affidamenti intra-familiari si evidenziano le difficoltà, per gli attori 

coinvolti nel percorso di affidamento (soggetti affidatari e famiglia di origine), a 

rispettare tempi e limiti programmati nel rapporto con il minore affidato. 

Fondamentale per la buona riuscita dell‟affidamento è il supporto dei servizi alle 

famiglie di origine ed affidatarie in termini di monitoraggio delle azioni progettuali, di 
soluzione delle problematiche emergenti e di rafforzamento di una corretta relazione 

con il minore preso in carico che ha il diritto ad essere adeguatamente preparato ed 

ascoltato; ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo 

riguarda; a mantenere i rapporti con la propria famiglia d‟origine e con la famiglia 

affidataria a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni 

contrarie.  

Dati statistici distrettuali1: 

                                            
1 I dati statistici distrettuali sono quelli  riferiti al 31 dicembre 2013.  
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MINORI  FUORI FAMIGLIA NUMERO 

 AFFIDAMENTO FAMILIARE 38 

 CASA FAMIGLIA 39 

 GRUPPO APPARTAMENTO 11 

 COMUNITÀ ALLOGGIO  

 ALTRO  

TOTALE 88 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni (modalità di 

individuazione delle famiglie affidatarie beneficiarie2, modalità di 

erogazione dei contributi3) 

I beneficiari sono individuati in relazione a quanto disposto nel “Regolamento 

distrettuale per l‟affidamento familiare”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale di Aprilia n. 91 del 29.12.2008. 

In osservanza al suddetto Regolamento gli affidatari debbono caratterizzarsi per: 

 capacità di instaurare con il minore un valido rapporto affettivo ed educativo 
funzionale alla sua maturazione; 

 adeguata integrazione sociale; 

 assenza di aspettative adottive nei confronti del minore in affido; 

 flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento 

ad esperienze di separazione; 

 rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, 

religiosi; 

 capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle 

condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la 

famiglia di origine; 

 solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici 

diversi; 

 disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del 
minore; 

 garanzia che l‟abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei 

alle esigenze dello stesso. 

I contributi sono erogati secondo le modalità stabilite a livello distrettuale: i Comuni 

anticipano i contributi e li erogano, trimestralmente, nel rispetto del decreto sulla 

tracciabilità del denaro contante. 

Sono di seguito descritti i criteri di individuazione dell'entità del contributo ai sensi del 

Regolamento distrettuale per l'affidamento distrettuale: 

 l'assegno base prevede tre fasce di contribuzione: 

 € 300,00 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE pari o inferiore ad € 

25.000,00; 

                                            
2 Indicare se tutte le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di 

affidamento della competente autorità giudiziaria, sono beneficiarie dei finanziamenti previsti nei piani di 

Sostegno Finanziario per l‟Affidamento Familiare. 
3 La richiesta riguarda l‟indicazione della periodicità di erogazione degli assegni di base ai nuclei affidatari 

(cadenza mensile, trimestrale o annuale), in base a quanto stabilito a livello di singolo distretto. 
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 € 210,00 mensili per gli affidatari con indicatore ISEE compreso tra € 25.000,01 ed 
€ 40.000,00; 

 € 150,00 mensili  per gli affidatari con indicatore ISEE superiore ad € 40.000,00. 

Il Regolamento distrettuale prevede, altresì, casi di maggiorazione all'assegno base nei 

seguenti casi: 

 maggiorazione del 50% per i minori con handicap documentato, affetti da malattia 
invalidante e/o che necessitino di cure mediche o riabilitative particolari; 

 maggiorazione del 25% per i minori entro i primi 18 mesi di vita; 

 maggiorazione del 25% per i minori adolescenti in età compresa tra 13 e 18 anni. 

É prevista, inoltre, l'erogazione di sussidi integrativi una tantum. 

 Preventivo delle risorse per gli assegni di base 

 Numero dei minori destinatari di assegno di base: 44 

 Valore assegno mensile: € 300,00 

 Totale: € 157.905,00 

 Preventivo delle risorse per i sussidi integrativi 
€ 4.500,00 

 

6. Obiettivi dell’intervento 

Garantire al minore che vive in un nucleo familiare caratterizzato da una situazione 

temporanea di difficoltà il diritto a vivere in una famiglia, con una conseguente 

diminuzione del ricorso all‟istituzionalizzazione. Al minore è, pertanto, garantita la 

soddisfazione dei bisogni fondamentali per il suo sviluppo fisico, psichico ed affettivo, 

qualora la famiglia di origine si trovi nell‟impossibilità di assicurarle, sia come strumento 

preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già 

conclamate, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. 

L‟affidamento familiare ha inoltre lo scopo di consentire al minore, ogni volta che sia 

possibile, di recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi 

con la famiglia d‟origine, per favorirne il rientro. 

 

7. Numero utenti nel 2013                                         |38| 

 

8. Utenza annuale prevista per il 2014                                     |50| 

Gli utenti in carico sono attualmente 44. Si considerano, però, ulteriori 6 eventuali 

nuovi affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni di Roma e/o dal Giudice 

Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Latina entro il 31.12.2014. 

 

9. Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Tutta 

10. Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Non esiste graduatoria distrettuale.  

11. Altri criteri di individuazione dell’utenza 

________________________________________________________________ 

12. Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto/Ambito   X 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________)  
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13. Servizi sociali ed operatori coinvolti/operatori del Terzo Settore 

Si occupano dell'affido familiare gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni del 

Distretto socio-sanitario, coadiuvati dagli operatori del Servizio Sociale Professionale 

istituito a livello distrettuale. Oltre alle pratiche di carattere burocratico, gli operatori 

intervengono, sulla base di specifici progetti, per implementare azioni tese a stabilire 

percorsi di aiuto volti ad aumentare la comprensione delle dinamiche familiari in 

relazione agli eventi critici del ciclo di vita. L'intervento degli operatori si attiva anche 

per fornire un supporto significativo all‟accettazione ed all‟elaborazione 
dell‟ambivalenza dei vissuti emozionali che l‟esperienza di affido famigliare può attivare. 

L'unica realtà del Terzo Settore operante nel campo dell‟affidamento familiare, a livello 

distrettuale, è rappresentata dal Consultorio Diocesano, con sede in Aprilia, organismo 

onlus che svolge un'attività di promozione, sostegno e formazione delle famiglie 

affidatarie. Esso rappresenta una risorsa utile nello specifico per il Servizio Sociale del 

Comune di Aprilia essendo collocata sul territorio apriliano. 

 

14. Personale coinvolto  

- Amministrativi |0|0|3| 

- Assistenti sociali |0|0|7| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi                                                                                          |0|0|4| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |0|0|6| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

 

15. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio? 

 Incremento nel numero degli affidamenti familiari rispetto a quelli attuali attraverso 
il reperimento di famiglie affidatarie in cui sia “coniugato” l‟aspetto solidaristico e 

motivazionale con quello di adeguatezza alla difficoltà del compito; 

 miglioramento della cura e dell‟accompagnamento dei minori, delle famiglie 

affidatarie e delle famiglie di origine; 

 coinvolgimento della famiglia affidataria nel progetto di affido, soprattutto nella fase 

di avvio e di conclusione; 

 recupero delle competenze genitoriali attraverso opportuni interventi di 

mediazione. 

  

16 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 Superamento del senso di isolamento delle famiglie affidatarie attive; 

 recupero della famiglia di origine in tempi coordinati alle esigenze del minore e 

della famiglia accogliente. 

 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 
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Esistenza di una rete informale strutturatasi su rapporti sinergici e di collaborazione 

proficua: ciascuna istituzione “partecipa” alla rete in relazione alle specifiche 

competenze sul singolo caso/progetto individualizzato. 
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18. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

(n. 44 minori) 

 

€75.343,00 

 (n. 44 minori) 

 

€ 87.062,00 

   

€ 162.405,00 

TOTALE 

 

€ 75.343,00 

  

€ 87.062,00 

   

€ 162.405,00 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Servizio distrettuale per la promozione dell'istituto dell'affidamento familiare: 

Spazio Affido 4 

 

Progetto programmato: 

Spazio Affido: attività e servizi per il sostegno e la diffusione dell‟Affidamento familiare  

 
2. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 x Altri Servizi promozione (specificare) 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento. 

Le azioni previste dal servizio integrano gli interventi erogati dai Servizi Sociali 

comunali  finalizzati al sostegno, anche economico, delle famiglie affidatarie, alla tutela 

del prioritario diritto all‟assistenza e alla cura del minore, nonché al supporto sociale, 

relazionale e psicologico delle famiglie d‟origine. L‟ambito territoriale di erogazione 

degli interventi previsti dal servizio è quello del Distretto socio-sanitario LT/1 che 

comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.  

Gli interventi integrativi consistono in attività di sensibilizzazione e informazione della 

cittadinanza sulle tematiche dell'affidamento familiare, nella promozione e realizzazione 

di percorsi formativi per quelle famiglie che si rendono disponibili all'affidamento 

familiare, nella promozione e gestione di gruppi di condivisione e di sostegno per le 

famiglie affidatarie di minori. 

5. Descrizione delle attività previste   

Nella corrente annualità viene dato avvio agli interventi previsti dal Servizio 

distrettuale Spazio Affido, nello specifico: 

 coinvolgimento delle reti territoriali e avvio della collaborazione con enti pubblici e 
privati concernenti le caratteristiche degli interventi da realizzare e i suoi obiettivi; 

 ideazione , programmazione e avvio della campagna di sensibilizzazione e 

informazione della cittadinanza attraverso realizzazione di materiale pubblicitario e 

informativo, redazione di articoli su quotidiani e periodici, incontri tematici e di 

approfondimento, incontri nelle scuole e iniziative di carattere sociale e culturale 

che promuovano il tema dell'affidamento familiare; 

                                            
4 Compilare una scheda per ciascun progetto. Indicare a quale tipologia fa riferimento 
tra quelle previste dalla sottomisura 4.1 al punto 3 lettere dalla a) alla i). 
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 programmazione degli interventi di formazione delle famiglie e di gruppi di 
sostegno di mutuo, auto-aiuto (gli interventi si prevede vengano realizzati nel corso 

del primo semestre dell'anno 2015). 

6. Obiettivi dell’intervento 

 Informare e sensibilizzare la popolazione del territorio del Distretto socio sanitario 

1 AUSL, sull‟istituto dell‟affido familiare utilizzando al meglio le risorse e le 

esperienze già esistenti; ricercando nuove strategie per il reperimento di ulteriori 

famiglie affidatarie attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, in sinergie tra 

i Comuni e la rete solidale delle Associazioni, della scuola e di tutte le Agenzie 

educative significative, presenti nel Distretto; 

 Selezionare e formare gli aspiranti affidatari con un percorso specifico, strutturato 

che tenga conto di una maturazione psicologica relazionale, educativa pedagogica e 

sociale; 

 Sostenere e accompagnare le famiglie affidatarie con interventi mirati durante tutto 

il percorso dell‟affidamento nelle sue diverse fasi operative; 

 Offrire sostegno alle famiglie affidatarie già in essere attraverso la costituzione di 

gruppi di auto – mutuo aiuto; 

 Offrire servizi di mediazione tra le famiglie biologiche e le famiglie affidatarie. 

7.  Numero soggetti coinvolti nel 2013     |_|_|_|_| 

______________________________________________________________ 

8.  Numero soggetti coinvolti nell’attività  progettuale 2014  

 |_|_|_|_| 

attività informative e di sensibilizzazione     500 

attività formative        50 

attività di mutuo aiuto        40 

9.   Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

10. Servizi sociali ed operatori coinvolti/Operatori del terzo settore 

 attività di programmazione degli interventi : Servizi sociali del Comune di Aprilia, 

 attività di gestione operativa del servizio: sede dell'ente gestore sita in Cisterna di 
Latina, 

 attività di sensibilizzazione/informazione: sedi da definire nell'ambito del territorio 

del Distretto, 

 attività di formazione e mutuo/aiuo: sedi da definire nell'ambito del territorio del 

Distretto, 
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11. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |1|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 
- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare __________________________________) |_|_|_| 

 

anno 2014 con riferimento alla realizzazione delle attività previste (punto 5) si 

prevedono: 480/h di attività su 16 settimane , per un costo complessivo di € 15.168,00. 

12. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico della valutazione: 

 efficacia delle attività informative svolte sul territorio; 

 completezza delle informazioni fornite e numero delle persone / famiglie contattate 
e coinvolte; 

 processo di rafforzamento delle reti di sostegno con gli agenti territoriali di servizi 

socio-sanitari ed educativi; 

 livello di integrazione delle attività realizzate con gli interventi istituzionali già 
erogati; 

 verifica dell'andamento delle singole azioni programmate anche con riferimento alla 

soddisfazione dell'utenza. 

 

13. Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

Intervento alla prima annualità di programmazione   

14. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Intervento alla prima annualità di programmazione   
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

€ 9.316,80 

 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 9.316,80 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 5.851,20 

     

€ 5.851,20 

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 
€ 15.168,00     € 15.168,00 
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Scheda distrettuale: Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo 

familiare (sotto-misura 4.2) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare. 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Collocamento di minori in situazione di grave disagio presso strutture residenziali di tipo familiare. 

 

3. Beneficiari finali: 

 minori soggetti a provvedimenti dell‟autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali sia 

indispensabile un intervento di accoglienza protetta; 

 minori in situazione di disagio grave e permanente, anche a seguito di attivazione di interventi a 
carattere socio-educativo nei confronti del medesimi e dei nuclei familiari di appartenenza. 

 

4. Elenco dei servizi programmati (utilizzare il relativo file word:modulo_interventi_misura_4.2): 

Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare 

 

5. Massimale di spesa 2014:  

€ 158.395,00. 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di 

finanziamento regionale5. 

€ 0,00 

 

                                            
5 Non compilare per questa sottomisura 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.2). 

 

Misura  
4.2 - Sostegno agli oneri relativi ai minori 
inseriti in strutture di tipo familiare 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 
    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

sostegno agli oneri relativi ai 
minori inseriti in strutture di tipo 
familiare  €                 158.395,00     €             985.147,31   €    1.143.542,31  100% 

         €                    -    0% 

         €                    -    0% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                 158.395,00   €                              -     €             985.147,31   €    1.143.542,31    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare 

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 
  LEPS 

 X  Altri Servizi: “Famiglia e minori” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Le strutture residenziali di tipo familiare per minori sono strutture socio-educative che 

accolgono minori che si trovino in uno stato di temporaneo abbandono; e/o con gravi 

problemi del nucleo familiare, quali: trascuratezza educativa e affettiva, grave svantaggio 

socio-culturale, disadattamento, deprivazione, violenze; minori soggetti a procedimento 

penale.  

Tali strutture di tipo familiare hanno caratteristiche funzionali ed organizzative 

orientate al modello relazionale della famiglia e mirano alla prevenzione ed al recupero 

dei minori in esse inserite attraverso attività e servizi socio-educativi, culturali e 

ricreativi che si prefiggono i seguenti scopi: 

 offrire un contesto in cui i soggetti accolti vengano sostenuti nel cammino di 
crescita ed evoluzione psico-affettiva, attraverso la costruzione di adeguate 

relazioni educative con persone significative; 

 realizzare un modello di convivenza di vita di tipo familiare; 

 attuare un servizio di pronta accoglienza nel quale i minori possano essere ospitati 

per un periodo di tempo variabile; 

 curare l‟eventuale completamento degli studi o l‟inserimento nel mondo del lavoro; 

 monitorare i rapporti delle ospiti con gli Enti preposti alla loro tutela (Servizi 

Sociali, Procure, Tribunali) e con le famiglie di origine, laddove possibile; 

 collaborare con le realtà presenti sul territorio mediante un lavoro di rete; 

 programmare e creare le migliori condizioni di reinserimento del minore in 

collaborazione con il Servizio Sociale e la famiglia di origine, ove possibile. 

