
Distretto Socio - Sanitario Aprilia – Cisterna                 -                                Piano di Zona 2008-10                     

 1

 
DOCUMENTO METODOLOGICO A CURA DEL DISTRETTO  SOCIO-SANITARIO 
“APRILIA –CISTERNA” 
 
La  Pianificazione e Programmazione degli interventi e servizi socio-assistenziali – anni 2008-2010 
- ai sensi della deliberazione di G.R. n° 560 del 25/7/2008,  è  stata avviata, a cura dell’Ufficio di 
Piano, sin dal mese di giugno u.s, pur in assenza di linee guida regionali formali.Si sono previsti ed 
attuati una serie di incontri di concertazione con le forze sociali del territorio, unitamente ai soggetti 
pubblici , allo scopo di una condivisione delle problematiche  del territorio in termini di rilevazione 
dinamica e integrata, dei bisogni sociali, assistenziali e sanitari espressi e per avere la loro 
collaborazione, attraverso la partecipazione ai Tavoli di lavoro tematici di coprogettazione, 
costituiti, a partire dalla metà di settembre, secondo le diverse aree d’intervento oggetto della 
Programmazione stessa. 
Programmazione che, ai sensi delle nuove direttive regionali, quest’anno è  prevista triennale  ed 
integrata con la Programmazione  degli  Interventi di Lotta alla Droga relativi alla prevenzione, 
recupero e reinserimento sociale, dei Piani distrettuali per la Non Autosufficienza, nonché dei Piani 
distrettuali di Intervento in favore dei Piccoli Comuni , che sono  presentati come atti a sé stante, 
beneficiando di finanziamenti specifici e distinte indicazioni operative , pur avendo seguito le  
stesse modalità di concertazione  per la di definizione ed elaborazione del Piano di Zona. Ciò ha 
comunque consentito di avere una visione d’insieme degli interventi socio- assistenziali che si 
vanno a realizzare sul territorio e dei bisogni cui viene data risposta. 
Seguendo una modalità già avviata con i precedenti Piani, e ritenuta proficua per la collaborazione 
attiva e propositiva avuta, si è proceduto  coinvolgendo i Referenti di organismi del Terzo settore 
del territorio, le organizzazioni sindacali, i Referenti delle istituzioni scolastiche, oltre che  i 
referenti delle istituzioni sanitarie  così come indicati dal Direttore  del Distretto sanitario ed infine  
operatori del  Ministero della Giustizia, operanti nel territorio, allargando la partecipazione unitaria 
ad organismi specifici del Terzo settore delle nuove aree di intervento  delle Tossicodipendenze e 
della Non autosufficienza. 
 
Negli incontri di concertazione si sono condivisi gli obiettivi e le linee guida regionali e si è 
proceduto ad una verifica e valutazione dei risultati raggiunti con le progettualità/servizi inseriti, nei  
Piani di Zona precedenti e ad oggi attivati sul territorio; ciò utile sia per favorire la circolarità delle 
informazioni che per facilitare la valutazione, nei tavoli di lavoro tematici, della loro efficacia  ai 
fini della riproposizione e/o modificazione nel nuovo Piano di Zona. 
Di fatto a seguito dell’analisi fatta  è emersa  la necessità per la generalità di una loro riconferma 
anche per il prossimo triennio sia per la necessità di assicurare continuità ai servizi già avviati , sia 
perché alcuni pur non essendo ancora stati avviati ,ma in fase di avvio, sono progetti sperimentali, e 
sia perchè infine rientranti nei LIVEAS  indicati dalla Regione e pertanto servizi essenziali da 
garantire comunque sul territorio distrettuale in modo qualitativamente valido ed omogeneo. 
Viene poi partecipata la necessità di una riconversione di risorse economiche del Budget del Piano 
di Zona,  già destinate alla Casa di Accoglienza distrettuale per donne e bambini “I girasoli”: Ciò in 
quanto, a seguito di un’azione di monitoraggio sul servizio si è rilevato che la struttura risulta 
sottoutilizzata dalla generalità dei Comuni e comunque utilizzata solo dal Comune di Cisterna di 
Latina, sul cui territorio è collocata. Pertanto si è pensato di  riproporre una  progettualità in ambito 
scolastico, di prevenzione e sostegno di  forme di disagio minorile, già presente nel Piano di zona 
2003 e non più riproposta nei Piani di Zona successivi. 
La prosecuzione di tale progettualità  è stata infatti già fortemente richiesta e sostenuta dalle Scuole 
del territorio distrettuale e dai servizi ASL in sede di valutazione e verifica dei risultati raggiunti 
alla conclusione del servizio, (attuazione PdZ 2003), nel maggio u.s. .Tale indirizzo è stato anche 
oggetto di condivisione e approvazione politica in sede di Comitato dei Sindaci in data 15/05/08. 
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La richiesta è stata ribadita dalle istituzioni scolastiche  presenti al Tavolo di concertazione che 
lamentano l’isolamento e l’assenza di risorse professionali dedicate a sostegno delle problematiche 
di natura sociale di cui molti alunni sono portatori  e che incidono fortemente sull’andamento della 
vita scolastica, amplificando i problemi gestionali ed educativi che la Scuola già deve affrontare. 
Viene infatti denunciata  la crescita esponenziale demografica, in particolare sul territorio di 
Aprilia, per  migrazione pilotata dalla realtà metropolitana oltre al fenomeno immigratorio, con 
connotazione di forte criticità del tessuto sociale di appartenenza. di tali alunni. Vengono pertanto 
auspicati interventi ritenuti prioritari e irrinunciabili, dei  cui benefici in passato hanno fatto 
esperienza  (progetti L. 285). 
Altra problematica emergente, rappresentata dall’associazione delle famiglie di pazienti psichici, è 
l’assenza di strutture di accoglienza  o appartamenti protetti per pazienti psichiatrici ove tali soggetti 
possano sperimentare un percorso di autonomia e di distacco dalla famiglia di origine, fonte spesso 
volte di conflittualità  e di cronicità della patologia. 
Lo stesso direttore del Distretto sanitario rileva che l’incremento demografico già rilevato, legato al 
decentramento metropolitano verso le aree limitrofe,in particolare Aprilia e Cisterna di Latina,oltre 
al fenomeno dell’immigrazione, con forti connotazioni di criticità sociali e sanitarie, non 
accompagnato da una preventiva programmazione in termini di risorse  economiche aggiuntive  e 
strutturali per poter dare risposte adeguate alle maggiori  richieste, con nuovi servizi o potenziando 
l’esistente, impedisce di poter soddisfare i bisogni complessi della popolazione distrettuale . 
 Viene posta poi l’attenzione di un’associazione Consumatori – utenti sulla problematica inerente 
l’affidamento dei minori e del supporto anche di minori appartenenti a famiglie di separati, 
attraverso esperienze del tipo Banca del Tempo  a cura di persone disponibili, come ad esempio gli 
anziani dei centri sociali. Ciò in assenza, in particolare sul territorio di Aprilia, di risorse per 
l’accoglienza diurna per minori. 
Successivamente si è lavorato per gruppi secondo le macroaree d’intervento individuate e oggetto di  
pianificazione e progettualità: 1 – Disabili, Anziani e Non Autosufficienti; 2 - Responsabilità 
famigliari e diritti dei minori; 3 - Contrasto della Povertà e Tossicodipendenza.. 
L’obiettivo, partendo dalla programmazione e progettazione esistente, era quello di verificarne 
l’attualità e congruità rispetto  ai bisogni che intendono soddisfare e che vengono espressi. Ogni 
tavolo ha affrontato l’area di riferimento rispetto alle tre dimensioni sociale, assistenziale e 
sanitario. 
Anche nei tavoli tematici vengono approfondite alcune criticità relative all’area d’intervento 
trattata.In particolare viene richiesto di assicurare un servizio di navetta bus per il collegamento dei 
comuni del distretto per la fruizione dei servizi,in genere della Asl al fine di non pregiudicare,come 
spesso avviene, i protocolli terapeutici convenuti,in particolare per soggetti tossicodipendenti. 
Viene assicurato che a breve si avvieranno le procedure di gara per l’avvio di tale servizio, già 
contemplato nei precedenti piani di Zona. 
Viene anche richiesta, dalla componente sindacale, la possibilità di avere regolamentazioni 
distrettuali, onde garantire regole uniformi, l’accesso ad alcuni servizi, es. inserimenti lavorativi o 
inserimento anziani in attività socialmente utili, che hanno ricaduta sul territorio comunale e 
attualmente sono gestiti secondo i regolamenti comunali in essere. 
Alcune associazioni di categoria (O.N.M.I.C.) chiedono informazioni in ordine ai soggiorni estivi 
per disabili ai sensi della dgr n°367/2008. Vengono convenute linee d‘intervento che saranno 
oggetto della programmazione di tali interventi da inserire nel PdZ. per gli anni 2009-10. Per l’anno 
2008 la somma, stante i tempi  di comunicazione della risorsa, innovativa, verrà assegnata ai 
Comuni che già hanno previsto e realizzato attività estive per i disabili. 

L’Associazione Famiglie Disagiati Psichici,  mentre valuta positivamente l’intervento degli 
inserimenti lavorativi previsti a favore di tali soggetti, pone il problema dell’accompagnamento. 
Viene rilevata infatti una forte resistenza da parte del privato a recepire la valenza civica di tale  
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servizio e dell’inserimento. Auspica che venga incentivata la circolarità delle informazioni e forme 
divulgative dei servizi attivati in ordine agli obiettivi e finalità. 

I sindacati introducono il discorso di avere informazioni  circa il concorso, in termini economici, 
alle progettualità del PdZ da parte dei comuni e della ASL,  come anche previsto dalle linee guida 
regionali. 

L’ASL, chiarisce che il suo apporto è prettamente legato alle risorse umane e la dove vi sono servizi 
che agiscono in integrazione l’ASL copre la parte di competenza legata ad una prestazione sanitaria 
mentre  la pianificazione del sociale compete e grava sui Comuni. Comunque ciò sarà anche oggetto 
di chiarimento con la Regione da parte dell’Azienda. 

Per quanto riguarda i Comuni viene chiarito che l’apporto oltre ad essere relativo alle risorse umane 
dedicate, che interagiscono su tutte le progettualità per la loro attuazione, vi sono anche oneri 
economici legati alla messa a disposizione degli spazi, utenze e cancelleria, nelle  sedi comunali, 
per gli operatori delle cooperative che svolgono la generalità dei servizi del PdZ. 

Viene richiesta infine la previsione da parte dei Sindacati  di tavoli di concertazione permanenti, e 
sollecitata la creazione di una carta dei servizi distrettuali per favorire la circolarità delle 
informazioni alla cittadinanza, anche al momento è ritenuta prematura  poiché non tutti i servizi 
sono stati regolarmente avviati o stabilizzati. . 

Si è proceduto infine alla ricondivisione e attualizzazione, con i servizi AUSL coinvolti, dei 
Protocolli di intesa in essere, adottati  allo scopo di stabilire buone prassi operative volte ad  
assicurare  l’integrazione socio-sanitaria degli interventi disciplinati. 
 
La ridefinizione del Budget Distrettuale è stata pertanto effettuata sulla base di tre criteri 
fondamentali: 

1) La continuità dei Servizi già in essere; 
2) Il rispetto dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale); 
3) I vincoli imposti dalle linee guida della  Regione Lazio, nuovi dati e quelli riconfermati, 

così ripartiti : 
• una quota non inferiore al 20% destinata agli interventi a favore degli anziani  

anziani non autosufficienti; 
• una quota non inferiore al 6,5% destinata agli interventi in favore dei soggetti 

con handicap grave di cui alla legge 104/1992; 
• una quota non inferiore all’11,5% destinata agli interventi in favore dell’infanzia 

e dell’adolescenza di cui alla legge 285/1997. 
 

L’aspetto economico dei singoli progetti è stato adeguato in modo da contemperare gli aumenti 
secondo i termini dell’accordo del CCNL della cooperazione  sociale, sottoscritto con le parti 
sociali in data 30/7/2008 e avente decorrenza anno 2008. 
 
L’Ufficio di Piano allargato al Tavolo Tecnico interistituzionale, presa visione della progettualità 
presentata dal Dipartimento di Salute Mentale, già con il Piano di Zona 2005 e riproposto nel 2008, 
inerente l’avvio di gruppi appartamento per il reinserimento dei pazienti con disagio psichico, ha 
valutato la necessità di tale intervento sul territorio, ma  non è stato possibile individuare le risorse 
necessarie nell’ambito del budget assegnato rimandando alle singole iniziative dei comuni per 
soluzioni dimensionate in ambito locale. In particolare il Comune di Cisterna già ha attivato le 
procedure istituendo apposite risorse di bilancio sulla base di un accordo Comune-DSM, per l’avvio 
di una casa famiglia per l’accoglienza di soggetti da deistituzionalizzare, mentre per Aprilia si è 
ancora  in fase di trattative. 
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Sulla base di quanto indicato dalla Regione Lazio nelle Linee Guida  ai Comuni si trasmette un 
prospetto riepilogativo circa lo stato di attuazione dei Progetti/interventi dei Piani di zona pregressi 
e il relativo resoconto contabile delle risorse finanziarie erogate al distretto socio – sanitario 
“Aprilia - Cisterna”, ai sensi  dell’art.62 della l.r. 38/1996.( Allegato A) . 

L’Ufficio di Piano Distrettuale è stato istituito, in conformità a quanto indicato dalle Linee Guida 
della Regione Lazio, al fine di costituire una struttura tecnico – amministrativa che consenta, tra 
l’altro, un’adeguata gestione ed una puntuale realizzazione di quanto programmato e progettato nel 
Piano di Zona del distretto socio – sanitario “Aprilia - Cisterna”. 

 

DATI AGGIORNATI RIFERITI ALL’UFFICIO DI PIANO 

Indirizzo e sede operativa dell’Ufficio di Piano: 
04011 Aprilia - Piazza dei Bersaglieri 30, 

 

Nominativo Coordinatore: Ass. Soc. Rosanna Petillo 

Nominativo referenti staff tecnico-progettuale: 
D.ssa Simona Murzilli – Comune di Aprilia 

D.ssa Paola Corsetti  - Comune di Cisterna di Latina 

D.ssa Roberta Berrè – Comune di Cori 

Rag. Maria Vittoria Paoletti - Comune di Rocca Massima 

D.ssa Sonia La Rocca – Amministrazione Provinciale di Latina 

D.r Belardino Rossi – Direttore Distretto Sanitario 

Nominativo Amministrativa 
D.ssa Emilia Ciorra 
 
Numero telefonico:  06/92863616 

Numero fax:  06/92854896 

Indirizzo e-mail:  ufficiodipiano.apriliacisterna@yahoo.it 

 
Per il Comune di Aprilia _________________________ 

Per il Comune di Cisterna di Latina _________________________ 

Per il Comune di Cori_________________________ 

Per il Comune di Rocca Massima 

_________________________ 

Per l’AUSL di Latina-Distretto Aprilia-Cisterna_________________________ 
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ALLEGATO A 
 
 
 

UFFICIO DI PIANO 
Piazza dei Bersaglieri, 30 

04011 Aprilia, Lt 
06.92.86.36.16 
Coordinatore: 

Ass. soc. Rosanna Petillo 
Amministrativo: 

Dr. ssa Emilia Ciorra 

 

PIANO DI ZONA – ANNI 2003/2007 
DISTRETTO SOCIOSANITARIO 

APRILIA-CISTERNA 
 

INTERVENTI 
/PROGETTI 

 

ENTE 
CAPOFILA 

DI 
PROGETTO 

Finanziamento 
piano di zona 

Fnps 20031 

Finanziamento 
piano di zona 

Fnps 2004 

Finanziamento 
piano di zona  

Fnps 20052 

Finanziamento 
piano di zona  

Fnps 2006 

Finanziamento 
piano di zona  

Fnps 2007 
 

Determinazioni di 
trasferimento  

Reg. gen. 182 del 
22.03.05 

Reg. gen. 624 del 
26.09.07 

Reg. gen. 301 
del 23.04.08   

Avvio 
Progetto 

di “Sportello per la 
famiglia” Aprilia 

 
48.985,28 

(contributo aggiuntivo 
budget distrettuale) 
Somma impegnata e 
utilizzata. Intervento 

concluso. 

 
 
 
\ 

 
 
 
\ 

 
 
 
\ 

 
 
 
\ 
 

Progetto 
di “Innovazione ed 

Itinerari per la riforma” Aprilia 

 
55.000,00 

Somma impiegata  per 
Struttura di Piano e 
informatizzazione 
distrettuale  anno 

2006/07. Intervento 
concluso. Somma 
interamente spesa. 

 
 
 
 
 
 

 
6.765,37, ( di cui 

593,00 da Lettera 
C 2004) 

Somma  impegnata  
per Struttura di 

Piano e 
informatizzazione  

distrettuale 
annualità 2007-08.  

In corso di spesa per 
impegni assunti 

con d.g.c. n. 336 del 
6.11.2007 

 
21.000,00 

somma destinata  
per struttura di 

Piano  e 
informatizzazione 
annualità 2008-09. 

(II annualità). 
Intervento ancora 

da attuare. 
 
 
 

 
19.618,03 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione 
Lazio, da 

impegnare per 
struttura di Piano, 
accertata con d.d. 

nr. 05 del 
31.01.2008 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 
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Progetto di 
“Segretariato sociale” Aprilia 

51.159,36 
Somma impiegata per il 
finanziamento annuale 
del servizio affidato al 
consorzio Parsifal per 

complessive 46 settimane 
(14.05.07/13.05.08). 
Intervento concluso 

52.567,46 
Somma impiegata 

per il finanziamento 
del servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico di durata 

biennale al 
consorzio Parsifal 

per complessive 46 
settimane - I 

annualità 
(15.05.08/14.05.09). 
In corso di spesa per 
impegni assunti, con 

d.g.c. 42/2008. 

60.936,66 
Somma destinata al 
finanziamento del 

servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico di durata 

biennale al 
consorzio Parsifal 

per complessive 46 
settimane - II 

annualità 
(15.05.09/14.05.10)
( In corso di spesa 

per impegni assunti 
CON d.g.c. 

42/2008. 

60.936,66 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio, accertata con 
d.d. nr. 05 del 

31.01.2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

 
Progetto di 

“Servizio sociale 
Professionale” 

 
 Cori 

 
131.914,33 

Somma impiegata per il 
finanziamento annuale 
del servizio aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico di durata 

annuale al consorzio 
Parsifal, dal 04.03.08. In 

corso di spesa per 
impegni assunti con det. 
nr. 47 del 16.11.04 del 

Comune di Cori 
 

 
126.188,89 

Somma destinata al 
finanziamento del 
progetto mediante 

appalto pubblico da 
espletarsi entro la 

scadenza della 
annualità 2003 

impegnata con det. 
nr. 198/2005 

 
140.075,13 

Somma destinata al 
finanziamento del 
progetto mediante 

appalto pubblico da 
espletarsi alla 
scadenza della 

annualità pregressa, 
impegnata con det. 

157/2007 

 
140.075,13 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione, accertata 
con d.d. nr. 05 del 

31.01.2008 
 

 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

Progetto 
di “Insieme contro il 
disagio”– l. 285/97 Cisterna 

110.552,54 
somma impiegata per il 
finanziamento annuale 
del servizio aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico a far data dal 
1.10.07 al Consorzio 
Parsifal. Intervento 

concluso. 
 

 
 
 
\ 
 
 
 
 

\ 
 
 
 
 

\ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
\ 
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Progetto di 
“Verso l'autonomia” – l. 

285/97 
 
 
 
 
 
 

Aprilia 
 
 
 
 
 

 
40.482,62 

 
Accertamento e 

finalizzazione con det. 
dir. nr. 68 del 26.09.2008, 
in corso di registrazione. 

 

41.626,71 
 

In corso atti per 
impegno di spesa 
con det. 624 del 

26.09.2007 
ed espletamento 

procedure di gara 
biennale , con 

proposta  di g. C. nr. 
38 del 6/10/2008 dei 

Servizi sociali  
 
 

 
45.410,78 

In corso atti 
per impegno di 

spesa ed 
espletamento 

procedura di gara 
biennale, con 

proposta  di g. C. 
nr. 38 del 

6/10/2008 dei 
Servizi sociali 

 
 

45.410,78 
 

in attesa di 
erogazione dalla 

Regione 
Lazio, accertata con 

d.d. nr. 05 del 
31.01.2008 

 

 
IN ATTESA 

ASSEGNAZIONE 
 

 
 

Progetto di 
“Accesso e fruibilità dei 
servizi Asl – Centro del  

Sollievo” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cisterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

40.000,00 
 
 
 

Si attende 
espletamento 

procedura di gara. 
Impegno di spesa 
con det. 159/2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

45.000,00 
 

Si attende 
espletamento 

procedura di gara. 
In corso di 
impegno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

45.000,00 
 

in attesa di 
erogazione dalla 

Regione 
Lazio, accertata con 

d.d. nr. 05 del 
31.01.2008 

 
 
 

 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

 
 
 
 
 

Progetto “Centro del 
Sollievo anziani fragili” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cori 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 

 
85.286,36 
Si attende 

espletamento 
procedura di gara. 
In corso atti per 

impegno di spesa 
det. nr. 198/2005 

 
 

 
 

91.781,62 
Si attende 

espletamento 
procedura di gara. 
In corso atti per 

impegno di spesa 
con det. 157/2007 

 
 
 

 
 
 

 
91.781,62 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio, accertata con 
d.d. nr. 05 del 

31.01.2008 
 

 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 
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Legge 162/98 

 
 
 
 
 

Aprilia 
 

Cisterna 
 

Cori 

 
62.000,00 

somma assegnata e 
liquidata 

per quote spettanti. 
Intervento concluso 

 
 

 
62.000,00 

somma assegnata e 
liquidata 

per quote spettanti 
Intervento concluso 

 
62.000,00 

somma assegnata e 
liquidata 

per quote spettanti. 
Intervento concluso

 
82.000,00 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio, accertata con 
d.d. nr. 05 del 

31.01.2008 
 

 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

 
 
 

Progetto 
di “Famiglia un percorso 

di crescita”– l. 285/97 

 
 
 

Cisterna 

 
130.734,32 

Somma impiegata 
per il finanziamento del 

servizio aggiudicato 
mediante appalto 

pubblico al consorzio 
Parsifal, da settembre 
2008 - I annualità. In 

corso di spesa per 
impegni assunti  con det. 

198 del 18.07.08. 

 
147.040,56 

Somma impiegata 
per il finanziamento 

del servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico  al 

consorzio Parsifal - 
II annualità. In 

corso di spesa per 
impegni assunti. con 

det 198 del 
18.07.08. 

 
 

151.226,40 
Somma impiegata 
al finanziamento 

del servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico  da parte 

del consorzio 
Parsifal - III 

annualità con 104 
del 8/04/2008 

 
 
 

161.226,40 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio accertata con 
d.d. nr. 05 del 

31.01.2008 
 
 

 
 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

 
 
 

Assistenza 
domiciliare educativa- 

Adem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aprilia 

 
 

138.606,08 

Somma impiegata per il 
finanziamento del 

servizio aggiudicato 
mediante appalto 

pubblico al  consorzio 
Parsifal - I annualità. In 

corso di spesa per 
impegni assunti con del. 

369 del 29.11.2007. 

 
 

135.254,43 
Somma  impiegata 

per il finanziamento 
del servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico al  

consorzio Parsifal - 
II annualità. In 

corso di spesa per 
impegni assunti  con 

del. 369 del 
29.11.2007. 

147.202,72 
Somma  impiegata 

per il 
finanziamento del 

servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico  da parte 

del  consorzio 
Parsifal - III 

annualità. In corso 
di spesa per 

impegni assunti 
con del. 369 del 

29.11.2007. 

 
138.202,72 
in attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio, accertata con 
d.d. nr. 05 del 

31.01.2008 
 

 
 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

 
Assistenza 

domiciliare integrata – 
Adi 

 

  
137.895,46 

Somma  impiegata per il 
finanziamento del 

servizio aggiudicato 
mediante appalto 

pubblico  al consorzio 
Parsifal a far data del 

 
139.474,22 

Somma impiegata 
per il finanziamento 

del servizio 
aggiudicato 

mediante appalto 
pubblico da parte 

 
83.640,89 

Somma  impiegata 
per il 

finanziamento del 
servizio 

aggiudicato 
mediante appalto 

 
83.640,89 

in 
attesa di erogazione 

dalla Regione 
Lazio, accertata con 

d.d. nr. 05 del 
31.01.2008 

 
 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 
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16.06.08 - I annualità. In 
corso di spesa per 

impegni assunti In corso 
di spesa per impegni 

assunti, con del. 369 del 
29.11.2007. 

del consorzio 
Parsifal- II 

annualità. In corso 
di spesa per impegni 
assunti con del. 369 

del 29.11.2007. 

pubblico da parte 
del consorzio 
Parsifal - III 

annualità. In corso 
di spesa per 

impegni assunti 
con del. 369 del 

29.11.2007. 

 

 
 
 
 
 
 

Progetto di 
“L'adolescente un 

percorso 
di crescita”– l. 285/97 

 
 
 

  
 
 
 

22.013,83 
 

Il progetto è stato 
integrato con Famiglia:un 

percorso di crescita, 
avviato a settembre 2008. 

In corso di spesa per 
impegni assunti con det. 

368 del 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 
 
 
 
 
 
\ 

 

 
 
 
 

Anziani autosufficienti – 
quota parte 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 
46.376,80 

somma assegnata e 
liquidata 

per quote spettanti. 
In corso di spesa 

per impegni assunti
con det. 301/2008 
di Aprilia; 157 del 
2007 di Cori. Per 
Cisterna la quota 

spettante è in corso 
di impegno per 
approvazione 
variazione di 
bilancio nella 

seduta consiliare 
del 30/09/2008 
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LETTERA C – L.R. 

38/96 
 
 

  
Finanziamento 

piano di zona 2003 

 
Finanziamento 
piano di zona 

Fnps 2004 

 
Finanziamento 
piano di zona  

Fnps 2005 

 
Finanziamento 
piano di zona  

Fnps 2006 

 
Finanziamento 
piano di zona  

Fnps 2007 

Determinazioni di 
trasferimento dal 

Comune di Aprilia ai 
Comuni del Distretto 

 Reg. gen. 566 del 
27.08.2007 

Reg. gen. 566 
del 27.08.2007 

Reg. gen. 392 
del 21.06.2007 

 IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

Anziani autosufficienti 
– restante parte 

Aprilia 
Cisterna 

Cori 
R.Massima 

 
 
 
\ 

 
 
 
\ 

16.124,45 
somma 

liquidata 
per quote 

spettanti. In 
corso di spesa 
per impegni 

assunti con atti:
683/07 Aprilia; 
40/05 Cisterna; 

157/07 Cori; 
202/2007 R. 

Massima 

in 
attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio, accertata 
con d.d. nr. 05 
del 31.01.2008 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 
 

I Girasoli 

Cisterna 80.000,00 
Somma impegnata e 

liquidata. 
Intervento concluso. 

150.000,00 
Somma 

impegnata e 
liquidata. 

 
Intervento 
concluso 

150.000,00 
Somma 

impegnata e 
liquidata. 
Intervento 
concluso. 

in 
attesa di 

erogazione dalla 
Regione 

Lazio, accertata 
con d.d. nr. 05 
del 31.01.2008 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

 
Inserimenti lavorativi 

 
 

 
Aprilia 

Cisterna 
Cori 

R.Massima 

 
110.000,001 

somma liquidata 
per quote 
spettanti. 

Intervento concluso 

 
100.000,00 

somma liquidata
per quote 
spettanti. 
Intervento 
concluso 

 
100.000,00 

somma 
liquidata 
per quote 
spettanti 

Intervento in 
corso di 

 
in 

attesa di 
erogazione dalla 

Regione 
Lazio, accertata 
con d.d. nr. 05 
del 31.01.2008 

 
 
 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 
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NOTE 
 

1. Restano attualmente ancora mancanti al Finanziamento Piano di Zona Anno 2003, quota di Euro 39.607,57 dell’Intervento “Inserimenti lavorativi” del Comune di Aprilia (Euro  
45.000,00), in seguito ad utilizzazione da parte dello stesso, per interventi comunali non rientranti nelle finalità di cui al piano di zona 2003 (d.g.c. nr. 344 del 27.07.04). La restante 
parte di Euro 5.392,43 è stata invece accertata e finalizzata con determinazione nr. 68 del 26.09.2008, in corso di registrazione. 
L ’Ufficio di Piano richiedeva al Comune di Aprilia l’integrazione della somma di Euro 39.607,57 con fondi propri di Bilancio, con nota prot.  45225/3490 del 19.09.2008. 

2.    La Ragioneria del Comune di Aprilia deve procedere al pagamento della quota PdZ 2005 destinata al Comune di Cisterna di Lt, pari a complessivi  Euro 242.658,34. Effettuato 
sollecito scritto dall’ Ufficio di Piano con nota prot.      45225/3490 del 19.09.2008. 

 
SEGUE RIEPILOGO CONTABILE ANALITICO 

attuazione, per 
impegni assunti 

con atti: 
202/2007 di 
R.Massima; 

157/2007 Cori; 
313/2004 
Cisterna; 
392/2008 
Aprilia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centri diurni per 
disabili 

 
 

 
 

Aprilia 
Cisterna 

Cori 
 

 
 

110.000,00 
somma liquidata 

per quote    
spettanti. 
Intervento 
concluso. 

 
 

70.000.00 
somma liquidata

per quote 
spettanti. 
Intervento 
concluso 

 

 
 

70.000,00 
somma 

liquidata 
per quote 
spettanti. 
Intervento 
concluso 

 
in 

attesa di 
erogazione dalla 

Regione 
Lazio, accertata 
con d.d. nr. 05 
del 31.01.2008 

 
 

IN ATTESA 
ASSEGNAZIONE 

 

Casa dei Lillà – quota 
parte 

Cisterna   19.251,55. 
Intervento 
concluso. 

Somma spesa 
per impegni 

assunti . 
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CAPITOLO I 
IL DISTRETTO APRILIA – CISTERNA DI LATINA: ANALISI GENERALE 
 
 
1.1 IL TERRITORIO 
 
Il Distretto Sanitario Aprilia - Cisterna comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima e si colloca nella zona a Nord dell’area pontina, a ridosso della provincia di Roma. 
I confini amministrativi dei Comuni, infatti, a tratti si compenetrano con il territorio della provincia 
romana mentre il processo di deindustrializzazione, notoriamente in atto dai primi degli anni 
Novanta, a seguito della cessazione dei benefici dell’ex Cassa per il Mezzogiorno, sottopone alle 
istituzioni diversi problemi, il più cogente dei quali è l’occupazione e la individuazione di nuove 
politiche occupazionali. 
Dal punto delle infrastrutture l’area è servita da due importanti arterie stradali – l’Appia e la Pontina 
-  oltre che dalla linea ferroviaria Roma-Napoli; inoltre sono in preparazione diversi progetti come 
la realizzazione della bretella di raccordo dell’Autosole  e il “Raddoppio della Pontina”, che nella 
programmazione regionale attuale sostituisce la realizzazione del “Corridoio Tirrenico.” 
Per le loro caratteristiche demografiche, geografiche e soprattutto storiche, ogni singolo Comune 
merita un proprio spazio descrittivo generale che consenta di compenetrarsi nella singola realtà  
comunale, apprezzandone le caratteristiche, e di collocarla all’interno di quella più complessa 
distrettuale. 
 
