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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 Provincia 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 estensione 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 importanti 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, attraversando tutta la pianura pontina, la via Pedemontana che attraversa 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 città 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: municipio, 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 inaugurazione, nel 1944, il centro storico di Aprilia fu bersaglio 

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

Campoleone-Cisterna. Le distruzioni e i danni furono molti, la guerra cancellò quasi 



3 

 

completamente i pochi edifici della città e qualche anno più 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 città-territorio industrializzato che 

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

del 1971, ai 46mila del 1991, ai quasi 67mila censiti nel 2011. La città è 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 più 

recente ricostruzione del Campanile della Chiesa principale. Tutt‟intorno, nella vasta campagna (la 

città 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 napoletani di Alfonzo Duca di Calabria, 

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

risalente al periodo 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 Circeo, che testimoniano la presenza dell´uomo di Neanderthal, 

probabilmente 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 destinatarie dei contributi della Cassa del Mezzogiorno, Aprilia conobbe, nel 

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

decenni successivi, quale  vertice del cosiddetto triangolo industriale pontino, completato da Latina 

e da Cisterna. Tra il 1951 e il 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, metalmeccanico, 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 metà degli anni sessanta da connazionali 

reduci dalla Tunisia. In conseguenza di questa attività 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 fin quando 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, fecero 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 nell´antica zona di Pantano. Presso la 

frazione di Doganella, si trova la splendida 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 arboree 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 privilegio di battere moneta e di mantenere la propria autonoma 

configurazione di città-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 periodi 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. 
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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). Pullman di linea 

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. 

 

Rocca Massima. 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 

successivo 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. 

 

 

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 



8 

 

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 

 
 
Grafico 2 – Percentuale maschi e femmine sul totale della popolazione   

 

 

Popolazione residente nel Distretto per fasce di età  

(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 

 

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 Cori Rocca DISTRETTO 
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Latina Massima 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 

82%
0%

0% 18% Popolazione straniera totale

Minori stranieri
 

 

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  

 

Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2013 

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 71.597 

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 

 

Bilancio demografico Comune di Cisterna di Latina  

 

Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2013 

Popolazione residente 

Maschi Femmine Totale 
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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 36.319 

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 

 

Bilancio demografico Comune di Cori  

 
Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2013 

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 
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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 11.133 

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  

 

Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2013 

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 
Distretto sanitario Latina 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   



16 

 

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. 

 

 

Strutture sanitarie e socio-assistenziali 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: 
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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 
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dalla crisi; nel 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 territorio 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   ● (D.N.I./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 
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- 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 difficoltà 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   ●  (ASSOCIAZIONE 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 Latina 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.  

 

 



49 

 

 

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


50 

 

 
 

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 



72 

 

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. 
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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 
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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. 



83 

 

 

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 

individuato 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 tossicodipendenza 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 
 