 

6.  Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

  

7.  Tipologia di utenza 
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 Minori  soggetti  a  provvedimenti dell‟autorità giudiziaria, civile o penale, per i quali 
sia indispensabile un intervento di accoglienza protetta; 

 minori in situazione di disagio grave e permanente, anche a seguito di attivazione di 

interventi a carattere socio-educativo nei confronti del medesimi e dei nuclei 

familiari di appartenenza. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

Il collocamento in una struttura residenziale di tipo familiare permette di allontanare il 

minore da situazioni conflittuali e/o non tutelanti, allo scopo di cercare di attribuire 

significati nuovi alle relazioni interpersonali da cui il minore proviene e di cui fa parte. 

L'obiettivo ultimo é quello di accompagnare, laddove possibile, il rientro del minore 

nella famiglia di origine (in caso di risoluzione dei motivi che hanno determinato l‟affido 

dello stesso alla struttura), attivando e coinvolgendo le risorse presenti all'interno della 

famiglia e che possono avere un “giusto” ruolo nell‟ambito del progetto di vita del 

minore. 
9.        Strutture 

Tipologia struttura Capacità di 

accoglienza 

n. utenti 

Gruppo appartamento  22 

Casa famiglia  15 

Comunità alloggio  7 

Comunità di pronta accoglienza                   5 

Strutture semiresidenziali (specificare)  0 

Altro (specificare  2 

 
 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento delle strutture ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

STRUTTURE AUTORIZZAZIONI 

Casa Famiglia   

“Myriam” – Guidonia (RM) 

N. 31406 del 21.04.2009 

“Mater Amabilis” 

Lido dei Pini  - Anzio (RM) 

N. 47242 del 03.12.2003 

“Utopia” Società cooperativa 

sociale 

località Acquaviva – Cagli 

(Pesaro Urbino) 

N. 1/2012 

Gruppo appartamento 

“Le Conchiglie” 

Nettuno (RM) 

N. 22743 del 25.09.2008 

“Casa del Bambino Pio XII” 

Pontinia (LT) 

N. 152/sett.2° del 29.12.2009 

Gruppo Appartamento 

“Noemi” - Roma 

Determinazione 201 del 09.02.2010  

Prot. n. 10239 del 09.02.2010 

Euromed “La Pergola” 

Centro residenziale per 

Minori 

N. 8052 del 20.2.2012 

N. 26657 del 24.6.2011 
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Cisterna di Latina (LT) 

Gruppo appartamento 

società “Utopia 2000” – 

società cooperativa sociale 

onlus – Bassiano (LT) 

Comune di Bassiano (LT) prot. n. 4703 

del 31.12.2008 

Comunità residenziale per 

bambini con genitore 

“Utopia” – Gualdo Cattaneo 

(Perugia) 

Comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) 

prot. 8016 del 20.08.2013  

Centro “Donna Lilith” – 

Latina* 

 

Casa Famiglia “Raggio di 

sole” – Frascati (RM)* 

 

“Il girotondo” – “La Casa di 

Caterina” – Velletri (RM)* 

 

“Il girotondo” – “La Casa di 

Cristina” – Velletri (RM)* 

 

“Il girotondo” – “Il Grembo” 
– Velletri (RM)* 

 

“L'accoglienza - Casa di Chala e 

Andrea” – Roma* 

 

“Il ponte” Centro di solidarietà onlus 

– Civitavecchia (RM)* 

 

“Le ali della fenice” – Casa rifugio 

“Crisalide” – Terracina (LT)* 

 

Istituto Casa Famiglia “Villa San 

Francesco” – Roma* 

 

Istituto evangelico “Betania Emmaus” 

Roma* 

 

“Parsec” cooperativa sociale – Roma  

Comunità residenziale per bambini 

con genitore – Gualdo Cattaneo 

(Perugia) 

 

*In attesa di comunicazione atti autorizzativi 

 

9.2      Natura della strutture     Pubblica         Privata X 

10.   Nome e sede delle strutture che erogano il servizio e/o dell’attività  

 “Casa del Bambino Pio XII” - Pontinia (LT) 

 Gruppo appartamento “Le conchiglie” - Nettuno (RM) 

 “Mater Amabilis” Lido dei Pini – Anzio (RM)   

 “Utopia” società Cooperativa sociale – località Acquaviva – Cagli (Pesaro Urbino) 

 Euromed “La pergola” Centro residenziale per minori - Cisterna di Latina (LT) 

 Comunità alloggio “Kiribu” (Torino) 

 “Utopia 2000” – Società cooperativa sociale onlus – Bassiano (LT) 

 “Il girotondo” - società cooperativa sociale onlus - "La Casa di Caterina" – Velletri 

(RM) 
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 Il girotondo” - società cooperativa sociale onlus - "La Casa di Cristina" – Velletri 
(RM) 

 “Il girotondo” - società cooperativa sociale onlus - "Il grembo" – Velletri (RM) 

 “L'accoglienza - Casa di Chala e Andrea” - Roma 

 “Il ponte” Centro di solidarietà onlus – Civitavecchia (RM) 

 “Le ali della fenice” – società cooperativa sociale - Casa rifugio “Crisalide” – 

Terracina (LT) 

 Istituto Casa Famiglia “Villa San Francesco” - Roma 

 Istituto evangelico “Betania Emmaus” - Roma 

 “Parsec” cooperativa sociale – Roma 

 Comunità residenziale per bambini con genitore – Gualdo Cattaneo (Perugia) 

 Casa Famiglia  “Myriam” – Guidonia (RM) 

 Gruppo Appartamento “Noemi” – Roma 
 

11.  Numero utenti nel 2013 a livello distrettuale    |5|1| 

 

11.1    Numero di utenti nel 2013 suddivisi per fasce d’età 

Utenti n. 

0-2 06 

3-6 05 

7-11 11 

12-18 29 

 

11.2   Numero minori accolti in struttura con la madre       |0|9| 

 

11.3   Numero utenti nel 2013 suddivisi per Comune     

Aprilia                                                                                 |3|0| 

Cisterna di Latina                                                                               |2|1| 

Cori                                                                                                    |0|0| 

Rocca Massima                                                                               |0|0| 

 

12. Utenza annuale complessiva prevista nel 2014      |5|6| 
12.1   Numero di nuovi inserimenti al 30 aprile 2014               |1|1| 

12.2    Numero di ulteriori inserimenti previsti nel 2014               |0|7| 

13.     Tempi di permanenza in struttura 

Durata n. 

Inferiore ad un anno 27 

Da 1 a due 11 

Da due a tre 11 

Oltre i tre anni 0 

 

14. Attività previste finalizzate alla riduzione dei tempi di collocamento in 

struttura 

 Presa in carico, da parte del Servizio Sociale comunale territorialmente 

competente, della complessità degli interventi da svolgere per ciascun caso: dalla 

presa in carico alla dimissione, con opportuni interventi sulle diverse forme di 
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disagio assistenziale e relazionale che caratterizzano la famiglia, la coppia 

genitoriale, il minore; 

 sostegno alla famiglia di origine attraverso interventi psico-sociali integrati; 

 adozione di strumenti operativi condivisi e rafforzamento delle forme di dialogo e 

di interazione tra servizi sociali, sanitari e scolastici; 

 sostegno alla genitorialità. 
 

15. Previsione della quota di risorse eventualmente impiegate per il 

passaggio dall’accoglienza in struttura all’affidamento familiare 

________________________________________________________________ 

16.  Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   x 

- Altro Comune del Distretto (specificare __________________________  

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi |0|0|5| 

- Assistenti sociali |0|0|7| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |0|0|4| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |0|0|3| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (mediatore familiare) |0|0|3| 

 

18.    Natura della prescrittività dell’intervento  

Provvedimento autorità giudiziaria minorile n. 

DPR 448/98 01 

Art. 403 C.C. 35 

Art. 37 L. 184/83 minori stranieri non accompagnati 10* 

Rientro in struttura da affidamento familiare 03 

Rientro in struttura da fallimento adottivo 0 

*N. 01 minore straniero non accompagnato preso in fragranza di reato, inserito in 

struttura e fuggito dopo 2 giorni non è stato incluso nella tabella. 

 

19. In base a quali indicatori vengono verificate e valutate l’appropriatezza 

e la qualità del servizio?  

 Messa in atto di interventi tempestivi di protezione, cura, riparazione a favore di 
bambini ed adolescenti in situazioni di grave pregiudizio; 

 attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), strumento di valutazione, 

programmazione e verifica delle prestazioni rivolte al minore collocato 

temporaneamente fuori dalla famiglia e concordato in stretta sinergia con i Servizi 

Sociali comunali invianti; 

 capacità degli operatori della comunità, indipendentemente dalla sua tipologia 
strutturale, di essere portatori di competenze specifiche di carattere educativo e 

pedagogico da utilizzare nella relazione con il minore ed in relazione al rapporto 
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con le famiglie di origine; di mettersi in rete con i servizi del territorio; di copro-

gettare con il servizio inviante; 

 durata del collocamento in struttura. 
 

20.   Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No                                                                                                           X 

 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Esistenza di una rete, non formalizzata da protocollo operativi, tra servizi sociali, 

sanitari, istituzioni scolastiche e giudiziarie finalizzata alla costruzione di interventi 

individualizzati e, pertanto, funzionali alle esigenze di ogni singolo caso. 

 

22. Complementarietà/accessorietà degli interventi rispetto a quelli previsti 

nella misura 1.1 

Il Servizio Sociale professionale per minori, su attuazione delle disposizioni 

dell‟Autorità Giudiziaria, effettua le dovute indagini socio-ambientali e familiari sui 

minori a rischio e sui componenti il nucleo familiare; procede all‟individuazione ed al 

collocamento di minori in strutture residenziali; predispone il PEI; attua attività di 

“vigilanza” sui progetti individuali e/o familiari realizzati a favore di minori e/o adulti 

(genitori, coppia genitoriale, affidatari, etc). 
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23. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 
 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 158.395,00 

  

€ 1.041.594,96 

   

€ 1.199.989,96 

TOTALE 
€ 158.395,00  € 1.041.594,96   € 1.199.989,96 
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Scheda distrettuale: Interventi per la tutela dei minori (sotto-misura 4.3) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento sono 

rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e tipologie di spesa.Questa 

parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del quale va rispettata l’articolazione 

numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Interventi per la tutela dei minori 
 

2. Tipologie di spese finanziate: 

Gestione di gruppi appartamento      

Interventi per la tutela dei minori:   

a) Azioni di prevenzione e informazione    

b) Assistenza domiciliare educativa   x 

c) Servizio di “ascolto protetto del minore”   

d) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione   

 

3. Beneficiari finali: 

minori segnalati dall‟Autorità Giudiziaria; 

minori segnalati dai competenti servizi ASL o dai Centri accreditati; 

minori provenienti da contesti familiari multiproblematici. 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare i file word Modulo_interventi_misura_4.3_a e 

Modulo_interventi_misura_4.3_b): 

interventi di assistenza domiciliare educativi presso nuclei familiari con alto grado di disagio socio-

relazionale. 

 

5. Massimale di spesa 2014:  
€ 59.112,00. 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di 

finanziamento Regionale6 

 

€ 27.371,00 (risorse stanziate con Determinazione regionale n. B04147 del 23/9/2013) 

 

                                            
6  Non compilare per questa sottomisura 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella misura (FILE: misura_[scheda economico-finanziaria] 4.3). 

 

Misura  4.3 - Interventi per la tutela dei minori 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

assistenza domicialiare 
educativa / home visiting  €                   59.112,00     €                          -     €         59.112,00  100% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                   59.112,00   €                              -     €                          -     €         59.112,00    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

 

Assistenza domiciliare educatica / home visiting 

Reti territoriali per la  promozione di interventi a tutela  dei minori vittime di 

maltrattamenti e abusi7. 

 
Interventi per la tutela dei minori:   

a) Azioni di prevenzione e informazione   

b) Assistenza domiciliare educativa   X 

c) Servizio di “ascolto protetto del minore”   

d) Equipe specializzate integrate per la riabilitazione   

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri servizi: Assistenza domiciliare educativi presso nuclei familiari con alto 

grado di disagio socio-relazionale. 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Gli interventi di Home Visiting rappresentano una realtà significativa nella rete dei 

servizi utili ad identificare e supportare famiglie con bambini ad alto rischio, 

connotandosi nell‟ambito della prevenzione secondaria. L‟obiettivo è, infatti, volto a 

prevenire condizioni che non si sono ancora verificate, a fronte di significativi fattori di 

rischio (condizioni socio-ambientali di notevole svantaggio; depressione ed ansia 

genitoriale, in particolar modo della madre; conflitti coniugali significativi; violenze 

domestiche; detenzione, tossicodipendenza, alcoolismo di un componente del nucleo 

familiare; etc.), intervenendo al fine di aumentare le probabilità di sviluppo normale dei 

minori coinvolti e di promuovere fattori protettivi nella genitorialità. L‟intervento 

preventivo dell‟home visitor mira infatti all‟aumento della responsività e della sensibilità 

del caregiver al fine di favorire un attaccamento sicuro, come fattore protettivo per lo 

sviluppo, ed alla promozione di uno stile educativo incentrato su comportamenti pro-
sociali. 

L‟Assistenza Domiciliare Educativa ai Minori ha quindi permesso, negli anni, di evitare 

l‟allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare perché ha operato 

intensamente, e “fino a prova contraria”, per la recuperabilità delle capacità genitoriali 

e l‟autonomia nella gestione delle funzioni educative e di cura.  

Il servizio di Home Visiting si qualifica come intervento di servizio alla persona che si 

esplica: 

                                            
7
Compilare una scheda per ciascuno degli interventi programmati, previsti dalla sottomisura 4.3 punto 2 

lettere a), b), c) e d). 
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 direttamente con il minore per accompagnare, promuovere e tutelare le sue 

risorse personali verso la costruzione di una personalità armonica e capace di 

affrontare le sfide tipiche delle tappe dell'età evolutiva; 

 a sostegno della famiglia per promuovere le capacità genitoriali e l'assunzione delle 

responsabilità di cura ed educative, salvaguardando o recuperando quanto più 

possibile la qualità del rapporto genitori-figli e la permanenza del minore nel 

proprio nucleo familiare. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Con riferimento ai destinatari, le attività svolte dall'educatore professionale sono di 

seguito rappresentate: 

 interventi educativi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di sostenerlo ed 
aiutarlo nei rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio – 

ambientale di riferimento, per favorire il suo sviluppo personale e permettergli di 

maturare ed esprimere tutte le sue potenzialità; 

 interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e 

di cura attraverso: 

- l'educazione all'ascolto ed alla comprensione dei bisogni del minore; 

- la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative; 

- la funzione di mediazione delle relazioni familiari; 

- la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e 
dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il 

nucleo familiare; 

 attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie educative e ricreative del 

territorio: 

 con la scuola l'azione si sviluppa nell‟eventuale definizione di un progetto 

individualizzato di sostegno all'apprendimento e nel favorire e promuovere 

l‟interessamento dei genitori relativamente all'andamento scolastico dei loro figli; 

 interventi tesi a favorire la partecipazione del minore ad attività ludico-ricreative, 

sportive e culturali e la sua integrazione/appartenenza a gruppi di pari; 

 interventi di promozione e sostegno dell'autonomia dei genitori nell'accesso a 

prestazioni e servizi socio-sanitari e funzione di collegamento con la rete dei 

servizi. La funzione dell'educatore quale mediatore della comunicazione può essere 

in tali casi fondamentale; 

 attività connesse alle funzioni di tutela: 
- osservazione e monitoraggio dell'adeguatezza delle funzioni genitoriali; 

- sorveglianza della soglia di rischio per il minore. 

 

L‟home visitor ha, quindi, per quanto sopra descritto, una funzione ausiliaria, e talvolta 

vicariante, che stimola lo sviluppo delle potenzialità attraverso l'esempio e la possibilità 

di identificazione.  