COMUNE DI APRILIA 
 
Brevi cenni storici 
 
Aprilia è stata fondata il 25 aprile 1936 nell’ex zona paludosa dell’Agro Pontino. Il suo nome 
deriva, oltre che da quello del mese di aprile, da Venus Aprilia (Venere Feconda). Nasce con tutte le 
caratteristiche del borgo rurale e la sua realizzazione rientra nel progetto della “bonifica integrale” 
delle paludi pontine il quale prevedeva, dopo il prosciugamento, il riassetto del territorio al fine di 
gestirne l’utilizzazione agricola con mezzi moderni e la realizzazione delle così dette “città nuove” 
(Latina, Sabaudia, Pontina, Aprilia e Pomezia), che rappresentano uno degli esperimenti 
dell’urbanistica moderna di maggior interesse. Oggi il centro urbano si presenta in modo 
notevolmente diverso rispetto a quella che fu la sua originaria configurazione: l’attuale assetto è 
dovuto all’abbattimento (anni ‘70) della Casa del Fascio, alla ricostruzione del Municipio, alle 
parziali modifiche di altri edifici, ristrutturati nel dopoguerra, ed alla recente ricostruzione del 
Campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo. Aprilia venne infatti coinvolta direttamente 
negli ultimi eventi bellici e subì numerosi bombardamenti che rasero al suolo il suo centro storico. 
Anche nel dopoguerra mantenne il suo carattere prettamente agricolo ed agli inizi degli anni ‘50 era 
poco più di un villaggio situato in zona, la pianura pontina, considerata tra le zone più depresse in 
Italia e per tale motivo venne inclusa nelle aree protette della Cassa per il Mezzogiorno. Si avviò 
così un processo di industrializzazione che è alla base del vorticoso sviluppo della città 
cambiandone completamente il volto e offrendo lavoro a numerose maestranze. A decorrere dagli 
anni ‘90 si è avvertito il passaggio da una economia di tipo industriale ad una di tipo post-
industriale che sta portando ad un crescente sviluppo del settore terziario (dal sito ufficiale internet 
del Comune di Aprilia,  note di Gildo Felci). 
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Notizie geografiche 
 
Aprilia è situata a 70 mt s.m.l., dista 40 Km da Roma, 16 Km dal litorale tirrenico di Anzio e 
Nettuno, 18 Km dai Colli Albani e 26 Km da Latina. 
La sua superficie è di 17.774 ettari e comprende il centro urbano e ben 29 frazioni: Agip, Bellavista, 
Buon Riposo, Caffarelli, Campo del Fico, Campo di Carne, Campoleone, Campoverde, Carano-
Garibaldi, Carroceto, Casalazzara, Fossignano, Gattone, Genio Civile, Giannottola, Guardapasso, 
Isole, La Cogna, Montarelli, Pantanelle, Pian di Frasso, Rosatelli, Spaccasassi, Torre Bruna, 
Toscanini, Torre del Padiglione, Tufello, Vallelata, Valli. 
Tramite linea ferroviaria e servizio di autobus è collegata sia a Roma che a Latina oltre che a paesi 
sia costieri (Nettuno , Anzio) che dei colli albani ( Velletri, ecc.) 
 
Dati demografici 
 
Partendo dalla “Popolazione iscritta in anagrafe” -  66.624 unità - essa risulta essere così distinta per 
sesso e per classi di età: 
 
 
 
Tabella 1. Popolazione iscritta in Anagrafe al 31/12/2007 suddivisa per sesso del Comune di Aprilia 
 
 
 
 
Fonte: Ufficio Anagrafe. Elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Aprilia 
 
 
Tabella 2. Popolazione iscritta in Anagrafe al 31/12/2007 suddivisa per sesso e per fasce di età del 
Comune di Aprilia 
 
Classi di età Maschi Femmine Totale % sul totale 
0-4 1.728 1.751 3.479 5,22 
5-14 3.709 3.416 7125 10,69 
15-44 14.987 14.495 29.482 44,25 
45-64 8.388 8.519 16.907 25,37 
65-75 2.991 3.208 6.199 9,3 
Oltre 75 1.383 2049 3.432 5,15 
Totale 33186 33438 66.624 100,00 
Fonte: Ufficio Anagrafe. Elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Aprilia 
 
 
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
 
Brevi cenni storici 
 

Nell'antichità romana questa città non era altro che un villaggetto intorno ad una stazione 
sulla via Appia, conosciuta come "Tres Tabernae" o le “Tre Osterie”. Nerone, successivamente, vi 
fece costruire un grande serbatoio di acqua potabile, la "Cisterna" appunto, per approvigionare 
d'acqua Anzio antica. 

Nel Medioevo Cisterna fu nell'orbita della Chiesa che l'affidò, di volta in volta, a varie 
famiglie feudali. Nel 1350 fu dei Frangipane che la tennero alcuni decenni finquando Urbano VI non 

SESSO   
MASCHI FEMMINE TOTALE 
33.186 33.438 66.624 
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la infeudò a Gorio di Nando Gori di Velletri. Dopo il '400 la tenne, non senza lotte e traversie, la 
famiglia Caetani. 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, la cui tenacia e volontà seppe ripetere ogni volta il miracolo della resurrezione. 
Fu durante l’ultimo conflitto mondiale che Cisterna subì un colpo terribile tanto da meritare la 
medaglia d’argento al valore civile: per la sua posizione geografica - poco distante da Anzio, luogo 
strategico delle operazioni militari anglo-americane nel centro Italia - è stata trasformata  nel 1944 in 
un campo di battaglia. Secondo stime effettuate, circa il 97% del paese venne distrutto 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 con prodotti tipici di qualità (dal sito ufficiale internet del Comune). 
 
Notizie geografiche 
 
Cisterna si trova alle porte dell’Agro pontino, in un territorio in larga parte pianeggiante, ad 
eccezione di piccoli rilievi dei Monti Lepini e dei Colli Albani, ai confini con i territori comunali di 
Cori e Velletri. Collocata a 19 Km a Nord di Latina e a circa 50 da Roma, è molto prossima al 
Litorale e al Parco Nazionale del Circeo. Fino al 1932, il suo territorio era fra i più grandi e vasti 
d’Italia, comprendendo una larga fetta delle antiche “paludi pontine”, di cui era l’ingresso. 
Successivamente parte del suo territorio fu ceduto al neonato Comune di Littoria, che poi divenne 
Latina. Il clima è mite, soprattutto d’inverno quando la temperatura scende raramente sotto lo 0°. 
D’estate, invece, il caldo viene temperato solo parzialmente dalla vicinanza del mare. 
 
Dati demografici 
 
Storicamente la città di Cisterna ha visto, negli ultimi 150 anni, aumentare costantemente il numero 
di abitanti: la popolazione residente nel Comune di Cisterna di Latina raggiunge al 31.12.2007 le 
33.991 unità (di cui 6.350 di età inferiore ai 18 anni). La popolazione risulta in fase di crescita, 
considerato l’insediamento di nuovi abitanti che scelgono di stabilirsi in questo ambito territoriale 
piuttosto che nel Comune di Roma, per le ovvie motivazioni inerenti la disponibilità delle abitazioni 
a costi contenuti, e stante il buon collegamento ferroviario con la Capitale. 
Negli ultimi anni, come molti Comuni confinanti, Cisterna ha visto un costante aumento della 
popolazione, per lo più grazie ai positivi flussi migratori. Gli stranieri (tra comunitari ed extra-
comunitari) residenti a Cisterna al 31/12/2007 risultano essere 1208 (di cui 298 di età inferiore ai 18 
anni) e la loro presenza cresce con tassi di notevole entità. Altro fenomeno evidenziatosi negli 
ultimi anni ed in costante aumento, è costituito dall’insediamento in zona periferica Sant’Ilario di 
etnia Rom provenienti dal campo nomadi di Roma, prive di residenza e pertanto di difficile 
valutazione. 
 
 
Tabella 3. Popolazione iscritta in Anagrafe al 31/12/2007 suddivisa per sesso del Comune di Cisterna 
di Latina 
 
 
 
 
Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Cisterna di Latina 
 
 

SESSO   
MASCHI FEMMINE TOTALE 
16.712 17.279 33.991 
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Tabella 4. Popolazione iscritta in Anagrafe suddivisa per sesso e per fasce di età del Comune di 
Cisterna di Latina 
 
Classi di età Maschi Femmine Totale % sul totale 
0-4 840 795 1.635 4,81 
5-14 1.900 1.676 3.576 10,52 
15-44 7.436 7.406 14.842 43,66 
45-64 4.230 4.403 8.633 25,40 
65-75 1.550 1.724 3274 9,63 
Oltre 75 756 1.275 2.031 5,98 
Totale 16.712 17.279 33.991 100,00 
Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Cisterna di Latina 
 
 
COMUNE DI CORI 
 
Brevi cenni storici 
 
Cori ha radici remotissime. La leggenda indica la fondazione alternativamente alle figure di 
Dardano, Enea e Corace (che le diede il nome), ma le sue origini pre-romane appaiono anche in 
numerose fonti storiche, che la vedono protagonista in avvenimenti dei tempi della monarchia di 
Roma (VII e VI secolo a.c.). 
Cori già a partire dalla fine del VI secolo a.c. rivela una strutturazione urbana, con mura e 
terrazzamenti in opera poligonale ed importanti aree santuariali. Dal tempo della Guerra Latina (496 
a.c.) alla definitiva incorporazione nello Stato Romano (dopo la guerra sociale 90-88 a.c.) Cori 
mantenne una larga autonomia politica ed amministrativa come città alleata di Roma, tanto che si 
fregia dell'acronimo SPQC. 
In questo lungo arco di tempo la città si arricchì di quegli edifici e monumenti (le mura, i templi e il 
ponte della catena) che attrassero l'attenzione di artisti, letterati ed eruditi sin dal Rinascimento, 
opere che oggi sono ancora conservate. 
Frammentari sono i dati che riguardano l'età tardo antica e alto medievale, ma le scarse 
informazioni dell'epoca medievale (con il probabile saccheggio della città da parte delle truppe di 
Federico Barbarossa nel 1167) sono compensate dalle testimonianze architettoniche (quartieri 
medievali e chiesa di Sant'Oliva) che ancora oggi caratterizzano l'abitato. Nelle cronache medievali 
troviamo sempre Cori alleata con la vicina Velletri, tanto che si difendevano a vicenda dai tentativi 
d'ingerenza delle Signorie che li circondavano. Ed anche nell'età rinascimentale Cori mantenne 
larga autonomia come feudo del Senato di Roma, condizione dalla quale fu affrancata nel 1847. 
Numerosi gli edifici, i palazzi e i monumenti di questo periodo (tra cui spiccano la straordinaria 
cappella dell'Annunziata e il complesso monastico di Sant'Oliva). 
Con l'unità d'Italia e la fine dello Stata Pontificio, Cori venne prima annessa alla provincia di Roma 
e quindi a quella di Littoria (1934) oggi Latina. 
 
Notizie geografiche 
 
Il paese si trova nella provincia di Latina, a 25 Km. dal capoluogo e 54 Km. da Roma. E' 
raggiungibile attraverso l'autostrada A1 con uscita a Valmontone, passando per Artena e Giulianello 
o con le strade statali Appia (SS 1) e Pontina (SS 148) deviando in corrispondenza di Cisterna di 
Latina (9 Km. da Cori). Pulman di linea 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. 
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Dati demografici 
 
La popolazione iscritta in anagrafe del Comune di Cori risulta essere la seguente: 
 
Tabella 5. Popolazione iscritta in Anagrafe suddivisa per sesso del Comune di Cori 
 
 
 
 
Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Cori 
 
La città di Cori ha visto, negli ultimi 100 anni, aumentare anche se lievemente il numero di abitanti: 
la popolazione residente nel Comune di Cori raggiunge al 31.12.2007 le 11.127 unità (di cui 2.002 
di età inferiore ai 18 anni  circa il 18 % della popolazione). La popolazione risulta in fase di 
crescita, considerato l’insediamento di nuovi abitanti per lo più immigrati che scelgono di stabilirsi 
in questo ambito territoriale piuttosto che nel Comune di Roma, per le ovvie motivazioni inerenti la 
disponibilità delle abitazioni a costi contenuti. 
Gli stranieri (tra comunitari ed extra-comunitari) residenti a Cori al 31/12/2007 risultano essere 835, 
ormai gli immigrati minori rappresentano il 10,7 % della popolazione minorile di Cori e gli 
immigrati da 0 a 50 anni rappresentano il 12,3 % della popolazione corese di pari età, la loro 
presenza cresce con tassi di notevole entità. Altro fenomeno evidenziatosi negli ultimi anni ed in 
costante aumento, è costituito dall’insediamento di immigrati irregolari privi di residenza e pertanto 
di difficile valutazione. 
 
Tabella 6. Popolazione iscritta in Anagrafe suddivisa per sesso e per fasce di età del Comune di Cori 
 
Classi di età Maschi Femmine Totale % sul totale 
0-4 245 251 496 4,46 
5-14 562 484 1046 9,40 
15-44 2.316 2.273 4589 41,24 
45-64 1420 1444 2864 25,74 
65-75 528 659 1187 10,67 
Oltre 75 362 583 945 8,49 
Totale 5.433 5.694 11.127 100,00 
Fonte: Ufficio Anagrafe del Comune di Cori 
 
 
COMUNE DI ROCCA MASSIMA 
 
Brevi cenni storici 
 
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. Roccamassima 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 

SESSO   
MASCHI FEMMINE TOTALE 
5.433 5.694 11.127 
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monumenti più interessanti la chiesa di S.Michele Arcangelo. Bellissimo il panorama. Ottime le 
olive e il prosciutto. 
 
Indicazioni geografiche 
 
Il Comune di Roccamassima è posto a 735 metri s.m. e si trova a 30 km Latina ed a 16 da 
Colleferro dove è possibile prendere l’A1 per raggiungere più facilmente Roma. La distanza che la 
separa da  Velletri è invece di Km 20. 
 
Dati demografici 
 
La popolazione iscritta in anagrafe del Comune di Rocca Massima risulta essere la seguente: 
 
 
Tabella 7. Popolazione iscritta in Anagrafe al 31/12/2007 suddivisa per sesso del Comune di Roccamassima 
 
 
 
 
Fonte: Ufficio Anagrafe. del Comune di Rocca Massima 
 
 
Tabella 8. Popolazione iscritta in Anagrafe suddivisa per sesso e per fasce di età del Comune di Rocca Massima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 

Ufficio Anagrafe. del Comune di Rocca Massima 
 
 
1.2. DEFINIZIONE DEL PROFILO DI COMUNITÀ. 
 
Precedentemente si è affermato che obiettivo strategico del legislatore della 328/2000 è stato quello 
di ritenere l’integrazione socio-sanitaria, come sola in grado di promuovere risposte unitarie ai 
bisogni complessi del cittadino, che non possono essere adeguatamente affrontati da sistemi di 
risposte separate sociali e sanitarie. 
Pertanto, dopo aver dato spazio, seppur brevemente, alle singole realtà comunali che compongono il 
Distretto socio-sanitario di Aprilia-Cisterna, mostrandone la storia e le componenti socio-
economiche, al solo fine di meglio comprendere il quadro sociale all’interno del quale il tavolo del 
Piano di zona si è mosso, diviene ora fondamentale delineare il profilo della comunità distrettuale. 
La conoscenza del territorio e della popolazione che vi risiede con le sue caratteristiche ed i suoi 
bisogni, rappresenta l’elemento necessario per programmare e valutare le attività sociosanitarie e 
sociali a livello territoriale e a livello centrale. 

SESSO   
MASCHI FEMMINE TOTALE 
544 542 1.086 

Classi di età Maschi Femmine Totale % sul totale 
0-4 7 15 22 2,61 
05-14 50 47 97 7,94 
15-44 225 195 419 49,65 
45-64 144 131 275 32,59 
65-75 80 80 160 18,96 
Oltre 75 38 74 112 13,27 
Totale 544 542 1.086 100 
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L’integrazione delle conoscenze tra centro e territorio è quindi necessaria per la programmazione 
mirata e per il monitoraggio e la valutazione della stessa. La comunicazione tra i livelli, e all’interno 
di ciascuno di essi, necessita di una organizzazione che tenga conto delle reciproche competenze e 
finalità e che organizzi il flusso delle informazioni a livello locale, a livello centrale e tra i due 
livelli, attivando una circolarità di informazioni, conoscenze e saperi. 
Per la definizione del Profilo di Comunità è stato utilizzato un metodo basato sull’uso di indicatori 
ricavabili da banche-dati esistenti. 
I dati rilevati nella conoscenza della comunità diventano informazioni per programmare interventi 
educativi quando permettono di individuare: 

- l’andamento dei processi di salute-malattia e di disagio sociale nella comunità; 
- le variabili che condizionano ed interferiscono con tali processi; 
- le opportunità e le risorse per agire. 

Per ottenere un dato è quindi necessario proporsi di ricercarlo. L’attivazione della ricerca si ha 
quando, la realtà di cui il dato andrà a costituire l’immagine, viene individuata come “rilevante”. 
La prima fase della ricerca concerne quindi la rilevanza; questa fase è qualitativa. 
Ciò indica, pertanto, la necessità di: 

- procedere, nella conoscenza della comunità, per gradienti e non per medie e sommatorie; 
- far esprimere la rilevanza soggettiva che assumono i fenomeni nel contesto dei gruppi 

umani. 
In seguito alla prima fase si può quantificare e dare consistenza alle rilevazioni qualitative e 
ottenere dati quantitativi, a cui poi occorre fornire un significato ed un contesto. 
Nella fase di contestualizzazione si passa dalla conoscenza delle rilevanze epidemiologiche e dei 
rischi in una comunità, all’integrazione di queste con le variabili che condizionano ed interferiscono 
con esse ed all’individuazione delle opportunità e risorse per agire. 
In tale fase, che si può descrivere come passaggio dallo spazio del singolare a quello del particolare 
e generale, secondo le definizioni proposte da Castellanos, occorre integrare il profilo 
epidemiologico con le informazioni sulla comunità relative a : 

- area territoriale; 
- organizzazione sociale/servizi; 
- struttura produttiva; 
- profilo socio-culturale. 

 
1.2.a – Matrice demografica e urbanistica distrettuale. 
 

L’ambito distrettuale socio-sanitario di Aprilia - Cisterna si estende su una superficie 
complessiva di  km2  424,60 così distinta : 

 
Tabella 9. Superfici territori comunali 

 
Aprilia Km2   177,7 
Cisterna di Latina Km2   142,82 
Cori Km2     86,01 
Rocca Massima Km2   18,07 
Fonte: Ufficio Urbanistica dei comuni. Elaborazione Ufficio di Piano 
 
con una popolazione residente complessiva di 112.828 abitanti  così distribuita tra i Comuni del 
Distretto: 
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Tabella 10. Popolazione totale dei Comuni 

 
Aprilia 66. 624 
Cisterna di Latina 33.991 
Cori 11.127 
Rocca Massima 1.086 
Totale 112.828 
Fonte: Ufficio Urbanistica dei comuni. \\\\ 
 
 
Grafico 1: Popolazione del Distretto Aprilia Cisterna 
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Elaborazione Ufficio di Piano 
 

La densità di popolazione del distretto è pari a 265,72 abitanti/kmq. distribuiti in maniera 
poco uniforme se si considera che esiste un unico centro  superiore ai 66.000 ab. come si evince 
dalla tabella seguente che mostra anche come il Comune di Aprilia sia il baricentro demografico del 
distretto con il 59,04% della popolazione distrettuale con una densità di 374,92 abitanti/kmq, circa 
il doppio del Comune di Cisterna, secondo comune per popolazione e densità abitativa, con una 
percentuale di popolazione distrettuale del 30,12% ed una densità abitativa di 237,99 abitanti/ kmq, 
segue il comune di Cori con una percentuale di popolazione distrettuale del 9,86% ed una densità 
abitativa di 129,36 abitanti/ kmq,  per arrivare al polo estremo del Comune di Rocca Massima che 
ha una percentuale di popolazione distrettuale pari a circa l’1% ,con una densità abitativa di circa 60 
abitanti/kmq e, di fatto, rientra nella tipologia dei Piccoli Comuni. 

 
Tabella 11. Distribuzione percentuale della popolazione sui territori comunali 
 
Aprilia 59,04 % 
Cisterna di Latina 30,12 % 
Cori 9,86 % 
Rocca Massima 0,98 % 
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Tabella 12. Densità Abitativa 
 
Aprilia 374,92 ab/Kmq 
Cisterna di Latina 237,99 ab/Kmq 
Cori 129,36 ab/Kmq 
Rocca Massima 60,09 ab/Kmq 
Fonte: Ufficio Urbanistica dei comuni. Elaborazione Ufficio di Piano 
 
Grafico 2: Densità abitativa del Distretto Aprilia Cisterna 
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Diviene necessario un confronto con il dato nazionale, al fine di inquadrare il dato così calcolato e 
darne una compiuta lettura. Infatti sia i Comuni di Aprilia (374,92 ab/Kmq) che Cisterna di Latina 
(237,99  ab./km) hanno una densità di popolazione elevatissima se confrontata con i 195 abitanti per 
km quadrato della media nazionale (dato istat al 1/1/2006) mentre Cori (129,36 ab./Kmq) e Rocca 
Massima (60,09 ab./Kmq) sono nettamente inferiori. 
 
Passiamo quindi ad una analisi dei dati socio demografici di contesto. 
Pur se i dati raccolti sono molteplici e frutto di un notevole sforzo compiuto per il loro  reperimento, 
non risulta ancora possibile definire con una certa oggettività il cosiddetto “profilo” della società 
locale e quindi ci si limiterà all’osservazione della struttura demografica di ogni singolo Comune. 
 
Tabella 13. Popolazione totale per comune suddivisa in maschi e femmine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Anagrafe dei comuni. Elaborazioni Ufficio di Piano 
 

Descrizione 
Comune 

Popolazione 
residente  
Maschi 

Popolazione 
residente  
Femmine 

Popolazione 
residente  
Totale 

Aprilia 33.438 33.186 66.624 
Cisterna di Latina 16.712 17.279 33.991 
Cori 5433 5.694 11.127 
Rocca Massima 544 542 1.086 
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La tabella mette in evidenza un incremento demografico significativo della popolazione distrettuale 
rispetto alla rilevazione per il precedente piano di Zona (31/12/2005), pari al 7,4% con punte di 
rilievo per il comune di Aprilia, a seguire gli altri comuni, tranne Rocca Massima che registra un 
decremento. 
 
Tabella 14. Griglia della popolazione per fasce di età e percentuali 
 

Popolazione per fasce d’età 

0-4 05-14 15-44 45-64 65-75 oltre 75 Totale 

M F M F M F M F M F M F  

Aprilia 1.728 1751 3709 3.416 14.987 14.495 8.388 8.519 2.991 3.208 1383 2.049 66.624 

Cisterna di Latina 840 795 1900 1676 7.436 7.406 4230 4403 1550 1724 756 1275 33.991 

Cori 245 251 562 484 2316 2273 1420 1444 528 659 362 583 11.127 

Rocca Massima 7 15 50 47 225 195 144 131 80 80 38 74 1..086 

Totali 2.820 2812 6.221 5.623 24.964 24.369 14.182 14.497 5.149 5671 2.539 3.981 112.828 

M+F 5.632 11..844 49.333 28.679 10.820 6.520  

% per fasce di età 5,00 10,509 43,72 25,41 9,59 5,78  
Fonte: Ufficio Anagrafe dei comuni. Elaborazioni Ufficio di Piano di zona 
 
 
Grafico 3: Popolazione del Distretto divisa per fasce di età 
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Grafico 4: Popolazione del Distretto divisa per fasce di età e comune di appartenenza. 
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Per quanto riguarda le dinamiche demografiche, se si confrontano i dati del distretto con 
quelli dell’Italia, possiamo affermare che il nostro territorio ancora risente lievemente delle 
profonde trasformazioni demografiche che invece caratterizzano il quadro di generale cambiamento 
italiano ed europeo: abbassamento della fecondità, innalzamento della speranza di vita, tendenziale 
invecchiamento della popolazione. Infatti la percentuale di bambini con età inferiore ai 5 anni è del 
4,99% mentre quella italiana è di 4,59% e la percentuale degli ultrassessantacinquenni è pari al 
15,37% contro il 18,68% dell’Italia; la percentuale del distretto però rispecchia la situazione della 
provincia di Latina, laddove si registra un percentuale di popolazione con più di 65 anni pari al 
15,48% 
 
Ai fini di una utile rilevazione  demografica circa l’incidenza della popolazione minorile presente 
sul territorio distrettuale si è proceduto ad una rilevazione  che prevede un ulteriore suddivisione 
secondo le seguenti fasce d’età ,legate ai cicli scolastici. 

 

Popolazione per fasce d’età 

0-5 6-10 11-13 14-18 

M F M F M F M F 

Aprilia 
 
2.055 

 
2.069 1778 1684 1119 980 

 
1849 

 
1.650 

Cisterna di Latina 
 
1.036 

 
932 933 826 570 524 963 952 

Cori 
 
297 

 
301 303 231 159 144 273 294 

Rocca Massima 12 18 26 24 15 18 33 14 

Totali 3400 3320 3040 2765 1893 1666 3118 2910 

M+F 6720 5805 3559 6 028 

% per fasce di età 30,39% 26,25% 16,109% 27,26% 
Fonte: Ufficio Anagrafe dei comuni. Elaborazioni Ufficio di Piano di zona 
 
 
Dal grafico sottostante si rileva che la popolazione minorile del Distretto è il 19,60% della 
popolazione complessiva.Per quanto riguarda poi le classi di età il picco maggiore per Aprilia è 
rappresentato dalla  fascia 0-5 mentre per Cisterna di Latina e Cori  le classi d’età si equivalgono 
tranne quella 11-13 che è comunque la più bassa  in tutti i comuni . 
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Grafico 5: Popolazione minorile del Distretto divisa per comuni di appartenenza 
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Tabella 15. Dinamiche Demografiche 
 
DINAMICHE DEMOGRAFICHE   
 Quoz.natalità Quoz. MortalitàSaldo naturale Saldo migratorio 
ARILIA 10,41 6,15 280 1586 
CISTERNA DI LATINA9,36 6,37 101 297 
CORI 7,84 8,56 -8 + 299 
ROCCA MASSIMA* 8,25 16,5 -9 9 
Fonte: Ufficio Anagrafe dei comuni. Elaborazioni Ufficio di Piano di zona 
* Dati  non pervenuti -riferimento precedente rilevazione 

 
Tale fenomeno viene confermato anche se si considerano i tassi di natalità e di mortalità, seppur 
profondamente diversi tra i quattro comuni distrettuali; i Comuni di Aprilia e di Cisterna di Latina 
quasi si equivalgono con un 10,41 per Aprilia e un 9,36 per Cisterna di Latina, mentre la situazione 
cambia radicalmente se si guardano gli altri due comuni: Cori ha un indicatore della natalità pari al 
7,84 e Rocca Massima 8,25  con elevati tassi di mortalità rispettivamente dell’8,56 per Cori, e 
ancora maggiore, raggiungendo il 16,5, per Rocca Massima. A livello regionale si verifica invece la 
seguente situazione: quoziente di natalità di 9,5, quoziente di mortalità 9,4 pertanto si registra una 
situazione di crescita zero. Quindi la situazione distrettuale si presenta estremamente delicata: da un 
lato Aprilia e Cisterna godono di una realtà caratterizzata da un buon ricambio generazionale 
mentre Cori e soprattutto Rocca Massima si trovano a dover fronteggiare un estremo 
invecchiamento  della popolazione anche se per Cori vi è un incremento immigratorio, come 
abbiamo detto molto giovane, che permette ancora un incremento della popolazione nell’area 
giovanile. 
 
Tale constatazione trova piena conferma dagli indici strutturali riportati nella tabella 16 dove 
vediamo un indice di vecchiaia di poco dissimile tra Aprilia e Cisterna di Latina, rispettivamente 
dell’90,78 e 101,80  mentre un salto piuttosto consistente si rileva con Cori e Rocca Massima con 
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138,97 il primo e 193,57 il secondo. Il dato diviene ancora più sintomatico se lo si confronta con 
quelli nazionali e della Provincia di Latina. In Italia l’indice raggiunge quota 127,1  mentre per la 
provincia di Latina è pari al 99,65. 
 
Tabella 16. Indici di struttura della popolazione residente 
 
Descrizione 
comune 

Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
invecchiamento 

Indice di 
dipendenza 

Indice di 
fecondità 

Aprilia 90,78 14,45 43,63 4,11 
Cisterna di Latina 101,80 15,61 44,80 3,64 
Cori 138,26 19,16 49,29 3,16 
Rocca Massima* 193,57 24,84 60,97 3,38 
Fonte: Ufficio Anagrafe dei comuni. Elaborazioni Ufficio di Piano di zona 
* Dati  non pervenuti riferimento precedente rilevazione 
 
Altre informazioni significative per comprende meglio il territorio e quindi la realtà sulla quale si 
andrà ad insistere, sono gli indici di dipendenza o di carico sociale. L’indice di dipendenza indica il 
carico sociale rappresentato dalle persone, che in via presuntiva, non sono autonome per ragioni 
demografiche (l’età) – ossia giovanissimi ed anziani – rispetto alla popolazione attiva (15/64 anni) 
che si presume debba sostenerli con la loro attività. 
 
Il risultato diviene immediatamente leggibile se lo si confronta con la realtà italiana e provinciale, 
laddove registriamo un indice di dipendenza del 48,4 e del 44,95; anche in questo caso Aprilia e 
Cisterna, con i loro 43,63 e 44,80, rimangono “competitive” rispetto a Cori che risulta lievemente 
superiore 49,29,  mentre per Rocca Massima registriamo valori elevati  60,97. 

 
Interessante ai fini del nostro studio, invece, è evidenziare il trend di crescita della popolazione 
distrettuale, già confermato nei dati aggiornati rispetto al precedente PdZ; da una recente proiezione 
effettuata dagli Uffici Anagrafe dei quattro comuni, partendo dai dati censuari, infatti, si può 
disegnare la seguente situazione: 
 
Comune di Aprilia 
Da una osservazione dei valori assoluti della popolazione residente, negli anni tra un censimento e 
l’altro, si nota che gli anni successivi al censimento registrano un incremento maggiore - circa 2.000 
unità – dovuto al recupero d’ufficio di tutte quelle persone che non si erano censite, ma che in realtà 
risiedono ad Aprilia; pari decremento si registra in occasione del censimento. Ipotizzando un trend 
demografico di crescita e tenendo conto di altri fattori esogeni straordinari (varianti P.R.G., 
immigrazioni straordinarie da altre città, nuove lottizzazioni urbane), attualmente non determinabili 
nello specifico, si può prevedere un eventuale possibile incremento di circa 12.000 – 15.000 unità 
entro il 2010. 
 