L‟educatore, infatti, di fatto, nei confronti del minore svolge compiti di sostegno psico-

emotivo ed affettivo, strumentale ed informativo, garantendo l'accoglienza del suo 

bisogno/disagio; fornendo un contributo alla sua crescita, un aiuto nella comprensione 

degli eventi ed una collaborazione allo svolgimento di compiti pratici. L'educatore 

lavora con il minore affinché egli possa utilizzare altrove e con altri ciò che apprende e 

sperimenta, rappresentando un‟opportunità che consenta al minore di vivere meglio sé 

stesso in un certo periodo della propria storia e in ciò che costituisce il proprio 
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mondo: la famiglia, la scuola, i compagni, etc. per riuscire, in un secondo momento, a 

riprodurre le medesime modalità in altri contesti ed ambiti di vita. 

Attraverso l‟home visitor, inoltre, è possibile osservare i contesti familiari da vicino, 

individuando quindi i nodi problematici e permettendo agli operatori sociali di 

elaborare progetti sempre più personalizzati. 

Il servizio di cui al presente modulo andrà a potenziare gli interventi dello stesso tipo 

già erogati attraverso il Servizio Sociale Professionale per minori, permettendo, 
pertanto, l‟accesso alle liste di attesa per n. 15 utenti. 

 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

 Minori segnalati dall‟Autorità Giudiziaria; 

 minori segnalati dai competenti servizi ASL o dai Centri accreditati; 

 minori provenienti da contesti familiari multiproblematici. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

L‟home Visiting è un sostegno alle funzioni educative familiari offerto alle famiglie, in 

modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità 

familiare ed all‟interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del 

minore e le responsabilità genitoriali.  

In un‟ottica di prevenzione il servizio ha come finalità principale quella di sostenere il 

ruolo educativo primario della famiglia, garantendo un supporto educativo a minori con 

problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio-familiare per 

favorirne un armonico sviluppo senza allontanarli dal proprio ambiente di vita. 

Il ventaglio delle situazioni di disagio familiare e l'intensità del rischio per il minore 

possono, tuttavia, variare anche molto nelle diverse situazioni determinando gli 

obiettivi dell'intervento, di seguito descritti, e l‟entità dell‟intervento (numero di ore 

settimanali, durata dell‟intervento, periodicità): 
a) sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore; 

b) promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e 

servizi sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli; 

c) prevenzione dell'insuccesso scolastico; 

d) promozione alla socializzazione; 

e) mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo; 

f) monitoraggio delle funzioni genitoriali; 

g) protezione e tutela del minore. 

 

9.  Numero utenti nel 2013     |7|0|  

 

10.  Utenza annuale prevista per il 2014     |4|6|   

- Aprilia: n. 17 interventi ADEM attivi / n. 07 da attivare 

- Cori: n. 15 interventi ADEM attivi / n. 07 da attivare 
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11.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Il servizio risponde ad un‟utenza sottodimensionata rispetto al fabbisogno rilevato nelle 

liste di attesa presenti in ciascun Comune del Distretto.  

 

12.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No. 

 
12.1   Altri criteri di individuazione dell’utenza 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito     X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 

  

14. Soggetto erogatore del servizio 

Il servizio di assistenza domiciliare educativa è erogato dal “Consorzio Parsifal”, con 

sede a Frosinone in viale Giuseppe Mazzini n. 25, a cui è stato appaltato il “Servizio 

sociale professionale per minori” che, tramite gli educatori professionali, garantisce gli 

interventi domiciliari di cui al presente modulo. 

 

14.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Affidamento su gara comunitaria del servizio per la durata di 52 settimane, giusta 

determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva reg. gen. 1625 del 04.11.2013 

 

15. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |0|0|5| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ____________________________________)|_|_|_| 

La funzione di supervisione sul lavoro svolto dagli educatori professionali sarà espletata 

dallo psicologo del Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune. 

 

16. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio (ex-ante, in-itinere, ex-post) e di 

valutazione secondo criteri di: 

 legittimità e rilevanza 

 efficacia esterna 

 efficacia interna 

 coerenza metodologica 

 efficienza. 
Il Tavolo Tecnico del Piano di Zona è individuato come gruppo responsabile del 

monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
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Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione 
del progetto e le riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  

coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e la 

verifica dello stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte 

dall‟equipe operativa e riunioni di gruppo). 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 livello di soddisfazione dei destinatari (minori e nuclei familiari di appartenenza) e 

degli operatori dei servizi coinvolti; 

 analisi dei dati/risorse territoriali acquisite ed inserite nella Banca dati distrettuale. 

  

16.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 Riconoscimento da parte dei nuclei familiari del supporto temporaneo fornitogli; 

 miglioramento delle competenze socio-relazionali dei minori; 

 miglioramento dell‟autonomia personale dei minori; 

 miglioramento della relazione genitori-figli.   

 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione con l‟AUSL, secondo l‟Accordo di Programma, sono 

stabilite da protocolli di intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con 

riferimento ai Comuni del distretto socio-sanitario LT/1, stabilendo i rapporti di 

sinergia e le modalità operative di rete tra i servizi sociali e sanitari. 
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18. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 
 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 

 

 

€ 57.748,48 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 57.748,48 

    

Costo di funzionamento e gestione 
€ 1.327,52     € 1.327,52 

Costo di struttura e di mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 
€ 59.112,00     € 59.112,00 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 

 
 

 

Misura 5 Contrasto alle dipendenze 

 

(Parte seconda) 
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Scheda distrettuale: Contrasto alle dipendenze 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 
Affidamento familiare) 

 

Interventi di contrasto alle dipendenze 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, 

integrazione rette etc.) 

Interventi di prevenzione e informazione (aree di intervento n. 1 e n. 5) 

Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo (aree di intervento n. 3 e n. 5) 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Insegnati/docenti 

Genitori 

Utenti Ser.t. in trattamento 

 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word 

Modulo_interventi_misura_X) 

 

Intervento di prevenzione ed informazione rivolto agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado, ai genitori ed agli educatori; 

Orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti con problematiche di dipendenza. 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 

136/2014  

 

€ 76.508,08 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla tipologia di finanziamento Regionale (file excel: fondo di 

programmazione) 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 
Distretto  Aprilia Cisterna 

  
Misura 5 - Contrasto alle dipendenze 

  
     

“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 
1 Somme che costituiscono economie sui progetti conclusi o 

ancora in essere  €                                    64.886,06  

 

2 
Somme che  siano state accertate e per le quali non sussista 

un impegno con creditore certo a valere sui bilanci comunali 

o consortili  €                                  186.507,00  

 
3 Somme che siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non 

siano state ancora accertate  €                                                -    

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni  €                                                -    

 
5 Totale  Disponibile  €                                  251.393,06  

 
6a 

Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti in essere con scadenza anteriore al 31.12.2013  €                                                -    

 
6b 

Somme che siano relative ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti con scadenza successiva al 1.1.2014  €                                                -    

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                                  251.393,06  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 3.1). 

 

Misura  5 - Contrasto alle dipendenze 2014 
  Distretto  Aprilia Cisterna 

    

      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 
giuridicamente 

vincolanti assunte 
dopo il  

Cofinaziamento in € 
Costo Totale in 

€ % sul Totale 1.1.2014 

Intervento di prevenzione ed 
informazione rivolto agli alunni 
delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado, ai 
genitori ed agli educatori   €                   69.508,08       €         69.508,08  91% 

Orientamento ed inserimento 
lavorativo di soggetti con 
problematiche di dipendenza  €                    7.000,00       €           7.000,00  9% 

         €                    -    0% 

TOTALE  €                   76.508,08   €                              -     €                          -     €         76.508,08    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Intervento di prevenzione ed informazione rivolto agli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado, ai genitori, agli insegnanti ed agli 

educatori 

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 
  In continuità con servizio già attivato  

 

3. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Intervento di prima attivazione 

 

4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Realizzazione di un servizio di prevenzione, informazione e formazione, in ambito 

scolastico, sui fattori predisponenti all‟uso di sostanze stupefacenti attraverso 

interventi, realizzati nelle singole classi. La scuola, infatti, è uno dei contesti più 

importanti per l‟attuazione di programmi di prevenzione, di attività volte ad evitare o a 

ritardare l‟uso di sostanze tra i giovani, e veicola alcuni dei principali fattori di prote-

zione contro l‟uso delle sostanze come l‟istruzione, le relazioni sociali, le norme e le 

abilità. 

Nelle classi della scuola secondaria di primo grado saranno realizzati interventi di 

informazione critica e di formazione sulle sostanze d'abuso in particolare tabacco, alcol 

e  nuove droghe, soprattutto in relazione alla loro capacità di indurre alterazione degli 

stati di coscienza e modificazioni del comportamento, fino a ridurre o annullare la 

capacità di giudizio e di autodeterminazione. 

La letteratura evidenzia, però, che gli interventi che si limitano a fornire informazioni 

sui danni provocati dall‟uso di sostanze hanno una capacità limitata di modificare il 

comportamento degli adolescenti, anche quando riescono a sensibilizzarli. 

La conoscenza dei rischi non è un fattore di protezione se non è accompagnata 

dall‟abilità di resistere alle influenze sociali, ad esempio nel gruppo dei pari. 

L‟intervento progettuale, pertanto, prevede il trasferimento di informazioni sulle 

droghe e di competenze su un ampio spettro di abilità e di capacità personali ed 

interpersonali quali l‟abilità di rifiuto, l‟assertività, la capacità di prendere decisioni, di 

definire gli obiettivi, di gestire lo stress e di comunicare. Per gli adolescenti è molto 

frequente infatti, la evenienza di dover compiere scelte razionali, sostenere la propria 
opinione o criticare le regole e le norme del gruppo. Si è scelta, pertanto, la scuola 

come luogo di intervento perché essa costituisce l‟esperienza sociale maggiormente in 

grado di influenzare non solo la rappresentazione che il ragazzo costruisce di se stesso 

ma, più in generale, il suo progetto di vita. La scuola è una delle agenzie sociali che più 

incide sulla qualità e gli esiti del percorso di maturazione dei ragazzi: nella scuola, 

infatti, gli alunni si mettono alla prova, prendendo coscienza delle proprie capacità e dei 

propri limiti. 
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Descrizione operativa: 

Gli incontri saranno realizzati nelle classi terze. E‟ di seguito indicato il numero delle 

classi che saranno coinvolte nell‟intervento progettuale in ciascun Comune: 

 Aprilia: 

 Istituto Comprensivo “Pascoli” n. 9; 

 Istituto Comprensivo “A. Gramsci” n. 8 

 Istituto Comprensivo “Matteotti” n. 5 

 Istituto Comprensivo “Zona Leda” n. 4 

 Istituto Comprensivo “Garibaldi” n. 7 

 Cisterna di Latina:  

 Istituto Comprensivo “Plinio il Vecchio” n. 6; 

 Istituto Comprensivo “Alfonso Volpi” n. 8;  

 Istituto Comprensivo “Caetani” n. 1; 

 Cori: 

 Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” n. 5. 

 

Sul territorio del Comune di Cisterna di Latina è presente, inoltre, da circa 20 anni, un 

Centro diurno per minori: con l‟obiettivo di intervenire su situazioni problematiche ed 

a rischio saranno previsti specifici incontri in tale ambito. 

Al fine di rafforzare l‟intervento progettuale saranno attivati interventi di tipo 
educativo/psicologico e di supporto alla famiglia perché venga evitato l‟uso, seppur 

occasionale, di sostanze tra i giovani, anche attraverso la comunicazione di allerta da 

parte di gruppi di genitori consapevoli e responsabili. A tal fine saranno realizzati 

incontri con i genitori, con gli insegnanti, con gli educatori di gruppi associativi 

ricreativi finalizzati al trasferimento di conoscenze/competenze relative 

all‟identificazione precoce dei “segni” dell‟uso di alcol e droghe ed all‟acquisizione del 

“linguaggio più corretto” per parlare di tale tematica ai propri figli, ai ragazzi più in 

generale, perché parlare chiaramente è il modo migliore per prevenire questo 

problema. 

Sarà, altresì, attivato uno Sportello di ascolto itinerante negli Istituti comprensivi 

coinvolti dall‟intervento che garantirà, in ciascuno di essi, una presenza settimanale di 4 

ore. Allo Sportello, nell‟ambito del quale opererà lo/a psicologo/a, potranno rivolgersi 

gli alunni, i genitori e gli insegnanti destinatari del progetto per eventuali dubbi, 

approfondimenti, chiarimenti, indicazioni relative agli argomenti trattati e successive 

agli interventi. 

L‟attività di monitoraggio e valutazione dell‟intervento progettuale sarà curata dalle 

risorse umane di cui all‟Ufficio di Piano, sarà accuratamente delineata nella fase iniziale 

del progetto e vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

 

4.1 Obiettivo 

 Informazione e formazione all‟interno della scuola secondaria di primo grado sui 
fattori predittivi dell‟uso di sostanze per riconoscere precocemente i fattori di 

rischio; 

 diffondere informazioni sulle situazioni di rischio specifico per le donne in relazione 

all‟uso di droga e alcol correlate a possibili ed eventuali aggressioni; 

 informazione sulla normativa vigente; 
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 attivazione di azioni di formazione e informazione, rivolte alle famiglie ed agli 
educatori, sui rischi ed i danni derivanti dall‟uso di sostanze e sui segni ed i sintomi 

precoci suggestivi dell‟uso da parte dei ragazzi; 

 acquisizione di conoscenze/competenze da parte dei genitori e degli educatori più 

in generale per l‟identificazione precoce dell‟utilizzo di alcol e droghe da parte dei 

ragazzi; 

 acquisizione del linguaggio più corretto ed appropriato da parte degli adulti per 
parlare ai ragazzi di tale tematica/problematica; 

 monitoraggio e valutazione dell‟intervento progettuale. 

 

4.2 Metodo 

 Gruppo di discussione; 

 interazione tra pari; 

 apprendimento attivo; 

 messaggio informativo efficace:  
- privo di giudizi morali o di generalizzazioni inappropriate e di toni allarmistici; 

- capace di tenere in considerazione le caratteristiche dei destinatari (in relazione 

a genere, etnia, disposizione individuale rispetto al rischio, ecc.); 

- capace di riguardare conseguenze probabili ed a breve termine del 

comportamento a rischio; 

 proiezione e commento di audiovisivi sulle tematiche in questione. 

I metodi sopra rappresentati saranno anche impiegati nel lavoro con i genitori, gli 

insegnanti, gli educatori di gruppi associativi ricreativi. 

Relativamente all‟attività di monitoraggio sarà predisposto un unico sistema di gestione 

della documentazione e di reporting, fondamentale per l‟omogeneità dei risultati e, 
quindi, dell‟output. 

Al fine di monitorare e valutare l‟efficienza delle attività svolte saranno definiti: 

 indicatori di output, che andranno a misurare ciò che le attività di progetto 

produrranno; 

 indicatori di risultato, che misureranno gli effetti immediati sui beneficiari scelti;  

 indicatori di impatto, che misureranno i contributi a lungo termine rispetto 
all‟obiettivo generale.  

La valutazione e, quindi, l‟adeguatezza degli obiettivi e la qualità delle azioni compiute in 

relazione ai risultati ottenuti, agli effetti provocati ed ai bisogni che ci si prefigge di 

soddisfare, sarà articolata come di seguito descritto: 

 ex-ante, di pianificazione logica;  

 interim/durante, di rilevanza ed efficacia delle azioni; 

 ex-post, di efficacia e impatto dei risultati (obiettivi raggiunti, valore aggiunto).  

 

4.3. Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di 

progetto 

Nei Comuni del Distretto l‟utilizzo delle sostanze stupefacenti è diffuso ed in crescita 

ed il fenomeno presenta tratti caratteristici: abbassamento dell‟età nel consumo di 

droghe,    e diffusione dell‟utilizzo di cannabis, cocaina ed alcol. 

Quanto sopra descritto giustifica la necessità di intervenire sul territorio distrettuale 

con azioni progettuali di prevenzione ed informazione che vedano destinatari i giovani 

(che, sempre più precocemente, assumono droghe). Strategicamente è fondamentale, 
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l‟intervento precoce atto ad evitare il primo contatto con le sostanze: per tale motivo 

l‟intervento è rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado, maggiormente 

vulnerabili in virtù della loro fase di vita, perché possano ricevere, in modo 

inequivocabile, il messaggio di ricerca della libertà dalle droghe, in difesa del valore 

della vita. La proposta progettuale fonda, quindi, la sua motivazione sulla promozione 

del benessere fisico, mentale e sociale. 

 

4.4. Dimensionamento e rilevanza del problema  (frequenza, grado di 
gravità, misure epidemiologiche ecc.) 

 

Nel 2013, rispetto al 2012, si è evidenziato un incremento dell'utenza del Ser.T. di 

circa il 15%, con un incremento degli accessi per problematiche legate all'uso di cocaina 

ed alcol. Peculiare è stato l'accesso su convocazione per segnalazioni da parte 

dell'Ufficio Territoriale del Governo ai sensi dell'art. 121 del DPR 309/90, pari a 106 

persone nel 2013 con prevalente uso di cannabinoidi (oltre l'80%) e di fascia d'età 

maggiormente rappresentata fra i 20 e i 29 anni (circa il 55%). Fra l'utenza che accede 

spontaneamente al Ser.T. la fascia d'età maggiormente rappresentata  (quella >= 40 aa.) 

è scesa dal  41% circa nel 2012, al 35,25 % nel 2013, mentre c'è stato un incremento 

nella fascia d'età 35-39 anni (dal 16,7,% circa al 21,60% circa.) Nelle fasce d'età che 

vanno dai 20 ai 34 anni non si evidenziano sostanziali differenze fra le due annate in 

questione. L'accesso al Ser.T per problemi legati all'alcol come sostanza primaria è 

molto basso prima dei 30 anni, elemento che può indicare una scarsa evidenza di 

problemi di carattere clinico prima di questa età, ma anche un mancato 

riconoscimento del rischio. 

 

4.5. Obiettivo generale dell’intervento proposto e risultati attesi (è possibile 

indicare più obiettivi generali) 

L‟obiettivo principale dell‟intervento è di offrire ai destinatari opportunità per acquisire 

informazioni corrette; per attivare confronti su tematiche di interesse comune; per 

potenziare le proprie capacità critiche sui temi correlati ai consumi di sostanze, alcol o 

su altri comportamenti potenzialmente rischiosi connessi al loro utilizzo. 

 

4.6. Sotto obiettivi specifici: scomporre l’obiettivo generale/gli obiettivi 

generali in sotto obiettivi da raggiungere  

 Esplorare e confrontare nel gruppo le informazioni e le opinioni su: 

- benessere/salute; 

- consumi di sostanze stupefacenti (uso/abuso, dipendenza, effetti sull‟organismo, 

normativa vigente); 

- uso/abuso di alcol (significati e rappresentazioni, rischi correlati all‟uso, messaggi 

dei media sulle bevande alcoliche); 

- comportamenti a rischio/dipendenze; 

- accrescere il livello di informazione sui rischi correlati all‟uso ed all‟abuso di 

sostanze stupefacenti ed alcol; 

 promuovere il pensiero critico rispetto ai messaggi pubblicitari, al consumo di 

sostanze ed alla capacità di resistere alla pressione dei pari; 

 stimolare le capacità personali di valutazione del rischio e le loro applicazioni; 

 stimolare i processi di riflessione negli studenti sulle relazioni con genitori, 

insegnanti, amici; 
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 informare dell‟esistenza del Ser.T. e delle sue attività e favorirne l‟accesso in epoca 
precoce ai fini di un miglioramento degli interventi di prevenzione primaria e 

secondaria. 

 

4.7. Risultato atteso: per ogni sotto obiettivo specificare gli indicatori 

utilizzati  (e il risultato minimo atteso, cioè il valore minimo a cui arrivare 

per considerare l’obiettivo raggiunto. 

 Indicatore sotto obiettivo A: riduzione nell‟uso di sostanze stupefacenti, 

innalzamento dell‟età del primo consumo, riduzione delle segnalazioni da parte 

delle competenti Autorità Giudiziarie agli Enti preposti di minori usatori e/o 

spacciatori (risultato minimo atteso 0 __________10: 7);    

 indicatore sotto obiettivo B: aumento, successivamente ai 2 incontri previsti, di 
interventi e commenti, da parte dei singoli alunni, riferibili alle loro emozioni, ai 

loro vissuti alle loro personali preferenze (risultato minimo atteso 0 

__________10: 8);     

 indicatore sotto obiettivo C: riduzione, nell‟ambito delle classi e, più in generale, 

negli istituti scolastici destinatari degli interventi, dei comportamenti correlati 

all‟uso di sostanze (risultato minimo atteso 0 __________10: 7);  

 indicatore sotto obiettivo D: comunicazione assertiva ed efficace con genitori, 
insegnanti e gruppo classe (risultato minimo atteso 0 __________10: 7); 

 indicatore sotto obiettivo E: numero di accessi spontanei al Ser.T. (risultato 

minimo atteso 0 __________10: 6,5).  

 

4.8. Valore aggiunto atteso nell’intervento proposto (inserire gli elementi 

realmente innovativi del progetto e che rappresentano un “valore 

aggiunto” e di particolare utilità per il target nel ridurre rischi e/o danni e/o 

come miglioramento di prassi operative) 

La metodologia utilizzata permette la “costruzione” dell‟intervento a partire dal 

coinvolgimento degli stessi destinatari (alunni appartenenti al gruppo classe), creando, 
pertanto, un percorso capace di risaltare le caratteristiche modalità dei partecipanti di 

rapportarsi ai temi prescelti. Agli alunni della classe è, infatti, offerto uno spazio di 

partecipazione attiva, di confronto e di pensiero che permette a ciascuno di esprimere 

le esperienze, i sentimenti ed i vissuti relativi all‟argomento. Questo permette e 

favorisce l‟attivazione di processi di consapevolezza e di assunzione di responsabilità.  

Lo scambio tra pari, infatti, è l‟elemento essenziale: gli operatori assumono più una 

funzione di “facilitatori” del dialogo che di esperti sul tema. L‟assenza dell‟espressione 

di giudizi, altresì, favorirà la comunicazione, la partecipazione ed il confronto del 

maggior numero di studenti. 

 

5. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale                                                                                                      X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

 

6. Tipologia di utenza (target destinatari: target principale e eventualmente 

secondario) 

Target principale: minori frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado. 
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7. Indicare l’eventuale Ente affidatario degli interventi (ente gestore), il 

responsabile per l’Ente gestore e, se possibile, il referente operativo del 

progetto  

Ente gestore: Comune di Aprilia 

Responsabile per l‟Ente Gestore: Dirigente III Settore: Servizi Sociali/Responsabile 

Ufficio di Piano: dott. Vincenzo Cucciardi 

Referente operativo del progetto: da individuare 
 

7.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Procedura di gara: anno scolastico 2014-2015. 

 

8 Indicare eventuali collaborazioni 

Intervento alla prima annualità di attivazione 

 

9. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |4|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |4|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________)|_|_|_| 

 

10 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza negli interventi 

realizzati nel passato?  

Intervento di prima attivazione 

 

11. Descrivere, se esiste, la rete territoriale con istituzioni sociali, sanitarie, 

scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di 

integrazione. 

Esistenza di una rete che, seppur non formalmente costituita, fonda le sue radici sul 

rapporto collaborativo e sinergico tra Comuni, Ser.T. e le diverse istituzioni scolastiche 

presenti sul territorio. Importante è anche la rete con le associazioni rappresentative 

operanti nell‟ambito della specifica tematica. 
 

 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 5  Annualità 2014 

245 

 

12. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 

 
€ 59.711,93 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 59.711,93 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 9.796,15 

 

     

€ 9.796,15 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 69.508,08  

     

€ 69.508,08  
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti con problematiche di 

dipendenza 

 

2. Continuità dell’intervento 

 Nuovo 

X  In continuità con servizio già attivato  
 

3. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Gli inserimenti lavorativi protetti sono attuati dal Ser.T. del Distretto LT/1 in 

collaborazione con i Comuni ad esso afferenti e sono indirizzati ad utenti in carico al 

Ser.T. in fase di stabilizzazione clinica per favorire il percorso di riabilitazione e 

reinserimento socio-lavorativo. L'attuazione dei tirocini, finalizzati alla riabilitazione ed 

all'inclusione sociale ha consentito negli anni il recupero ed il miglioramento  delle 

condizioni cliniche e socio-familiari degli utenti coinvolti. 

 

4. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Orientamento ed inserimento lavorativo di soggetti in condizione di fragilità. 

L‟attività di monitoraggio e valutazione dell‟intervento progettuale sarà curata dalle 

risorse umane di cui all‟Ufficio di Piano, sarà accuratamente delineata nella fase iniziale 

del progetto e vedrà la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Il coinvolgimento 

attivo del Ser.T. permetterà, infatti, una rilevazione ed un aggiornamento costante della 

rilevanza del fenomeno sul Distretto, in termini di accessi al Servizio, di motivi 

dell‟accesso, di tipologia di sostanze stupefacenti utilizzate. 

 

4.1 Obiettivo 

 Stabilizzazione clinica di soggetti tossicodipendenti in trattamento o in remissione 
al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita, la cura della salute, il 

recupero di rapporti affettivi e sociali, il raggiungimento di autonomia economica, 

parziale o totale; 

 garantire il flusso dei dati verso la Regione Lazio per la conoscenza del fenomeno 

sul territorio. 

 

4.2 Metodo 

Saranno creati percorsi di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione ed 

all‟inclusione sociale in collaborazione con i Centri per l'impiego ed il Terzo Settore, in 

attuazione di quanto previsto  dalla D.G.R. n. 511 del 30/12/2013. 

 

4.3 Problema che si vuole risolvere e/o motivazione per la proposta di 

progetto 

 Favorire il percorso terapeutico di soggetti in trattamento dipendenti da sostanze o 
da alcol, eventualmente anche con problemi di carattere giudiziario; 
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 sostenere le persone nella fase di recupero e riabilitazione sia attraverso un 
impegno quotidiano, seppur parziale, sia attraverso l'erogazione di una indennità 

per la partecipazione al tirocinio;  

 favorire la capacità di ri-acquisire la gestione responsabile del denaro. 

 

4.4 Dimensionamento e rilevanza del problema (frequenza, grado di 

gravità, misure epidemiologiche, ecc.) 

Gli utenti afferenti al Ser.T. del Distretto LT/1, registrati dal 01/01/2013 al 30/04/2014, 

sono 310, così distribuiti fra i 4 Comuni costituenti il Distretto: 

 214  ad Aprilia (65/% circa); 

 59 a Cisterna di Latina (19% circa); 

 33 a Cori (10,55% circa); 

 4 a Rocca Massima (1,3% circa) 

con una percentuale, sul totale, del 40% circa di inoccupati e disoccupati (fra persone 

in cerca di prima o nuova occupazione, occupati saltuariamente ed in cassa 

integrazione). 

 

4.5 Obiettivo generale dell’intervento proposto e risultati attesi (è possibile 

indicare più obiettivi generali) 

Favorire l'attivazione di tirocini lavorativi protetti per almeno il 3% dell'utenza in 

trattamento (attualmente 150), distribuiti anche sulla base della provenienza. In 

particolare: n. 03 per il Comune di Aprilia, n. 01 per il Comune di Cisterna di Latina, n. 

01 per i Comuni di Cori e Rocca Massima. 

 

4.6 Sotto obiettivi specifici: scomporre l’obiettivo generale/gli obiettivi 

generali in sotto obiettivi da raggiungere  

 Creare percorsi facilitati di orientamento, ricerca del lavoro e formazione 
professionale per utenti seguiti dal Ser.T. (creando una rete con i C.I.L.O., i Centri 

per l'impiego, le agenzie interinali, le cooperative sociali, le associazioni di 

volontariato, i Centri di formazione professionale, ecc.); 

 attivare l'inserimento in contesti lavorativi e/o formativi. 

 

4.7 Risultato atteso: per ogni sotto obiettivo specificare gli indicatori 

utilizzati  (e il risultato minimo atteso, cioè il valore minimo a cui arrivare 

per considerare l’obiettivo raggiunto. 

 Concordare un percorso condiviso con i 5 utenti individuati; 

 attivare, entro l'anno 2014, almeno il 60% (n. 3) dei tirocini previsti. 

 

Relativamente all‟area di intervento 5 “Monitoraggio e valutazione” saranno impiegati i 

seguenti indicatori: 

 n. azioni di rilevazione del fenomeno delle dipendenze sul territorio distrettuale; 

 informazioni sui progetti attivati sul territorio. 

 

4.8 Valore aggiunto atteso nell’intervento proposto (inserire gli elementi 

realmente innovativi del progetto e che rappresentano un “valore 

aggiunto” e di particolare utilità per il target nel ridurre rischi e/o danni e/o 

come miglioramento di prassi operative) 
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 Coinvolgimento delle cooperative sociali del territorio per facilitare l'inserimento 
lavorativo degli utenti del Ser.T.;  

 coinvolgimento dei Centri di formazione per favorire la riqualificazione 

professionale. 

 

5. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

   

6. Tipologia di utenza (target destinatari: target principale e eventualmente 

secondario) 

Utenti del Ser.T. in trattamento in fase di astensione stabilizzata dalle sostanze, in 

trattamento farmacologico integrato o solo psicosociale. 

 
7. Indicare l’eventuale Ente affidatario degli interventi (ente gestore), il 

responsabile per l’Ente gestore e, se possibile, il referente operativo del 

progetto  

Ente gestore: Comune di Aprilia 

Responsabile per l‟Ente Gestore: Dirigente III Settore: Servizi Sociali/Responsabile 

Ufficio di Piano: dott. Vincenzo Cucciardi 

Referente operativo del progetto: da individuare 

 

7.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Convenzione con cooperative sociali di servizi per una durata di 12 mesi. 

 

8 Indicare eventuali collaborazioni 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

 

9. Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali                                                                                    |0|2| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi                                                                                                |0|1| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Medico                                                                                                  |0|1| 

-   Infermiere Professione                                                                            |0|1| 

- Altre figure (tutor Ente gestore-ospitante)                                               |0|3| 

 

* Il personale coinvolto, tranne il tutor Ente gestore-ospitante, si riferisce alle figure 
professionali impiegate presso il Ser.T. di riferimento. 
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10 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza negli interventi 

realizzati nel passato?  

Nel periodo 2010-2013 sono stati attivati 15 tirocini dei quali 13 portati a termine 

(uno è stato interrotto perché l'utente ha trovato lavoro, l'altro è stato interrotto 

dall'utente per motivi personali ) così distribuiti tra i Comuni afferenti al Distretto 

LT/1: 

 11 utenti residenti ad Aprilia,  

 3 utenti residenti a Cisterna di Latina, 

 1 utente residente a Cori. 
 

11. Descrivere, se esiste, la rete territoriale con istituzioni sociali, sanitarie, 

scolastiche, giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di 

integrazione. 

In materia di recupero e riabilitazione di persone in trattamento dipendenti da 

sostanze o da alcol, con particolare riferimento agli interventi di inserimento e re-

inserimento  socio lavorativo, la rete, in un' ottica di integrazione socio-sanitaria, è 

stata costruita negli anni attraverso la stipula di Protocolli di intesa  tra il Ser.T., i 

Comuni afferenti al Distretto LT/1 ed i Centri di orientamento (CILO). 
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12. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

   845 ore in 

totale (per 6 

mesi) 

 

Costo di funzionamento e gestione 

 

€ 1.000,00 

     

€ 1.000,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€ 6.000,00 

     

€ 6.000,00 

Totale 

 

€ 7.000,00 

     

€ 7.000,00 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 

 
 

 

Misura 6 Inclusione sociale 

 

(Parte seconda) 
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Scheda distrettuale: contrasto alla povertà (sotto-misura 6.1) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 
Affidamento familiare) 

 

Contrasto alla povertà 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, 

integrazione rette etc.) 