Comune di Cisterna di Latina 
Per quanto riguarda il Comune di Cisterna di Latina, considerata la popolazione pari a 33.991 unità 
e confrontandola con quella rilevata al momento del Censimento 2001 – 20.10.2001 – di n.32.584, 
emerge un incremento di 1.407 abitanti.. Pertanto, ferme restando le condizioni che hanno indotto 
tale incremento demografico nei 6 anni sopra menzionati, visto l’aumento registrato nei primi 8 
mesi del 2008 (circa 300 unità), i flussi migratori, i tassi demografici (natalità, mortalità, …) e la 
forte espansione urbanistica degli ultimi anni, è ipotizzabile, nel triennio 2008/2010, un incremento 
pari a circa 1.500 unità per un totale approssimativo di 35.500 abitanti. 
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Comune di Cori 
Prendendo come riferimento i dati della popolazione residente nel Comune di Cori alla data del 
censimento della popolazione del 15.10.2001 – n. 10.529 unità – e quella alla data del 31.12..2007 – 
n. 11.127 unità – si rileva un incremento di n. 598 unità, corrispondente ad un aumento medio anno 
di circa  n. 100 persone. Riportando la proiezione  nel triennio2008-210 si può ipotizzare un  
aumento della popolazione a circa 11.327 unità. 
 
Comune di Rocca Massima 
Al 21.10.2001, data dell’ultimo censimento, la popolazione era di n. 1.104 unità; alla data del 
31.12.2007 è diminuita a 1.086 unità. Considerato ciò si può ipotizzare che nel triennio 2008/l 2010 
la stessa si attesterà intorno ai  1.077 abitanti. 
 
1.2.b Dati sull’istruzione 
 
Gli unici dati di cui si dispone sono quelli dei minori in attività scolare. 
Nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori sono presenti tutti gradi della scuola dell’obbligo 
sino alla Scuola media inferiore mentre presso il Comune di Rocca Massima non vi sono classi di 
scuola media inferiore; gli studenti di tale fascia si recano nel comune di Cori o nella sua frazione di 
Giulianello, mentre per gli altri ordini di studi si recano nelle cittadine dei colli albani o nel 
Capoluogo, con i quali sussistono  collegamenti più diretti. 
 
Tabella 17. Alunni frequentanti le scuole dell’obbligo sino alla scuola Media Inferiore 
 
Comuni Totale Materne Elementari Medie Inf. 
Aprilia 6.689 1.601 3.124 1.973 
Cisterna di Latina 3.738 981 1.726 1.031 
Cori 1.099 217 531 352 
Rocca Massima 69 23 46 0 
Fonte: Direzioni Didattiche dei Comuni Elaborazione: Ufficio di Piano 
 
Tabella 18 – Principali indicatori situazione scuola. 
 

Comuni Tasso di scolarità Tasso di 
sovraffollamento 

Rapporto 
alunni/docenti 

Mat. Elem. Medie Mat. Elem. Medie Mat. Elem. Medie 
Aprilia 84,73 97,25 97,25 19,79, -10,21 -12,48 10,33 9,98 8,5 
Cisterna di Latina 98,01 96,93 93,88 -10,82 -22,43 -17,52 11,41 9,64 7,31 
Cori 75,3 102,9 106,34** -13,20 -21,43 - 12 9,43 9,15 7,82 
Rocca Massima 135,3

** 
95,83 ------ 0 0 ------ 13,33 21,74 ----- 

Fonte: Ufficio Pubblica Istruzione Comuni e Direzioni Didattiche dei Comuni  Elaborazione: Ufficio di Piano 
 
* il tasso di scolarità riferito al Comune di Cori relativamente alla scuola media inferiore è falsato 
poiché frequentata anche da studenti provenienti dal Comune di Rocca Massima e dalla presenza di 
minori irregolari. Il tasso di scolarità della materna di Rocca Massima è falsato poiché accoglie 
molti minori di Cori che di fatto frequentano la scuola materna di Rocca Massima perché più vicina 
alle proprie abitazioni 
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Per quanto attiene i dati sulla istruzione possiamo rilevare che in tutti i comuni il tasso di scolarità è 
pressoché similare eccezione fatta per il Comune di Cori laddove il 102,9 conferma l’esistenza di un 
controllo sociale da parte della comunità ove i rapporti, essendo la comunità piccola, sono più 
diretti ed informali oltre alla presenza di immigrati non registrati all’anagrafe e la frequenza di 
alunni  di Rocca Massima, mentre per quanto riguarda il dato più basso di scolarità per le scuole 
materne 75,3, si può dire che incide la possibilità comunque di una rete famigliare solidale oltre ad 
un fatto culturale legato alla tradizione contadina,  ma anche una forte emigrazione presso la scuola 
materna ubicata sul comune di Rocca Massima come dimostrano i dati raccolti. 
Si registra un  indice di sovraffollamento elevato nelle scuole di Aprilia solo per quanto riguarda la 
scuola materna con  il 19,79 mentre la ricettività è da ritenersi adeguata per gli alunni delle altre 
scuole considerate; per il comune  sia di Cisterna di Latina che di Cori si rileva una condizione 
generale rassicurante in quanto il dato è negativo per tutti gli ordini di scuola,  ritenendosi così le 
strutture scolastiche adeguatamente ricettive, pur in presenza di alunni che provengono da altri 
territori. 
C’è da rilevare infine che  nei due  maggiori comuni del Distretto , Aprilia e Cisterna di Latina, 
sussistono anche Istituti di Istruzione Superiore come di seguito specificati: 

- Liceo Scientifico “A. MEUCCI” di Aprilia con un totale di 1.179 studenti , suddivisi per i 
seguenti indirizzi : Liceo scientifico n. 944, Liceo classico n. 235. 

- Istituto Tecnico Commerciale “C. E N. ROSSELLI” di Aprilia con un totale di 1.235 
studenti, così suddivisi così suddivisi: I.G.E.A –Mercurio-Sirio n. 564,  geometra n. 237, 
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato n. 165, Istituto Tecnico Industriale n. 
269 

-   Istituto di istruzione superiore “W. DARBY” di Cisterna di Latina con un totale di 1.102 
studenti, suddivisi per i seguenti indirizzi: Liceo scientifico n.588, ITIS n .248, ITC n. 266. 
 
I dati sulla presenza di alunni e studenti disabili ci sono stati forniti dal TSMREE della Azienda 
U.S.L. Aprilia – Cisterna, a cui si rimanda, e sono così sintetizzabili: 
 
- Numero utenti seguiti presso le scuole con diagnosi funzionale   n. 415 
(Legge n. 104/90) 
 
- Numero utenti seguiti presso le scuole senza diagnosi funzionale   n. 20 
 
Il 60% delle segnalazioni di alunni e studenti che rappresentano un disagio provengono dalla 
scuola, il 20% dalle famiglie, per un altro 20% dai Servizi Sociali e dai medici di base e/o pediatri. 
 
1.2.c – IL TERZO SETTORE – Organizzazioni  del Volontariato e dell’Associazionismo per 
Comune ed attività prevalenti 
Di seguito si riportano gli elenchi delle Associazioni di Volontariato ovvero associazioni impegnate 
nel settore sociale: 
 
Elenco associazioni forum del Terzo settore – Distretto Aprilia-Cisterna di Latina 
 
Organizzazione Settore Attività Indirizzo Telefono E-mail 
“Il Girasole” Minori Centro di 

Accoglienza 
Via Nettuno, 274 
– 
Cisterna di Latina 

06/9692517  

A.P.S. onlus 
“Centro 
Famiglia e vita” 

Contrasto alla 
poverta, minori, 
disabili, volontariato 

Consultorio 
familiare 

Via Trieste 19, 
04011 Aprilia 

06/9275185 Cfv2003@tiscali.it 

Familiari dei 
disagiati psichici 

Disagio 
Psichico 

Autoaiuto Via Torre del 
Padiglione, 33 
Aprilia 

06/9200537 
06/9258445 

 

“Mondo Territorio, Inserimento  06/92746194 monocultura@grisnet.it 
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Cultura” cultura, sport nelle 
aggregazioni 

“Welcome” Volontariato, 
sociale 

Informazione, 
sociale, 
formazione 

Via Chiesa, 35 – 
Cisterna di Latina 

06/96884031 assowelcome@blu.it 

“Noi insieme per 
Cisterna” 
ONLUS 

Attività 
sociali, settore 
giovani 

Attività sociali Via Vittime 
del Terrorismo, 
612 – 
Cisterna di Latina 

06/9682707  

A.N.F.A.S.S. 
Onlus 

Disabili  Cisterna di Latina   

O.N.M.I.C. Disabili  Cisterna di Latina   
“Cemea del 
Mezzogiorno” 

Minori  Aprilia   

“ABC” Minori  Aprilia   
“Il Ponte” Minori, 

contrasto alla 
povertà 

 Cisterna di Latina   

“Cittadinanza 
Attiva Lazio” 
Onlus 

Anziani, 
minori, 
disabilità 

 Via Marconi, 90 - 
Aprilia 

06/92708691  

“Atelier del 
Benessere” 

Minori  Via dei Mille, 8 - 
Aprilia 

  

“Anolf”   Via Giustiniano, 
10 - Aprilia 

  

Associazione 
Sordomuti 

Sordomuti  Via Londra, 3b - 
Aprilia 

  

A.N.M.I.C. 
Ass. Naz. 
Mutilati 
e Invalidi Civili 

Disabili  Via Rossetti, 14 06/9200241 
fax 
0692011576 

 
 
 

Associazione 
C.A.T. 

Famiglie di Alcolisti 
e tossicodipendenti 

 Via Cattaneo,ex 
Mattatoio-Aprilia 

3395725963  
Dialogo Onlus Immigrati Orientameto-

informazione 
immigrati-
promozione 
delle culture 

Via Cattaneo,4 ex 
Mattatoio - Aprilia 

06-92731370 
Cell. 
334.988.4331 

dialogonlus@yahoo.it 

AVIS Socio-sanitario Cori    
Associazione 
volontariato e  
Protezione Civile 
Cori 

 Cori   protezionecivilecori@liber
o.it 
claudiocarucci@libero.it 
 

Centro Anziani 
“Il Ponte” 

 Cori   qsellaroli@libero.it 
 

Pro Loco Cori  Cori   prolococori@libero.it 
 

SK8…IMO  Cori   mrfisher@live.it 
 

AGESCI  Cori   maxalb@libero.it 
 

CGNEI Gruppo 
Scout Giulianello 
di Cori 
 

 Cori   EUSIRA@TIN.IT 
 

A.S.D. Fight 
Club 

 Cori   fightclubfrasca@hotmail.it
 

Circolo Monti 
Lepini 
Legambiente 
volontariato 

 Cori   annam_p@libero.it 
 

* La tabella potrebbe contenere imprecisioni ed omissioni. Per eventuali rettifiche contattare il Servizio Sociale del Comune   
di Aprilia tel. 06/92863616 
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Il Centro Famiglia e Vita – Associazione Promozione della Solidarietà onlus 
Il Centro Famiglia e Vita in via Trieste 19 ad Aprilia offre un percorso di educazione 
all’affettività e alla sessualità rivolto alla persona diversamente abile. 

La capacità di amare e di donarsi è la meta di ogni percorso educativo all’affettività e alla 
sessualità .L’obiettivo è favorire lo sviluppo e la maturazione di questa dimensione della 
personalità, che ognuno ha il diritto di vivere, secondo le proprie capacità. 

Centro Famiglia e Vita consultorio familiare –Associazione Promozione della Solidarietà 
onlus. 
Il Centro Famiglia e Vita nasce si propone  di mettere a disposizione della Diocesi di Albano una 
rete di servizi capace di rilevare i bisogni e risorse del territorio, finalizzata ad animare nella chiesa 
e nella comunità locale risposte condivise, ispirate  ai valori della carità, della solidarietà e della 
giustizia, a favore dei nuclei familiari in difficoltà. 
Il consultorio è aperto il lunedì dalle 10 alle 12, il martedì dalle 16 alle 18, giovedì dalle 17:30 alle 
20:30 e il sabato dalle 10 alle 12. 
La sede è nel comune di  Aprilia, in via Trieste n°19, al primo piano del Centro don Lorenzo 
Milani. 
Il Direttore è responsabile della qualità dei servizi offerti e cura le scelte dei profili sugli interventi 
educativi e culturali rivolti al territorio. 
La segreteria si occupa di fissare gli appuntamenti tra operatori e cittadini. 
Personale qualificato in campo medico, psicologico e sociale, accoglie uomini e donne, singoli o 
coppie, giovani e anziani, per offrire un valido aiuto e risolvere situazioni di difficoltà. 
Il Centro Famiglia e Vita si avvale della collaborazione di due ginecologi, due pediatri, tre 
psicologi, due sociologi, due assistenti sociali, un insegnante del metodo Billings, tre consulente 
legali, un consulente familiare e un consulente morale. Inoltre, grazie alla coordinatrice di rete, 
favorisce l’incontro con altri professionisti e con altri servizi presenti sul territorio, qualora 
offrissero competenze più adatte all’intervento. 
Il Centro Famiglia e Vita non si pone in alcun modo in concorrenza con le strutture pubbliche, cerca 
di avere un ruolo complementare ad esse. 
L’assistenza medica del consultorio svolge funzioni di tutela, prevenzione e screening. 
Le prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche si limitano alla consulenza, quindi ad un numero 
massimo di cinque colloqui a conclusione dei quali è indicato un ventaglio di possibilità di 
professionisti e di strutture per le terapie eventualmente necessarie. Tutte le prestazioni erogate 
sono gratuite. 
Il Centro “Famiglia e Vita” si impegna a: 

 Sviluppare,formare e sostenere la cultura dell’affido, nell’ottica della famiglia come risorsa. 
 Favorire e promuovere un lavoro  di rete tra gli operatori che operano sull’affido, siano essi 

pubblici che privati, che lavorino nella solidarietà organizzata secondo progetti condivisi e 
verificabili. 

Concretamente, il Centro “Famiglia e Vita” organizza corsi di formazione per famiglie affidatarie,si 
attiva in favore dei minori e le famiglie di origine. 

Il Centro Famiglia e Vita  offre sostegno psicologico alle persone in condizione di disagio. Il 
sostegno può essere esteso al nucleo familiare della persona disagiata. Il Centro Famiglia e 
Vita svolge la sua azione in collaborazione con enti e servizi pubblici e privati. 

 
1.2.d - Contesto Economico 
 
Le tabelle che seguono si riferiscono ai dati delle imprese e delle attività che operano nel territorio 
distrettuale. 
E’ necessario premettere, per correttezza metodologica di ricerca,  che i dati che seguono sono stati 
tratti dai Flussi informativi dell’INAIL-ISPLES-REGIONI e riguardano le Posizioni Assicurative 
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Territoriali riferite al 2004, ciò comporta che il dato del numero delle azienda possa essere in 
qualche modo sovrastimato, ma nel complesso e ai fini del presente studio, essere utilizzati per 
comprendere la diversificazione e specializzazione economica del territorio. 
Analogamente il numero degli addetti sono calcolati secondo il metodo di stima del predetto Istituto 
Assicurativo ma, si può ritenere, che il loro numero si avvicini con buona approssimazione al 
numero effettivo del personale effettivamente impiegato. 
La vocazione industriale di Aprilia è un dato storicamente assodato, grazie al suo inserimento nel 
territorio della ex Cassa per il Mezzogiorno. Dobbiamo però rilevare che è in atto una significativa 
trasformazione infatti si passa dalle 1.597 aziende destinate a servizi, nelle quali abbiamo anche 
incluso il commercio e i trasporti,  alle 475 aziende metalmeccaniche, chimiche e tessili che 
rappresentavano la vecchia impostazione industriale del territorio. 
 
Tabella 19. Aziende operanti nel territorio di Aprilia 

Comparti Frequency Percent
Missing * 48 1,5% 
01 Agrindustria e pesca 22 0,7% 
02 Estrazioni minerali 1 0,0% 
03 Industria Alimentare 46 1,5% 
04 Industria Tessile 80 2,6% 
06 Industria Legno 67 2,2% 
07 Industria Carta 62 2,0% 
08 Industria Chimica e Petrolio 57 1,8% 
09 Industria Gomma 8 0,3% 
10 Industria Trasformazione 38 1,2% 
11 Industria Metalli 1 0,0% 
12 Metalmeccanica 338 10,9% 
13 Industria Elettrica 61 2,0% 
14 Altre industrie 87 2,8% 
15 Elettricità Gas Acqua 4 0,1% 
16 Costruzioni 562 18,1% 
17 Commercio 371 11,9% 
18 Trasporti 183 5,9% 
19 Sanita’ 29 0,9% 
20 Servizi 1043 33,6% 
Total 3108 100,0%

• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 

 
Però dobbiamo constatare che dal punto di vista occupazionale l’area servizi (servivi in generale, 
commercio e trasporti) impiega 9.281unità mentre le aziende tradizionali (metalmeccaniche, tessili 
e chimiche) impiegano 5.420 unità. Lo scarto tra i suddetti dati, pertinenti gli addetti, non è 
eccessivo se si considera che  la sostanziale differenza che c’è invece tra il primo gruppo di aziende 
ed il secondo pari a n. 1.122 aziende. 
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Tabella 20. Numero degli addetti nelle aziende operanti nel Comune di Aprilia 

 
A29_Comparti Frequency Percent
Missing * 28 0,2% 
01 Agrindustria e pesca 21,80 0,1% 
02 Estrazioni minerali 3 0,0% 
03 Industria Alimentare 355,50 2,0% 
04 Industria Tessile 450,20 2,5% 
06 Industria Legno 242,90 1,3% 
07 Industria Carta 259,40 1,4% 
08 Industria Chimica e Petrolio 2634 14,5% 
09 Industria Gomma 55,80 0,3% 
10 Industria Trasformazione 404,30 2,2% 
11 Industria Metalli 7 0,0% 
12 Metalmeccanica 2336,10 12,9% 
13 Industria Elettrica 210,30 1,2% 
14 Altre industrie 185,40 1,0% 
15 Elettricità Gas Acqua 25 0,1% 
16 Costruzioni 1247,70 6,9% 
17 Commercio 808,60 4,5% 
18 Trasporti 615,60 3,4% 
19 Sanita’ 417 2,3% 
20 Servizi 7858,40 43,3% 
Total 18166,00 100,0%

• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 

 
Rilevante è anche il numero delle aziende di costruzione pari a 562 aziende con un numero di 
addetti di 1.247 unità. Il comune di Aprilia registra ancora una espansione urbanistica, vedi la 
recenti varianti al P.R.G., e risente della immigrazione dalle grandi città limitrofe compresa la 
Capitale. 

 
La situazione non cambia sostanzialmente dal Comune di Cisterna di Latina. Infatti anche in questo 
caso registriamo una percentuale di aziende destinate a servizi pari al 32,3% e quella di Aprilia è 
pari al 33,06; stessa cosa per le aziende metalmeccaniche laddove a Cisterna si trovano con una 
percentuale dell’11,1% mentre ad Aprilia con una del 10,9%. 
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Tabella 21-  Aziende operanti nel territorio di Cisterna di Latina 
 

Comparti Frequency Percent
Missing * 25 1,6% 
01 Agrindustria e pesca 7 0,4% 
02 Estrazioni minerali 3 0,2% 
03 Industria Alimentare 21 1,3% 
04 Industria Tessile 50 3,2% 
06 Industria Legno 33 2,1% 
07 Industria Carta 19 1,2% 
08 Industria Chimica e Petrolio 12 0,8% 
09 Industria Gomma 5 0,3% 
10 Industria Trasformazione 16 1,0% 
11 Industria Metalli 4 0,3% 
12 Metalmeccanica 174 11,1% 
13 Industria Elettrica 13 0,8% 
14 Altre industrie 36 2,3% 
15 Elettricità Gas Acqua 3 0,2% 
16 Costruzioni 275 17,6% 
17 Commercio 205 13,1% 
18 Trasporti 138 8,8% 
19 Sanita’ 19 1,2% 
20 Servizi 504 32,3% 
Total 1562 100,0%

 
• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 

Anche nel caso del comparto delle costruzioni Cisterna di Latina vede operanti n. 275 aziende con 
un totale di n.689 addetti; probabilmente anche in questo caso sono applicabili le considerazioni già 
effettuate per Aprilia. 
 
 
Tabella 21. Numero degli addetti nelle aziende operanti nel Comune di Cisterna di Latina 
 
Comparti Frequency Percent
Missing * 6,10 0,1% 
01 Agrindustria e pesca 4,80 0,1% 
02 Estrazioni minerali 6,10 0,1% 
03 Industria Alimentare 195,60 3,2% 
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04 Industria Tessile 291,50 4,8% 
06 Industria Legno 163,90 2,7% 
07 Industria Carta 80,20 1,3% 
08 Industria Chimica e Petrolio 234 3,9% 
09 Industria Gomma 5,30 0,1% 
10 Industria Trasformazione 86,50 1,4% 
11 Industria Metalli 795 13,1% 
12 Metalmeccanica 734,00 12,1% 
13 Industria Elettrica 40 0,7% 
14 Altre industrie 85,60 1,4% 
15 Elettricità Gas Acqua 22 0,4% 
16 Costruzioni 689,80 11,4% 
17 Commercio 634,10 10,4% 
18 Trasporti 472,80 7,8% 
19 Sanita’ 21 0,3% 
20 Servizi 1500,40 24,7% 
Total 6068,70 100,0%

 
• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 

Per quanto riguarda il contesto economico del Comune di Cori è da rilevare il dato relativo alla 
industria alimentare che risulta essere in percentuale pari al 6,5%, elevato se lo si confronta con 
quelli di Aprilia e di Cisterna di Latina, rispettivamente pari a 1,5% e all’1,3%. In tale settore 
vengono occupati n. 110 addetti, con una percentuale del 12,4% sulla forza lavoro; il settore tra 
quelli principali oltre il commercio e le costruzioni. 
 
Tabella 22. Aziende operanti nel territorio di Cori 

 
Comparti Frequency Percent
Missing * 15 3,3% 
01 Agrindustria e pesca 4 0,9% 
02 Estrazioni minerali 1 0,2% 
03 Industria Alimentare 30 6,5% 
04 Industria Tessile 19 4,1% 
06 Industria Legno 12 2,6% 
07 Industria Carta 5 1,1% 
08 Industria Chimica e Petrolio 1 0,2% 
09 Industria Gomma 3 0,7% 
10 Industria Trasformazione 9 2,0% 
12 Metalmeccanica 41 8,9% 
13 Industria Elettrica 1 0,2% 
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14 Altre industrie 12 2,6% 
16 Costruzioni 76 16,5% 
17 Commercio 74 16,1% 
18 Trasporti 33 7,2% 
19 Sanita’ 6 1,3% 
20 Servizi 118 25,7% 
Total 460 100,0%

 
• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 
Tabella 23. Numero degli addetti nelle aziende operanti nel Comune di Cori 

 
Comparti Frequency Percent
Missing * 0 0,0% 
01 Agrindustria e pesca 3 0,3% 
02 Estrazioni minerali 20 2,3% 
03 Industria Alimentare 110,40 12,4% 
04 Industria Tessile 65,90 7,4% 
06 Industria Legno 19,70 2,2% 
07 Industria Carta 9,10 1,0% 
08 Industria Chimica e Petrolio 1 0,1% 
09 Industria Gomma 3 0,3% 
10 Industria Trasformazione 16,10 1,8% 
12 Metalmeccanica 61,20 6,9% 
13 Industria Elettrica 1 0,1% 
14 Altre industrie 16 1,8% 
16 Costruzioni 110,80 12,5% 
17 Commercio 107,90 12,1% 
18 Trasporti 73,80 8,3% 
19 Sanita’ 8 0,9% 
20 Servizi 261,40 29,4% 
Total 888,30 100,0%

 
• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 
La vocazione agricola del comune di Rocca Massima appare ancora più evidente di quella già 
leggibile nei dati di Cori. L’industria alimentare infatti è tra le due fonti principali di 
occupazione, insieme al comparto dei servizi. Ricordiamo che i frantoi di Cori e Rocca Massima 
e l’olio ivi prodotto è il più rinomato nella provincia. 

 
Tabella 24. Aziende operanti nel territorio di Rocca Massima 
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Comparti Frequency Percent
Missing * 4 10,0% 
03 Industria Alimentare 7 17,5% 
06 Industria Legno 2 5,0% 
12 Metalmeccanica 3 7,5% 
16 Costruzioni 7 17,5% 
17 Commercio 4 10,0% 
18 Trasporti 1 2,5% 
20 Servizi 12 30,0% 
Total 40 100 

 
• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 

Tabella 25. Numero degli addetti nelle aziende operanti nel Comune di Roccamassima 
 

Comparti Frequency Percent
Missing * 0 0,0% 
03 Industria Alimentare 18,40 23,7% 
06 Industria Legno 2 2,6% 
12 Metalmeccanica 9 11,6% 
16 Costruzioni 15 19,3% 
17 Commercio 7 9,0% 
18 Trasporti 1 1,3% 
20 Servizi 25,20 32,5% 
Total 77,60 100,0%

• le aziende inserite sotto questa voce sono quelle a cui non è stato possibile attribuire un comparto specifico 
 
1.2.e Immigrati 
 
Per quanto attiene la situazione territoriale sull’immigrazione è stato attivo il Centro Servizi per 
l’immigrazione con sede nel Comune di Aprilia in Via Cattaneo , sino al  30/12/2007. Gli operatori 
dedicati hanno interrotto la propria attività in quanto non è ancora arrivato il finanziamento dalla 
Provincia per l’anno 2008. Di fatto,  parte del personale persistente si è costituito in Associazione. di 
Volontariato - DIALOGO ONLUS, iscrivendosi al registro delle Associazioni  del Comune e della 
Regione (in corso di accoglimento) e, ottenuta dal Comune, a titolo gratuito la sede, in attesa  che si 
risolva il problema del  finanziamento, sta portando avanti un’attività di orientamento ed 
informazione,  sul territorio comunale, a favore degli immigrati. 
Il documento che segue è stato elaborato dal CDS ed aggiornato nei dati anagrafici  dall’Ufficio di 
Piano, tramite i relativi uffici anagrafici comunali. 

 
C.D.S. Immigrazione – Comune di Aprilia  - MAPPATURA DEL TERRITORIO (Distretto Aprilia - 
Cisterna – Cori - Rocca Massima). 
 
L’ufficio e le sue attività 
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Il 17 Novembre 2003, nasce ad Aprilia, territorio compreso tra la provincia di Latina e la Capitale, 
caratterizzato da una forte concentrazione di diverse etnie, il C.D.S. Immigrazione (Centro di 
servizi per l’immigrazione), progetto del CUEIM, della Provincia di Latina, della Regione Lazio e 
del Comune di Aprilia. L’obiettivo è di erogare informazioni, raccogliere dati e di redigere una 
mappatura completa degli enti e dei servizi dagli stessi offerti, al fine di indirizzare gli utenti e 
snellire così l’iter burocratico. Due le figure operative all’interno del centro: quella del rilevatore 
itinerante e del mediatore-orientatore. Il primo ha il compito di svolgere attività in collaborazione 
con gli enti eroganti servizi, già presenti sul territorio, e di rilevare le informazioni statistiche. Il 
secondo, eroga direttamente servizi agli utenti e li indirizza verso le altre strutture della rete. 
 
Dati - Utenti dell’ufficio 
 
Il lavoro svolto dall’ufficio s’ inserisce in una realtà come quella di Aprilia, in cui da anni operano 
sul territorio a servizio degli immigrati associazioni quali l’ANOLF e “Senza Confine”. Tuttavia 
l’afflusso di utenti è stato molto significativo, più che da un punto di vista quantitativo, da un punto 
di vista qualitativo, poiché gli utenti che hanno usufruito di un primo servizio presso l’ufficio, si 
sono rivolti ripetutamente nel corso dell’anno allo sportello, per richiedere differenti tipi di 
assistenza.  Il totale delle richieste rivolte all’ufficio dalla cittadinanza è di circa un migliaio, 
distribuite tra 402 utenti che si sono recati presso l’ufficio o hanno richiesto informazioni 
telefoniche. 
 
I rilevatori itineranti – raccolta dati e servizi offerti dal territorio 
 
Altra figura chiave all’interno dell’ufficio è quella dei rilevatori, il cui obiettivo, oltre al data base e 
al lavoro di mappatura, è quello di creare relazioni esterne, attraverso la creazione di un ufficio 
stampa, sia con enti pubblici-privati, sia con i media locali, come supporto del lavoro dei mediatori  
nella ricerca del materiale documentario, come rete per diffondere informazioni sulle nostre e le 
altrui attività e come occasione per collaborazioni ed eventi.Testimonianza di ciò sono, ad esempio, 
la continua collaborazione con l’ufficio comunicazione del Comune di Aprilia, che ha dedicato 
all’ufficio spazi periodi nel mensile “Aprilia Comunica”, una ricca rassegna stampa che parla del 
nostro impegno1[6]. 
 
Il data base 
 
Il primo obiettivo, la creazione di un data base, con l’inserimento dei dati anagrafici dei cittadini 
stranieri residenti nei comuni d’interesse, è stato completamente raggiunto per tutte e quattro i 
Comuni. 
 
Mappatura del territorio: i servizi a favore degli immigrati 
 
La mappatura in fase conclusiva per tutti e quattro i comuni di interesse, presenta i seguenti risultati. 
 
 
 
 
 
 
APRILIA 
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Aprilia, secondo i dati forniti dall’anagrafe del Comune di Aprilia, al 31/12/2007 registra un totale 
di 4.850 stranieri (2.536 uomini, 2.314 donne,) di cui minori dei 18 a. 1010 a.( 542 M e 468 F). 
 
La comunità e i suoi servizi 

Tra le associazioni, che nel territorio di Aprilia da anni erogano servizi agli immigrati e 
promuovono attività di sostegno si distinguono: 
- ASS. NE SENZA CONFINE, che offre i seguenti servizi: 

�        Alfabetizzazione lingua italiana 
�        Sostegno scolastico 
�        Pratiche per la regolarizzazione e il ricongiungimento 
�        Corsi di formazione (informatica – per assistenza anziani e bambini) 
�        Richiesta informazioni, lavoro - casa - sanità 
�        Assistenza legale 
 

- La CARITAS, che è presente con cinque sedi, (S. Michele, S. Pietro e Paolo, S. Santo, S. Pietro 
in Formis, Maria Madre della Chiesa) svolge attività di prima accoglienza, con offerta alloggio e 
distribuiscono pasti. 
 
-  CENTRO DI ASCOLTO e IL CENTRO “FAMIGLIA & VITA”, che eroga servizi di 
accoglienza, sostegno in ambito sociale, psicologico, sanitario. 
Per le ASL lavora a favore degli immigrati, con progetti destinati alle donne, alla prevenzione, al 
sostegno: 
 

- CONSULTORIO FAMILIARE. TUTELA DELL’INFANZIA, DELLA DONNA E 
DELLA  FAMIGLIA 

- TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI MALATI, presso ASL – Aprilia 
- CROCE ROSSA ITALIANA 

- Associazione MONDO CULTURA, che collabora con altre realtà per l’inserimento dei cittadini 
immigrati e nell’organizzazione di eventi. 
-Associazione DIALOGO ONLUS, Via Cattaneo, 4, (ex Mattatoio) - svolge attività di 
informazione e orientamento agli immigrati. Centro interculturale per il dialogo fra le culture. 
-  Il CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE, presso la scuola Media Statale Menotti 
Garibaldi, svolge da alcuni anni un servizio di formazione gratuita per stranieri adulti per licenza 
media e di lingua italiana. 
- CILO - INFORMAGIOVANI, presso Comune di Aprilia, P.zza dei Bersaglieri, 30 – tel. 
06.9286.36.56/7  fax 06.92.82.338;  e-mail: ciloaprilia@grisnet.it - cilo.aprilia@virgilio.it 
 
- ANOLF - CISL,   APRILIA - Via Giustiniano, 10 , Tel 06.9283587 
- CAAF – CGIL, Aprilia Via dei Lauri, 84 tel. 06/923585 
- UIL – Aprilia, via dei Bersaglieri, 5 -  tel/fax 06.92.06.22.78;  e-mail: caafuil.aprilia@tin.it 
- SPES, presso Centro Impiego, via Bardi, 1 
- LEGALITY & GARANTY, Agenzia di servizi e certificazioni, via Toscanini, 26 – tel. 
06.92.85.48.58 – fax. 06.92.85.59.549 
 

 

 

CISTERNA DI LATINA 
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IL Comune di Cisterna vede una crescita continua di stranieri sul proprio territorio si passa,infatti, 
dal numero di  383 registrati a gennaio del 2003 ad un totale complessivo  di 1208 unità,di cui 621 
uomini e 587 donne. Di questi,298 sono minorenni ( nati dopo il 31/12/89),suddivisi tra 164 maschi 
e 138 femmine. Rispetto al totale degli stranieri residenti, si riscontra, al 31/12/2007, una perfetta 
equivalenza tra il numero degli extra comunitari e quello dei comunitari, pari a 604 unità. 
 
La comunità e i suoi servizi 
Il comune di Cisterna gia da tempo è molto sensibile al fenomeno immigrazione ed ha operato, 
attraverso l’Assessorato dei servizi sociali, una serie di interventi volti a favorire la convivenza tra 
differenti culture. 
 
In base ad una progettualità specifica a favore degli immigrati presenti sul territorio, ai sensi della 
L.R.17/90, sono previsti inserimenti in tirocini di lavoro e per i minori l’inserimento nel centro 
socio-educativo comunale “La tartaruga”. 
Per i nuclei familiari in difficoltà i Servizi sociali attivano specifici interventi di assistenza 
economica, assistenza ai minori, erogazione di contributi per i canoni di locazione. 
 
In casi di situazione di marginalità è possibile prevedere l’inserimento nella casa di accoglienza “I 
girasoli” ove si prevede una progettualità individuale ai fini dell’inserimento sociale e lavorativo. 
 
Da Marzo 2002 è attivo il servizio per la prima accoglienza, orientamento, accompagnamento e 
valorizzazione delle diverse espressioni etniche denominato “Maison du Monde”. 
Lo sportello sociale che mira a promuovere iniziative utili per l’inserimento sociale degli 
extracomunitari offre i seguenti servizi2[12] 
 
- informazione sulla legislazione vigente sull’immigrazione in Italia; 
- informazione su accesso a prestazioni socio-sanitarie e legali; 
- servizio pasti 
- informazioni ed orientamento sulle opportunità di qualificazione professionale e lavorative; 
- organizzazione di corsi di lingua e qualificazione professionale 
- seminari e feste d’incontro. 
 
L’equipe è composta da un assistente sociale coordinatore, un mediatore culturale, un operatore 
sociale. Nel 2002 è stata data vita ad una stabile e proficua collaborazione con l’ANOLF 
[associazione Onlus specifica in materia di immigrazione, promossa dalla CISL] che fornisce le 
consulenze di aggiornamento per il servizio. In particolare per quanto concerne la tutela dei diritti 
dei lavoratori immigrati, è stato inserito presso lo sportello un operatore dell’Associazione per 
consulenze relative ai contratti di lavoro [assunzioni, dimissioni], iscrizioni all’ufficio per 
l’impiego, richieste di disoccupazione agricola e simili. Lo stesso  conduce, inoltre, incontri 
informativi sulla legislazione relativa all’immigrazione  nei corsi di formazione e nei seminari 
organizzati dal servizio 
 
Il numero di utenti che si sono rivolti al servizio “Maison du Monde” nel periodo 2006-2007 è di 
500 circa, la maggioranza di essi è in possesso di licenza media e diploma di scuola media 
superiore. 
Gli stranieri residenti nel Comune di Cisterna di Latina, provengono principalmente dalla Romania 
(492 su un totale di 1208, pari al 40,7%); seguono, a distanza, Tunisini (12,7%), Indiani (5,1%), 
Moldavi (4,8%) e Polacchi (4,7%). 
E’ prevalente la presenza di donne con una buona padronanza della lingua italiana. 
                                                 

1. 2[12] Tra i corsi attivati ci sono: 2 corsi per badanti, 1 corso di alfabetizzazione, 1 corso di informazione e 
sostegno per donne in gravidanza, 2 mostre di foto in occasione della  festa patronale di S. Rocco. 
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Le richieste più frequenti sono per : 
- informazioni sui documenti e rinnovi 
- inserimento lavorativo 
- corsi di lingua o di formazione 
- informazione sociale e di aiuto compilazione moduli 
- informazioni sanitarie 
 
La maggior parte delle persone rivoltasi allo sportello risulta disoccupata, il gran numero delle quali 
donne, seguite da  persone con  lavori occasionali e precari, in cerca di prima occupazione contro i 
pochi occupati regolari. 
 
Oltre a “Maison du monde” che riveste il ruolo più importante per la comunità straniera, le 
associazioni che lavorano nel settore immigrazione sul territorio di Cisterna sono: 
- CARITAS 
 
- C.A.V., centro di aiuto alla vita 
 
- Associazione di volontariato “WELCOME” 
 
- CILO - INFORMAGIOVANI, Comune di Cisterna 
 
- CAAF – CGIL, Cisterna di Latina 
 
- CAAF - UIL – Corso della Repubblica, 201 – Cisterna 
 
- ANOLF- CISL, Via S. Rocco, 15 

-BLESS CHILDREN’S FOUNDATION - Via L. da Vinci ,38 

 

CORI 

IL Comune di Cori vede una crescita continua di stranieri sul proprio territorio, vista anche la 
disponibilità di affitto di case a basso prezzo. Da un’analisi comparativa si può osservare che si 
passa,infatti, dal numero di 410 al 31/12/2005 per arrivare al 31/12/2007 a 835, di cui 420 uomini e 
415 donne. Di questi si calcola 180 stranieri minorenni circa ¼ della popolazione straniera, ormai 
gli immigrati minori rappresentano il 10,7 % della popolazione minorile di Cori e gli immigrati da 0 
a 50 anni rappresentano il 12,3 % della popolazione corese di pari età, la loro presenza cresce con 
tassi di notevole entità. 
 
La comunità e i suoi servizi 
Il comune di Cori già da tempo è molto sensibile al fenomeno immigrazione ed ha operato, 
attraverso l’assessorato sociale, una serie di interventi volti a favorire la convivenza tra differenti 
culture, già operativi nel 1995. 
Dai fascicoli visionati presso l’ufficio dei servizi sociali emerge che le maggiori richieste di aiuti 
provengono da marocchini, tunisini e indiani, maggiori richieste dovute anche al fatto che sono 
presenti sul territorio in numero maggiore. 
Le problematiche più complesse che si trovano ad affrontare una volta giunti sul territorio 
riguardano: assistenza economica e quindi la richiesta di sussidi, richieste di lavoro, assistenza 
psicologica a causa di particolari situazioni (tossicodipendenza, alcolismo, violenze), sostegno 
familiare, assistenza abitativa. 
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Di particolare importanza è l’intervento dell’Assessorato ai Servizi Sociali di Cori che si trova a 
isolvere molteplici e complesse situazioni a causa della presenza sul territorio di una sola realtà che 
svolge attività di accoglienza, e cioè la Caritas, che offre servizio di mensa gratuito e distribuzione 
di indumenti. 
 
In base ad una progettualità specifica a favore degli immigrati presenti sul territorio, ai sensi della 
L.R.17/90 e D.Lgs. 286/98, per i nuclei familiari in difficoltà i Servizi sociali attivano specifici 
interventi di assistenza economica, assistenza ai minori, erogazione di contributi per i canoni di 
locazione, inserimento di minori in asilo nido, inserimento di minori nelle vacanze estive ecc… 
Molti minori sono stati inseriti nei centri ricreativi e nel servizio di assistenza domiciliare per 
minori, per agevolare la socializzazione e acquisire con più facilità la lingua italiana. Negli ultimi 
anni si sono verificati alcuni episodi di violenza tra minori locali e minori immigrati, e questo ha  
portato il comune di Cori ad investire ulteriormente, anche con fondi di bilancio comunale, su 
iniziative in ambito scolastico. 
La programmazione sinora svolta ha permesso un monitoraggio dell’immigrazione sul territorio con 
uno studio attento dei flussi immigratori esistenti sul territorio. Questo ha permesso uno studio 
attento delle necessità di questa fascia di popolazione ed una agevolazione concreta sul territorio, 
che ha permesso un integrazione dell’immigrato sul tessuto socio-lavorativo del paese. Il 
monitoraggio ha permesso però anche la rilevazione di una serie di problematiche che con la nuova 
programmazione è intendo dell’Amministrazione  andare ad affrontare. 
 
L’aver mantenuto una stabilità della programmazione ha permesso che lo sportello 
informaimmigrati di svolgere un ruolo rilevante nell’accoglienza dell’immigrato e di tutte le 
problematiche che esso può incontrare. 
Le richieste più frequenti  che vengono esposte allo sportello sono : 
- informazioni sui documenti e rinnovi 
- inserimento lavorativo 
- corsi di lingua o di formazione 
- informazione sociale e di aiuto compilazione moduli 
- informazioni sanitarie 
 
La maggior parte delle persone rivoltasi allo sportello risulta disoccupata, il gran numero delle quali 
donne, seguite da  persone con  lavori occasionali e precari, in cerca di prima occupazione contro i 
pochi occupati regolari. 
Nel tempo si sono organizzate corsi di alfabetizzazione di I e II livello, corsi di base per badanti e 
orientamento professionale, oltre a attività di consulenza e informazione. 
Oltre allo sportello informaImmigrati dei Servizi Sociali Comunali, che riveste il ruolo più 
importante per la comunità straniera, le associazioni che lavorano nel settore immigrazione sul 
territorio di Cisterna sono: 
 
- CARITAS 
- SCOUT 
- CAAF – CGIL 
– CAAF - CISL 

 

 
 
ROCCA MASSIMA 
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Dai dati forniti dall’anagrafe del Comune di Rocca Massima, risulta che su un totale di 1.086 
cittadini residenti nel Comune, 37 risultano essere gli immigrati regolarmente soggiornanti e titolari 
del permesso di soggiorno, di cui 13 maschi e 20 femmine, e di cui 10 i minori degli anni 18 (4 M e 
6 F) 
 
Numero complessivo che comprende familiari a carico e/o conviventi, ma che sicuramente lascia un 
margine per tutti quegli immigrati rimasti clandestini o irregolari, la cui entità è sconosciuta e 
difficilmente valutabile. 
Inoltre, dai dati dell’anagrafe, osserviamo che l’etnia principale è senz’altro la rumena. 
 
 
La comunità e i suoi servizi 
Essendo Rocca Massima un paese relativamente piccolo non presenta strutture pubbliche come gli 
altri Comuni quali: centri impiego, ospedale, Commissariato, etc. La ricerca pertanto è stata 
effettuata solo sulla situazione anagrafica e sull’unica scuola elementare che non registra la 
presenza di alcun bambino immigrato. 
 
 
Analisi distrettuale sull’immigrazione 
Il dato aggiornato al 31/12/2007 indica che  il numero totale degli stranieri presenti sul territorio 
distrettuale è di n. 6.930, di cui 3.593 uomini e 3.337 donne, pari al 6,14% della popolazione totale 
del Distretto, con un incremento rispetto alla rilevazione del precedente Piano di zona del 2,71%. Il 
dato è particolarmente significativo rispetto all’indice nazionale censuario del 2,34% e a quello 
provinciale dell’1,45%. L’incidenza è significativa in tutti i comuni ove nel giro di due anni di  la 
presenza di stranieri si è quasi raddoppiata, unico distinguo per Rocca Massima ove si è triplicata.  
E’ da notare infatti che percentualmente la presenza degli immigrati incide: 
 

 70% sul Comune di Aprilia; 
 17 % sul Comune di Cisterna di Lt 
 12 % sul Comune di Cori 
 1% sul  Comune di Rocca Massima 

 
Le percentuali di cui sopra, relative alla presenza degli immigrati  nel territorio distrettuale 
distribuita sui singoli comuni del Distretto, hanno un significato ed un peso diversi, se si 
confrontano con il dato percentuale di popolazione dei singoli comuni del Distretto (popolazione 
comune/ popolazione immigrati comune x 100)  (v. Grafico n. l pg. 19 e n .6 pg. 43).  
 
Tale analisi non ha al momento trovato uno spazio per una adeguata riflessione sociologica. 
Il dato ovviamente non fa riferimento agli stranieri irregolarmente presenti in Italia. 
Per quanto   riguarda poi l’area geografica di provenienza  si rileva la seguente situazione: 
 
STATI APRILIA CISTERNA DI 

LATINA 
CORI ROCCA 

MASSIMA 
DATO 
DISTRETTUALE 

M F T M F T M F T M F T Totale 
STATI 
EUROPEI 

             

Albania 43 55 98 9 9 18 
 

7 5 12 1 - 1 129 

Belgio 8 7 15    1 - 1    16 

Bulgaria 42 49 91 6 10 
 

16 2 3 5    112 

Svizzera - - - 1 1 2 1 - 1    3 
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Germania 6 11 17 7 5 12 1 - 1 1 - 1 31 

Danimarca 1 - 1    3 - 3    4 

Francia 7 10 17 2 3 5 - 4 4    26 

Regno Unito 7 10 17 5 4 9 - 2 2    28 

Irlanda - - - 1 1 2 1 1 2    4 

Moldavia 32 38 70    - 3 3    73 

Macedonia ex 
Iugoslavia 

45 27 72 5 2 7 3 3 6    85 

Olanda – Paesi 
Bassi 

1 3 4    - 1 1    5 

Portogallo 6 10 16 1 1 2 - 1 1    19 

Polonia 45 69 114 26 31 57 15 15 30 - 1 1 202 

Romania 1621 1341 2962 252 240 492 280 268 548 13 20 33 4035 

Ucraina 25 69 94 7 23 30 5 14 19    143 

Spagna 3 19 22  2 2       24 

Ungheria 1 2 3  1 1       4 

Lituania 1 - 1          1 

Grecia 5 2 7          7 

Svezia 2 - 2  1 1       3 

Slovenia     1 1       1 

Slovacchia 2 7 9          9 

Malta - 1 1          1 

Rep. Ceca 1 9 10          10 

Austria - 3 3 1 1 2       5 

Bosnia 5 5 10  2 2       12 

Fed. Russa - 10 10 1 5 6       16 

Serbia 12 11 23 2 1 3       26 

Croazia 10 12 22          22 

Bielorussia  4 4  1 1       5 

Moldava 32 38 70 23 35 58       128 

Turchia - - -    1 - 1    1 

Finlandia - 1 1  1 1 - 1 1    3 

AFRICA              

Camerun 21 13 34    - 5 5    39 

Tunisia 109 61 170 101 52 153 12 4 16    339 

Algeria 26 11 37 8 4 12       49 

Etiopia 3 12 15 2 1 3 - 1 1    19 

Nigeria 12 22 34 14 10 24 - 1 1    59 

Congo 5 11 16 1 1 2       18 

Egitto 27 20 47 11 6 17 2 3 5    69 

Eritrea - 3 3          3 

Guinea 2 1 3  1 1       4 

Kenia 1 2 3  1 1       4 

Malì 1 2 3          3 

Mauritius 1 1 2          2 

Capoverde 8 22 30 2 5 7       37 

Madagascar - 2 2          2 

Niger    17 14 31       31 

Senegal 8 4 12          12 

Somalia 7 11 18          18 

Costa D’Avorio 4 2 6          6 

Gana - 1 1          1 

Marocco 24 16 40 11 6 17 12 19 31 1 - 1 89 
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Rwanda 1 2 3          3 

Sierra Leone    1 2 3       3 

Tanzania 1 - 1          1 

Togo     1 1       1 

Burghina  Faso     1 1       1 

Benin     1 1       1 

Uganda     1 1       1 

ASIA              

Cina 13 23 36 2 3 5 3 3 6    47 

Giappone 1 1 2          2 

Israele 1 - 1          1 

Filippine 9 20 29 24 21 45 - 2 2    76 

Malaysia - 1 1          1 

Pakistan 4 - 4          4 

Corea del sud 3 1 4 13 10 23       27 

Giordania 3 2 5          5 

Iran 3 3 6          6 

Siria 3 6 9    1 1 2    11 

Kazakistan - 2 2          2 

Laos 1 - 1          1 

Sri Lanka 10 11 21  2 2       23 

Armenia 1 - 1          1 

Bangladesh 4 1 5 12 5 17       22 

India 214 106 320 37 25 62 62 37 99    481 

Libano - 1 1 5 1 6 4 4 8    15 

Cambogia 1 - 1          1 

Georgia - 1 1 1 2 3       4 

Thailandia 1 5 6          6 

Indonesia     1 1 - - -    1 

AMERICA              

El Salvador - 1 1    - - -    1 

Costa Rica - - -    - 1 1    1 

Brasile 4 20 24  2 2 - 3 3    29 

Colombia 16 13 29 1 3 4 - 1 1    34 

Guatemala 1 2 3    - - -    3 

Onduras - 1 1    - - -    1 

Messico 1 2 3    - - -    3 

Paraguay - 4 4    - - -    4 

Argentina 3 12 15 2 3 
 

5 - - -    20 

Stati Uniti     1 1 1  1    2 

Uruguay - 1 1  1 1 - 1 1    3 

Canada 3 4 7    - - -    7 

Venezuela - 1 1 1 2 3 - - -    4 

Rep. Dominicana 2 - 2 1 4 5 1 2 3    10 

Cuba - 6 6  4 4 - 3 3    13 

Ecuador 22 26 48 2 4 6 - - -    54 

Haiti - 1 1    - - -    1 

Perù 12 22 34 2 3 5 1 4 5    44 

Cile     1 1       1 

Apolide  1 1          1 

TOTALE 2536 2314 4850 621 587 1208 420 415 835 16 21 37 6.930 
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La popolazione straniera di maggiore numero proviene dalla Romania con un numero di oltre   4000 
presenze segue l’India con 419 unità e di seguito ancora  Tunisia , Polonia, Albania  e Moldava. 
 
Grafico 6: Distribuzione della popolazione immigrata nel Distretto Aprilia - Cisterna 
 

Distribuzione della popolazione Immigrata sul Distretto 
Aprilia Cisterna

70%

17%

12% 1%

Aprilia
Cisterna di Latina
Cori
Rocca Massima

 
Elaborazioni Ufficio di Piano 
 
Enti Istituzionali sul Distretto 
 
- Questura di Latina, Corso della Repubblica, 110 – tel. 0773.6591 – fax 0773. 659677 
 
-  Ufficio Informazione Stranieri, tel. 0773.659310 
 
-  URP, ufficio relazioni con il pubblico, tel. 0773.659626 – fax 0773.659625 
 
- Commissariato P.S. di Cisterna, via Alessandro Manzoni,7 – Cisterna (LT),  tel.   06.96.020.81 
 
- Prefettura di Latina, P.zza della Libertà, 48 – Latina,  tel. 0773.6581 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO II 
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AREE TEMATICHE E SERVIZI  INTEGRATI SOCIO-SANITARI EROGATI 
 
 
La programmazione partecipata, che ha riunito in forma strutturata gli operatori socio-

sanitari presenti nel territorio, ha consentito, grazie alla competenza ed esperienza degli stessi, una 
prima raccolta sistematica di dati e informazioni in ordine ai servizi presenti sul territorio ed alla 
loro conseguente valutazione dei punti di forza e/o criticità. 

 
La struttura del capitolo è stata articolata seguendo le Linee Guida ai Comuni per la stesura 

del Piano di Zona e precisamente le seguenti macro-aree di intervento: 
 
1. responsabilità familiari 
2. diritti dei minori 
3. persone anziane 
4. contrasto alla povertà 
5. disabili 

 
Per ogni macro area vengono descritti gli interventi ed i servizi erogati dalla Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Latina - Distretto Aprilia-Cisterna, con sede in Aprilia, e quelli invece di 
competenza comunale gestiti dai Servizi Sociali. 
 
2.1 – Area Famiglia e Minori 
 
2.1.a – Servizi gestiti dalla AUSL Latina – Distretto Aprilia-Cisterna 
 
Nel distretto Aprilia-Cisterna sono operativi n. 3 Consultori familiari: ad Aprilia, Cisterna di Latina 
e Cori e due unità operative di TSRMEE: ad Aprilia e Cisterna di Latina. 
 
 
2.1.a – Servizi gestiti dalla AUSL di Latina – Distretto di Aprilia-Cisterna 
 
Nel distretto di Aprilia-Cisterna sono operativi n° 3 Consultori familiari: ad Aprilia, Cisterna di 
Latina, Cori e due unità operative di TSMREE: ad Aprilia ed a Cisterna di Latina. 
 
Consultori Familiari. 
 
I Consultori Familiari, facenti parte della struttura complessa “Tutela dell’Infanzia, della Donna e 
della Famiglia”, sono presenti  con le proprie unità operative ad Aprilia, Cisterna di Latina e Cori. 
La legge n° 34/1996 prevede, invece, la presenza di una unità ogni 20.000 abitanti; pertanto nel 
nostro distretto di n. 112.828 abitanti, dovrebbero essere attive  5 unità operative. 
 
Il Consultorio Familiare si occupa delle seguenti aree di attività: 
 
• educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile; 
• consulenza preconcezionale; 
• tutela della salute della donna; 
• assistenza alla donna in gravidanza e tutela della salute del nascituro; 
• corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero; 
• consulenza e assistenza per l’interruzione volontaria di gravidanza e rilascio certificazioni; 
• consulenza e assistenza per problemi di infertilità e per procreazione medicalmente assistita; 
• consulenza e assistenza per problemi legati alla menopausa; 
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• consulenza  e assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia; 
• consulenza e assistenza a favore degli adolescenti; 
• informazione ed educazione sessuale e affettiva in collaborazione con gli organi collegiali delle 

scuole; 
• psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo ); 
• supporto psicologico e sociale a nuclei familiari a rischio. 
• bilanci di salute in età evolutiva per le fasce deboli, non coperte dall’assistenza pediatrica di base. 
 
 
All’interno dei consultori è collocato il servizio di  Medicina Preventiva  dell’età evolutiva a cui 
afferisce la popolazione minore per le vaccinazioni. 
 
TSMREE – Modulo Tutela Salute Mentale e Riabilitazione per l’Età Evolutiva 
 
Sempre all’interno della Struttura Complessa Tutela dell’Infanzia, della Donna e della Famiglia 
troviamo il Modulo Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione per l’Età Evolutiva che è 
organizzata in due unità operative, situate una ad Aprilia ed una a Cisterna di Latina che accoglie 
anche i residenti nei comuni di Cori e Roccamassima con le seguenti professionalità: 
 
 U.O. di Aprilia U.O di Cisterna 
Neuropsichiatri Infantili 2 (ore 40) 1 (ore 35) 
Psicologi 0 1 (ore 38) 
Terapisti 2 (ore 72) 3 (ore 108) 
Altro 1 (ore 36) 1 (Ore 36) 
   
 
Attraverso queste unità operative l’Azienda U.S.L. effettua attività di cura e di prevenzione primaria 
e secondaria mirata a favorire il benessere psicologico e sociale in età evolutiva, evitare o ridurre 
l’insorgenza di disturbi dello sviluppo. 
In particolare effettua attività di consulenza, di diagnosi e cura  per : 

• difficoltà neuropsichiatriche, psicologiche, scolastiche e sociali 
• disturbi dello sviluppo neuropsicologico, neurologico, e relazionale 
• interventi a favore dei minori in condizioni di disagio psico-sociale, e di quelli sottoposti a 

provvedimenti della magistratura Minorile 
• interventi in favore dei minori disabili previsti dalla legge quadro 104/92 sull’handicap 
• consulenza alle Scuole di ogni ordine e grado, ai Tribunali, ai Servizi Sociali, ecc. 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2007/2008 i minori  certificati ai sensi della legge 104/92 per essere 
seguiti a scuola con insegnamento individualizzato sono stati in ambito distrettuale N. 415. 
Per tutti questi bambini sono stati effettuati Gruppi di Lavoro Operativi con Scuola, Comune, ASL 
e Genitori per formulare progetti di intervento integrati. 
 
Nel corso del 2007 le prime visite di presa in carico sono state le seguenti: 
 
Unità Operativa Numero di prime visite 
Aprilia 133 
Cisterna 121 
Totale 254 
 
Con le seguenti tipologie di problematiche: 
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Disturbi neuromotori 10 % 
Disturbi Sensoriali 3  % 
Disturbi Settoriali di Sviluppo 28  % 
Disturbi Globali di Sviluppo 25  % 
Disturbi Sviluppo affettivo relazionale 34  % 
 
Sostanzialmente le situazioni gravi ed acute che coprono circa l’1% di tuta la casistica, stanno per 
ricevere la giusta attenzione, ma le situazioni ad evoluzione lenta e subdola (30-50% dell’utenza) 
che esploderanno come scompensi in età francamente adulta, non ricevono interventi sistematici 
nella rete del territorio. 
La stima epidemiologica è che i bambini /ragazzi che necessita di essere seguiti varia tra il 6% e 
l’8% della popolazione in età evolutiva e la mancata considerazione in età  precoce di piccoli 
problemi psicopatologici e del disagio psicopatologico emergente, può fare cumulare a valanga 
diversi problemi che possono sfociare  ad una esplosione psichiatrica in adolescenza o in giovane 
età adulta. 
 
Il servizio TSMREE è un servizio territoriale ed effettua numerosi  interventi realizzati con una 
forte integrazione socio-sanitaria in quanto gli operatori  interagiscono continuamente con i partner 
del territorio pianificando e verificando in itinere le azioni dirette alla positiva realizzazione dei 
progetti individuali in corso. Malgrado l’ottimizzazione delle risorse e l’integrazione degli 
interventi, la dotazione  organica carente non consente allo stato attuale di rispondere a tutte le 
esigenze del territorio. 
 
 
2.1.b – Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 
 
Nei Comuni del distretto viene garantita l’assistenza scolastica specialistica svolta da personale 
qualificato con interventi che mirano a colmare lo svantaggio del disabile durante il percorso socio-
educativo programmato in ambiente scolastico. L’intervento ha una valenza riabilitativa non sulla 
patologia, sulla quale agiscono interventi sanitari specialistici, ma sullo svantaggio che da essa 
deriva. L’attuazione del Servizio viene svolta in integrazione con il Modulo Tutela Salute Mentale 
Riabilitativa in Età Evolutiva a cui si rimanda per ulteriori specifiche (Cap. 2.1.a). 
Analogamente viene erogato il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADEM) ai minori ed 
alle loro famiglie. 
E' questo un servizio gratuito rivolto ai bambini e ragazzi in difficoltà e alle loro rispettive famiglie. 
Alcune delle prestazioni erogate sono: 

 pulizia dell'ambiente e acquisto di generi di prima necessità; 
 aiuto nella compilazione dei compiti scolastici; 
 promozione della partecipazione ad attività socio-ricreative e culturali; 
 accompagnamento della persona presso uffici, servizi medici e/o sociali, etc.; 
 supporto alla genitorialità. 

Per ogni singolo utente viene strutturato un progetto finalizzato al supporto del minore nell’ambito 
familiare. Ogni singolo progetto ha una durata nel tempo variabile in base alle specificità del caso. 
 
Nei Comuni del  Distretto, nell’ambito delle progettualità della Legge 285/97 sono stati attivati i 
seguenti progetti: 

 “La famiglia un percorso di crescita”. La progettualità, che consiste in un servizio di 
sostegno alla relazione genitori-figli,dà continuità al Progetto Spazio Famiglia, cessato al 
30/9/2006 .Tale progettualità, al cui interno è previsto anche un servizio di promozione e 
attuazione dell’affidamento onde consentire ad ogni bambino o ragazzo in comunità protetta 
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o a rischio di istituzionalizzazione di essere accolto in una famiglia idonea, dà continuità al 
servizio“Famiglia Risorsa”, cessato il 15 luglio 2006 ; 

 “ Insieme contro il Disagio è un progetto che, attraverso diversi interventi, prevede la 
possibilità di rilevazione precoce del disagio minorile, offre un orientamento alle famiglie e 
sperimenta interventi innovativi di recupero del bambino all’interno dei percorsi scolastici. 

 “Verso l’autonomia” è un progetto innovativo, da avviare con procedure di gara in corso di 
pubblicazione, sul recupero di minori coinvolti in attività criminose o esposti a tale rischio, 
attraverso il sostegno psico-sociale ed azioni scaturite da un progetto personalizzato volto a 
favorire percorsi di autonomia con impegno paralavorativo  . 
Gli obiettivi del progetto sono: 

 sostenere percorsi educativi per minori che entrano in contatto con il contesto penale e 
quelli a rischio; 

 promuovere l’attuazione di risorse territoriali in favore dei minori sopra detti; 
 potenziare le risorse individuali dei minori a rischio. 

 
Durante il periodo estivo nei Comuni distrettuali vengono inoltre organizzate attività estive per 
minori: si tratta, cioè, di attività ludico-ricreative rivolte a tutti i bambini di età compresa tra i 5 
ed i 14 anni presenti sul territorio. 

 
A livello comunale si segnalano inoltre i seguenti servizi: 
 
Cisterna di Latina 
 
Centro per minori “La Tartaruga”. Il centro diurno "La Tartaruga" è finalizzato alla prevenzione 
ed al recupero di tutte quelle situazioni di disagio minorile attraverso un percorso educativo e 
formativo teso al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 permanenza del minore all'interno del nucleo familiare d'origine; 
 piena realizzazione delle capacità del ragazzo; 
 socializzazione ed integrazione nella realtà sociale; 
 formazione di una società multietnica e multiculturale; 
 prevenzione dell'evasione dell'obbligo scolastico; 
 orientamento professionale e scolastico per adolescenti. 