 

Servizio di mensa sociale 

Interventi di sostegno economico nel quadro delle azioni di contrasto alla povertà 

attivate sul territorio di Rocca Massima 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale 

anchemomentaneo, e colpite dalla crisi economica. 

Soggetti socialmente vulnerabili e che sono a maggior rischio di esclusione sociale 
(famiglie monoparentali, anziani soli, povertà minorili, persone con disabilità e/o disagio 

psichico, persone senza fissa dimora) 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word 

Modulo_interventi_misura_X) 

 

Servizio di mensa sociale distrettuale 

Interventi di sostegno economico Comune di Rocca Massima 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 

136/2014  

 

€ 168.571,00 

 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla 

tipologia di finanziamento Regionale (file excel: fondo di programmazione) 

 

No 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 3.1). 

 

Misura  6.1 - Contrasto alla povertà 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

servizio di mensa sociale  €             166.571,00       €    166.571,00  99% 

interventi di sostegno 

economico Comune di Rocca 

Massima  €                 2.000,00       €        2.000,00  1% 

          0% 

TOTALE  €             168.571,00    

 

 €    168.571,00    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Servizio di mensa sociale 

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi: Servizio di mensa sociale  

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il Servizio di mensa sociale, nuovo sul territorio distrettuale, è stato sperimentato e 

attivato dal Comune di Cisterna di Latina, ove sono stati erogati dal 2010 al 2013 

33.000 pasti, circa 50 pasti al giorno in favore di nuclei familiari e singoli in stato di 

difficoltà (nuclei monogenitoriali, persone con disagio psico-sociale, in particolare 

pazienti psichiatrici seguiti dal CSM e persone senza fissa dimora).  

Il fabbisogno è riferito ed esteso all‟intero ambito distrettuale e riguarda la condizione 

generale di impoverimento di categorie di cittadini che ancor più oggi, nell‟attuale crisi 

economica,  versano in condizioni di fragilità sociale e non sono in grado di far fronte 

alle necessità quotidiane. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Servizio di mensa sociale si configura,  nell‟ambito della rete dei servizi territoriali, 

come luogo  di accoglienza e di primo intervento in quanto legato alla sopravvivenza.  

Le prestazioni prevedono, previa indicazione e ammissione al servizio da parte dei 

Servizi Sociali comunali, l‟offerta  di pasti a categorie di persone che temporaneamente 

non riescono a provvedere personalmente al sostentamento per sé e/o per i propri 

figli minori.  

L‟offerta dei pasti, cucinati all‟interno delle strutture e/o forniti già confezionati e 

precotti a cura di terzi regolarmente autorizzati, viene garantita all‟interno di locali che 

rispondono alla vigente normativa in materia. 

 

6. Bacino di utenza 

-Sovradistrettuale  
- Distrettuale X 

-Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Destinatari: cittadini italiani residenti, non residenti temporaneamente soggiornanti sul 

territorio dei Comuni del Distretto ASL LT1, stranieri provenienti da Paesi Europei e 

quelli non appartenenti alla Comunità europea, apolidi. 

 

Tipologia di utenza:  
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 persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e 
sociale anche momentaneo, e colpite dalla crisi economica. 

 soggetti socialmente vulnerabili e che sono a maggior rischio di esclusione 

sociale (famiglie monoparentali, anziani soli, povertà minorili, persone con disabilità e/o 

disagio psichico, persone senza fissa dimora). 

Modalità di individuazione dell‟utenza: l‟utenza sarà segnalata dai Servizi Sociali di 

riferimento o dal Servizio Sociale del Comune di ultima residenza per le  persone 

occasionalmente presenti o temporaneamente soggiornanti nei territori comunali del 

Distretto ASL LT1. 

Il periodo di tempo di ammissione alla mensa sociale sarà indicato dal Servizio Sociale 

di competenza, per un massimo di n. 6 mesi, salvo casi di persone definite a grave 

rischio e che presentino reali, permanenti e concrete condizioni di precarietà e 

l‟impossibilità a provvedere autonomamente al reperimento del vitto. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 
Il progetto di mensa sociale intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 soddisfare i bisogni primari di vita quotidiana; 

 garantire una prima lettura del bisogno e favorire l‟approccio alla presa in carico 

da parte dei Servizi Sociali comunali di situazioni a rischio e/o di grave condizione di 

disagio; 

 facilitare percorsi di integrazione ed inclusione sociale avvalendosi delle 
tipologie di servizi e risorse presenti sul territorio; 

 prevedere in occasioni di particolari ricorrenze e /o festività principali occasioni 

di socializzazione e convivialità. 

 

9. Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

No 

 
10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Per il Servizio verranno messi a disposizione sedi degli organismi del Terzo Settore che 

gestiscono il progetto (ad es. spazi annessi alle Parrocchie, sedi Caritas, sedi di 

Associazioni, etc), o sedi di servizi comunali (Centri sociali, etc.). 

I locali cucina e i locali mensa dovranno rispondere per materiali costruttivi, arredo, 

impianti e criteri igienici alla vigente normativa in materia, nonché con spazi minimi di 

metro quadro a persona. 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |1|6|0| 

riferiti esclusivamente al Comune di Cisterna di Latina. 

 

12.  Utenza annuale prevista      |5|2|0| 

 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato 

Fabbisogno rilevato: 32.865 pasti annuali. 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 
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14.1    Altri criteri d’individuazione dell’utenza 

In caso di attivazione del Servizio di Mensa Sociale in via d‟emergenza e/o qualora si 

verifichino inderogabili e temporanee necessità, i Servizi Sociali dei Comuni, trattandosi 

di intervento legato alla sopravvivenza, autorizzeranno per le vie brevi l‟attivazione del 

servizio, formalizzando poi l‟invio attraverso comunicazioni successive. 

 

15. Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto/Ambito  X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

 

16. Soggetto erogatore del servizio 

L‟erogazione del servizio sarà affidata a Organismi del Terzo Settore operanti sui 

territori comunali con esperienza sul campo. 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Si intende riproporre l‟esperienza già avviata dal Comune di Cisterna di Latina, 

operando intese con le Caritas cittadine quali Enti caritatevoli non lucrativi, 

sottoscrivendo Convenzione diretta annuale. 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi (con Ruolo di Referenti del Servizio)                                      3 

- Assistentisociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari 8 

- Mediatori culturali(*)                                                                           |_|_|_| 

- Altre figure, specificare: Addetti alla cucina 7 

- Addetti alla somministrazione dei pasti 7 

- Addetti alle pulizie 6 

 

(*) per il mediatore culturale saranno previste presenze programmate in relazione alle 

effettive necessità. 

 

18. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 
servizio?  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di 

valutazione secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza 
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L‟Ufficio di Piano, allargato ai referenti comunali del progetto, è individuato come 

gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle 

iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di pasti forniti, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 

 livello di soddisfazione degli operatori dei Servizi Sociali e degli Organismi del 

Terzo Settore coinvolti. 

  

18.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Con riferimento al Comune di Cisterna di Latina, l‟utenza servita è costituita è 

costituita prevalentemente da soggetti con problematiche psico-sociali (pazienti 

psichiatrici), anziani, ed adulti con disagio socio-economico. Il servizio rileva anche un 

elevato numero di soggetti immigrati. 

 

19. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione, secondo l‟accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli di intesa e operativi che consentono la gestione del servizio con riferimento 
ai Comuni appartenenti al Distretto AUSL LT 1.  

I protocolli operativi stabiliscono i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete 

tra i servizi sociali e la rete delle istituzioni sociali, sanitarie e gli organismi del Terzo 

Settore. 
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20. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti  

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 

 

€ 92.000,00 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 92.000,00 

 

 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

 

€ 48.571,00 

     

€ 48.571,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 26.000,00 

     

€ 26.000,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 166.571,00 

     

€ 166.571,00 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Interventi di sostegno economico comune di rocca massima 

2. Continuità dell’intervento 

 xNuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 
 x Altri Servizi sostegno economico 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Interventi di prima attivazione 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto prevede interventi di sostegno economico quali: buoni spesa, buoni pasto, 

contributi economici ad integrazione del reddito familiare, contributi economici per 

servizi scolastici, contributi per servizi alla persona, contributi per utenze domestiche. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

- Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) comune di Rocca Massima x 

7.  Tipologia di utenza 

Multiutenza  

8.  Obiettivi dell’intervento 

Supportare il nucleo familiare attraverso l'erogazione di un sussidio che faccia fronte 

alle spese di prima necessità che non si è in grado di soddisfare altrimenti. 
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9. Tipologia struttura     capacità di accoglienza 

Gruppo appartamento  __ 

Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 
 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai 

sensi della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Servizi sociali del Comune  

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|_| 

Interventi di prima attivazione 

12.  Utenza annuale prevista      |2|0|_|_| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Interventi di prima attivazione 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

no 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Regolamento per gli interventi di assistenza economica 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   

- Altro Comune del Distretto (specificare Comune di Rocca Massima) x 

16. Soggetto erogatore del servizio 
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Comune di Rocca Massima 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

la tipologia e la durata del sussidio si determina in relazione allo specifico bisogno 

dell'utente preso in carico a seguito di valutazione socio-familiare ed economica 

17. Personale coinvolto  

-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |1|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 
-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ____________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di interventi realizzati, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio. 

 

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza? 

Interventi di prima attivazione  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì,  parzialmente  

-No x 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

No 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€2.000,00 

     

€ 2.000,00 

Totale 

 

€ 2.000.00 

     

€ 2.000,00 
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Scheda distrettuale: contrasto al disagio abitativo (sotto-misura 6.2) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Contrasto al disagio abitativo 
 

2. Tipologie di spese finanziate: 

 Integrazione totale o parziale del canone di affitto previsto da regolare 

contratto 

 Ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili 

diversamente per una durata definita  

 Altro_______________________ 
   

3. Beneficiari finali: 

 casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non 

autosufficienti con redditi minimi 

 situazioni caratterizzate dall‟estrema urgenza 

 famiglie che dispongono di un reddito ISEE inferiore al valore del canone che 

incorrono in situazione di morosità incolpevole 

 soggetti a più ampio rischio di emarginazione 

 altro_____________________________ 

 

4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato il relativo modello da scaricare dalla 

piattaforma compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_6.2): 

 

Contrasto al disagio abitativo 

 

 

5. Massimale di spesa 2014/2015:  

€ 594.823,00 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla 

tipologia di finanziamento Regionale8. 
 

NO 

 

                                            
8 Non compilare per questa sottomisura 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 6.2. 

 

Misura  6.2 - Contrasto al disagio abitativo 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

Contrasto al disagio abitativo  €             594.823,00       €    594.823,00  100% 

        

 

0% 

TOTALE  €             594.823,00  

  

 €   594.823,00    
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TITOLO DELL’INTERVENTO  

Contrasto al disagio abitativo 

 

 

 Integrazione totale o parziale del canone di affitto previsto da regolare contratto 

 ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente 

per una durata definita. 

 

2. Beneficiari finali:     

 Casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non autosufficienti 

con redditi minimi; 

 situazioni caratterizzate dall‟estrema urgenza; 

 

3. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

4.     Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri servizi: “Inclusione sociale – contrasto al disagio abitativo” 

 

5. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno 

al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Interventi di prima attivazione 

 

6. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Con il presente intervento i Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza 

abitativa: 

a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione previsto da 

regolare contratto registrato, denominati “contributo affitto”; 

b) interventi economici di sostegno all‟accesso ad immobili in locazione sul mercato residenziale 

privato; 

c) ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in situazioni 

contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo massimo di 10 giorni. 

Hanno diritto alle succitate prestazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate 

dalla Regione Lazio, i nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 

che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 che abbiano perso l‟alloggio o si trovino nell‟imminenza di perdere l‟alloggio a seguito di 

provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 

 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire autonomamente 
un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e concrete difficoltà al pagamento 

del canone di locazione dovuto.  

Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati da: 

 la sola presenza di anziani ultra sessantasettenni; 

 presenza di portatori di handicap grave certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 

3; 

 invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 
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 genitori soli con figlio/i minore/i. 
Possono accedere, in via esclusiva, agli interventi previsti nei suddetti punti b) e c) i soggetti che: 

 abbiano ricevuto un‟ingiunzione di sfratto esecutivo con l‟intervento della forza pubblica; 

 siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la data di 
pubblicazione dell‟avviso, con conseguente perdita dell‟alloggio; 

 abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione dell‟avviso, un 

procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, conseguentemente, abbiano o 

siano in procinto di lasciare la casa familiare. 

I contributi economici finalizzati all‟ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-

alberghiera, di cui al succitato punto a), sono erogati in favore di soggetti, utilmente collocati in 

graduatoria, solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente e nelle more 

dell‟attivazione degli interventi previsti al punto b). 

Si accede agli interventi di emergenza abitativa attraverso presentazione di apposita domanda 

redatta su modulistica che sarà definita tramite avviso pubblico d‟ambito distrettuale. I richiedenti 

trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni e documentazioni richieste, al Comune 

di residenza entro il termine che sarà stabilito dall‟avviso pubblico. Nella domanda il richiedente 

indica il tipo di intervento di assistenza abitativa al quale intende accedere.  

  

7. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

- Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) 

   

8.  Tipologia di utenza 

  

DATI RIFERITI AL PERIODO 01.01.2013 – 01.03.2014 

COMUNI 
 

*A *B *C *D *E *F 

APRILIA 544 9 15 32 100 100 

CISTERNA DI 

LATINA 

356 20 4 2 8 1 

CORI 32 2 18 2 1 1 

ROCCA 

MASSIMA 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

 

*A: nuclei familiari che hanno fatto domanda di alloggio a canone sociale e che risultano in graduatoria per l‟assegnazione 

di alloggi ERP  

*B: nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto ovvero con sfratto proposto  

*C: nuclei familiari che ricevono un sussidio per le spese di alloggio  

*D: nuclei familiari ricoverati temporaneamente dal Comune in strutture pubbliche o private senza fissa dimora  

*E: altre emergenze (nuclei occupanti edifici pubblici o privati dismessi, abitazioni in condizioni malsane o non adatte 

all‟abitazione 

    *F: nuclei familiari che eccedono i requisiti di accesso all‟ERP ma che non riescono a soddisfare la propria esigenza sul 

mercato privato delle locazioni, né ad accedere all‟acquisto della prima casa  

 

9.  Obiettivi dell’intervento 

Attivazione di interventi di sostegno abitativo volti a far fronte a specifici stati di bisogno 

emergenti. 
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10. Numero utenti nel 2013    |_|_|_|_| 

Vedere punto 8. 

 

11.  Utenza annuale prevista nel 2014     |1|9|9|4| 

Il dato si riferisce agli accessi, presunti, ai Servizi Sociali del Distretto per gli interventi descritti 

nella tabella di cui al punto 8. 

 

12.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  
Il servizio risponderà ad un‟utenza sottodimensionata rispetto al fabbisogno presente in ciascun 

Comune del Distretto.  

 

13.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Successivamente all‟avviso pubblico d‟ambito distrettuale sarà istituita una graduatoria distrettuale 

per l‟accesso agli interventi meglio sopra descritti. 

 

14.    Personale coinvolto  

- Amministrativi                                                                                        |0|4| 

- Assistenti sociali                                                                                     |0|4| 

-Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi                                                                                                |0|1| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (tecnico dell‟Ufficio Casa)                                                     |0|1| 

 

Il personale è in carico ai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 

 

15. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

 Riduzione del numero di nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto, ovvero 
con sfratto proposto; 

 riduzione del numero di nuclei familiari richiedenti un sussidio ai Servizi Sociali dei Comuni 

del Distretto per le spese di alloggio; 

 riduzione del numero di nuclei familiari inseriti dai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 
presso strutture private di natura ricettivo-alberghiera. 