 
Il Centro rappresenta uno spazio dove è possibile trovare momenti di confronto ed incontro tra 
differenti culture, coinvolgendo i minori ed i loro sistemi di appartenenza. Le attività educative e 
socio-ricreative del Centro vengono quindi programmate tenendo conto delle esigenze e delle 
specifiche problematiche dei minori stranieri iscritti: è pertanto previsto anche il servizio di 
mediazione linguistico-culturale. 
Centro di Ascolto è un progetto gestito dall’associazione “Il Ponte”, finalizzato alla prevenzione 
delle tossicodipendenze e delle problematiche correlate, con una particolare attenzione al disagio 
giovanile. Il Centro propone: 

 un servizio di segretariato sociale per ascoltare, dare informazioni, offrire consulenza e 
orientare verso servizi pubblici e privati per la presa in carico di una problematica specifica 
o per iniziare un percorso di recupero; 

 uno spazio aperto ai giovani ed agli adolescenti dove è possibile vivere, insieme agli 
operatori, esperienze ludico-ricreative, di ascolto, confronto ed orientamento sostenute 
dall’utilizzo di giochi, computer, play-station, film, riviste, CD, etc.; 

 laboratori che nascono tenendo conto delle preferenze dei giovani; 
 un servizio, a richiesta, di consulenza psicologica. 
 ambiente e natura (spazi verdi e urbani); 
 educazione alla salute; 
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 informazione e comunicazione; 
 organizzazione della città; 
 solidarietà e politiche sociali; 
 tempo libero; 
 istruzione e scuola. 

 
Centro Polivalente Il centro Polivalente del Comune di Cisterna di Latina, sito nel quartiere San 
Valentino, è una struttura polifunzionale, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione rivolta 
alla generalità degli utenti.  Il centro è gestito attraverso associazioni in ATI , fornisce i seguenti 
servizi: sostegno didattico, attività estive per minori, corsi di fotografia, computer, ginnastica dolce, 
educazione motoria, minibasket e minivolley, scuola di ballo, serate danzanti, gruppi di 
informazione e sensibilizzazione e crescita personale. 
 
Il laboratorio della ceramica e creta, è stato avviato nel 2003 con la partecipazione delle 
associazioni OMNIC e La Mimosa, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il comune di 
Cisterna di Latina. Il laboratorio, mediante le fasi operative per la realizzazione dei manufatti e la 
conseguente esposizione e rivendita degli stessi, mira all’acquisizione di nuove competenze e al 
rafforzamento di quelle già esistenti, fino a rendere possibile una collocazione nella realtà 
quotidiana e lavorativa. Il Laboratorio è aperto a tutto il territorio: agli utenti del Centro Diurno per 
Disabili l’Agorà, agli utenti disabili dell’Associazione ANFFAS, ai ragazzi delle scuole del 
territorio comunale, ai pazienti del CSM di Cisterna di Latina cui afferisce anche l’utenza dei 
comuni di Cori e Rocca Massima. In  tal senso è stato approvato e sottoscritto uno specifico 
Protocollo d’Intesa con i partners interessati Comuni/ASL. 
 
La Ludoteca Comunale a Cisterna di Latina è una consolidata realtà che ha dato importanti 
risultati positivi nel tempo. L’importanza del gioco come metodo di integrazione sociale, di 
conoscenza e di rispetto dei ruoli è fondamentale nella crescita e formazione sociale di un bambino. 
La ludoteca vuole essere, inoltre, un punto di aggregazione e partecipazione fra i bambini ed i 
genitori, dove questi possono diventare protagonisti dell’esperienza ludica imparando a scegliere il 
gioco e a giocare insieme. 
 
Il Progetto “Un Vivaio per amico”, gestito a Cisterna di Latina dall’Associazione O.N.M.I.C. con 
il partenariato della ASL di Latina, il Centro Riabilitativo Armonia, la Fondazione Caetani, il WWF 
di Cisterna ed alcuni gruppi Scout della provincia di Latina, ha consentito la realizzazione di un 
vivaio all’interno del Monumento Naturale di Ninfa, per la riproduzione di piante tipiche del 
territorio pontino e di particolare pregio botanico. 
L’iniziativa di recupero e salvataggio della Flora Pontina è prevista sia in situ, che ex situ   
attraverso il prelievo e la coltivazione di campioni delle essenze più minacciate di estinzione. 
La bellezza e l’importanza storica del luogo garantiscono uno stimolo per riappropriarsi di uno stile 
di vita sano, utile e di scoperta delle proprie “radici”. 

 
Scopo del progetto è di: 

• fornire alle persone, disabili e in condizioni di fragilità sociale, competenze specifiche 
spendibili sul mercato del lavoro; 

• sensibilizzare le persone alla tutela del patrimonio naturale della nostra zona, con 
particolare riguardo alla conservazione della biodiversità vegetale. 
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Cori 

 
Nel Comune di Cori è attivo l’asilo nido comunale “Il Bruco Verde”, una struttura socio-

educativa per la prima infanzia che può ospitare fino a 60 bambini. Esso si configura come 
ambiente di vita nel quale è prioritaria la situazione relazionale, ed è fondamentale la stimolazione 
di competenze relative alle aree della comunicazione, dell’ambiente, della logica, della corporeità..  
E’ organizzata una forma di accoglienza pre-orario e post-orario. 

A Cori è attivo dal 2000 il progetto, finanziato dal Bilancio Comunale, “Infanzia e sostegno 
alla responsabilità familiare” finalizzato ad azioni di sostegno della funzione della famiglia 
tramite interventi di assistenza psicologica e assistenza domiciliare per minori. 

Il comune di Cori ha un Centro polivalente, che nel tempo ha subito delle modifiche 
logistiche e che oggi coinvolge in particolare disabili minori. Tale utenza  con difficoltà riesce ad 
avere sul territorio momenti di integrazione sociale. Pertanto, l’attivazione di un servizio ludico-
ricreativo, l’integrazione tra ragazzi portatori di handicap e normodotati sono gli obiettivi del 
centro. Questo Centro è considerato un luogo divertente di incontro, di gioco e di aiuto. 

 
Nei Comuni di Aprilia e Cisterna sono altresì attive due Ludoteche rispettivamente 

denominate “Spassatempo“ e “Giocamondo” che accolgono bambini fino a 12 anni, con una 
minima partecipazione economica da parte delle famiglie, e dove i piccoli ospiti trovano un 
ambiente di gioco adatto alle loro esigenze relazionali e socializzanti. In quella di Cisterna di Latina 
si trovano anche ampi spazi verdi dove poter trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta. 

La ludoteca di Aprilia ha cessato temporaneamente la propria attività (luglio 2006) in attesa 
del reperimento di una struttura più idonea ed una riorganizzazione del servizio con figure 
professionali specifiche. 
 

Nel Comune di Cori si trova anche l’Istituto  “Buon Consiglio” che accoglie bambini e 
preadolescenti in situazioni di disagio e di difficoltà, con necessità di allontanamento temporaneo 
dalla famiglia o di accoglienza per assenza totale della stessa, la struttura è in via di adeguamento 
alla L.R. 41/2003. Nel comune di Cori è presente altresì una Comunità alloggio residenziale  per 
giovani con difficoltà psico-sociali e relazionali  denominata “Fraternità cenacolo” che accoglie 
sino a un  massimo di 20 giovani tra i 18 e i 30 anni. La comunità è regolarmente autorizzata in base 
alla L.R. 41/2003 ed è attiva dal 2004 accogliendo giovani anche da fuori regione. 
 
Ad Aprilia si registra, altresì, la presenza di una forte collaborazione con il Servizio Sociale della 
Giustizia Minorile – Sezione Staccata di Latina, successivamente denominato USSM. All’uopo è 
stato sottoscritto un protocollo d’intesa che ha portato alla costituzione di un Tavolo 
interistituzionale permanente sulla devianza minorile, che si riunisce con cadenza mensile e al quale 
siedono, oltre al personale tecnico dei Servizi Sociali di Aprilia e dell’USSM: le scuole di Aprilia, i 
servizi sanitari attinenti, le Forze dell’Ordine, le Associazioni di Volontariato. 
 
2.2 - Area Anziani 
 
2.2.a – Servizi gestiti dalla AUSL Latina – Distretto Aprilia-Cisterna 
 
C.A.D. Centro Assistenza Domiciliare 
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L’azienda U.S.L. Distretto Aprilia-Cisterna attualmente ha terminato il processo di unificazione dei 
dell’ Assistenza Domiciliare ( Aprilia, Cisterna di Latina e Cori) modificare in “ha terminato il 
processo di unificazione dell’Assistenza Domiciliare in un unico CAD  che assicura la presa in 
carico dei pz. nei vari comuni ed ha una sua peculiare espressione nell’“Ospedale di comunità” 
situato nel  Comune di Cori, utilizzato in alternativa all’assistenza domiciliare integrata, sia laddove 
questa non è stata organizzata, sia nei casi in cui non esiste una famiglia dell’utente che possa 
supportarlo e sia nei casi in cui si renda necessario un intervento continuativo nella fase acuta della 
malattia modificare in di riacutizzazione della patologia cronica. L’utilizzo della struttura è 
riservato ai cittadini residenti a Cori e nella vicina Cisterna di Latina al fine di favorire il 
mantenimento dei rapporti tra l’utente, la famiglia ed i Servizi territoriali.  Attualmente è in fase 
avanzata di rimodulazione l’organizzazione complessiva delle attività svolte presso l’Ospedale e 
presso gli altri servizi allocati nella sede distrettuale asl di Cori al termine dei quali tale struttura 
assumerà le carattereristiche di Presidio di Prossimità. 
 
Assistenza Domiciliare casi ad elevata complessita’  
Il Distretto assicura la presa in carico, mediante specifici progetti assistenziali (P.A.I) e  assicurando 
assistenza sanitaria qualificata h/24, a soggetti affetti da malattie croniche totalmente dipendenti da 
attrezzature elettromedicali per l’espletamento di funzioni vitali quale la respirazione. Attualmente 
sono due attivi n.2 di tali progetti. 
 
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) sono strutture sanitarie residenziali, finalizzate a 
fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale 
nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche. Se il reddito 
della persona non è sufficiente al pagamento della retta prevista, e a completamento dei costi a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale,  laddove il nucleo familiare può concorrere a tale spesa, il 
Comune, attraverso i propri Servizi Sociali comunali che valutano le richieste, si fa carico del 
pagamento totale o parziale della retta. Attualmente sono attivi, a servizio dei cittadini del distretto, 
n.180 posti presso due strutture accreditata con il SSR (Villa Silvana e Villa Carla) con sede in 
Aprilia.  . 
 
HOSPICE 
Dal gennaio 2008 è attivo e funzionante a cura della casa di cura “Villa Silvana” un hospice 
dedicato alla presa in carico globale, nei suoi aspetti medici e psicologici, dei malati  terminali e 
delle loro famiglia. In particolare sono attivi n.40 posti (10 di tipo residenziale presso la sede della 
casa d cura in Aprilia e 30 presso il domicilio dei malati; di quest’ultimi due sono attivi presso 
l’Ospedale di Comunità ). 
 
Dati CAD 2007 
 

 

n° assistiti 1.267 
n° accessi mmg 10.820 
n° accessi medici 
cad 

2.524 

ore di assistenza 
erogata 

Inf.  21.072 
Fkt    6.089 
Oss    7.942 

 
DATI RSA  
n° Assistiti ricoverati nel 2007 223 
N° Assistiti in semiresidenziale 67 
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DATI HOSPICE (1° SEMESTRE 2008) N° 173 ASSISTITI 
 
 
DATI ASSISTENZA PROTESICA   
 

 

n° Assistiti che hanno usufruito di assistenza 
protesica nel 2007  

2.930 

valore economico protesi,ausili,presidi e apparecchi 
elettromedicali distribuiti nel 2007 

Euro   1.788.990,56 

 
2.2.b – Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ad anziani viene garantito dai Comuni di Aprilia, Cisterna di 
Latina e Cori; esso è un servizio pensato per tutte quelle persone esposte ad una serie di difficoltà. 
Il servizio è a pagamento con tariffe basate sul  reddito documentato attraverso mod. ISEE.. 
Alcune delle prestazioni erogate sono: 

 pulizia dell'ambiente dell'assistito e/o acquisto di generi di prima necessità; 
 aiuto nell’igiene della persona; 
 stimolazione dell’attività motoria che non richieda interventi specifici; 
 preparazione ed assunzione di pasti per persone non autosufficienti; 
 accompagnamento della persona presso uffici, Servizi medici e/o sociali, etc.; 
 promozione della partecipazione ad attività socio-ricreative e culturali e ad ogni altra attività 

esterna. 
Per ogni singolo utente viene strutturato un programma d’intervento individualizzato. Ogni singolo 
progetto ha una durata nel tempo variabile in base alle specificità del caso. 
 
Sempre nei suddetti Comuni vengono organizzati soggiorni climatici estivi per persone anziane. A 
tali soggiorni sono legate le cure termali e principalmente le cure talassoterapiche, l’areosol, le 
inalazioni, le insufflazioni e le cure per le malattie del fegato e delle vie biliari. 
 
Esistono nei Comuni dei Centri Anziani che fanno parte della rete dei Servizi Sociali comunali e di 
fatto costituiscono anche uno strumento di efficace contrasto ai fenomeni di solitudine e di 
emarginazione della popolazione anziana. Essi favoriscono infatti la socializzazione, la 
partecipazione attiva alla vita della collettività cittadina, la promozione di iniziative ricreative e 
culturali e di informazione sanitaria. 
 
 

Comune Numero Centri anziani
Aprilia 4 
Cisterna di Latina 4* 
Cori 2 
Rocca Massima 0 

 
* di cui uno, “Doganella”, è un servizio del Comune di Sermoneta con accesso ai residenti nella 
circoscrizione di Doganella di Ninfa di Cisterna di Latina., la cui amministrazione contribuisce alle 
attività di socializzazione attraverso somme di bilancio dedicate annualmente. 
 
Nei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori, per promuovere la riqualificazione della figura e 
della funzione dell’anziano nel contesto familiare e sociale, vengono attuati gli inserimenti in 
attività socialmente utili della popolazione anziana. In particolare a Cisterna di Latina, da oltre 20 
anni è attivo il Progetto”Nonni sulla Breccia”. 
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Gli inserimenti in attività socialmente utili riconoscono alle persone anziane il diritto di partecipare 
alla gestione dei servizi e promuovono sia la riqualificazione della figura e della funzione 
dell’anziano nel contesto familiare e sociale che la prevenzione e circoscrizione delle alterazioni 
psico-fisiche della senescenza consentendo una partecipazione alla vita della comunità. Possono far 
richiesta dei suddetti inserimenti gli anziani che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il 
pensionamento. L’ammissione è subordinata alla valutazione dei Servizi Sociali che terranno conto 
dei seguenti criteri di priorità: 

 non aver espletato nell’anno precedente tale attività; 
 preferenza agli utenti con il reddito più basso. 

 
Nel Comune di Cisterna di Latina e nel comune di Cori è stata attivata una specifica agevolazione 
per il trasporto urbano per cittadini ultrassessantenni, i quali hanno diritto a viaggiare gratuitamente 
utilizzando le linee guida urbane presenti sul territorio. Nel comune di Cisterna di Latina ed anche 
ad Aprilia, è inoltre attivo il Telesoccorso e Telecontrollo. E’ questo un Servizio  di teleassistenza 
attivo 24 ore su 24 mediante collegamento telefonico con centrale operativa che raccoglie richieste 
di aiuto ed attiva servizi territoriali di soccorso. 
Il  Servizio è rivolto in primo luogo agli anziani parzialmente non autosufficienti e/o a coloro che 
rimangono a casa da soli, individuati prioritariamente dai Servizi Sociali municipali e dai medici di 
famiglia. La finalità del progetto è di fornire agli anziani e alle famiglie uno strumento in più per 
affrontare con serenità la vecchiaia, ridurre l’istituzionalizzazione e contribuire a integrare la rete di 
servizi e le reti di sostegno informali sul territorio intervenendo nei casi di emergenza sociale e 
sanitaria. 
Un “nome e una voce amica” seguono l’anziano nella sua quotidianità salvaguardando la sua 
privacy, aiutandolo ad affrontare i problemi, a contenere la solitudine, a placare le ansie. 
Il servizio è attivo tutti i giorni (365 giorni l’anno), 24 ore su 24. Nel comune di Cori sono state 
avviate forme di assistenza telefonica, in via sperimentali, da parte dei Centri Anziani verso le 
persone più sole e con difficoltà di deambulazione, ciò al fine di garantire una forma di socialità 
alternativa e per svolgere piccoli servizi a domicilio. 
 
Sperimentalmente presso il Comune di Cori è stata avviata una collaborazione con la protezione 
civile per un servizio di trasporto e accompagnamento di utenti in situazioni di difficoltà negli 
spostamenti logistici e per facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari sul territorio. 
Nel comune di Cisterna di Latina è attivo il servizio a chiamata “ Pronto Bus “ affidato ad 
associazione del territorio per il trasporto e accompagnamento di persone in situazione di difficoltà. 
 
Attraverso la Azienda Speciale “ApriliaMultiservizi” è stato attivato un Centro di assistenza per 
l’Alzheimer, privato, di appoggio per le famiglie, in cui vengono svolte attività ricreative e 
assistenziali . 
La medesima Azienda ha messo a disposizione degli ultracinquantacinquenni la piscina comunale 
il cui accesso è gratuito. 
 
 
2.3 - Area Disabili 
 
2.3.a – Servizi gestiti dalla AUSL Latina – Distretto Aprilia-Cisterna 
 
Ufficio Invalidi 
 
Il Servizio eroga prestazioni su richiesta degli utenti di accertamento sanitario per il riconoscimento 
o l’aggravamento delle seguenti invalidità: 

 invalidità civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118; 
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 cieco civile - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; 
 sordomuto - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
 persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 indennità di accompagnamento - ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18; 
 indennità di frequenza – ai sensi della legge 289/90. 

Relativamente al riconoscimento dell’invalidità civile, della disabilità, delle indennità di 
accompagnamento e di frequenza è presente nei Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina (a cui 
afferiscono anche gli utenti di Cori e Rocca Massima) una Commissione medica per gli 
accertamenti di cui sopra; la condizione di cieco civile e di sordomuto è invece accertata dalla 
competente Commissione provinciale. 
Nei Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina è altresì istituita la Commissione deputata al 
riconoscimento della congruenza delle mansioni lavorative svolte dalla persona riconosciuta 
invalida civile, in riferimento a quanto previsto ai sensi della legge 300/70. Possono presentare 
suddetta domanda di accertamento i datori di lavoro e/o i lavoratori appartenenti ad Aziende 
private: è infatti di competenza della sezione provinciale del Ministero del Tesoro la constatazione 
pertinente i dipendenti degli Enti pubblici. 
Assistenza integrativa e protesica 
Il Servizio, presente presso le sedi distrettuali di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori,  assicura, nel 
rispetto delle norme vigenti, la fornitura di protesi ed ausili utili alla riabilitazione ed al riacquisto 
dell’autonomia dei disabili. Lo stesso  assicura altresì, nel rispetto delle vigenti norme,  la fornitura 
di quanto necessario alla gestione (farmaceutica, riabilitativa e/o nutrizionale) di malattie cronica a 
valenza sociale quali ad esempio i malati affetti da fibrosi cistica. 
 
Assistenza integrativa e protesica 
Il Servizio, presente presso le sedi distrettuali di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori,  assicura, nel 
rispetto delle norme vigenti, la fornitura di protesi ed ausili utili alla riabilitazione ed al riacquisto 
dell’autonomia dei disabili. Lo stesso  assicura altresì, nel rispetto delle vigenti norme,  la fornitura 
di quanto necessario alla gestione (farmaceutica, riabilitativa e/o nutrizionale) di malattie cronica a 
valenza sociale quali ad esempio i malati affetti da fibrosi cistica. 
 
2.3.b – Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 
 
E’ già stata menzionata parlando, dell’area minori, l’assistenza scolastica specialistica in quanto 
erogata a ragazzi in età scolare che presentano minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata 
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento e/o di relazione così come previsto 
dall’art. 3 della Legge 104/92 (si rimanda al Cap. 2.1.b). 

Sono attivi nel territorio distrettuale i seguenti Centri diurni per disabili: 
- “Il Giardino dei Sorrisi” di Aprilia è una struttura semiresidenziale specializzata per 

l’accoglienza diurna e l’assistenza di soggetti in situazioni di handicap di tipo motorio, 
sensoriale e psichico non autosufficienti e con un grado di autonomia ridotto che hanno una 
età compresa tra i 16 ed i 50 anni. 
I servizi erogati sono sviluppati per perseguire la valorizzazione della persona portatrice di 
handicap mediante lo studio, l’elaborazione e la sperimentazione di progetti di lavoro 
specificamente indirizzati alle problematiche socio-sanitarie connesse alla situazione psico- 
fisica del soggetto, attraverso un approccio interdisciplinare, con l’obiettivo della 
salvaguardia della qualità della vita della persona disabile e del recupero di equilibri 
familiari percorribili mediante il supporto ed il sostegno di équipe specializzata. 
Esperienza positiva è l’apertura di un punto vendita dei lavori realizzati dai ragazzi ospiti del 
centro; lavori che consistono in quadri, oggettistica, bricolage, patchwork, etc. all’interno 
del quale vengono anche allestite mostre dei manufatti realizzati nei laboratori attivi nel 



Distretto Socio - Sanitario Aprilia – Cisterna                 -                                Piano di Zona 2008-10                     

 54

centro. Vengono organizzate gite sul territorio, un soggiorno diurno marino nel periodo 
estivo, attività ricreative esterne. 

- “L’Agorà” di Cisterna di Latina ha come obiettivi principali quello dell'integrazione e della 
normalizzazione: integrazione intesa in senso fisico, funzionale e sociale e normalizzazione 
come processo teso a rendere disponibili a tutte le persone con ritardo psichico o fisico 
percorsi e condizioni del vivere quotidiano che siano il più possibile vicine alle normali 
circostanze di vita. 

 
Il servizio - gratuito - è funzionante dalle 09:45 alle 16.30. E’ previsto il servizio mensa. La 
famiglia deve solo provvedere all’acquisto - ad un costo agevolato - dei “buoni-mensa”. E’ 
assicurato, inoltre, il servizio trasporto completamente gratuito. 
Il servizio prevede, ai sensi della legge 41, il lavoro individualizzato per progetti ed in stretta 
integrazione con la ASL. 
 
In termini operativi gli interventi sono: 

 di natura assistenziale a sostegno di coloro i quali la menomazione ha prodotto una 
situazione di oggettiva impossibilità a svolgere autonomamente le normali attività della vita 
quotidiana; 

 di gruppo tendenti a sviluppare dinamiche positive di integrazione sociale; 
 individuali, tesi a sviluppare abilità cognitive e funzionali mancanti. 

Particolari soddisfazioni vengono poi dal Laboratorio Teatrale che ha messo in scena diversi 
spettacoli, tutti molto apprezzati ed applauditi. Gli altri Laboratori attivi presso il Centro so 
allo stesso modo apprezzati 
In estate è previsto, nel periodo 15 giugno-15 agosto, il soggiorno diurno al mare , gite ed 
una vacanza residenziale. 
Sono inoltre garantite attività di tipo riabilitativo attraverso ed in collaborazione con i Centri 
accreditati ASL. 
 

Il comune di Cori ha un Centro polivalente, che nel tempo ha subito delle modifiche logistiche e 
che oggi coinvolge in particolare disabili minori. Le sue aperture sono ridotte a tre accessi 
settimanali e per un orario ridotto alla fascia pomeridiana. Tale utenza  con difficoltà riesce ad avere 
sul territorio momenti di integrazione sociale. Pertanto, l’attivazione di un servizio ludico-
ricreativo, l’integrazione tra ragazzi portatori di handicap e normodotati sono gli obiettivi del 
centro. Questo Centro è considerato un luogo divertente di incontro, di gioco e di aiuto. 
 
Viene garantito  dai Comuni distrettuali il Servizio di Assistenza Domiciliare (ADI) a disabili  e 
loro famiglie: è un Servizio pensato per tutte quelle persone adulte con malattie croniche invalidanti 
o bambini e ragazzi con disabilità. 
 
Alcune delle prestazioni erogate sono: 

 pulizia dell'ambiente dell'assistito e/o acquisto di generi di prima necessità; 
 aiuto nell’igiene della persona; 
 stimolazione dell’attività motoria che non richieda interventi specifici; 
 preparazione ed assunzione di pasti per persone non autosufficienti; 
 accompagnamento della persona presso uffici, Servizi medici e/o sociali, etc.; 
 promozione della partecipazione ad attività socio-ricreative e culturali. 

 
Con la Legge 162/98 sono attivi dei progetti di Assistenza domiciliare per disabili gravi che 
garantiscono, pertanto, l’assistenza domiciliare e l’aiuto personale volti a migliorare la “qualità 
della vita” delle persone affette da handicap grave. 
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Per agevolare gli spostamenti, nei singoli Comuni sono stati attivati servizi di trasporto. Nel caso 
di Aprilia e Cisterna di Latina i disabili vengono accompagnati a scuola, al Centro Diurno e presso 
le unità di riabilitazione; a Cori esiste un esiste un servizio di trasporto assistito denominato 
“Handibus” attivo per i trasferimenti presso il centro di riabilitazione in età evolutiva di Cisterna di 
Latina; anche quest’ultimo comune dispone di un Prontobus a servizio di quanti abbiano difficoltà o 
non siano in grado di spostarsi autonomamente. 
 
L’amministrazione Comunale di Aprilia ha approvato la realizzazione di una Casa-Famiglia 
“Raggio di Sole” la cui costruzione è in corso di ultimazione con finanziamento regionale. Tutta la 
città si sente coinvolta per la positiva riuscita del progetto e le associazioni del territorio finalizzano 
molte delle attività per recuperare fondi da destinare alla sua realizzazione. La struttura residenziale 
ospiterà utenti portatori di handicap psico-fisico.Al fine di consentire l’avvio della gestione della 
struttura è auspicabile un ulteriore finanziamento regionale. 
 
Casa-Famiglia “Casa dei Lillà”: nel Comune di Cisterna di Latina opera da diversi anni 
l’Associazione ANFFAS Onlus che si è fortemente impegnata allo scopo di promuovere la 
realizzazione di una Casa Famiglia per disabili nel territorio comunale, di fatto attivata dal dicembre 
2004. Tale struttura costituisce una risorsa distrettuale, anche in virtù del finanziamento regionale 
riconfermato  per l’esercizio 2005, grazie al quale sarà garantito il proseguimento delle attività della 
Casa Famiglia. Di recente il finanziamento  è stato integrato con il. riconoscimento del 6° posto. In 
passatIo la struttura ha richiesto che il  finanziamento regionale fosse integrato dalla quota di 
contribuzione individuata nell’ambito del Fondo per la non-autosufficienza . Nell’ambito delle 
competenze individuate dalla L. 41/2003 per la vigilanza sulle strutture residenziali, si conviene 
sulla necessità  di una gestione amministrativa locale, assegnata al Comune di Cisterna di Latina. 
Pertanto si concorda che le somme assegnate per il  finanziamento della “Casa dei Lillà” vengano 
trasferite al Comune di Cisterna di Latina che le erogherà alla struttura previa idonea 
rendicontazione delle spese sostenute e verifica della gestione della stessa. Il Comune di Cisterna di 
Latina rendiconterà annualmente al Comune capofila le somme liquidate. 
L’Ufficio di Piano concorda con l’Associazione ANFFAS, gestore della struttura, il regolamento, la 
carta dei servizi e la convenzione. 
L’Amministrazione di Cisterna di Latina ha inoltre approvato la realizzazione di una Casa 
Famiglia per disagiati psichici, con Delibera di Giunta n. 85 del 14/04/08. A tal fine ha 
individuato un alloggio ERP di proprietà dell’Amministrazione Comunale, in zona centro; a breve 
avvierà i lavori di ristrutturazione ed allestimento, previa la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 
con il DSM/ASL di Latina. La Casa Famiglia sarà rivolta ad utenza con sofferenza psichica ancora 
ricoverata o già dimessa da strutture sanitarie, che non abbia la possibilità di ritornare in una 
famiglia propria. Il bacino di utenza sarà quello relativo al Distretto socio-sanitario Aprilia-Cisterna, 
con priorità per i soggetti residenti nel Comune di Cisterna di Latina. 
 
2.4 - Contrasto alla Povertà 
2.4.a – Servizi gestiti dalla AUSL Latina – Distretto Aprilia-Cisterna 
 
Ser.T. 

Il  Ser.T. è un Servizio organizzato in équipe multidisciplinare (un responsabile  oltre a due 
medici, uno psicologo, un’assistente sociale, un educatore e due infermieri professionali) che opera 
sia nell’ambito della cura e riabilitazione della persona che nell’attività di prevenzione della 
diffusione di sostanze psicotrope e stupefacenti, alcol compreso, nonché della prevenzione delle 
patologie correlate prevalentemente presso le scuole pubbliche di Aprilia.Sempre nell’ambito della 
prevenzione il Servizio collabora con i vari progetti regionali e comunali. 

L’utenza che afferisce al Ser.T. usufruisce di programmi terapeutici: 
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 di primo livello di trattamento riguardante la disintossicazione, la disassuefazione e cura 
complessiva della persona attraverso specifici protocolli terapeutici farmacologici e/o psico-
sociali ed educativi; 

 di secondo livello di trattamento volti al consolidamento dei risultati raggiunti e della 
condizione di drug-free, indispensabile per l’elaborazione del proprio stato di 
tossicodipendenza e del recupero e potenziamento delle proprie risorse residue, garantendo 
sostegno psico-sociale ed educativo con interventi individuali e di gruppo rivolti sia 
all’utente che ai familiari. 

L’utenza attuale presenta caratteristiche di politossicodipendenza, di abuso di alcol ed in particolar 
modo di cocaina.E’ spesso presente una situazione di doppia diagnosi, ovvero di dipendenza da 
sostanze d’abuso e patologia psichiatrica (concomitante o anteriore alla tossicodipendenza), nei 
confronti della quale il Servizio ha ancora in itinere un protocollo di trattamento con il D.S.M. 
Il nuovo assetto distrettuale, oltre alla redistribuzione territoriale dell’utenza che ha avuto un 
notevole incremento, ha comportato di fatto l’evidenziarsi dell’assenza totale di collegamento nel 
trasporto pubblico tra Rocca Massima, Cori, Cisterna di latina ed il presidio capofila di Aprilia, 
quale criticità, che rende difficoltoso l’accesso al Ser.T. 
 
D.S.M. Dipartimento Salute Mentale 
Le attività del Servizio consistono in visite psichiatriche e psicologiche ambulatoriali e/o 
domiciliari, psicoterapie, attività riabilitative (che sono svolte nel Centro diurno), psicodiagnostica, 
interventi di emergenza-urgenza con ricoveri in SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) e 
prestazioni infermieristiche ambulatoriali e/domiciliari, interventi psicosociali compresa la 
individuazione di strutture alloggiative residenziali come le Comunità di convivenza (co di co) o i 
gruppi appartamento per pazienti seguiti dal C.S.M. 
Tutte le funzioni e le attività svolte dal D.S.M. si ispirano a principi e valori quali: 

 il rispetto della persona; 
 la promozione delle risorse di ciascun cittadino entro il proprio contesto di vita, 
 il superamento degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una sana autonomia ed 

all’esercizio dei diritti di cittadinanza; 
 la salvaguardia delle persone più esposte ai rischi di emarginazione. 

Relativamente al distretto Aprilia-Cisterna di Latina, il D.S.M. è articolato nella Struttura 
Complessa C.S.M.- C.D. Aprilia-Cisterna di Latina, comprendente il Centro di Salute Mentale 
(C.S.M.) di Aprilia, il C.S.M. di Cisterna di Latina ed il Centro Diurno (C.D.) di Aprilia che è 
specificamente preposto ad attività riabilitative, in regime semiresidenziale, per pazienti psichiatrici. 
Il Comune di Aprilia, in qualità di Capofila distrettuale, partecipa con il proprio referente di Piano 
alla Commissione per i disagiati psichici. 
 
2.4.b – Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 
I soggetti appartenenti a questa area problematica vengono sostenuti dai Comuni attraverso i 
seguenti istituti: 
 
- Assistenza economica: gli utenti (nuclei familiari e singole persone) cui è rivolto tale intervento 
sono da individuare nelle seguenti categorie: 
 soggetti in condizione di povertà o con disagio economico accertato 
 soggetti con difficoltà d’inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro. 

in alternativa al sussidio economico sono previsti, per il Comune di Cisterna di Latina e per il del 
Comune di Cori, dei progetti denominati “assegni civici” finalizzati alla tutela ed al sostegno del 
nucleo familiare e della singola persona attraverso un progetto globale e inserimenti pre-lavorativi 
che rimuovano le cause del disagio familiare o personale. Il progetto prevede interventi 
programmati, sia di natura sociale che economica, dopo un’attenta verifica ed analisi dei bisogni 
riscontrati, al fine di promuovere l’autonomia del nucleo familiare. Gli “assegni civici” sono 
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inseriti nel contesto di un servizio di sostegno alle persone in difficoltà e di un’attività di 
sensibilizzazione del mondo del lavoro, nonché di inserimenti pre-lavorativi e/o in percorsi di 
formazione professionale . 
 
Casa di Accoglienza “I Girasoli”. Quest’anno, a seguito di una verifica circa l’andamento della 
struttura, e alla rilevazione degli effettivi bisogni manifestati in ambito distrettuale, si è rilevata l’ 
opportunità di interrompere il servizio, viste le difficoltà, legate anche alla mancanza di 
collegamenti tra i diversi territori,  riscontrata dagli altri  Comuni del Distretto, di fruizione della 
Casa.  Pertanto l’Ufficio di Piano tavolo e il Tavolo politico hanno ritenuto di dover procedere alla 
chiusura della struttura, e all’utilizzazione delle somme destinate al suo finanziamento, per altro 
progetto finalizzato alla prevenzione del disagio minorile nelle scuole. 

. 
Assistenza economica per i rimpatriati, prevista: 

 per ottenere un contributo per le spese di viaggio e di trasporto delle masserizie; 
 per ottenere il sussidio straordinario per il trasporto delle salme nei paesi di origine; 
 per il conferimento di assegni di studio per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni 

ordine e grado, 
 per ottenere il contributo “una tantum” in conto capitale o per pagamento di interessi di 

mutuo, o per finanziamento diretto, qualora i lavoratori migranti avviassero, od ampliassero, 
un’attività commerciale, artigianale o agricola; 

 per ottenere contributi “una tantum” in conto capitale, o per pagamento di interessi su mutuo 
per costruzione o ristrutturazione di alloggi per abitazioni civili; 

 per ottenere contributi per raggiungere i minimi pensionistici per lavoratori emigrati, 
rimpatriati da paesi non convenzionati. 

 
Assegno per nucleo familiare, erogato per quelle famiglie con almeno tre figli minori e risorse 
economiche insufficienti, determinate annualmente dalla normativa di riferimento. 
Assegno di maternità, concesso alle madri non lavoratrici per i figli appena nati. La domanda per 
ottenere l’assegno deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del neonato. La donna, inoltre, 
deve appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito non superi i limiti stabiliti annualmente dalla 
legge. 
Contributi canoni di locazione: è questo un sostegno economico finalizzato al pagamento di 
canoni di affitto. Ogni anno viene pubblicato un bando per la presentazione delle domande. La 
graduatoria dei soggetti aventi diritto è determinata secondo principi volti a favorire i nuclei  
famigliari che si trovano in particolari condizioni di disagio: 

- presenza nel nucleo familiare di disabili, invalidi oltre il 60%, ultrasessantacinquenni; 
- incidenza del canone sul reddito complessivo. 

 
L’entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone, quale risulta dal 
contratto, ed al reddito complessivo del nucleo familiare e varierà ogni anno in base all’eventuale 
variazione dei suddetti parametri. 

 
Inserimenti pre-lavorativi 
Tirocini lavorativi con finalità terapeutiche: i Servizi Sociali dei Comuni del distretto hanno 
stipulato protocolli d’intesa per l’attivazione di tirocini lavorativi con finalità terapeutiche sia con il 
C.S.M. – Centro di Salute Mentale – sia con il Ser.T. Possono accedere ai suddetti tirocini lavorativi 
quegli utenti in cura presso i sopra indicati Servizi su proposta diretta del C.S.M. o del Ser.T. 
Tirocini lavorativi per il contrasto alla povertà: I Servizi Sociali operano attraverso il sostegno 
economico ai nuclei familiari presi in carico dai servizi con progettualità individualizzate di 
inserimento lavorativo e/o percorso formativo. 
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CAPITOLO III 
OBIETTIVI  DEL PIANO DI ZONA E RIPARTIZIONE DEL BUDGET 
 
 
3.1 - OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Gli obiettivi che il presente Piano di Zona del Distretto Aprilia-Cisterna di Latina ha voluto 
sostenere sono : 

 
1. Realizzazione di un sistema omogeneo e uniforme dei servizi sociali all'interno del territorio 
distrettuale. 
 
Il Piano di Zona tende a riorganizzare la rete dei servizi in ambito locale secondo criteri di 
omogeneità, sia in termini qualitativa  che di erogazione e anche seguendo le considerazioni emerse 
durante la stesura del profilo di comunità fermo restando la necessità, per le annualità future, di 
ampliare e approfondire sia il momento della raccolta dati che quello della elaborazione e analisi 
degli stessi. 
Pertanto sono state previste le prestazioni essenziali (ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni di 
Assistenza Sociale - LIVEAS ) come previsto dall'art. 22, comma 4, della Legge 328/2000, 
garantendo i seguenti servizi: 
 

LIVEAS 
Segretariato sociale per l'informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 
Assistenza Domiciliare; 
Servizio Sociale Professionale; 
Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 
Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 
 
2. Realizzazione di un sistema " a rete " dei servizi integrati 
 
3. Realizzazione presso l’Ospedale di comunità di Cori di un Centro del Sollievo per anziani 
fragili con potenziamento delle risorse economiche 
 
4. Realizzazione di un servizio di Affido Famigliare quale risorsa per minori momentaneamente 
privi di adeguate cure famigliari, con potenziamento delle risorse economiche 
 
5. Realizzazione di un servizio per contrastare ferme di disagio minorile nel contesto scolastico 
in stretta sinergia con la Scuola e la famiglia . 
 
6. Programmazione unitaria degli interventi di Lotta alla droga e in materia di Non 
autosufficienza in modo da assicurare, secondo una visione unitaria, interventi differenziati e 
complementari tra loro per soddisfare  i bisogni socio-sanitari e assistenziali del cittadino. 
 
7. Realizzazione di un servizio di navetta Bus per agevolare la popolazione distrettuale nei 
collegamenti con i servizi socio- sanitari del Distretto con potenziamento delle risorse economiche. 
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3.1.a - Area Minori e Famiglia 
 
L'area dei minori è inserita come tipologia di utenza nei Liveas proposti nel presente Piano di Zona. 
Il Comitato Tecnico ha convenuto sulla necessità di riarticolare il progetto denominato “Famiglia: 
un percorso di crescita” già inserito nei Piani  dal 2003, sostituendo nello specifico la parte 
relativa alla Banca Dati e Pronto Intervento ( in quanto funzione ricoperta dalla Provincia ), con un 
servizio volto a favorire l’Affido Familiare, nelle diverse fasi di inserimento, monitoraggio e  
verifica  del progetto,secondo la direttiva delle precedenti linee guida regionali (DGR 500/2006). 
Progettualità da riconfermare e comunque da potenziare rispetto alle risorse  economiche della 
precedente annualità stante le limitazioni poste dal pregresso Budget. 
Permangono forme di devianza minorile in elevata crescita, che hanno richiesto la conferma della 
progetto apposito, “ Verso l’Autonomia”, in accordo con il servizio sociale per i minori del 
Ministero per la Giustizia (USSM). 
Infine preso atto, delle risultanze emerse in sede di verifica dei risultati ottenuti, positivi e 
irrinunciabili, della progettualità di durata annuale,” Insieme contro il disagio”(PdZ 2003),   con 
tutti gli attori coinvolti (Scuola ASL Comuni Operatori) si è ritenuto di riprogrammare, per il 
triennio, tale progettualità. 
 
3.1.b - Area Anziani 
 
Per l'area Anziani il Comitato Tecnico ha rispettato l’indicazione di utilizzazione percentuale del 
20% a favore dell'anziano non autosufficiente; la fascia anziani infatti, oltre ad essere inserita nella 
progettualità apposita rappresentata dall'assistenza domiciliare integrata (ADI) è inserita come 
tipologia di utenza anche  in altre progettualità previste dal presente Piano di Zona. Con l’avvio a 
breve del Centro del Sollievo di Cori e del Progetto Accesso e fruibilità del Servizio sarà possibile 
dare una risposta più mirata in considerazione anche dei dati emersi dall’analisi demografica 
effettuata, da cui si registra un indice di invecchiamento significativo sia nel Comune di Cori che in 
quello di Rocca Massima. 
Si intende inoltre  mantenere la quota del 4,61% del Budget per le attività in favore degli anziani 
autosufficienti confermando i precedenti interventi per l’implementazione o attivazione di 
specifiche progettualità, quali:lavori socialmente utili, attività socializzanti, centri estivi ecc. 
 
3.1.c - Area Disabili 
 
Per l'area della disabilità il Comitato Tecnico ha inteso riconfermare la progettualità già  
sperimentata con il rifinanziamento dei centri Diurni per Disabili per l'adeguamento ad uno standard 
di qualità uniforme su tutto il territorio, consentendo inoltre l’apertura delle strutture a tutta la 
popolazione del Distretto. 
Inoltre è stata condivisa la necessità di garantire per le prossime annualità il proseguimento delle 
attività della Casa-Famiglia di Cisterna di Latina “Casa dei Lillà” attività iniziata nel novembre del 
2004 con un finanziamento regionale, assegnato all’Associazione ANFASS. 
 
3.1.d - Area Disagio ed esclusione sociale 
 
Nell’ambito dell’area del disagio e dell'esclusione sociale, si è prestato particolare attenzione alle 
persone fragili ed è emersa, in base ai bisogni rilevati, la necessità di dare continuità ai Progetti 
appositi legati a forme di inserimento economico attraverso forme di impegno pre-lavorativo per 
persone svantaggiate. 
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3.1.e - Area Immigrati 
Quest'area si intende inserita in modo trasversale in tutte le progettualità del Piano di Zona, 
considerato che i finanziamenti finalizzati non sono  inseriti nel Piano. Pertanto si è inteso 
ottimizzare le realtà esistenti ed avviare progettualità generali tra cui è inclusa la fascia 
dell'immigrazione,valorizzandosi peraltro l’apporto del Terzo settore in merito attivo sul territorio e 
le iniziative dei singoli comuni attivate con i finanziamenti provinciali  assegnati. 
 
3.1.f - Quali sono le misure adottate per realizzare l’integrazione socio-sanitaria dei servizi? 
- Coinvolgimento del Terzo settore: 

o Consultazione         X 
o Partecipazione alla stesura del Piano                 X 
o Monitoraggio del Piano       X 

- Organizzazioni di consulte 
- Predisposizione di uffici o coordinamenti di piano per l’integrazione  X 
- Promozione di percorsi di formazione e aggiornamento tra operatori 

sociali e sanitari        X 
- Specifici protocolli concordati con le ASL      X 
 
3.1.g - 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? 
 
Nell'Accordo di Programma concordato e condiviso tra i Partner firmatari del Piano di Zona, erano 
stati previsti tavoli di implementazione, in cui ogni istituzione di settore doveva essere attivamente 
coinvolta nella fase programmatoria e progettuale. Cosa effettivamente avvenuta con la 
convocazione di diverse realtà istituzionali che hanno portato al tavolo le loro esperienze e fattiva 
collaborazione. 
 
3.1.h - Esplicitare gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti (sistema di controllo, 
monitoraggio e verifica dei risultati) 
 
Si è in attesa di attivare  un sistema informatizzato, preannunciato anche con incontri appositi, da 
parte dell’Amministrazione Provinciale, di controllo, monitoraggio e verifica dei risultati delle 
progettualità del PdZ . Di fatto ad oggi per le progettualità attivate  i Referenti dei Comuni capofila 
di Progetto hanno incontri periodici con le cooperative, che gestiscono i servizi, ricevono report 
periodici circa l’attività svolta e riferiscono periodicamente sul monitoraggio dei processi 
all’Ufficio di Piano. Sono stati effettuati inoltre incontri pubblici e di concertazione con  
presentazione, mediante slide, dei servizi attivati, con l’indicazione di obiettivi e finalità dei servizi 
e delle  risultanze in termini numerici  e prestazionali.. 

 
3.1.i - Indicare le innovazioni organizzative, operative, gestionali e di sistema del distretto 
L’Accordo di Programma definisce intenti e ruoli all’interno del Distretto di Aprilia-Cisterna, 
funzionale allo scopo di intraprendere un lavoro comune all’interno del quale deve realizzarsi il 
massimo livello possibile di integrazione  delle prestazioni sociosanitarie di competenza della ASL, 
delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e quelle sociali di competenza dei Comuni. 
L’organizzazione distrettuale si è di fatto perfezionata a seguito di approvazione, in  conferenza dei 
Sindaci dei 4 Comuni e del Direttore Sanitario della AUSL in data 08/8/2006, dell’Ufficio di Piano 
con la individuazione dei compiti ad esso attribuiti e dell’organigramma costitutivo anche se poi di 
fatto l’Ufficio si è insediato,con le figure del coordinatore e dell’amministrativo , a far data 
7/11/2006 . 
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Il ricorso alla  implementazione, quale supporto operativo di figure professionali  ovvero presenza 
collaborativa delle forze del Terzo Settore, è alla base  delle  progettualità  definite nel Piano di 
Zona ed intende essere costante schema operativo presente al tavolo di coordinamento anche in fase 
di operatività realizzativa dei progetti . 
Diverse sono state le esperienze di integrazione socio-sanitaria avviate già nel corso del 2004 e in 
parte del 2005 ed in essere ad oggi; questo è solo l’inizio di un sempre maggior impegno, 
manifestato al tavolo da tutte le componenti, poiché ritenuto il solo capace di garantire il pieno 
raggiungimento degli obiettivi e quindi la risposta ai bisogni della cittadinanza . E’ emersa altresì 
l’esigenza di una regolamentazione tramite apposito protocollo delle regole per la concertazione da 
parte delle rappresentanze sindacali avviata ma non definita formalmente anche se è stata recepita  
nella prassi  il coinvolgimento e la partecipazione delle forze sindacali sia in termini di 
concertazione allargata che di partecipazione ai tavoli tematici. 
La fase gestionale del Piano di Zona è stata accuratamente studiata all’interno dell’Ufficio di Piano. 
Confermato il ruolo di raccordo e di coordinamento del Comune capofila, l’articolazione della 
progettualità nei precedenti Piani di Zona aveva reso necessario l’individuazione di  capofila per i 
singoli progetti, nonché modalità  condivise di individuazione dei  somministratori dei servizi  da 
reperirsi a mezzo di gare ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione degli affidamenti secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . Modalità che si è stabilizzata per rendere 
tutti i comuni attivi e responsabili nella gestione anche se nell’ambito dell’Ufficio di Piano, 
costituitosi e con un  Regolamento di funzionamento dello stesso, si  assicura il coinvolgimento di 
tutte le componenti con la condivisione degli atti che si predispongono e cosi avviene per tutti gli 
aspetti gestionali del  Piano stesso e della programmazione. 
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SCHEMA DI SINTESI BUDGET INTEGRATO DI DISTRETTO 

 
 

1. Finanziamento Fondo Nazionale per le politiche sociali e Piano di Zona anno 2008-
2010 

 
o Interventi in favore dei disabili gravi - l. 162/98 € 74.852,00 
 
 
o Interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza 

l. 285/97 € 255.912,00 
 

 
o Organizzazione e gestione associata dei servizi ed 

interventi socio-assistenziali e socio sanitari 
attivati a livello distrettuale - Fnps € 688.425,00 
 
 
 
 
Totale Fondo €   989.189,00 
 
 
 
 

2. Finanziamento Fondo Unico Regionale – Lettera C € 397.933,00 
 

Le risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le politiche sociali 2008 si integrano con 
quelle del Fondo Regionale 2008 e insieme costituiscono il complesso dei finanziamenti 
messi in campo nel territorio della Regione per l'attuazione della riforma dell'assistenza 
prevista dalla L. 328/2000 e per l'attuazione del Piano di Zona Distrettuale a valenza 
biennale ai sensi della DGR n ° 560/2008 

 
 
 
 
BUDGET DISTRETTUALE_________________________________€1.387. 122,00 
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RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO GLOBALE 
 
Progettualità anno finanziario 2008-2010 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO COSTO 
PROGETTUALI
TÀ 

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE 

Fnps l. 162/98 l. 285/97 Fondo 
regionale 
lettera c 

Progetto di innovazione e 
inerari per la riforma 

€  55.435,88 € 37.224,34   € 18.211,54 

Progetto di Segretariato 
Sociale 

€   62.764,76 €   62.764,76    

Progetto di Servizio 
Sociale Professionale 

€ 148.870,52 € 148.870.52    

Assistenza Domiciliare 
integrata 

€  120.640,89 € 120.640.89    

Assistenza domiciliare 
educativa 

€  150.974,44 €  137.158,32  € 13.816,12  

Accesso e fruibilità 
servizi ASL e Centro del 
Sollievo 

€   65.000,00 €   65.000,00    

Insieme Contro Il 
Disagio 

€  132.557,97    €  132.557.97

 
Centro del Sollievo  
Anziani fragili 

€ 111.781,65 €  34.618,17 
 

  € 77.163,48 

La famiglia: un percorso 
di crescita –L 285/97 

€ 163.097,71   € 163.097,71  

Verso l’Autonomia – L 
285/97 

€   48.997,94 € 163.100,80  €   48.997,94  

Implementazione Centri 
Diurni 

 
€ 70.000,00 

   € 70.000,00 

Orientamento ed  
inserimento per soggetti 
in condizioni di fragilità 

 
€ 100.000,00 
 

    
€ 100.000,00 
 

Anziani autosufficienti € 64.000,00 € 64.000.00    

L. 162/98 € 93.000,00 € 18.148,00 € 74.852.00   

TOTALE € 1.387.122,00 Euro  
688.425.00 

Euro  
74.852.00 

Euro  
225.912.00 

Euro  
397.933.00 
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Relativamente ai progetti che daranno luogo a servizi, di cui sono presentate le schede progettuali, 
si procederà con affidamenti a rilevanza pubblica e con dislocazione su tutto il territorio distrettuale. 
Vi sono poi interventi, a ricaduta diretta sul territorio comunale, che sono gestiti direttamente  dai 
Comuni, come di seguito precisati, per i quali la ripartizione avverrà sulla base dei criteri 
individuati dal tavolo tecnico interistituzionale  e agli indicatori utilizzati per il riparto del FNPS  : 
 
 

1. Implementazione Centri Diurni per disabili 
 
In considerazione che nel Distretto Aprilia - Cisterna di Latina sono presenti delle strutture adibite 
all’accoglienza diurna di persone disabili, non tutte conformi ad uno standard omogeneo per 
l’erogazione di servizi ed interventi, sarà istituita una commissione integrata Comuni- ASL, come 
da protocollo d’intesa approvato dalle parti, che verificherà l’adeguamento dei centri agli standard 
qualitativi e quantitativi prefissati. La ripartizione delle somme a cura del comune Capofila avverrà 
su indicazione del Tavolo Tecnico di coordinamento interistituzionale secondo due criteri prioritari: 
a) Adeguamento dei centri agli standard quali-quantitativi prefissati. 
b) Apertura dei centri all’ utenza di altri comuni sprovvisti del servizio assicurando anche il servizio 
di trasporto. 
 
Budget assegnato alla progettualità                                                       € 70.000,00 
 

2. Orientamento ed   inserimento al lavoro per soggetti in condizioni di fragilità 
Il progetto si propone: 
- di realizzare il benessere personale e sociale e contrastare la povertà associata a fenomeni 
multifattoriali; 
- di creare opportunità positive di integrazione per soggetti portatori di disagio valorizzandone 
capacità ed abilità personali; 
- di potenziare e valorizzare le capacità di alcuni soggetti per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Il progetto a livello distrettuale comprende le aree del disagio mentale, tossicodipendenze, ex 
detenuti e indigenza; sarà cura di ogni comune individuare le fasce cui destinare prioritariamente 
l’intervento e le risorse. 
Per l’applicazione del progetto sopramenzionato la ripartizione delle risorse sarà effettuata secondo 
i criteri individuati dal tavolo tecnico interistituzionale e gli indicatori utilizzati per il riparto del 
Fondo nazionale Unico per le Politiche Sociali. 

 
Budget assegnato alla progettualità                                                           € 100.000,00 
 
 

 
3. Progetto per anziani autosufficienti 

L’intervento si propone di offrire alle persone anziane - corrispondenti al 13,23% della popolazione 
distrettuale e in incremento in tutte le realtà comunali del distretto, in particolare nei due comuni 
collinari -  la possibilità di essere coinvolti in attività volte a recuperare un  ruolo attivo nella società  
mediante  l’inserimento in specifiche  progettualità di  lavori socialmente utili, o in attività di 
socializzazione e animazione nei centri sociali, in attività estive o  per attività di buon vicinato e/o 
banca del tempo. L’obiettivo è quello di contrastare forme di isolamento e di solitudine e far  
mantenere vivo nell’anziano l’interesse per l’impiego del tempo libero  e per  relazioni  sociali. 
 
Budget assegnato alla progettualità                                                              €  64.000,00 
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4. Rifinanziamento progetti  L.162/98                                                 €   93.000,00 
 

Rispetto  dei vincoli posti dalle Linee Guida della Regione Lazio 
 

Rispetto al Budget previsto dalle Linee Guida della Regione Lazio al distretto sociosanitario di 
Aprilia-Cisterna, di €  1.387.122,00: 
 

• Non meno del 6,5% del budget deve essere destinata a interventi in favore dei soggetti 
con handicap grave di cui alla legge 104/92, per un totale di € 90.162,93. 

 
Tale cifra risulta coperta dal budget previsto per i progetti approvati della L. 
162/98 per €  93.000,00 
 

• Non meno dell’11,5 % deve essere destinata agli interventi in favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza di cui alla Legge 285/97 per un totale di € 159.519,03. 

Tale cifra risulta ampiamente coperta dal budget previsto per i progetti 
 

 Assistenza domiciliare educativa           €    150.974,44 
 La famiglia un percorso di crescita        €    163.100,80 
 Verso l’Autonomia                                 €      48.997,94 

 
 
TOTALE in favore dell’infanzia e dell’adolescenza  €  363.073,18 

 
• Non meno del 20 % del budget , per un totale di € 277.424,40, deve essere destinato agli 

interventi in favore della fascia anziani  non autosufficienti, regolarmente coperto dalla 
somma prevista per le progettualità: 

 
1. Centro del sollievo – Anziani fragili        €  111.781,65 
 
2. Assistenza Domiciliare Integrata              €  120.640.89 

 
3. Accesso e fruibilità servizi ASL e Centro del sollievo pari ad €  65.000,00 che, 

per previsione e analisi, avrà una ricaduta del 70% sull’utenza degli anziani non 
autosufficienti per un costo presumibile di: 

 
                                                                       €     45.500,00 

 
TOTALE a carico della fascia anziani non autosufficienti  € 277.922,54 
 
 

Pertanto nella suddivisone del budget del Distretto e nella programmazione delle progettualità 
previste, risultano rispettati tutti i vincoli di spesa richiesti dalla Regione Lazio nelle sue Linee 
Guida. 
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Titolo Progetto: Innovazione e itinerari per la Riforma 
 
Relativamente ai progetti del Piano di Zona triennale 2008/2010, i Comuni appartenenti al  Distretto 
Aprilia–Cisterna di Latina hanno deciso di riconfermare  il progetto” Innovazione e Itinerari per la 
Riforma “così come  rimodulato già dal PdZ 2006-2007, in relazione a quanto convenuto nella 
riunione del Comitato dei Sindaci dell’8/8/2006 in cui si approvava l’istituzione dell’Ufficio di 
Piano ,ai sensi della DGR n° 81 del 14/2/2006, se ne definivano i compiti destinando le somme del 
Progetto Innovazione e Itinerari per la Riforma 2003-04-05 per le figure del Coordinatore e 
dell’Amministrativo. 
 
Se il progetto dà continuità a servizi /strutture già avviati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
 
Il Progetto “Innovazione e Itinerari per la Riforma”, rimodulato, definisce parte delle attività 
indicate nelle progettualità pregresse di competenza dell’Ufficio di Piano Lo stesso dà continuità 
alla progettualità  avviata  nel novembre 2006 con i fondi del Piano di zona 2003 e 2001-2002.. 
 
L'ambito territoriale di riferimento è il Distretto Aprilia - Cisterna di Latina che comprende i 
seguenti Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 
 
Il progetto “Innovazione e Itinerari per la Riforma” costituisce struttura tecnico amministrativa dove 
attraverso opportune forme di coordinamento si realizza l’integrazione tra i Comuni, tra i Comuni e 
la ASL, tra pubblico e privato sociale. Promuove la circolazione delle informazioni, l’attivazione di 
tavoli di lavoro tematici e di ordine generale, momenti di verifica dei risultati raggiunti. Le attività 
devono coinvolgere i Comuni del Distretto, i cittadini singoli o associati e il Terzo Settore in 
un’ottica di processo programmatorio partecipato, volto a definire la pianificazione e 
programmazione degli interventi da attivare a livello locale. Cura la redazione del Piano di Zona, 
coordina la predisposizione  degli atti di gestione del Piano e dei progetti operativi gestisce a tal fine 
il budget di Distretto e ne cura la rendicontazione. Individua i servizi e le risorse presenti sul 
territorio e i bisogni sociali emergenti. Svolge azioni di monitoraggio in ordine all’attuazione del 
Piano di Zona e dei progetti operativi. Organizza la sistematica raccolta e l’analisi dei dati e 
informazioni relative al Distretto. 
 
Liveas 
NO 
 
Macroarea 

 
Il Progetto non realizza in modo diretto gli interventi, ma le attività previste dall'azione di sistema 
consentiranno in itinere e soprattutto ex post di determinare un quadro di riferimento di servizi dove 
all'utenza è assicurato un migliore livello qualitativo degli standard dei servizi offerti. 
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Costo del Progetto 
 
 
Costi delle risorse dedicate 
 
  Costo totale 

euro 
Personale  €  35.609,00 
Formazione €    7.000,00 
Rimborsi spesa ed incentivazioni Ufficio di Piano €    7.000,00 
Aggiornamento e assistenza sistema informativo €    5.000,00 
materiale consumo €        826,88 
TOTALE €   55.435,88
 
Le spese di gestione sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza della progettualità. 
 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: Euro 55.435,88 
 
 
Servizi/prestazioni erogati 

 
 Consulenza 
 Orientamento 
 supporto tecnico 
 supporto operativo 
 stesura modulistica e report finali 
 adeguamento sistema informativo 

 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza è distrettuale. 
 
Tipologia di utenza 
 

 Referenti dei Servizi Socio – Sanitari del Distretto; 
 Coordinatori dei Servizi attivati sul territorio del Distretto Aprilia – 

Cisterna di Latina. 
 Referenti tavoli di concertazione 

 
Obiettivi del progetto 

 
Le azioni previste dovranno essere realizzate dallo staff  dell’Ufficio di Piano, quale  struttura di 
gestione,  in stretto collegamento con gli operatori di Servizio Sociale nel processo di 
programmazione e  dell’area d’intervento dei singoli progetti del Piano di Zona. 
Concretamente l’azione sarà mirata a: 
a)   favorire percorsi di condivisione tra tutti i Comuni e gli attori sociali appartenenti al Distretto 
attraverso: forme che avviino un processo di consapevolezza di appartenenza ad un territorio più 
ampio, consultazioni metodiche, letture dei bisogni comuni, rilevazioni delle risorse e condivisione 
di prassi operative per l’omogeneizzazione degli interventi (seminari, convegni, conferenze di 
servizi); 
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b) predisporre un processo che sensibilizzi alla partecipazione, curi e programmi tavoli di 
consultazione tematici nei Comuni, nei quali tutti gli attori sociali e i cittadini si esprimano sui 
bisogni e le aspettative in tema di Servizi Sociali (tavoli permanenti tematici); 

c) Favorire un percorso di formazione mirato per gli operatori dell’Ufficio di Piano, coinvolti nella 
programmazione e nel sistema dei servizi; 
d) organizzare, in stretto collegamento con lo staff di operatori interni, dando supporto 
metodologico e accompagnamento, azioni di monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti  del 
Piano di Zona. Dai singoli progetti si dovranno individuare quelle buone pratiche che possono e 
devono ritornare utili al sistema distrettuale nel suo insieme 
e) individuare  strumenti idonei per la  valutazione complessiva, in termini di efficacia ed 
efficienza, del Piano di Zona distrettuale, nonché per la rendicontazione economica dello stesso. 
 
Tempi di attuazione 

 
Progetto avviato con le precedenti annualità, se ne prevede  la continuità per garantire lo 
svolgimento delle attività  dell’Ufficio di Piano . 
 
Tipologia di strutture 

 
Per il Progetto “Innovazione e Itinerari per la Riforma” si utilizzerà la sede comunale del Servizio 
Sociale del Comune Capofila di Distretto e, ove occorra, le strutture delle istituzioni firmatari 
dell’Accordo di Programma del Piano di Zona. 

 
Numero utenti 
 
Si stima circa 100 tra referenti dei comuni –ASL   e operatori di servizi,con i quali si hanno contatti 
e incontri connessi  con l’attività dell’Ufficio di Poano. 
 
Soggetto che gestisce 
 
L'Ente attuatore del presente Progetto è il Comune di Aprilia con specifiche responsabilità 
amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica dell'iniziativa sul Distretto Aprilia - 
Cisterna di Latina. 
 
Utenza annuale prevista 
 
Circa  100. 
 
Personale coinvolto nel progetto 
 
Gli operatori dei Comuni del Distretto Aprilia – Cisterna di Latina e tutti gli attori sociali e i partner 
coinvolti nella programmazione e gestione dei progetti del Piano di Zona, oltre ai referenti 
dell’Ufficio di Piano, il Coordinatore e l’Amministrativo 
 
Sede della struttura e/o dell’attività 

 
La sede del Progetto sarà il Comune di Aprilia (LT). 
 