 

15.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Trattasi di intervento di prima attivazione 

 

16. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente  X 

-No  

 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, 

etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il Comune di Aprilia ha formalizzato una rete con la Caritas e con l‟associazione AGPHA per 

l‟ospitalità notturna, in regime di urgenza, di persone senza fissa dimora. 
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Anche il di Cisterna e il Comune di Cori è in rete con la Caritas per l‟ospitalità di persone in 

regime di urgenza. 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 6  Annualità 2014 

269 

 

 

18. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

 

€ 594.823,00 

 

     

 

€ 594.823,00 

Totale 

 

€ 594.823,00 

     

€ 594.823,00 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 

Piano di intervento per il sostegno abitativo 

 

Negli ultimi anni, in linea con il trend nazionale, anche sul territorio distrettuale sono 

considerevolmente aumentate le condizioni di disagio delle famiglie: la diminuzione dei 

redditi, le minori capacità di spesa, l'aumento dei costi degli immobili e dei canoni di 

affitto hanno determinato una riduzione del potere di acquisto delle famiglie, costrette 

a limitare spese e consumi, ed hanno concorso all'aumento di persone in condizione 

povertà relativa. Sono, infatti, in significativo aumento le famiglie il cui reddito mensile è 

al di sotto del reddito medio e sopra, però, la soglia di povertà.  

Il bisogno abitativo, risente, altresì, della modificazione della tipologia familiare: la 

diminuzione dei componenti per nucleo familiare ha, infatti, prodotto un aumento degli 

stessi. A questo si aggiunge la presenza dei migranti e degli immigrati irregolari.  

Il sistema di intervento pubblico dell‟ERP, inoltre, non soddisfa totalmente il diritto 

all‟abitazione di quei soggetti che, pur essendo nelle condizioni di indigenza necessari 

per l‟assegnazione di una casa di proprietà pubblica, si trovano in una condizione di 

extra‐marginalità rispetto al libero mercato delle locazioni abitative.  
Il Piano distrettuale di intervento per il sostegno abitativo ha lo scopo di contrastare 

non tanto situazioni di povertà quanto, piuttosto, condizioni di vulnerabilità sociale, 

cioè quelle situazioni in cui nuclei familiari si trovano nella condizione di non riuscire 

più ad accedere ai beni primari per il sopraggiungere di eventi improvvisi: la condizione 

abitativa, finanziaria, di salute, lavorativa, etc. Si tratta, infatti, di circostanze che 

possono condizionare i progetti di vita delle persone non essendo più sufficienti le 

risorse di cui dispongono per affrontare gli imprevisti. 

Il presente Piano, ed il conseguente strumento “operativo” rappresentato dal 

Regolamento, si propongono come strumento di supporto alle politiche abitative del 

territorio distrettuale.  

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E ANALISI DEL BISOGNO 

ABITATIVO 

Il territorio distrettuale è costituito dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima il cui processo demografico è articolato come di seguito rappresentato: 

 

DATI ISTAT AL 01.01.2012 
COMUNI Popolazion

e residente 

fino a 14 

anni 

15-34 

anni 

35-49 

anni 

50-64 

anni 

da 65 

anni 

M F stranier

i 

Aprilia 66.958 10.520 15.956 17.41

4 

12.42

7 

10.64

1 

32.99

4 

33.96

4 

5.810 

Cisterna di latina 35.570 5.410 8.882 8.804 6.762 5.712 17.47

8 

18.09

2 

2.188 

Cori 11.064 1.489 2.619 2.580 2.150 2.226 5.422 5.642 1.002 

Rocca Massima 1.100 132 229 257 198 284 543 557 48 
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DATI ISTAT AL 01.01.2013 
COMUNI Popolazion

e residente 

fino a 14 

anni 

15-34 

anni 

35-49 

anni 

50-64 

anni 

da 65 

anni 

M F stranier

i 

APRILIA 68.400 10.807 16.13

6 

17.6

47 

12.7

04 

11.1

06 

33.7

56 

34.6

44 

6.694 

CISTERNA DI 

LATINA 

35.952 5.490 8.782 8.88

2 

6.86

7 

5.93

1 

17.6

96 

18.2

56 

2.662 

CORI 11.010 1.451 2.596 2.53

0 

2.13

6 

2.29

7 

5.38

5 

5.62

5 

1.165 

ROCCA 

MASSIMA 

1.120 144 249 250 207 270 563 557 54 

 

Dalle tavole sopra rappresentate si evince una crescita annuale della popolazione 

distrettuale di 1.844 unità, di cui 1.442 nel solo Comune di Aprilia che si caratterizza 

per una crescita della popolazione di più di mille unità l‟anno.  

La trasformazione socio-demografica e delle strutture familiari, i processi di 

precarizzazione (crescita della precarietà e vulnerabilità sociale), la crescita dei costi 
abitativi e la riduzione dell‟offerta abitativa economicamente accessibile hanno 

prodotto un incremento del bisogno abitativo insoddisfatto.  

Si è assistito, nel corso degli ultimi anni, ad un‟esplosione della questione abitativa, con 

un allargamento dalle categorie sociali più deboli al ceto medio. L‟aumento del costo 

dell‟abitazione, ed in particolare dei canoni di affitto, ha aggravato i problemi delle aree 

svantaggiate della popolazione ed ha esteso l‟area del disagio da onerosità dei costi ad 

ampi settori della popolazione: la crisi in atto riguarda proprio le famiglie che vivono in 

abitazioni in affitto a canone di mercato.  

Dalle difficoltà rappresentate dalle persone che si rivolgono ai PUA (Punto Unico di 

Accesso) dei Comuni del Distretto emerge inoltre, in modo significativo, che il bisogno 

abitativo in generale e l‟arretratezza con il pagamento delle bollette, l‟impossibilità a 

corrispondere il canone di affitto o la rata mensile del mutuo, in particolare, si 

combinano sovente con altri tipi di necessità: supporto ed assistenza a una o più 

persone disabili, spese impreviste, non poter affrontare le spese mediche ed acquistare 

il cibo necessario, la ricerca di un lavoro. La non continuità del rapporto di lavoro, e 

quindi delle entrate, ha, inevitabilmente, accresciuto le problematiche connesse 

all‟accesso/fruizione dell‟abitazione.  

L‟intreccio tra questi diversi bisogni ha introdotto nel campo dell‟intervento abitativo 

distrettuale situazioni nuove e complesse perché le nuove povertà si correlano non 

soltanto con un‟insufficienza delle entrate correnti ma, soprattutto, con un‟insufficienza 

di patrimonio, con l‟impossibilità e/o incapacità di risparmiare e quindi di accumulare 

certezza per il futuro. 

La tabella sottostante ha lo scopo di rilevare e rappresentare, in modo analitico, le 

situazioni di emergenza abitativa presenti sul territorio distrettuale:  
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DATI RIFERITI AL PERIODO 01.01.2013 – 01.03.2014 
comuni 

 
*A *B *C *D *E *F 

Aprilia 544 9 15 32 100 100 
Cisterna 

di latina 
356 20 4 2 8 1 

Cori 32 2 18 2 1 1 
Rocca 

Massima 
NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

 
*A: nuclei familiari che hanno fatto domanda di alloggio a canone sociale e che risultano in graduatoria 

per l‟assegnazione di alloggi ERP  

*B: nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto ovvero con sfratto proposto  

*C: nuclei familiari che ricevono un sussidio per le spese di alloggio  

*D: nuclei familiari ricoverati temporaneamente dal Comune in strutture pubbliche o private senza fissa 

dimora  

*E: altre emergenze (nuclei occupanti edifici pubblici o privati dismessi, abitazioni in condizioni malsane 

o non adatte all‟abitazione 

*F: nuclei familiari che eccedono i requisiti di accesso all‟ERP ma che non riescono a soddisfare la 

propria esigenza sul mercato privato delle locazioni, né ad accedere all‟acquisto della prima casa  

 

Allo scopo di favorire l‟integrazione delle operazioni, ed evitare duplicazioni o 

sovrapposizioni, si rappresenta che con il “Programma regionale 2013 di interventi 

finalizzati al contrasto della povertà e dell‟esclusione sociale”, di cui alla DGR 402 del 

19.11.2013, nel territorio del distretto socio-sanitario LT/1 sarà realizzata un‟azione di 

sistema finalizzata a contrastare la povertà sul territorio distrettuale in modo 

sostenibile nel tempo. Sono stati, infatti, previsti 3 tipi di interventi strettamente 

connessi tra loro e rivolti, principalmente, ai cittadini più fragili, in condizione di 

maggior bisogno, a maggior rischio di esclusione sociale: famiglie monoparentali, anziani 

soli, persone con disabilità. 

I servizi/interventi previsti sono: servizio di fornitura di pacchi alimentari al domicilio 

delle famiglie; servizi di mensa; realizzazione di orti sociali. Nell‟ambito di ciascun 

intervento saranno, inoltre, attivati inserimenti lavorativi funzionali ai servizio stesso. 

L‟intervento progettuale è in fase di approvazione dalla commissione regionale. 

Le azioni attivate dai singoli Comuni del Distretto, a ricaduta sui rispettivi bilanci 

comunali, sono, invece, relative a: distribuzione di pacchi alimentari, mensa sociale, 

assistenza economica, assistenza abitativa. Relativamente a quest‟ultima azione si 

precisa che le risorse previste dal Piano implementeranno gli interventi attivi su ciascun 

Comune d‟ambito distrettuale. 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI  

Sono considerati in condizione di emergenza abitativa, ed hanno diritto alle prestazioni 

di cui al presente Piano, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali 

interventi ed assegnate dalla Regione Lazio, i nuclei familiari residenti nei Comuni del 

Distretto socio-sanitario LT/1 che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 che abbiano perso l‟alloggio o si trovino nell‟imminenza di perdere l‟alloggio a 
seguito di provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 
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 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e 

concrete difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto.  

 Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati 

da: 

 la sola presenza di anziani ultra sessantasettenni; 

 presenza di portatori di handicap grave certificati ai sensi della legge n. 104/1992, 

art. 3, comma 3; 

 invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 

 genitori soli con figlio/i minore/i. 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

I Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza abitativa: 

a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione 

previsto da regolare contratto registrato, di seguito denominati “contributo affitto”; 

b) interventi economici di sostegno all‟accesso ad immobili in locazione sul 

mercato residenziale privato; 

c) ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in 

situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo 

massimo di 10 giorni. 

Possono accedere, in via esclusiva, agli interventi previsti ai punti b) e c) i soggetti che: 

 abbiano ricevuto un‟ingiunzione di sfratto esecutivo con l‟intervento della forza 
pubblica; 

 siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la 

data di pubblicazione dell‟avviso, con conseguente perdita dell‟alloggio; 

 che abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione 
dell‟avviso, un procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, 

conseguentemente, abbiano o siano in procinto di lasciare la casa familiare. 

Si accede agli interventi di emergenza abitativa attraverso presentazione di apposita 

domanda redatta su modulistica che sarà definita tramite avviso pubblico d‟ambito 

distrettuale. I richiedenti trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni e 

documentazioni richieste, al Comune di residenza entro il termine che sarà stabilito 

dall‟avviso pubblico. Nella domanda il richiedente indica il tipo di intervento di 

assistenza abitativa al quale intende accedere.  

La sussistenza delle condizioni di accesso agli interventi di emergenza abitativa sono 

valutate da apposita commissione distrettuale, opportunamente e formalmente istituita. 

Le domande ritenute valide sono collocate in una graduatoria unica d‟ambito 

distrettuale e soddisfatte sino all‟esaurimento delle risorse assegnate. 

I requisiti di accesso generali per l‟erogazione degli interventi di emergenza abitativa 

sono i seguenti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all‟Unione Europea; 

 cittadinanza di uno Stato non aderente all‟Unione Europea: in questo caso il 
richiedente deve essere in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo 

(ex carta di soggiorno); 

 residenza anagrafica nell‟immobile locato in uno dei Comuni afferenti al Distretto 

socio-sanitario LT/1; 
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 avere un reddito relativo all‟anno precedente la pubblicazione dell‟avviso pubblico 
d‟ambito distrettuale, calcolato con il metodo ISEEfsa (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente per il fondo sociale affitti), non superiore a un trattamento 

pensionistico minimo; 

 non aver ottenuto, per la stessa annualità, l‟attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri 

organismi; 

 non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all‟assistenza abitativa; 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato9 alle esigenze del nucleo familiare situato nell‟ambito territoriale dei 

Comuni del Distretto o nei Comuni limitrofi; 

 non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso 
abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale 

complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al 

proprio nucleo familiare; 

 non occupare abusivamente un alloggio pubblico, o comunque nella disponibilità 

della Pubblica Amministrazione. L‟occupazione abusiva di un alloggio pubblico 

durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del nucleo dalla 

stessa. 

L'avviso pubblico d‟ambito distrettuale individuerà specifici requisiti di accesso tendenti 

ad adeguare le richieste alla tipologia degli interventi di emergenza abitativa previsti dal 

presente articolo, indicando la documentazione da allegare. 

 

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA 

Sono previsti i seguenti interventi di assistenza abitativa: 

 contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione c.d. 
“contributo affitto”. Costituiscono interventi di assistenza erogati in condizione di 

emergenza abitativa in favore di soggetti che, per condizioni socio-economiche 

determinate e certificabili, faticano a garantire il regolare pagamento del canone di 

locazione dovuto. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile hanno 

diritto al sostegno economico per l‟integrazione del canone di locazione riferito 

all‟anno precedente la pubblicazione dell‟avviso pubblico d‟ambito distrettuale;  

 gli interventi economici di sostegno alla locazione costituiscono interventi di 

assistenza erogati in condizioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che 

hanno perso l‟alloggio in locazione. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione 
utile hanno diritto ad un sostegno economico per il pagamento del deposito 

cauzionale dovuto e ad una integrazione del canone di locazione per le prime 3 

(tre) mensilità;  

 i contributi economici finalizzati all‟ospitalità temporanea in strutture recettive 

sono erogati solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente e nelle 

more dell‟attivazione degli interventi previsti al succitato punto b). 

 

                                            
9 
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Con deliberazione di giunta del Comune capofila saranno stabiliti i criteri, ed i 

parametri applicativi, per l‟individuazione, l‟utilizzo e l‟erogazione delle risorse 

economiche di cui ai succitati punti a) b) e c). 

 

COMMISSIONE DISTRETTUALE 

E' istituita presso il Comune di Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, la 

commissione distrettuale per l‟accesso agli interventi di emergenza abitativa. 

La commissione è composta da: 

 il responsabile dell‟Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, o suo delegato, con 

funzioni di presidente; 

 i componenti dell‟Ufficio di Piano, o loro delegati; 

 il tecnico dell‟Ufficio Casa del Comune di Aprilia; 

 il collaboratore amministrativo contabile dell‟Ufficio di Piano con funzione di 

segretario verbalizzante. 

La commissione provvede a:  

 istituire il bando per l‟erogazione dei contribuiti, secondo quanto disciplinato dal 
Regolamento  per gli interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative ed 

in base ai criteri attuativi che saranno deliberati con atto di giunta comunale;  

 stilare la graduatoria degli aventi diritto;  

 esaminare i ricorsi sulla base delle procedure previste dal succitato Regolamento. 
La stesura della graduatoria delle domande pervenute è definita sulla base 

dell‟attribuzione di punteggi graduati in relazione alla condizione economica del 

richiedente, certificata tramite attestazione ISEEfsa, ed ai requisiti del nucleo familiare. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DEL 

CONTRIBUTO AFFITTO 

I soggetti che intendono avanzare richiesta per  l'accesso agli interventi di emergenza 

abitativa  presentano istanza di contributo all‟Ufficio Protocollo del proprio Comune di 

residenza, secondo le modalità che saranno previste nell'avviso pubblico. 