Liste di attesa 

 
No 
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Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio e di valutazione. L’ Ufficio di Piano , allargato ai 
referenti comunali del Progetto, è individuato come il Gruppo Responsabile del monitoraggio (ex 
ante, in itinere, post ante) e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 
- il processo di lavoro (l'organizzazione e eventuale flessibilità, il sistema di produzione della 

documentazione, l'uso delle risorse, i processi decisionali, la partecipazione alla formazione, 
strumenti di valutazione) attraverso: 

a) l'analisi dei dati prodotti nell'attuazione del progetto per le singole azioni; 
b) riunioni di gruppo dei rappresentanti di tutti gli attori coinvolti. 
- la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti, ovvero la valutazione e la verifica dello stato 

di attuazione del progetto attraverso: 
a) l'analisi degli atti mensili prodotti in ordine all'attività svolta per le varie azioni previste; 
b) riunioni di gruppo, focalizzate su specifiche questioni da approfondire. 
 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
Sarà prevista la compartecipazione degli operatori attraverso idonee modalità di comunicazione  
finalizzate alla creazioni di reti in cui siano coinvolti Istituzioni Socio – Sanitarie. 
 
Quali sono le modalità di integrazione della ASL 
 
Le modalità di integrazione con la ASL, secondo l’Accordo di Programma, prevedono l’attivazione 
di protocolli di intesa ed operativi che permettano la gestione dei progetti con riferimento ai 
Comuni appartenenti al Distretto Aprilia – Cisterna di Latina. 
I protocolli operativi dovranno stabilire i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete tra i 
servizi sociali e sanitari. 
Nelle riunioni dell’Ufficio di Piano,a cadenza  quindicinale,salvo urgenze,c’è sempre la 
componente ASL nella figura del Direttore di Distretto e dei singoli operatori in relazione alla 
specificità dell’argomento da discutere,in modo da dibattere le varie problematiche in un’ottica di 
integrazione  e sinergia. 
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Titolo del progetto: Segretariato Sociale – Interventi  di informazione e consulenza al 
singolo e ai nuclei familiari 

 
Relativamente ai progetti del Piano di Zona triennale 2008/2010, i Comuni appartenenti al  Distretto 
Aprilia–Cisterna di Latina hanno deciso di riconfermare  il progetto di Segretariato Sociale  - 
Interventi di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, approvato e presentato 
contestualmente alle Linee di Pianificazione. 
 

Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale l’ambito territoriale e/o l’utenza di riferimento 
 

Il Segretariato Sociale – Interventi di informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari - 
darà continuità al medesimo progetto previsto nel Piano di Zona 2006-2007. 
L’ambito territoriale di riferimento è il  Distretto Aprilia–Cisterna di Latina che comprende i 
seguenti Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e /o prestazioni previste dal progetto 

 
Le attività e le prestazioni previste saranno le seguenti: 
 

a) Continuazione delle attività previste dagli sportelli unici per l’accesso ai servizi, in via di 
attuazione, volti ad agevolare i cittadini nell’utilizzo dei servizi nell'intero ciclo vitale e nei 
momenti di criticità. 

L’attività di Segretariato Sociale negli sportelli fornirà: 
 informazioni sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e della 

comunità; 
 consulenza sui problemi familiari e sociali; 

 raccordo tra le risorse pubbliche e private; 

 stimoli atti a favorire iniziative sociali di mutuo aiuto. 

 
• Censimento dei servizi e degli interventi socio-sanitari, pubblici e non, presenti sul territorio 

distrettuale, rilevarne l’andamento, il funzionamento e la rispondenza  alle necessità  ed ai  
bisogni espressi dal cittadino. 

• Funzionamento ed aggiornamento della Banca Dati, da costituirsi nel progetto finanziato ed 
in via di attuazione, collegata via internet a tutti gli sportelli attivati nel Distretto, compresa 
l’Azienda Sanitaria Locale. 

• Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni. 
 

Liveas 
 

Nell’ambito delle azioni previste dalla L. 328/2000,  volte ad assicurare sul territorio distrettuale i 
Livelli Essenziali di Assistenza,  sarà sostenuto il proseguimento delle attività realizzate attraverso 
il Segretariato Sociale – Interventi di informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari. 
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211 Macroarea 
 
Le macro-aree individuate sono le seguenti: 

• Responsabilità Familiari, 
• Diritti dei minori, 
• Persone anziane, 
• Contrasto alla povertà, 
• Disabili. 

 
Il Segretariato Sociale non realizza in modo diretto gli interventi  ma è una risorsa per i cittadini; 
questo servizio offre, infatti, attraverso personale specializzato ed in rete con le diversificate risorse 
presenti sul territorio, consulenze ed informazioni utili per dare risposte e orientamento al cittadino 
stesso. 
 
Costo del Progetto 
 
Personale necessario: 
 

Figure professionali Costo 
medio 
orario 
ponderato 
gen. 2008-
dic. 2009 

Totale 

N° 2 assistenti sociali 
(x30hset.x46 settimane)
 

€ 20,18 € 55.696.80 
 
 

TOTALE  € 55.696.80 
 

3% costo di gestione 
ale 

 €  57.367,70 

 
Spese di produzione del servizio 
 

Aggiornamento Banca Dati € 1.500.00 
Consulenza informatica € 2.500.00 
Spese varie (es pubblicizzaz.) € 1.397.06 
TOTALE EURO € 5.397,06 

 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 62.764,76 
 
Le spese di gestione sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza della progettualità. 

 
 

Servizi/ prestazioni erogati 
 
I Servizi e le prestazioni erogate saranno le seguenti: 

• accoglienza ed ascolto della domanda, decodifica dei bisogno e orientamento ai servizi di 
competenza; 
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• informazione ed orientamento in ordine a diritti, prestazioni, modalità di accesso ai servizi 
del territorio; 

• conoscenza delle risorse disponibili sul territorio (Terzo Settore, volontariato, etc.); 
• censimento interventi e servizi presenti sul territorio; 
• raccolta di informazioni e dati per la valutazione del sistema degli interventi  e dei servizi 

utile all’ottimizzazione della programmazione e della realizzazione delle prestazioni sociali. 
 

Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al 
Distretto Aprilia–Cisterna di Latina, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima. 

 
Tipologia di utenza 

 
La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

• famiglie con minori, persone anziane e disabili; 
• minori; 
• persone anziane; 
• persone in situazioni di povertà; 
• persone con disabilità; 
• Terzo Settore e istituzioni varie. 

 
Obiettivi del progetto 
 
Il Segretariato Sociale – Interventi di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari è 
finalizzato ai seguenti obiettivi. 
-Obiettivi front-line: 

• dare corrette informazioni e conoscenze  relative a: diritti, prestazioni previste, modalità di 
accesso ai servizi presenti sul territorio di riferimento, consapevolezza delle risorse utili per 
fronteggiare bisogni personali e familiari che possono emergere durante il ciclo vitale; 

• fornire indicazioni e promuovere la conoscenza delle risorse territoriali (servizi, Terzo 
Settore, volontariato, associazioni, etc.); 
- obiettivi back-office: 

• favorire il raccordo e la sinergia tra gli interventi attivati, dai servizi presenti sul territorio, in 
favore del singolo e/o del nucleo familiare, 

• mantenere nel tempo il sistema informativo dei Servizi Sociali al fine di garantire ed 
assicurare sul territorio la presenza di equipe che possa fornire una conoscenza dei bisogni 
sociali, necessaria per una  valutazione ed una  programmazione delle politiche territoriali 
che sia rispondente alle necessità ed alle aspettative dei cittadini. 

 
Tempi di attuazione 
 
L’attuazione del Progetto è prevista per una durata triennale, in seguito alla effettiva erogazione del 
finanziamento,quale prosecuzione del servizio già attivato con le precedenti annualità. 
 
Tipologia di strutture 
 
Per il Segretariato Sociale – Interventi di informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari 
– saranno utilizzate le sedi comunali dei Servizi Sociali;  il servizio  sarà organizzato, secondo 
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quanto già attivato nelle precedenti annualità, su 5 giorni settimanali secondo il calendario 
concordato con i referenti dei partner del progetto. 
 
Numero di utenti nel 2007 
 
Per il Comune di Aprilia: 1950 utenti 
Per il Comune di Cisterna di Latina: 1000 utenti 
Per il Comune di Cori: 400 utenti 
Per il Comune di Rocca Massima: 102 utenti 
 
Soggetto che gestisce 
 
L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di  Aprilia  con specifiche responsabilità 
amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica  dell’iniziativa sul Distretto Aprilia – 
Cisterna di Latina. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista 
 
Si presume di poter raggiungere circa 3.500 utenti. 
 
Personale coinvolto nel Progetto 
 
Il personale coinvolto nel progetto sarà: 
 

 N° 2 Assistenti Sociali  per 30 h settimanali per 46 settimane. 
 
Il servizio sarà attivato nei Comuni del distretto Aprilia-Cisterna di Latina secondo la seguente 
ripartizione di ore: 
 

Comune Ore settimanali 
Aprilia 24h 
Cisterna di Latina 20 h 
Cori 12 h 
Rocca Massima 4 h 
TOTALE ORE SETTIMANALI 60 h 

 
Sede della struttura e/o dell’attività 
 
La sede dell’attività di sportello sarà presso le sedi comunali dei Servizi Sociali dei vari Comuni 
 
Liste di attesa 
 
Attualmente i Comuni del Distretto Aprilia – Cisterna di Latina  presentano tempi di attesa 
relativamente lunghi rispetto alle richieste di colloquio con un operatore che possa fornire 
indicazioni relative alla problematica presentata dal singolo cittadino. 
Il Segretariato Sociale favorirebbe una diminuzione dei tempi di attesa in quanto fornirebbe una 
prima consulenza finalizzata alla informazione del servizio idoneo a cui il cittadino stesso può 
rivolgersi in funzione  della problematica evidenziata dallo stesso. 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati 
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Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

 
Il Comitato Tecnico di Coordinamento Interistituzionale del Piano di Zona, allargato ai referenti 
comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 
stato di attuazione del progetto, (analisi di relazioni mensili prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo) 

Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 
• numero di utenti che accedono al servizio; 
• numero di invii effettuati; 
• numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno della 

risorsa messa in azione  e finalizzata all’ attivazione di risorse inerenti al problema 
presentato dal cittadino; 

• numero di servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 
• numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 
• livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione,  di accoglienza,  

consulenza ed accompagnamento; 
• livello di soddisfazione degli operatori  e dei servizi coinvolti; 
• Analisi dei dati /risorse territoriali acquisite ed inserite nella Banca dati distrettuale. 

 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
No. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
 
Le modalità di integrazione con la ASL, secondo l’Accordo di Programma, prevedono l’attivazione 
di protocolli di intesa ed operativi che permettano la gestione dei progetti con riferimento ai 
Comuni appartenenti al Distretto Aprilia – Cisterna di Latina. 
I protocolli operativi dovranno stabilire i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete tra i 
servizi sociali e sanitari. 
La ASL organizzerà brevi corsi informativi e formativi per gli operatori del Segretariato Sociale 
finalizzati alla conoscenza e alle modalità di accesso dei servizi sanitari distrettuali. 
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Titolo del Progetto : Servizio Sociale Professionale 
Relativamente ai progetti del Piano di Zona triennale 2008-2010 i Comuni appartenenti al  Distretto 
Aprilia-Cisterna  hanno deciso di riconfermare il progetto di Servizio  Sociale Professionale. 
 
Se il progetto dà continuità ai servizi /strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
 
Il Servizio  Sociale Professionale dà continuità al medesimo Progetto, previsto nel Piano di Zona 
2006-2007 
L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto Aprilia - Cisterna di Latina che comprende i 
seguenti Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 

 
Le attività e le prestazioni che si intendono  offrire al cittadino hanno le seguenti finalità: 
 

• Necessità di sostenere il nucleo familiare nei periodi di difficoltà al fine di evitare 
l’insorgenza di situazioni problematiche; 

 
• Assicurare progetti individualizzati, che raccordino le singole professionalità, per ogni 

famiglia e/o cittadino; 
 

• Garantire su tutto il territorio del  Distretto  le prestazioni di Servizio Sociale Professionale, 
con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento: 

o responsabilità familiari; 
o diritto e tutela dei minori. 

 
Liveas 

 
Nell’ambito delle azioni previste dalla L. 328/2000, volte ad assicurare sul territorio distrettuale i 
Livelli Essenziali di Assistenza, sarà sostenuto il proseguimento delle attività realizzate attraverso il 
Servizio  Sociale Professionale. 
 
Macroarea 

 
Le macro-aree individuate saranno le seguenti: 

• Responsabilità Familiari; 
• Diritti dei minori, in particolar modo l’attività inerente la collaborazione con l’autorità 

giudiziaria e gli interventi di tutela, protezione dei minori ad alto rischio per situazioni  di 
trascuratezza, abbandono, maltrattamento ed abuso; 

• Persone anziane; 
• Disabili; 
• Persone sole in stato di abbandono. 
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Costo del progetto 
 

Figure professionali Costo 
medio 
orario 
ponderato 
gen. 2008-
dic. 2009 

Totale 

N° 1 assistente sociale  
(x  36 h x  46 settimane) 

€ 20,18 € 33.418.08 

N° 2 assistenti sociali 
(x  30 h x  46 settimane) 

€ 20,18 € 55.696.80 

N° 2 psicologi 
(x  24 h x 46 settimane) 

€ 24,44 € 53.963.52 

TOTALE  €  143.078.40 
3% spese di gestione 
del personale 

 € 147.370.52 

 
Spese di produzione del servizio 
 

Rimborso benzina €    500,00 
Abbonamenti a riviste specializzate 
per i Servizi Sociali comunali € 1.000,00 

Totale € 1.500.00 
 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 148.870.52 
 
Le spese di gestione sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza della progettualità. 
 
Servizi/prestazioni erogati 
 
I Servizi e le prestazioni erogate saranno le seguenti: 

• Attività di Servizio Sociale Professionale: lettura del bisogno, definizione del problema e 
attivazione di percorsi di assistenza secondo progettualità mirate e che prevedono il 
coinvolgimento del singolo e/o della famiglia; 

• Promozione sociale delle reti di solidarietà quale risorsa per la gestione dei casi, costruzione 
di reti come risposta a bisogni specifici; 

• Predisposizione dell’istruttoria di Servizio Sociale per l’erogazione di prestazioni ed 
interventi assistenziali; 

• Collaborazione ed integrazione con le varie istituzioni sociali e socio - sanitarie territoriali e 
del Terzo Settore. 

 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al 
Distretto Aprilia – Cisterna di Latina  che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima. 
 
 
Tipologia di utenza 
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La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 
• Famiglie: 

o famiglie con problemi di carattere economico che si accentuano in momenti delicati 
del ciclo vitale (es. nascita, malattia, morte, etc.); 

o famiglie con particolari problemi di cura (es. assenza di un genitore, presenza di 
disabili in famiglia, presenza di adolescenti difficili, etc.); 

o famiglie con difficoltà relazionali e/o educative interne (es. presenza di conflitti di 
coppia, presenza di relazioni genitori-figli disturbate etc.); 

o famiglie con patologie (presenza di genitori con disturbi psichiatrici, presenza di 
comportamenti genitoriali devianti, etc.); 

• minori, 
• anziani, 
• disabili, 
• persone con difficoltà sociali. 

 
Obiettivi del Progetto 
 
Il Servizio Sociale Professionale  intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• supportare i Servizi Sociali esistenti poiché, nei Comuni del Distretto, il personale dei 
suddetti servizi è distribuito in modo disomogeneo e con orario insufficiente rispetto  al 
fabbisogno della popolazione residente. 

Nei Comuni di Cisterna di Latina e di Cori è presente personale di ruolo e a regime di convenzione, 
nel Comune di Aprilia tutto il personale è a regime di convenzione e nel Comune di Rocca Massima 
il Servizio Sociale è assente; 

• supportare i Servizi Sociali riguardo alle attività relative alla collaborazione con l’autorità 
giudiziaria e agli interventi di tutela e protezione dei minori, in considerazione dell’aumento 
esponenziale previsto concernente le richieste dell’Autorità Giudiziaria. 

 
Tempi di attuazione 
 
L’attuazione del Progetto è prevista per la durata di una triennalità, in seguito alla effettiva 
erogazione del finanziamento. 
 
 
Tipologia di strutture 
 
Per il  Servizio Sociale Professionale  si utilizzeranno le sedi comunali dei Servizi Sociali; il 
servizio sarà organizzato su 5 giorni settimanali secondo il calendario concordato con i referenti dei 
partner del progetto. 
 
Numero di utenti nel 2007 
Per il Comune di Aprilia:   200 utenti 
Per il Comune di Cisterna di Latina:  153 utenti 
Per il Comune di Cori:  73 utenti 
Per il Comune di Rocca Massima:25 utenti 
 
I dati sono relativi alla gestione della precedente progettualità 
 
Soggetto che agisce 
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L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di Cori, con specifiche responsabilità 
amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica dell’iniziativa, sul Distretto Aprilia – 
Cisterna di Latina. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista 
 
Circa 450 tra prese in carico e consulenze. 
 
Personale coinvolto nel progetto 
 
Il personale coinvolto nel progetto sarà: 
 

 N° 1 Assistente Sociale  per 36 h settimanali per 46 settimane; 
 N° 2 Assistenti Sociali per 30 h settimanali per 46 settimane; 
 N° 2 psicologi per 24 h settimanali per 46 settimane. 

 
Il servizio sarà attivato nei Comuni del distretto Aprilia-Cisterna di Latina secondo la seguente 
ripartizione di ore: 
 

Comune Ore settimanali 
assistente sociale 

Ore settimanali 
psicologo 

Aprilia 36 h 21 h 
Cisterna di Latina 30 h 16 h 
Cori 24 h 9 h 
Rocca Massima 6 h 2 h 
TOTALE ORE SETTIMANALI 96 h 48 h 

 
Sede della struttura e/o dell’attività 
 
La sede dell’attività delle equipe del progetto di Servizio Sociale Professionale sarà presso le sedi 
comunali dei Servizi Sociali. 
 
Liste di attesa 
 
Attualmente i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto hanno difficoltà a seguire in maniera 
costante ed attraverso il  relativo monitoraggio gli interventi e le prestazioni attivate in favore dei 
cittadini, in quanto il personale dei suddetti servizi è insufficiente rispetto al fabbisogno della 
popolazione residente nei vari Comuni. 
Il Servizio Sociale Professionale garantirà progetti individualizzati che saranno seguiti e monitorati 
nel tempo al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, con particolare riferimento ai 
minori ed alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio e/o temporanea difficoltà nel loro 
ciclo di vita. 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
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 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

 
Il Comitato Tecnico di Coordinamento Interistituzionale del Piano di Zona, allargato ai referenti 
comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 
stato di attuazione del progetto, (analisi di relazioni mensili prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo). 

 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

• numero di utenti che accedono al servizio; 
• numero di invii effettuati; 
• numero di utenti che riportano al servizio l’esito relativo alla rispondenza o meno della 

risorsa messa in azione e finalizzata all’attivazione di risorse inerenti al problema 
presentato dal cittadino; 

• numero di servizi territoriali attivati e numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 
• numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 
• livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione,  di accoglienza,  

consulenza ed accompagnamento; 
• livello di soddisfazione degli operatori  e dei servizi coinvolti; 
• analisi dei dati /risorse territoriali acquisite ed inserite nella Banca dati distrettuale. 

 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
Sarà prevista la compartecipazione dei cittadini attraverso idonee modalità di comunicazione  
finalizzate alla creazioni di reti in cui siano coinvolti Istituzioni Pubbliche, Privato Sociale etc., 
assicurando in tal modo il principio di sussidiarietà. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
 
Le modalità di integrazione con la ASL, secondo l’Accordo di Programma, prevedono l’attivazione 
di ulteriori protocolli di intesa ed operativi che permettano la gestione dei progetti con riferimento 
ai Comuni appartenenti al Distretto Aprilia – Cisterna di Latina. 
I protocolli operativi dovranno stabilire i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete tra i 
servizi sociali e sanitari. 
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Titolo del progetto: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare l'ambito territoriale e/o 

l'utenza di riferimento 
 
Il Servizio di assistenza domiciliare integrata darà continuità, per il triennio 2008-2010, al 
medesimo progetto previsto nel piano di Zona 2006/2008. 
L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto Aprilia–Cisterna di Latina che comprende i 
seguenti Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal progetto 
 
L'Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio organizzato in collaborazione con la ASL 
finalizzato a soddisfare le esigenze di tutti i soggetti di qualsiasi età, aventi necessità di 
un'assistenza continuativa, che può variare da interventi esclusivamente di tipo sociale ad interventi 
misti socio-sanitari. 
Il Servizio può permettere al cittadino di usufruire a domicilio di un programma assistenziale 
personalizzato per evitare il ricovero in ospedale o in Casa di Riposo o per essere dimesso con un 
programma adeguato di assistenza. 
L'Assistenza Domiciliare Integrata è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze degli 
anziani non autosufficienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, 
parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, aventi 
necessità di un'assistenza continuativa. 
Saranno garantite prestazioni socio-assistenziali e sanitarie rese al domicilio del paziente, 
permettendogli di restare nel proprio ambiente di vita quotidiana e familiare. L’ADI, nella 
prospettiva di integrare le risorse sanitarie e socio-assistenziali, dovrà attivare procedure per un 
percorso che preveda il coinvolgimento della comunità e la famiglia intesa come sede primaria di 
solidarietà, cura e promozione umana, concepita quindi non soltanto come destinataria di un 
servizio ma attrice delle sue funzioni sociali. 
Il servizio di ADI sarà caratterizzato dalla costituzione di una equipe integrata interistituzionale e 
multidisciplinare con: 
- compiti di valutazione, progettazione, attivazione, monitoraggio e verifica degli  interventi. 
- funzioni di coordinamento del lavoro tra le diverse figure professionali coinvolte nell’intervento 
specifico; 
L’equipe integrata fornirà strumenti di valutazione del servizio attivato, al Tavolo tecnico di 
coordinamento interistituzionale. 
 
Liveas 
 
Nell’ambito delle azioni previste dalla legge 328/2000, volte ad assicurare sul territorio distrettuale i 
Livelli Essenziali di Assistenza, sarà sostenuto il proseguimento della progettualità già finanziata 
nella precedente annualità. 
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Macroarea di intervento 
 
La macro-area individuata per il presente progetto è quella degli “anziani non autosufficienti”, 
rinviando ad altri  fondi distrettuali, non inseriti nel Piano di Zona, la copertura delle altre macro-
aree quali: 

 minori; 
 disabili; 
 disagiati mentali; 
 persone con patologie di confine (tossicodipendenti, persone con HIV); 

 
Costo del progetto 
 
Figure professionali Costo orario medio ponderato gen. 

2008- dic. 2009 
Totali 
parziali 

N° 1 assistente sociale coordinatore 
(x  30 h x  46 settimane) 

€ 21,57 € 29.766.60 

N° 3 operatori socio-sanitari 
(x  34 h x 46 settimane) 

€ 17,95 € 84.221,40 

TOTALE  € 113.988.00 
3% spese di gestione personale  € 117.407,64 
 
Costo spese di produzione del servizio 
 

Rimborsi benzina e spese riunione € 3.233,25 
 
Le spese di produzione del servizio sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza 
della progettualità. 
 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO 
 

Costo del personale € 117.407,64 
Costi di produzione del 
servizio 

€ 3.233,25 

TOTALE €  120.640.89 
 
 
Servizi/prestazioni erogati 
 
Saranno garantite prestazioni socio-assistenziali e sanitarie presso il domicilio dell’utente secondo 
un modello organizzativo di lavoro di rete con programmi operativi individualizzati concordati con 
l’utente e la famiglia e costantemente monitorati. 
 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al 
distretto Aprilia – Cisterna di Latina, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima. 
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Tipologia di utenza 
 
Anziani, affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, 
temporaneamente o permanentemente non autosufficienti aventi necessità di un'assistenza 
continuativa. 
 
Obiettivi del progetto 
 
Il servizio si propone di: 
- realizzare un intervento integrato secondo progettualità specifiche ed individualizzate attivando 
azioni volte a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio. 
- sollecitare l'utente ad una maggiore autosufficienza ed autonomia possibile relativamente alla 
propria persona, all'ambiente fisico ed al contesto sociale attivando azioni volte a: 
(a) favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare; 
(b) aiutare la persona a costruirsi degli spazi di autonomia, 
(c) limitare il ricorso alla istituzionalizzazione, 
(d) evitare ricoveri ospedalieri, 
(e) mantenere e favorire la ripresa delle relazioni sociali, 
(f) sostenere la famiglia nella gestione della persona o della situazione problematica, 
(g) avviare utili e funzionali processi di riabilitazione fisica, psichica e sociale; 
 
Tempi di attuazione 
 
L’attuazione del progetto è prevista per la durata triennale, in seguito alla effettiva erogazione del 
finanziamento. 
 
Tipologia di strutture 
 
No 
 
Numero di utenti nel 2007 
 
Per il Comune di Aprilia:   8 utenti 
Per il Comune di Cisterna di Latina: 5 utenti 
Per il Comune di Cori: 2 utenti 
Per il Comune di Rocca Massima:  1 utenti 
 
I dati sono relativi alla gestione della progettualità ex Distretto Nord. 
 
Soggetto che gestisce 
 
L’Ente attuatore del progetto è il Comune di Aprilia con specifiche responsabilità amministrative, 
contabili, di coordinamento, e di verifica dell’iniziativa sul Distretto Aprilia – Cisterna di Latina. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a Cooperative sociali qualificate con esperienza 
nel settore. 
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Utenza annuale prevista 
 
Circa 22 utenti 
 
Personale coinvolto nel progetto 
 
- 1 Assistente sociale coordinatore (sia per il servizio ADI che ADEM) x  30 h sett. x 46  

settimane 
- 3 assistenti domiciliari x  30 h sett. x  46 settimane. 
 
 
Operatori socio-sanitari  
Comune Ore settimanali
Aprilia 45 h 
Cisterna di Latina 32 h 
Cori 16 h 
Rocca Massima 9 h 
TOTALE ORE SETTIMANALI 102 h 
 
Sede della struttura e/o dell’attività 
 
Le prestazioni saranno svolte presso il domicilio degli utenti. Le riunioni di coordinamento 
avverranno presso le sedi del Comune Capofila di progetto. 
 
Liste di attesa 
 
Il progetto di assistenza domiciliare integrata delle precedenti annualità è stato attivato dal mese di 
giugno ù.s. Nei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto sono presenti liste di attesa per il servizio 
socio – assistenziale a domicilio 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

 
L’Ufficio di Piano, allargato ai referenti comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo 
Responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 
stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo). 
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Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

• il livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti; 
• il coinvolgimento di altri soggetti esterni al progetto; 

 
Per i singoli progetti socio - sanitari attivati è prevista la rilevazione mensile, da parte degli 
operatori preposti alla gestione del caso,  tramite scheda di osservazione (su supporto informatico) 
dei dati di personalità e di relazione, per verificare la congruenza del progetto individualizzato con 
gli obiettivi prefissati. 

Valutazione ( ex post) 

La valutazione del progetto nel suo complesso e delle singole "Azioni" sarà effettuata 
prevalentemente attraverso l'utilizzo di metodiche di indagine qualitativa e tenderà a indagare i 
seguenti ambiti: 

- modalità organizzative e di realizzazione del progetto; 
- criticità; 
- fenomeni "inattesi" emersi in connessione col progetto; 
- relazioni  tra gli attori della rete dei servizi. 
 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
No. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
 
La ASL si impegna a garantire prestazioni sanitarie in favore dell’utenza, attraverso interventi 
medici, infermieristici e fisioterapici. 
In particolare le prestazioni a valenza sanitaria di competenza del CAD sono quelle ricomprese e 
indicate nelle normative regionale di riferimento. 
Le modalità di integrazioni sono esplicitate nel protocollo operativo che si allega al presente Pino di 
Zona. 
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Titolo del progetto: Assistenza Domiciliare Educativa per Minori (ADEM) 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare l'ambito territoriale e/o 
l'utenza di riferimento 
 
Il Servizio darà continuità per il triennio 2008-2010 al progetto di Assistenza Domiciliare 
Educativa, previsto nel Piano di Zona 2006/2007 
L’ambito territoriale di riferimento è il Distretto Aprilia–Cisterna di Latina che comprende i 
seguenti Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal progetto 
 
L'assistenza domiciliare educativa è un servizio rivolto ai minori e alle loro famiglie. 
Il servizio costituisce per la famiglia uno strumento flessibile che consente la permanenza 
nell’ambiente domestico del bambino/adolescente, attraverso una attività educativa e di sostegno al 
nucleo familiare. 
Il servizio è rivolto a quei bambini/adolescenti il cui nucleo familiare necessita di essere aiutato nel 
delicato compito di promuovere la crescita armonica e lo sviluppo psico – affettivo del 
bambino/adolescente, attraverso l’interveto di operatori esperti, debitamente formati, con l’obiettivo 
di prevenire fenomeni di disagio, rischio di devianza giovanile e inserimento in comunità. 
L’attività A.D.E.M. consiste in un intervento socioeducativo che si attua sul territorio, negli spazi di 
vita del bambino/adolescente ( domicilio, gruppi informali e formali, scuola, ecc). 
Le azioni previste sono: 

• Presa in carico previa individuazione su proposta del Servizio Sociale professionale 
territoriale, di bambini/adolescenti che presentino situazioni di disagio familiare, disagio 
sociale, problematiche caratteriali, disadattamento scolastico; 

• Predisposizione e attuazione di progetti individualizzati socioeducativi integrati tra  
famiglia, educatore, bambino/adolescente, Servizio Sociale Professionale in accordo con l’ 
Azienda USL – Latina Distretto Aprilia Cisterna di Latina e, ove necessario,  Ministero di 
Giustizia, Scuola e Terzo Settore; 

• Costruzione di una relazione privilegiata educatore – bambino/adolescente attraverso la 
quale assicurare allo stesso il supporto necessario a far fronte alle difficoltà e ai conflitti 
familiari, il sostegno per il suo sviluppo fisico e intellettivo, gli stimoli e la protezione per 
affrontare con successo i processi di integrazione scolastica e sociale; 

• Verifica dell'attuazione del progetto e del raggiungimento degli obiettivi educativi. 
Liveas 
 
Nell’ambito delle azioni previste dalla L. 328/2000, volte ad assicurare sul territorio distrettuale i 
Livelli Essenziali di Assistenza, sarà sostenuto il proseguimento delle attività realizzate attraverso il 
Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa già finanziata nella precedente annualità. 
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Macroarea 
 

• Diritti dei minori 
 
Costo del progetto 
 

Figure professionali Costo 
medio 
orario 
ponderato 
gen. 2008 
-dic. 2009 

Totale 

N° 1 psicologo 
(x  30 h x  46 settimane) 

€ 24,44 € 33.727.20 

N° 4 educatori professionali 
(x  30 h x  46 settimane) 

€ 20.18 € 111.393.60 

TOTALE  € 145.120.80 
3% spese gestione personale  € 149.474.42 

 
Costo spese di produzione del servizio 
 

Rimborsi benzina e spese riunione € 1.500,02 
 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 150.974,44 
 
 
Servizi/prestazioni erogati 
 

− Interventi diretti al soggetto: attività volte all’acquisizione ed al mantenimento di autonomie 
personali e sociali; attività di gioco e/o espressive, accompagnamento presso altre agenzie 
del territorio (parrocchie, strutture sportive ecc.) allo scopo di favorire la socializzazione e la 
conoscenza del territorio. 