La domanda dovrà contenere, attraverso autocertificazioni e documentazione allegata: 

 la composizione del nucleo familiare; 

 la situazione economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dal decreto 
legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

 attestazione ISEEfsa riguardante il nucleo familiare e riferita ai redditi percepiti 

nell‟anno antecedente la pubblicazione dell‟avviso pubblico; 

 l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili, ai sensi 
della vigente normativa in materia; 

 la presenza, all'interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti con 

handicap grave e/o invalide civili totali certificate; 

 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003; 

 fotocopia del documento di identità. Per i cittadini di Stati non aderenti alla 

Comunità Europea, copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta 

di soggiorno). 

I richiedenti gli interventi di cui al punto a) del paragrafo “Interventi di assistenza 

abitativa” dovranno, altresì, allegare copia del regolare contratto di locazione ad uso 
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abitativo, debitamente registrato, e copia delle ricevute di pagamento del canone di 

locazione riferite all‟anno che sarà indicato nell‟avviso pubblico. 

I richiedenti gli interventi di cui al punto b) del paragrafo “Interventi di assistenza 

abitativa” dovranno allegare, inoltre, l‟impegno sottoscritto dal proprietario 

dell‟immobile concernente la volontà di stipulare un contratto di locazione con il 

richiedente. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: PUNTEGGI 
La graduatoria delle domande pervenute è formata sulla base dei punteggi determinati 

in relazione alle condizioni economiche ed alle condizioni sociali del nucleo familiare 

del richiedente:  

 la condizione economica è certificata tramite ISEEfsa e calibrata in relazione 

all‟incidenza del canone di locazione sul reddito dichiarato dal richiedente;  

 la condizione sociale del nucleo familiare del richiedente è determinata in relazione 

alla sola presenza di anziani ultrasessantasettenni; alla presenza di soggetti non 
autosufficienti, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e/o 

invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; alla presenza di 

genitori soli con figli minori a carico; alla composizione numerica della famiglia. 

Nell‟avviso pubblico d‟ambito distrettuale saranno stabilite le condizioni di priorità per 

l‟attribuzione dei punteggi nonché i criteri di priorità da adottare in caso di parità di 

punteggio. 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 

 

Regolamento per gli interventi  finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative 
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ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ 

1) Vista la DGR 470/2013, il presente regolamento disciplina gli strumenti e i 

procedimenti, nonché i criteri, per l'individuazione dei destinatari degli interventi 

finalizzati al sostegno alloggiativo predisposti dai Comuni del Distretto socio-

sanitario LT/1 al fine di garantire che l'azione amministrativa comunale sia ispirata ai 

principi di efficienza, imparzialità e trasparenza. 

2) I Comuni del Distretto garantiscono, nei limiti delle risorse finanziarie finalizzate, 

interventi di sostegno abitativo volti a far fronte a specifici stati di bisogno 
emergenti. 

 

ART. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

1) Sono considerati in condizione di emergenza abitativa ed hanno diritto alle 

prestazioni di cui all‟art. 3 del presente Regolamento, compatibilmente con le 

risorse finanziarie destinate a tali interventi ed assegnate dalla Regione Lazio, i 

nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 e che si 

trovino in una delle seguenti condizioni: 

 che abbiano perso l‟alloggio o si trovino nell‟imminenza di perdere l‟alloggio a 

seguito di provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 

 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e 

concrete difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto.  

2) Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati 

da: 

 la sola presenza di anziani ultra sessantasettenni; 

 presenza di portatori di handicap grave certificati ai sensi della legge n. 104/1992, 
art. 3, comma 3; 

 invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 

 genitori soli con figlio/i minore/i. 

 
ART. 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

1) I Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza abitativa: 

a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione 

previsto da regolare contratto registrato, di seguito denominati “contributo 

affitto”; 

b) interventi economici di sostegno all‟accesso ad immobili in locazione sul mercato 

residenziale privato; 

c) ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in 

situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo 

massimo di 10 giorni. 

2) Accedono, in via esclusiva, agli interventi previsti ai punti b) e c) del comma 1 del 

presente articolo i soggetti che: 

a) abbiano ricevuto un‟ingiunzione di sfratto esecutivo con l‟intervento della forza 

pubblica; 

b) siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la 

data di pubblicazione dell‟avviso, con conseguente perdita dell‟alloggio; 
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c) che abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione 

dell‟avviso, un procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, 

conseguentemente, abbiano o siano in procinto di lasciare la casa familiare. 

3) Si accede agli interventi di emergenza abitativa di cui al comma 1 del presente 

articolo attraverso presentazione di apposita domanda redatta su modulistica 

definita tramite avviso pubblico d‟ambito distrettuale. 

4) I richiedenti trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni e 

documentazioni richieste, al Comune di residenza entro il termine stabilito 
dall‟avviso pubblico. Nella domanda il richiedente indica il tipo di intervento di 

assistenza abitativa al quale intende accedere.  

5) La sussistenza delle condizioni di accesso agli interventi di emergenza abitativa sono 

valutate da apposita commissione distrettuale, di cui all‟art. 5, opportunamente e 

formalmente istituita. Le domande ritenute valide sono collocate in una graduatoria 

unica d‟ambito distrettuale e soddisfatte sino all‟esaurimento delle risorse 

assegnate. 

6) I requisiti di accesso generali per l‟erogazione degli interventi di emergenza 

abitativa sono i seguenti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all‟Unione Europea; 

 cittadinanza di uno Stato non aderente all‟Unione Europea: in questo caso il 
richiedente deve essere in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo 

(ex carta di soggiorno); 

 residenza anagrafica nell‟immobile locato in uno dei Comuni afferenti al Distretto 

socio-sanitario LT/1; 

 avere un reddito relativo all‟anno precedente la pubblicazione dell‟avviso pubblico 
d‟ambito distrettuale, calcolato con il metodo ISEEfsa (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente per il fondo sociale affitti), non superiore a un trattamento 

pensionistico minimo; 

 non aver ottenuto, per la stessa annualità, l‟attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri 

organismi; 

 non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all‟assistenza abitativa; 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato10 alle esigenze del nucleo familiare situato nell‟ambito territoriale dei 

Comuni del Distretto o nei Comuni limitrofi; 

 non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso 
abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale 

complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al 

proprio nucleo familiare; 

                                            
1
 Un alloggio è considerato adeguato se la superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della 

normativa vigente, rapportata al nucleo familiare, sia:  

non superiore a 45 metri quadrati per un nucleo familiare di un componente o due componenti; 

superiore a 45 metri quadrati e fino a 60 metri quadrati per un nucleo familiare di due o tre componenti; 

superiore a 60 metri quadrati e fino a 65 metri quadrati per un nucleo familiare di quattro componenti; 

non inferiore a 65 metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti. 
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 non occupare abusivamente un alloggio pubblico, o comunque nella disponibilità 
della Pubblica Amministrazione. L‟occupazione abusiva di un alloggio pubblico 

durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del nucleo dalla 

stessa. 

7) L'avviso pubblico d‟ambito distrettuale individuerà specifici requisiti di accesso 

tendenti ad adeguare le richieste alla tipologia degli interventi di emergenza 

abitativa previsti dal presente articolo, indicando la documentazione da allegare. 

8) Le dichiarazioni rese dai concorrenti sono sottoposte a controllo e l‟elenco dei 

beneficiari inviato alla Guardia di Finanza. Nei casi di falsa dichiarazione è disposta 

la decadenza del beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.  

 

ART. 4 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA 

1) I contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione 

c.d. “contributo affitto”, di cui all‟art. 3, comma 1, lettera a), costituiscono 

interventi di assistenza erogati in condizione di emergenza abitativa in favore di 

soggetti che, per condizioni socio-economiche determinate e certificabili, faticano a 

garantire il regolare pagamento del canone di locazione dovuto. I richiedenti 

collocati in graduatoria in posizione utile hanno diritto al sostegno economico per 

l‟integrazione del canone di locazione riferito all‟anno precedente la pubblicazione 

dell‟avviso pubblico d‟ambito distrettuale.  

2) I richiedenti il contributo, di cui al comma 1 del presente articolo, allegano alla 

domanda idonea documentazione atta a comprovare la titolarità di regolare 

contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, e copia delle 

ricevute di pagamento del canone di locazione per l‟anno indicato nell‟avviso. 

3) Gli interventi economici di sostegno alla locazione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera 

b), costituiscono interventi di assistenza erogati in condizioni di emergenza abitativa 

in favore di soggetti che hanno perso l‟alloggio in locazione. I richiedenti collocati in 
graduatoria in posizione utile hanno diritto ad un sostegno economico per il 

pagamento del deposito cauzionale dovuto e ad una integrazione del canone di 

locazione per le prime 3 (tre) mensilità.  

4) I richiedenti il contributo di cui al precedente comma 3 allegano alla domanda 

impegno sottoscritto dal proprietario dell‟immobile concernente la volontà di 

stipulare  un contratto di locazione con il richiedente. L‟atto sottoscritto riporta i 

riferimenti all‟immobile individuato, l‟ammontare del deposito cauzionale e 

l‟importo del canone mensile. 

5) I contributi economici finalizzati all‟ospitalità temporanea in strutture recettive 

sono erogati in favore dei soggetti di cui all‟art. 3, comma 1, lettera c), utilmente 

collocati in graduatoria, solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente 

e nelle more dell‟attivazione degli interventi previsti all‟art. 3, comma 1, lettera b). 

6) Con deliberazione di giunta del Comune capofila saranno stabiliti i criteri, ed i 

parametri applicativi, per l‟individuazione, l‟utilizzo e l‟erogazione delle risorse 

economiche di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.   

 

ART. 5 - COMMISSIONE DISTRETTUALE 

1) E' istituita presso il Comune di Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, la 

commissione distrettuale per l‟accesso agli interventi di emergenza abitativa di cui 

all‟art. 4. 

2) La commissione è composta da: 
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 il Responsabile dell‟Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, o suo delegato, con 
funzioni di presidente; 

 i componenti dell‟Ufficio di Piano, o loro delegati; 

 il tecnico dell‟Ufficio Casa del Comune di Aprilia; 

 il collaboratore amministrativo contabile dell‟Ufficio di Piano con funzione di 

segretario verbalizzante. 

3) La commissione provvede a:  

 istituire il bando per l‟erogazione dei contribuiti economici di cui all‟art. 3, comma 

1, secondo quanto disciplinato del presente Regolamento ed in base ai criteri 

attuativi deliberati con atto di giunta comunale;  

 stilare la graduatoria degli aventi diritto;  

 esaminare i ricorsi sulla base delle procedure previste dal presente Regolamento. 

4) Fermi restando i requisiti di accesso alle prestazioni disciplinati all‟art. 3, comma 6 e 

7, la stesura della graduatoria delle domande pervenute è definita sulla base 

dell‟attribuzione di punteggi graduati in relazione alla condizione economica del 

richiedente, certificata tramite attestazione ISEEfsa, ed ai requisiti del nucleo 

familiare come precedentemente stabiliti. 

5) Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 
6) Prima di procedere all‟erogazione del contributo economico di assistenza abitativa, 

la commissione procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate dal 

richiedente, anche avvalendosi di soggetti terzi, come stabilito nell‟art. 3, comma 8. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DEL 

CONTRIBUTO AFFITTO 

1) I soggetti che intendono avanzare richiesta per  l'accesso agli interventi di 

emergenza abitativa  presentano istanza di contributo all‟Ufficio Protocollo del 

proprio Comune di residenza, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico. 

2) La domanda contiene, attraverso autocertificazioni e documentazione allegata: 

a) la composizione del nucleo familiare; 

b) la situazione economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dal decreto 

legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) attestazione ISEEfsa riguardante il nucleo familiare e riferita ai redditi percepiti 

nell‟anno antecedente la pubblicazione dell‟avviso pubblico; 

d) l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili, ai sensi 

della vigente normativa in materia; 

e) la presenza, all'interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti con 

handicap grave e/o invalide civili totali certificate; 

f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003; 

g) fotocopia del documento di identità. Per i cittadini di Stati non aderenti alla 

Comunità Europea, copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta 

di soggiorno). 

3) I richiedenti gli interventi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, allegano copia del regolare 

contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, e copia delle 

ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all‟anno indicato nell‟avviso. 
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4) I richiedenti gli interventi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, allegano impegno 

sottoscritto dal proprietario dell‟immobile concernente la volontà di stipulare un 

contratto di locazione con il richiedente, ai sensi dell‟art. 4, comma 4. 

5) Tutta la documentazione autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 è soggetta a 

verifica: in caso di dichiarazioni false o mendaci i sottoscrittori saranno denunciati o 

deferiti all‟Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
1) Sono accolte soltanto le domande pervenute entro il termine stabilito nell‟avviso 

pubblico. Non saranno accolte eventuali integrazioni pervenute successivamente al 

suddetto termine: le domande incomplete saranno, pertanto, escluse.  

2) Le domande protocollate, istruite e documentate sono esaminate dalla 

commissione di cui all'art. 5 che si esprime in merito all‟accoglibilità delle richieste 

e forma la graduatoria degli aventi diritto sulla base dei punteggi attribuiti in base al 

presente regolamento. 

 

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: PUNTEGGI 

1) La graduatoria delle domande pervenute è formata sulla base dei punteggi 

determinati in relazione alle condizioni economiche ed alle condizioni sociali del 

nucleo familiare del richiedente.  

2) La condizione economica è certificata tramite ISEEfsa e calibrata in relazione 

all‟incidenza del canone di locazione sul reddito dichiarato dal richiedente.  

3) La condizione sociale del nucleo familiare del richiedente è determinata in relazione 

alla sola presenza di anziani ultrasessantasettenni; alla presenza di soggetti non 

autosufficienti, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e/o 

invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; alla presenza di 

genitori soli con figli minori a carico; alla composizione numerica della famiglia. 

4) Le condizioni di priorità per l‟attribuzione dei punteggi nonché i criteri di priorità 

da adottare in caso di parità di punteggio saranno stabiliti nell‟avviso pubblico 

d‟ambito distrettuale. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) I dati raccolti con le modalità previste dall‟avviso pubblico saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso e per le 

successive attività ad esso inerenti. I dati verranno trattati, con modalità anche 

automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

rifiuto di fornire gli stessi comporterà l‟impossibilità di ammissione alla graduatoria, 

nonché agli adempimenti ad essa conseguenti e inerenti. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Aprilia; il responsabile del trattamento è il dirigente del 

Settore III: Servizi Sociali. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 

soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 

regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di 

salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi 

competenti in esito alla valutazione delle domande pervenute in risposta all‟avviso 

pubblico d‟ambito distrettuale sarà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 

previste dalle norme in materia ed attraverso i siti internet dei Comuni del 

Distretto socio-sanitario LT/1, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. Nell‟ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e 
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giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L‟interessato 

potrà esercitare i diritti previsti dall‟art. 7 del D. Lgs.196/2003 ed, in particolare, 

ottenere la conferma dell‟esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

dell‟origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l‟ausilio di strumenti elettronici, nonché 

l‟aggiornamento, la rettificazione ovvero in caso di interesse, l‟integrazione dei dati. 

L‟interessato ha inoltre diritto:  

 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge;  

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE 

1) Il presente regolamento entrerà in vigore conseguentemente alla sua approvazione 

da parte dei Consigli Comunali dei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1. 
 

  

 

 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 6  Annualità 2014 

284 

 

 

Scheda distrettuale: provvidenze disagiati psichici (sotto-misura 6.3) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014,  pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 
1. Titolo sottomisura: Provvidenze per soggetti disagiati psichici 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

 assegno straordinario 

 assegno di emergenza temporanea 

 assegno ordinario 

 assegno di reinserimento sociale 

   

3. Beneficiari finali:  

utenti con disagio psichico.   

 

4. Elenco dei servizi programmati (con, in allegato, il relativo modello da scaricare dalla 

piattaforma compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_6.3): 

 assegno straordinario 

 assegno di emergenza temporanea 

 assegno ordinario 

 assegno di reinserimento sociale 

 

5. Massimale di spesa 2014:  

€ 123.642,79. 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento regionale (FILE: fondo di programmazione 

6.3). 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 
Distretto  Aprilia Cisterna 

  
Misura 6.3 - Provvidenze Disagiati Psichici 

  “Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 
1 Somme che costituiscono economie sui 

progetti conclusi o ancora in essere  €                                  441.432,78  

 

2 

Somme che  siano state accertate e per 

le quali non sussista un impegno con 

creditore certo a valere sui bilanci 

comunali o consortili  €                                    50.047,22  

 
3 

Somme che siano state assegnate dalla 

Regione Lazio ma non siano state 

ancora accertate   

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni   

 5 Totale  Disponibile  €                                  491.480,00  

 

6a 

Somme che siano relative ad 

obbligazioni giuridicamente vincolanti in 

essere con scadenza anteriore al 

31.12.2013   

 
6b 

Somme che siano relative ad 

obbligazioni giuridicamente vincolanti 

con scadenza successiva al 1.1.2014  €                                  112.504,18  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                                  603.984,18  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 6.3). 

 

Misura  6.3 - Provvidenze Disagiati Psichici 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

assegno straordinario  €               20.000,00       €      20.000,00  16% 

assegno di emergenza 

temporanea  €                 6.000,00       €        6.000,00  5% 

assegno ordinario  €                 8.000,00       €        8.000,00  6% 

assegno di reinserimento 

sociale  €               89.642,79       €      89.642,79  73% 

        

 

0% 

TOTALE  €             123.642,79  

 

   €    123.642,79    
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TITOLO DELL’INTERVENTO  

Provvidenze per soggetti disagiati psichici 

 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato 

  
3.     Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi: “Provvidenze per disagiati psichici” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al 

quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

L‟intervento è dedicato ai pazienti con disagio psichico in carico all‟UOC Salute Mentale del 

Distretto 1 della AUSL Latina, a cui afferiscono i pazienti residenti nei Comuni di Aprilia, Cisterna 

di Latina, Cori e Rocca Massima. Il fabbisogno al quale si è inteso rispondere è quello tipico dei 

soggetti con disagio psichico, bisognosi di supporto all‟integrazione sociale, fondamentale per 

ridurre le recidive e le acuzie, diminuire i ricoveri in ambiente psichiatrico, evitare il ricorso 

all‟istituzionalizzazione e, quindi, alla cronicizzazione. Attraverso l‟utilizzo delle risorse in oggetto è 

stato possibile raggiungere l‟obiettivo di reinserire nell‟ambiente familiare e sul territorio di origine 

buona parte dei soggetti presi in carico. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni come da Regolamento 1/2000 e 

s.m.i. 

L‟erogazione di provvidenze economiche in favore di soggetti con disagio psichico, in carico 

all‟UOC Salute Mentale del Distretto 1, è parte integrante del programma/progetto terapeutico-

riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente. Attraverso tali erogazioni, infatti, è 

contrastata la desocializzazione e la deprivazione sociale che caratterizza questa tipologia di 

pazienti, in favore, pertanto, di azioni/interventi di socializzazione e di integrazione sociale. Le 

attività risocializzanti, altresì, favoriscono il recupero e/o l‟acquisizione di competenze utili e 

funzionali ad un eventuale, e futuro, inserimento lavorativo. Le provvidenze economiche su cui 

saranno progettati gli interventi sono di seguito indicate: 

 assegno straordinario; 

 assegno di emergenza temporanea; 

 assegno ordinario; 

 assegno di reinserimento sociale. 
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6.        Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

   

7.  Tipologia di utenza al 31/12/2013* 

Utenti uomini donne totale 

18-64   1.983 

over 65   407 
* I dati si riferiscono a tutti gli utenti a cui sono erogate prestazioni da parte dell‟UOC Salute Mentale del Distretto 

sanitario 1 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

 Favorire la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti con disagio psichico; 

 promuovere la loro integrazione sociale e territoriale; 

 favorirne l‟inclusione sociale; 

 sollevare il nucleo familiare dell‟assistito.  

 

9. Numero utenti nel 2013    2.390 

 

10.  Utenza annuale prevista nel 2014     2.600 

 

11.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Con riferimento all‟utenza che ha avuto accesso all‟UOC Salute Mentale del Distretto 1 nel 2013, 

considerata la complessività delle prestazioni erogate, il fabbisogno è stato soddisfatto secondo le 

esigenze del caso. 

 

12.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

NO 

 

13.    Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |0|0|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |0|0|3| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure: medico psichiatra |0|0|7| 

- infermieri |0|1|2| 

 

14. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

La qualità del servizio è verificata e valutata in relazione alla diminuzione dei ricoveri dei pazienti 

con disagio psichico presso le strutture psichiatriche e/o nei reparti ospedalieri preposti (SPDC); 

alla riduzione delle acuzie e delle recidive; al soddisfacimento degli assistiti e dei loro nuclei 

familiari. 
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14.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Migliore integrazione dal punto di vista sociale ed ambientale; aumento della capacità di autonomia; 

miglioramento della gestione delle attività di vita quotidiana; possibilità di permanenza nel proprio 

nucleo familiare. 

 

 

15. Compartecipazione dell’utenza* 
- Totalmente   

- Parzialmente   

 

* Trattasi di servizi afferenti alla AUSL e, pertanto, contemplanti un‟eventuale partecipazione del 

paziente non esente per reddito e/o per patologia. 

 

16. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., 

con specifica delle singole modalità di integrazione. 

La rete, non formalizzata da protocolli, vede protagonisti l‟UOC Salute Mentale del Distretto1 

AUSL Latina, i Comuni del Distretto, i diversi servizi sanitari, le scuole insistenti sul territorio 

distrettuale, le parrocchie. Nell‟ambito delle succitate realtà, infatti, sono stati, negli anni, attivati i 

tirocini di risocializzazione. Importante è, altresì, la collaborazione con le Forze dell‟Ordine. 
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17. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

    

12 infermieri x 

72h/settimanali 

x 52 settimane 

= 44.928h 

 

L‟assistente 

sociale x 18h x 

52 settimane = 

936h 

 

3 psicologi x 

18h/settimanali 

x 52 settimane 

= 2.808h 

 

7 medici x 

42h/settimanali 

x 52 settimane 

= 15.288h 

 

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 
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Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

Assegno straordinario 

€ 20.000,00 

Assegno di emergenza 
temporanea 

€ 6.000,00  

Assegno ordinario 

€ 8.000,00 

Assegno di reinserimento 
sociale 

€ 89.642,79 

     

 

€ 123.642,79 

Totale 

 

 

€ 123.642,79  

     

 

€ 123.642,79 
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PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 

 

DISTRETTO LT/1 

 
 

 

Misura 7 Spesa sociale dei Comuni 

 

(Parte seconda) 
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Comune di Aprilia  

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese 

per attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 

2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica € 400.000,00 

contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare € 50.000,00 

contributi economici per servizi scolastici € 0,00 

contributi per utenze domestiche € 0,00 

buoni spesa € 0,00 

buoni pasto € 0,00 

fondo di solidarietà € 73.000,00 

servizi mensa € 0,00 

servizi accoglienza nottura e diurna € 50.000,00 

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di 

prima necessità € 0,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 0,00 

conivolgimento in attività socialmente utili € 216.000,00 

inclusione sociale interventi per il 

sostegno abitativo 
fondo emergenze abitative € 43.000,00 

famiglie e minori 

sportello di ascolto per la famiglia € 0,00 

pagamento rette in istituti per minori (strutture 

di tipo familiare o comunitario) 
€ 750.000,00 

interventi in favore di minori soggetti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

nell'ambito amministrativo e civile 

€ 10.000,00 

interventi di protezione sociale nei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione 
€ 0,00 

assistenza nuclei con minori riconosciuti 

profughi € 10.000,00 

interventi di minori in stato di abbandono € 20.000,00 

interventi economici per momentanee difficoltà 

familiari € 0,00 

affidamento familiare sussidio ordinario e 

sussidio integrativo € 0,00 

assistenza domiciliare minori € 0,00 

strutture residenziali e semiresidenziali € 650.000,00 

centro diurno minori centro di aggregazione 

attività di dopo scuola 
€ 0,00 

asilo nido € 0,00 

servizio soggiorno vacanza € 0,00 

non autosufficienza handicap e 

anziani 

sussidio economico buono sociale € 0,00 

servizi domiciliari sad € 800.000,00 

interventi legge 162/98 € 18.000,00 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 7  Annualità 2014 
 

294 

 

integrazione scolastica  € 0,00 

assistenza educativa specialistica € 187.000,00 

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni 

climatici € 0,00 

contributi per ricoveri € 0,00 

trasporto protetto € 697.218,00 

strutture residenziali semiresidenziali centri 

diurni € 26.000,00 

centro diurno socio-ricreativo centro del 

sollievo € 0,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 0,00 

coinvolgimento in attività socialmente utili € 54.000,00 

Totale   € 4.054.218,00 
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Comune di Cisterna di Latina 

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese 

per attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica:   

contributi economici ad integrazione del 

reddito familiare  €         23.982,00  

contributi economici per servizi scolastici   

contributi per utenze domestiche   

contributo ufficio piano di zona € 5.200,00 

buoni spesa   

buoni pasto   

fondo di solidarietà € 91.000,00 

servizi mensa € 60.000,00 

servizi accoglienza nottura e diurna   

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di 

prima necessità   

sportello per immigrati maison du monde € 9.000,00 

convenzione caf per gestione bonus € 3.000,00 

inserimento reinserimento lavorativo   

conivolgimento in attività socialmente utili € 22.786,00 

inclusione sociale interventi per il 

sostegno abitativo fondo emergenze abitative € 7.380,00 

  Politiche giovanili  € 2.970,00 

famiglie e minori 

sportello di ascolto per adolescenti € 10.000,00 

rette minori stranieri non accompagnati € 200.000,00 

progetti di prevenzione  nelle scuole € 4.000,00 

pagamento rette in istituti per minori 

(strutture di tipo familiare o comunitario) € 208.473,00 

interventi in favore di minori soggetti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

nell'ambito amministrativo e civile   

interventi di protezione socialenei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione   

assistenza nuclei con minori riconosciuti 

profughi   

interventi di minori in stato di abbandono   

centro polivalente di aggregazione € 6.000,00 

interventi economici per momentanee 

difficoltà familiari € 15.394,00 

affidamento familiare sussidio ordinario e 

sussidio integrativo € 42.705,00 
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contnributi madri nubili   

assistenza domiciliare minori € 9.004,00 

strutture residenziali e semiresidenziali   

centro diurno minori centro di aggregazione 

attività di dopo scuola € 131.924,70 

asilo nido   

ludoteca € 27.796,00 

servizio soggiorno vacanza € 17.860,00 

non autosufficienza handicap e 

anziani 

sussidio economico buono sociale   

sensibilizzazione sulla salute € 4.000,00 

contributi economici € 4.340,00 

implementazione centri disabili   

servizi domiciliari sad € 184.603,00 

interventi legge 162/98   

casa famiglia casa dei lillà   

accesso e fruibilità servizi asl   

integrazione scolastica  € 333.562,00 

assistenza educativa specialistica   

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni 

climatici € 10.800,00 

Centri anziani € 7.500,00 

contributi per ricoveri € 5.940,00 

trasporto protetto   

strutture residenziali semiresidenziali  98/2007 € 151.882,93 

strutture residenziali semiresidenziali  

380/2010 € 43.878,13 

centro diurno disabili € 213.109,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 25.000,00 

coinvolgimento in attività socialmente utili € 40.257,00 

Totale   € 1.923.346,76 
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Comune di Cori 

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese per 

attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 

2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica € 30.000,00 

contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare € 23.096,46 

contributi economici per servizi scolastici   

contributi per utenze domestiche € 4.000,00 

buoni spesa   

buoni pasto   

fondo di solidarietà   

servizi mensa   

servizi accoglienza nottura e diurna   

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di prima 

necessità   

inserimento reinserimento lavorativo   

conivolgimento in attività socialmente utili   

inclusione sociale interventi per 

il sostegno abitativo fondo emergenze abitative   

famiglie e minori 

sportello di ascolto per la famiglia   

pagamento rette in istituti per minori (strutture di 

tipo familiare o comunitario)   

interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria nell'ambito amministrativo e 

civile   

interventi di protezione socialenei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione   

assistenza nuclei con minori riconosciuti profughi   

interventi di minori in stato di abbandono   

interventi economici per momentanee difficoltà 

familiari   

affidamento familiare sussidio ordinario e sussidio 

integrativo € 31.600,00 

assistenza domiciliare minori   

strutture residenziali e semiresidenziali   

centro diurno minori centro di aggregazione attività di 

dopo scuola   

asilo nido   

servizio soggiorno vacanza € 10.000,00 

non autosufficienza handicap e sussidio economico buono sociale   



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 7  Annualità 2014 
 

298 

 

anziani servizi domiciliari sad € 95.131,52 

interventi legge 162/98   

integrazione scolastica  € 40.000,00 

assistenza educativa specialistica   

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni climatici   

contributi per ricoveri € 20.000,00 

trasporto protetto € 3.000,00 

strutture residenziali semiresidenziali centri diurni € 88.931,46 

centro diurno socio-ricreativo centro del sollievo € 40.000,00 

inserimento reinserimento lavorativo   

coinvolgimento in attività socialmente utili   

Totale   € 385.759,44 

 

 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 7  Annualità 2014 
 

299 

 

Comune di Rocca Massima 

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese 

per attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 

2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica € 0,00 

contributi economici ad integrazione del 

reddito familiare € 0,00 

contributi economici per servizi scolastici € 1.890.00 

contributi per utenze domestiche € 0,00 

buoni spesa € 1.394.04 

buoni pasto € 0,00 

fondo di solidarietà € 0,00 

servizi mensa € 3.087.00 

servizi accoglienza nottura e diurna € 0,00 

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di 

prima necessità € 0,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 0,00 

conivolgimento in attività socialmente utili € 0,00 

inclusione sociale interventi per il 

sostegno abitativo fondo emergenze abitative € 0,00 

famiglie e minori 

sportello di ascolto per la famiglia € 0,00 

pagamento rette in istituti per minori (strutture 

di tipo familiare o comunitario) € 0,00 

interventi in favore di minori soggetti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

nell'ambito amministrativo e civile € 0,00 

interventi di protezione socialenei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione € 0,00 

assistenza nuclei con minori riconosciuti 

profughi € 0,00 

interventi di minori in stato di abbandono € 0,00 

interventi economici per momentanee difficoltà 

familiari € 0,00 

affidamento familiare sussidio ordinario e 

sussidio integrativo € 0,00 

assistenza domiciliare minori € 0,00 

strutture residenziali e semiresidenziali € 0,00 

centro diurno minori centro di aggregazione 

attività di dopo scuola € 0,00 

asilo nido € 0,00 

servizio soggiorno vacanza € 0,00 

non autosufficienza handicap e anziani 
sussidio economico buono sociale € 0,00 

servizi domiciliari sad € 0,00 
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interventi legge 162/98 € 0,00 

integrazione scolastica  € 0,00 

assistenza educativa specialistica € 0,00 

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni 

climatici € 0,00 

contributi per ricoveri € 0,00 

trasporto protetto € 0,00 

strutture residenziali semiresidenziali centri 

diurni € 0,00 

centro diurno socio-ricreativo centro del 

sollievo € 0,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 0,00 

coinvolgimento in attività socialmente utili € 0,00 

Totale   € 6.371.04 
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Allegati 
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Accordo di Programma vigente 
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Verbali dei tavoli tematici 
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Verbale concertazione con OO. SS. 
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Verbale consultazione con il Terzo Settore 
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Verbale del tavolo di consultazione con la Consulta dipartimentale per la salute 

mentale 

  