− Interventi diretti al nucleo familiare: osservazione, lettura delle dinamiche familiari e 
restituzione ai servizi invianti; 

− Interventi di tipo educativo, eventualmente integrati con forme di intervento socio-
assistenziale, in collegamento con i servizi specialistici della ASL competente; 

− Supportare le competenze genitoriali e favorire la crescita armonica del minore; 
− Favorire il mantenimento e/o lo sviluppo di una rete di relazioni familiari, sociali e di aiuto 

solidaristico; 
− Supporto nella creazione di una rete di servizi ed agenzie che, a diverso titolo, si occupano 

del soggetto e della sua famiglia. 
 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai minori residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al distretto 
Aprilia–Cisterna di Latina, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca 
Massima. 
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Tipologia di utenza 
 
Bambini/adolescenti segnalati dall’Autorità Giudiziaria 
Bambini/adolescenti proveniente da contesti familiari multiproblematici 
Bambini/adolescenti deistituzionalizzati e a rischio di inserimento in casa famiglia 
 
Obiettivi del progetto 
 
Migliorare la qualità della vita dei soggetti in età evolutiva in situazione di disagio e a rischio  di 
devianza giovanile. 

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono: 
- Sostenere con interventi individualizzati i nuclei in difficoltà; 

- Favorire la fruizione delle risorse sociali ed educative presenti sul territorio ; 

- Prevenire l’istituzionalizzazione dei bambini/adolescenti; 

- Favorire l’integrazione delle famiglie nel tessuto sociale; 

- Valorizzare le capacità genitoriali residue ; 

- Salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli; 

Tempi di attuazione 
 
L’attuazione del progetto è prevista per la durata di una triennalità, in seguito alla effettiva 
erogazione del finanziamento. 
 
Tipologia di strutture 
No 
 
Numero utenti nel 2007 
Non è possibile fornire indicazioni relative al numero di utenti del  2007 in quanto il presente 
progetto è stato attivato dal mese di giugno 2008 ed a oggi il servizio ha in carico  37 minori. 
 
Soggetto che gestisce 
L’Ente attuatore del progetto è il Comune di Aprilia con specifiche responsabilità amministrative, 
contabili, di coordinamento, e di verifica dell’iniziativa sul Distretto Aprilia – Cisterna di Latina. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a Cooperative sociali qualificate con esperienza 
nel settore. 
 
Utenza annuale prevista 
Circa 40 utenti 
 
Personale coinvolto nel progetto 
- 1 Assistente Sociale coordinatore (sia per il servizio ADI che ADEM), 
- 1 psicologo, 
- 4 educatori professionali. 
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Psicologo  
Comune Ore settimanali
Aprilia 12 h 
Cisterna di Latina 9 h 
Cori 6 h 
Rocca Massima 3 h 
TOTALE ORE SETTIMANALI 30 h 
 
 
 
Educatori professionali  
Comune Ore settimanali
Aprilia 48 h 
Cisterna di Latina 36 h 
Cori 24 h 
Rocca Massima 12 h 
TOTALE ORE SETTIMANALI 120 h 
 
Sede della struttura e/o dell’attività 
 
Le prestazioni saranno svolte presso il domicilio degli utenti e nelle sedi delle agenzie del territorio 
(parrocchie, strutture sportive ecc.) 
Le riunioni di coordinamento avverranno presso le sedi del Comune Capofila di progetto. 
 
Liste di attesa 
 
Il progetto di assistenza domiciliare educativa è attivato a far data giugno 2008. Nei Servizi Sociali 
dei Comuni del Distretto sono presenti liste di attesa per il servizio educativo a domicilio. 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

 
Il Comitato Tecnico di Coordinamento Interistituzionale del Piano di Zona , allargato ai referenti 
comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 
stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo). 
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Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 
• il livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti; 
• il coinvolgimento di altri soggetti esterni al progetto; 

 
Per i singoli progetti educativi attivati è prevista la rilevazione mensile, da parte degli operatori 
preposti alla gestione del caso,  tramite scheda di osservazione (su supporto informatico) dei dati di 
personalità e di relazione, per verificare la congruenza del progetto educativo con gli obiettivi 
prefissati. 

Valutazione ( ex post) 

La valutazione del progetto nel suo complesso e delle singole "Azioni" sarà effettuata 
prevalentemente attraverso l'utilizzo di metodiche di indagine qualitativa e tenderà a indagare i 
seguenti ambiti: 

- modalità organizzative e di realizzazione del progetto; 
- criticità; 
- fenomeni "inattesi" emersi in connessione col progetto; 
- relazioni  tra gli attori della rete dei servizi. 
 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
No. 
 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
Le modalità di integrazione socio – sanitaria sono esplicitate nel protocollo operativo che si allega 
al presente Piano di Zona. 
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Titolo del progetto “Centro del Sollievo per anziani fragili” 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
 
Il progetto  del “Centro di sollievo per anziani fragili” darà continuità al medesimo progetto 
previsto nel Piano di Zona 2006/2008. 
Il servizio comprenderà l’utenza del Distretto Aprilia- Cisterna di Latina con i seguenti  Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 
 

Il calo della natalità e l’allungamento della durata della vita media hanno determinato un 
processo di invecchiamento della società. La non autosufficienza nella terza età non può essere 
considerata un evento straordinario ma, al contrario, un rischio sempre più prevedibile in relazione 
all’aumento dell’età. 
A fronte di questa situazione, occorre prevedere per le persone anziane non autosufficienti un 
sistema di protezione sociale e di cura, consistente in una rete integrata di servizi per la terza età in 
grado di intervenire in diverse situazioni sanitarie e sociali. Malattie invalidanti e degenerative quali 
il morbo di Parkinson o la malattia di Alzheimer  debilitano e rendono sempre più dipendenti un 
numero crescente di persone ed in questi casi, come anche in tutte le altre forme di non 
autosufficienza, occorre prevedere, oltre a servizi distrettuali, forme di sostegno soprattutto per le 
famiglie che per composizione e livello di reddito, non sono in grado di sostenere adeguatamente a 
domicilio la persona anziana non autosufficiente. 
 
Obiettivi strategici: 
 
Un servizio di sollievo è finalizzato ad affiancare nelle responsabilità del lavoro di cura la famiglia, 
ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano ovvero per sostituirli 
nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro. Oltre a ciò il servizio di sollievo 
permetterebbe di garantire un mantenimento della qualità della vita sostenibile degli anziani non 
autosufficienti. La caratteristica di collocare un centro del sollievo presso l’ Ospedale di Comunità, 
gestito da medici di famiglia di Cisterna e di Cori,  è sembrato il punto più idoneo per permettere un 
controllo socio-sanitario sull’utente secondo criteri di efficacia ed efficienza, raggiungendo i 
miglior risultati a minor costo. Inoltre agevolerebbe le dimissioni dagli ospedali del Distretto. 
Orario di apertura in via sperimentale dalle ore 9,00  alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 
Il progetto opera su disabilità complesse per la quale va richiesta una valutazione pluridisciplinare 
d’accesso. L’ammissione al centro dovrà avvenire su progettualità individuale predisposta da 
dell’équipe del CAD di competenza in accordo con i Servizi Sociali comunali del territorio. 
 
Liveas 
 
SI 
 
 
Macroarea 
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Le macro-aree individuate sono le seguenti: 
• Anziani. 
• Famiglia. 

 
Costo del progetto 
 
Personale necessario: 

 n° 1 educatore professionale  per 18 ore settimanali x 47 settimane 
 n° 1 assistente sociale x 32 ore settimanali per 47 settimane 
 n° 2 operatori socio-sanitari  x  30 ore settimanali ciascuno per 47 settimane 

 
Segue tabella ove sono indicate tutte le voci relative ai costi del presente progetto. 
 

Costi del progetto Costo orario 
medio 
ponderato 
gen. 2008-
dic. 2009 

TOTALE 

Personale 
- N° 1 educatore professionale 
(x 18 h x 47 settimane) 
- N° 1 assistente sociale coordinatore 
(x 32 x per 47 settimane) 
- N° 2 operatori socio-sanitari 
(x 30 h per 47 settimane) 
 
TOTALE 

 
 
€ 20,18 
 
€ 21,57 
 
€ 17,44 
 
 

 
 
€  17.072.28 
 
€   32.441.28 
 
€   49.180.80 
 
€ 98.694.36 

3% spese di gestione personale  € 101.655.19 

 
Costi di produzione servizio 
mensa x 12 persone x 230 giorni 
 
 
 
 
 
Materiale per i laboratori 
Arredi, utenze 
 

a carico  utente 
o altre risorse 
che verranno 
individuate 
dalla ASL e dai 
Comuni. 
 
€  5.000,00 
€  5.126.46 

TOTALE € 10.126.46 
 
 
Le spese di produzione servizio sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza della 
progettualità. 
 
 
Costo totale  del progetto: € 111.781,65 
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Servizi/ Prestazioni erogati 
 
I Servizi e le prestazioni erogati sono i seguenti: 

 Monitoraggio settimanale dei bisogni socio-assistenziali dell’utente e collegamento con le 
strutture del territorio per garantire possibili risposte alle necessità evidenziate; 

 Prestazioni di igiene personale e mensa sociale; 
 Avviare processi di socializzazione; 
 Facilitare relazioni interpersonali, sollecitare interessi capaci di promuovere le potenzialità 

residue dell’anziano; 
 Attività aggregativa e ricreativo-culturale, attività di riattivazione cognitivo-sensoriale, (  

stimolazione cognitiva, occupazionale, di animazione culturale, di sostegno all’autostima, di 
stimolo alla socializzazione) attività motoria; 

 Avviare inserimenti degli utenti in situazioni di emergenza, su segnalazione del Servizio 
Sociale comunale di competenza, per un massimo di 2 inserimenti a rotazione sull’utenza 
del Distretto; 

 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al 
Distretto  Aprilia -Cisterna, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca 
Massima. L’accesso al servizio sarà agevolato attraverso la specifica progettualità del presente 
Piano di Zona “ Accesso ai servizi ASL e Centro di Sollievo” a cui si rimanda. 
 
Tipologia di utenza 
 
La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da  forme 
psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. Possono essere inserite  
persone al di sotto 60 anni, le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età 
senile. 

 Famiglie degli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti 
da  forme psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. 

 
Obiettivi del progetto 
 
Obiettivo generale: 
 
Il Centro del sollievo è un luogo di accoglienza che eroga un intervento globale, rispondendo ai 
bisogni socio-assistenziali e ove necessario sanitari,  di aggregazione, riattivazione funzionale e 
psico-sociale . 
Oggetto: I bisogni socio-assistenziali e ove possibili sanitari dell’anziano fragile e le potenzialità 
residue dell’utente. 
Spazio: Il Distretto Aprilia-Cisterna. 
Il Tempo: Un triennio 
Target: Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da  forme 
psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. Possono essere inseriti anche 
persone al di sotto 60 anni, le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età senile. 
Tendenza: ridurre i ricoveri impropri ; ridurre i servizi di assistenza a domicilio; ridurre gli incidenti 
domestici ; 
 
 



Distretto Socio - Sanitario Aprilia – Cisterna                 -                                Piano di Zona 2008-10                     

 93

Obiettivi specifici: 
 

1. Garantire forme di assistenza socio-assistenziale e ove possibile sanitaria e di tutela non 
realizzabili a domicilio: 

Azioni: Monitoraggio settimanale dei bisogni socio-assistenziali dell’utente e collegamento con le 
strutture del territorio per garantire possibili risposte; prestazioni di igiene personale e mensa 
sociale. 
Oggetto: I bisogni socio-assistenziali e se il caso, di tipo sanitario dell’utente. 
Spazio: Distretto Aprilia-Cisterna 
Tempo:Un biennio 
Target: Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da  forme 
psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. Possono essere inseriti anche 
persone al di sotto 60 anni se le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età 
senile. 
Indicatori: ridurre i ricoveri impropri; ridurre i servizi di assistenza a domicilio; ridurre le richieste 
di assistenza sociale e sanitaria da parte delle famiglie 
 

2. Favorire la prevenzione o il superamento di stati di solitudine o autoisolamento. 
Azioni: Animazione per mantenere  il livello di attenzione; processi di socializzazione; facilitare 
relazioni interpersonali, sollecitare interessi capaci di promuovere le potenzialità residue 
dell’anziano, promuovendo una serie di relazioni con il mondo esterno, anche in collaborazione con 
i servizi sanitari o sociali del territorio. Attività aggregativa e ricreativo-culturale, attività di 
riattivazione cognitivo-sensoriale, ( di stimolazione cognitiva,  occupazionale, di animazione 
culturale, di sostegno all’autostima, di stimolo alla socializzazione) attività motoria. 
Oggetto: Le capacità residue dell’utente. 
Spazio: Distretto Aprilia-Cisterna 
Tempo:Un triennio 
Target: Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da  forme 
psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. Possono essere inseriti anche 
persone al di sotto 60 anni,  le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età senile. 
Indicatori: Ridurre i ricoveri ospedalieri impropri; ridurre le richieste di prestazioni socio-sanitarie 
 
Obiettivo generale: 
 
Affiancare le famiglie nell’attività di cura dell’anziano non autosufficiente, prioritariamente affetto 
da forme psico-involutive cerebrali, per permettere un miglioramento della qualità della vita di tutto 
il nucleo familiare. 
Oggetto: Le famiglie degli anziani fragili 
Spazio: Il Distretto Aprilia-Cisterna. 
Il Tempo: Un triennio 
Target: Famiglie degli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti 
da  forme psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. Possono essere inseriti 
anche persone al di sotto 60 anni,  le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età 
senile. 
Tendenza: Facilitare le dimissioni protette dai presidi ospedalieri e sanitari; ridurre le richieste di 
assistenza sanitaria e sociale da parte delle famiglie degli anziani; 
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Obiettivo Specifico 
 
1. Fornire sostegno e appoggio alle famiglie su cui grava il peso assistenziale di soggetti non 
autosufficienti: 
Azioni:  presa in carico dell’anziano non autosufficiente al fine di soddisfare i suoi bisogni socio-
assistenziali; avviare inserimenti degli utenti in situazioni di emergenza, su segnalazione del 
Servizio Sociale comunale di competenza, per un massimo di 2 inserimenti; 
Oggetto: Bisogni socio-assistenziali degli anziani in carico alle famiglie 
Spazio: Distretto Aprilia-Cisterna 
Tempo:Un triennio 
Target: Famiglie di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da  
forme psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer. Possono essere inseriti 
anche persone al di sotto 60 anni, le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle dell’età 
senile. 
Indicatori: miglioramento della qualità della vita dei familiari, acquisibile attraverso la 
somministrazione di un questionario sul grado di soddisfazione percepito dal nucleo familiare; 
riduzione delle richieste socio-assistenziali da parte del nucleo familiare. Riduzione delle 
istituzionalizzazioni e dei ricoveri impropri. 

 
Tempi di attuazione 

 
Il Progetto sarà attivato in seguito alla effettiva erogazione del finanziamento e avrà durata 
triennale. 
 
Tipologia di strutture 

 
Per il servizio sarà messa a disposizione una sede individuata nell’Ospedale di Comunità di Cori. 
Avrà caratteristica di Struttura semiresidenziale ( Centro Diurno ) 
 
Numero utenti nel 2007 

 
Non è possibile fornire indicazioni relative al numero di utenti del  2007 in quanto il presente 
progetto non è stato ancora realizzato. Si presume di avviare il Centro con un minimo di utenza di 
10 anziani più 2 posti per inserimenti  urgenti di breve durata che consentano la rotazione 
dell’utenza. 

 
Soggetto che gestisce 

 
L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di Cori con specifiche responsabilità 
amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica  dell’iniziativa sul Distretto Aprilia – 
Cisterna di Latina. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista 

 
Si ipotizza la presa in carico e la consulenza di circa 40 anziani fragili con i rispettivi nuclei 
familiari. 
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Personale coinvolto del progetto 
 

Il personale coinvolto nel progetto costituirà un’equipe multidisciplinare che opererà in stretta 
sinergia ed integrazione con i Servizi Sociali comunali e la Struttura Complessa Assistenza Primaria 
della ASL del Distretto, nonchè con i CAD del territorio e i medici di base che operano presso 
l’Ospedale di Comunità. Le figure professionali che costituiscono suddetta équipe multidisciplinare  
previste per il presente progetto sono: 
 

• N° 2 operatori socio sanitari, 
• N° 1 Assistente Sociale coordinatore. 
• N° 1 Educatore Professionale. 

 
Sede della strutture e/o dell’attività 

 
La sede individuata è situata presso l’Ospedale di Comunità di Cori. 
 
Liste di attesa 
 
NO 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

Il Comitato Tecnico di Coordinamento Interistituzionale del Piano di Zona , allargato ai referenti 
comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 
stato di attuazione del progetto, (analisi delle relazioni prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo) attuando anche il “ Metodo delle Congruenze Organizzative”. 

 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

o Numero di utenti che accedono al servizio e partecipano alle diverse attività; 
o Riduzione delle istituzionalizzazione e dei ricoveri impropri; 
o Riduzione dei servizi di assistenza a domicilio; 
o Riduzione gli incidenti domestici ; 
o Facilitare le dimissioni protette  dai presidi ospedalieri e sanitari; 
o Riduzione delle richieste socio-assistenziale da parte del nucleo familiare; 
o Riduzione delle richieste di assistenza sanitaria e sociale da parte delle famiglie degli 

anziani; 
o Miglioramento della qualità della vita dei familiari acquisibile attraverso la 

somministrazione di un questionario sul grado di soddisfazione percepito dal nucleo 
familiare; 
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o Livello di soddisfazione degli operatori dell’équipe e dei servizi coinvolti. 
 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
Si, parzialmente. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
 
La Struttura Complessa Assistenza Primaria della ASL del Distretto Aprilia - Cisterna di Latina sarà 
disponibile, attraverso i medici di medicina generale, i CAD e il responsabile dell’ Ospedale di 
Comunità per 

1. Valutazione per inserimento 
2. Piano individualizzato di riabilitazione; 
3. Consulenze su situazioni specifiche, ad integrare le figure specialistiche, per offrire risposte     

diversificate alle diverse tipologie di utenza. 
Le prestazioni di riabilitazione saranno assicurate attraverso l’istituto   “ex articolo 26” L. 833/78” 
in regime  domiciliare considerando domicilio l’Ospedale di Comunità. 
La mensa sarà assicurata dall’Ospedale di Comunità con quota a carico della ASL. 
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Titolo del progetto: Accesso e fruibilità dei servizi Asl e Centro Sollievo anziani fragili 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
 
Il servizio comprenderà l’utenza del Distretto Aprilia-Cisterna di Latina dei seguenti  Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 
 
Il progetto, di durata biennale, prevede la realizzazione di una rete di collegamento tra i servizi dei 
comuni del Distretto Aprilia-Cisterna di Latina a causa della carenza di linee di trasporto pubblico 
su gomma che collegano direttamente i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca 
Massima. 
Il progetto non aggiunge elementi di qualità ai servizi offerti dalla ASL e Centro Sollievo ma mira a 
rendere fruibili, per i cittadini in situazioni di svantaggio sociale, i servizi presenti sul territorio. 
 
Liveas 
 
NO 
 
Macroarea 
 
Il servizio si può ritenere trasversale e pertanto ricopre le macroaree così individuate: 

• Responsabilità Familiari 
• Diritti dei minori 
• Persone Anziane 
• Disabili 
• Persone sole 

 
Il  presente progetto costituisce  una risorsa per i cittadini in situazione di svantaggio sociale.  
Questo servizio  offre, infatti, una rete di collegamento tra il cittadino e le risorse presenti sul 
territorio. 
 
Costo del progetto (finanziamento regionale) 
 
Personale necessario: 

 n° 2 Assistenti 
 n° 2 Autisti 
 n° 1  Coordinatore 

 
Nella tabella sono indicate le voci relative ai costi del presente progetto. N° 2 mezzi a carico 
dell’associazione titolare dell’appalto. 
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Nr. Figure 
professional
i 

Nr. 
Sett. 
anno

Nr. ore 
sett. 

Costo 
medio 
orario 
ponderato 
genn. 2008- 
dic. 2009 

N° 1 
referente 
coordinatore
 

46 10 € 19,61 

N° 2 autisti 
 

46 15 16.66 

N° 2 
assistenti 

46 15 17.95 

Totale   56.782,40
3% spese di 
gestione del 
personale 

  58.485,87

 
 
 
Costi di produzione del servizio 
 
 

Manutenzione automezzi 
 

2.000,00 

Assicurazione automezzi 
 
 

3.000,00 
 
 

Carburante 
 

3.217,60 

TOTALE 8.217,60 

 
 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: € 65.000,00 
 
Servizi/ Prestazioni erogati 
 
Integrazione della rete di collegamento tra i Comuni del Distretto Aprilia-Cisterna di Latina, i 
Servizi Sanitari Pubblici, ed il Centro Sollievo nella fascia oraria antimeridiana dal lunedì al sabato. 
 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini in situazione di svantaggio residenti nel territorio dei 
Comuni appartenenti al Distretto  Aprilia –Cisterna di Latina. 
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Tipologia di utenza 
 
Il servizio sarà rivolto prioritariamente agli anziani in stato di fragilità, per una quota presumibile 
dei 2/3 del costo del progetto, che usufruiranno della struttura del Centro del Sollievo attivato su 
Cori. 
La tipologia di utenza che usufruirà del progetto sarà riferita alla popolazione in situazione di 
svantaggio sociale: 

• Anziani 
• Disabili 
• Minori accompagnati 
• Adulti in stato di disagio 

 
Obiettivi del progetto 

 
Garantire la fruibilità dei servizi sanitari pubblici e Centro del Sollievo presenti sul territorio del 
Distretto Aprilia-Cisterna di Latina per i cittadini che vivono in uno stato di disagio, di isolamento e 
di rischio sociale. 
 
Tempi di attuazione 
 
Il Progetto sarà attivato per una triennalità in seguito alla effettiva erogazione del finanziamento. 
 
Tipologia di strutture 

 
Per il servizio sarà messa a disposizione una sede dalla Associazione che gestirà il progetto 
“Accesso e fruibilita’  dei servizi ASL e Centro Sollievo”. Inoltre si potrà prevedere il ricorso a 
forme di sponsorizzazione da parte di imprenditori o fondazioni ed altro per l’acquisto di eventuali 
pulmini o per contributi finalizzata alla copertura delle spese di gestione del servizio stesso. 

 
Non è possibile fornire indicazioni relative al numero di utenti del  2005 poiché il presente progetto 
è in via di attuazione. 

 
Soggetto che gestisce 

 
L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di Cisterna di Latina con specifiche 
responsabilità amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica  dell’iniziativa sul Distretto 
Aprilia - Cisterna. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno ad Associazioni qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista 
 
Da una stima approssimativa, si presume che del servizio di trasporto usufruiranno circa 30 
cittadini. 
 
Personale coinvolto del progetto 

 
Il personale coinvolto nel progetto è: 

• N° 2 Assistenti 
• N° 2 autisti 
• N° 1 Referente coordinatore del progetto. 
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Sede della strutture e/o dell’attività 

 
L’Associazione che gestirà il progetto  avrà cura di mettere a disposizione una sede operativa 
legalmente costituita. 
 
 
Liste di attesa 

 
NO 
 

Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati? 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

 
Il Comitato Tecnico di Coordinamento Interistituzionale del Piano di Zona , allargato ai referenti 
comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso 
la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto; 
 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

• numero di utenti che accedono al servizio, 
• numero e tipologia dei servizi ai quali gli utenti accedono, 
• aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 
• livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 
• livello di soddisfazione degli operatori della Associazione  e dei servizi coinvolti. 

 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
NO 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
 
La Struttura Complessa della ASL del Distretto Aprilia - Cisterna di Latina sarà disponibile 
attraverso i suoi operatori a dare indicazione ai Servizi Sociali dei Comuni, delle situazioni di 
disagio di cittadini che sono seguiti dai vari servizi ASL al fine di garantire prestazioni e risposte 
diversificate. 
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Titolo del progetto: La Famiglia : Un Percorso di crescita 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
 
Il progetto “La famiglia un percorso di crescita” darà continuità per il biennio 20082010 al servizio 
attivato attraverso la  progettazione prevista nel  Piano di Zona 2006/2007. 
Il servizio comprenderà l’utenza del Distretto Aprilia-Cisterna di Latina con i seguenti  Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 
 
Le attività  previste sono le seguenti: 

 
1) Valorizzazione e potenziamento delle capacità genitoriali nelle normali fasi di cambiamento 

e nelle fasi critiche e complesse: 
• scelta della maternità/paternità: lavoro sul rapporto idealizzato e fantastico con il 

futuro bambino, sulle proiezioni personali e di coppia dei futuri genitori e sulla 
preparazione al passaggio dalla condizione di coppia a quella di famiglia; 

• primi anni di vita e pre-adolescenza del bambino/a: consulenza psicologica e 
pedagogica individuale e di coppia, interventi informativi/formativi, rivolti ai 
genitori, sul significato e sull’importanza delle tappe evolutive e della relazione del 
bambino/a con i genitori ed il mondo esterno; 

• l’adolescenza, fase complessa e delicata dell’individuo in cui si struttura l’identità 
personale e sessuale, la modalità di relazione con l’altro sesso e il percorso verso 
l’autonomia : consulenza psicologica individuale e di coppia per i genitori con figli 
adolescenti, accoglienza e sostegno a minori con difficoltà familiari. 

2) Promozione gruppi di confronto tra genitori, secondo la logica del mutuo aiuto,  finalizzati 
al confronto ed alla acquisizione di nuovi orientamenti educativi, di cui i genitori stessi si 
potranno impadronire realmente sulla base del confronto dei vari stili educativi. 

3) mediazione familiare per coppie in via di separazione  o separate. 
4) Interventi seminariali in ambito scolastico sul tema del sostegno alla genitorialità rivolti a 

genitori ed insegnanti, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle dinamiche emotive e 
relazionali che coinvolgono la famiglia nelle fasi di sviluppo e di crescita dell’individuo. 

5) Interventi di supporto al Servizio Sociale Comunale, relativi a Progetti di Affidamento 
Familiare ( individuazione delle famiglie affidatarie, analisi e valutazione dei requisiti della 
famiglia affidataria ai fini dell’abbinamento, definizione del progetto, consulenza e sostegno 
alla famiglia affidataria e d’origine, monitoraggio dell’intervento). 

6) Sportello informativo di consulenza legale su tematiche inerenti il diritto di famiglia, 
(separazione e divorzio, affidamento minori, affidamento e adozioni, convivenze more 
uxorio, maternità e paternità, assegno di mantenimento, maltrattamenti in famiglia ecc…). 

 
L’equipe multidisciplinare del Servizio"La Famiglia: un percorso di crescita"  effettuerà le attività e 
gli interventi sopra descritti prevedendo una stretta sinergia ed una collaborazione continuativa e 
stabile con i servizi sociali comunali e con i servizi sanitari presenti sul territorio del distretto. 
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Lo sportello di consulenza legale potrà essere utilizzato dagli operatori dei servizi territoriali e dagli 
utenti che necessitano di corretta informazioni relative a questioni legali nate all’interno della 
famiglia. Il consulente fornirà dette informazioni attraverso: 
 

• Consulenza legale on-line, 
• Parere telefonico ( l’interessato potrà raccogliere telefonicamente l’informazioni necessarie), 
• Consulenza legale, l’esperto programmerà un intervento breve, strutturato e circoscritto nel 

tempo, finalizzato a definire parere legale motivato in ordine alle ragioni di fatto e di diritto 
che il richiedente esporrà. 
 

Liveas 
 
NO 
 
Progettualità L. 285/97, nell’ambito delle azioni previste nell’art. 4, servizi di sostegno alla 
relazione genitori-figli; 
 
Macroarea 
 
Le macro-aree individuate sono le seguenti: 

• Responsabilità Familiari 
• Diritti dei minori. 

 
Il  presente progetto oltre a realizzare in modo diretto gli interventi previsti relativi alle attività 
sopra descritte costituisce  una risorsa per i cittadini;  questo servizio offre, infatti,  attraverso 
personale specializzato ed in rete con le diversificate risorse presenti sul territorio, consulenze ed 
informazioni utili per dare risposte immediate nelle situazioni di emergenza sociale. 
 
Costo del progetto 
 
Personale necessario: 

 n° 2 educatori professionali  x n° 24  ore settimanali x 46 settimane 
 n° 1 psicologo coordinatore x 36 ore settimanali per 46 settimane 
 n° 1  mediatore familiare, (con laurea in Discipline Umanistiche),  x 32 ore settimanali x 46 

settimane 
 n° 2 assistenti sociali per n. 18 ore settimanali per 46 settimane. 
 N. 1 consulente legali per n. 6/8 ore mensili. 

 
Segue tabella ove sono indicate tutte le voci relative ai costi del presente progetto. 
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Costi del progetto Totali Parziali 
 
Personale 

 n° 2 educatori professionali 
(x n° 24 h x 46 settimane x € 20,18) 

 n° 1 psicologo coordinatore 
(x 36 h settimanali x 46 settimane x €   24.44) 

 n° 1 mediatore familiare 
( x 32 h settimanali x 46 settimane x €  20.18) 

 n ° 2 assistenti sociali 
( x 18 h x 46 settimane x € 20,18 ) 

 
TOTALE 

 
 
€   44.557.44 
 
€  40.472.64 
 
 
€   29.704.96 
 
 
€   33.418.08 
 
 
€  148.153.12 

3% costi di gestione del personale € 152.597.71 

Costi di produzione del servizio 
 Gettoni per consulenze legali 
 Rimborsi Benzina 
 Materiale Ludico 
 Pubblicizzazione 
 Riunioni di coordinamento 

TOTALE 

 
€    6.500,00 
€       500,00 
€    1.000,00 
€   1.500,00 
€   1.000,00 
€    10.500.00 

 
Costo totale  del progetto 
 

 
€ 163.097,71 

 
Le spese di gestione sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza della progettualità. 
 
Servizi/ Prestazioni erogati 
 
I Servizi e le prestazioni erogate sono le seguenti: 
 

• Consulenza psicologica e pedagogica individuale  e di coppia, con priorità per le situazioni 
inviate dai Servizi, finalizzate all’acquisizione di orientamenti educativi, all’arricchimento 
di competenze da parte dei genitori e  volte alla risoluzione dei problemi della educazione 
familiare; 

• Interventi educativi mirati  a supportare i genitori in alcune funzioni proprie di carattere 
educativo, relazionale, affettivo ed interventi mirati alla informazione sui bisogni psico-fisici 
dei minori  nella varie  fasi  di sviluppo; 

• Sostegno alla coppia in fase di separazione, divorzio etc. attraverso l’intervento di 
mediazione familiare, quale percorso volto alla riorganizzazione delle relazioni familiari e 
finalizzato al ripristino della comunicazione fra i genitori ed alla ricerca di un accordo che 
tenga conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia divisa e particolarmente dei 
figli; 

• Spazio per colloqui consulenziali individuali per adolescenti, con priorità per le situazioni 
inviate dai Servizi territoriali, finalizzati all’ascolto, sostegno e orientamento; 

• Interventi seminariali, di informazione e sostegno alla genitorialità, organizzati in ambito 
scolastico; 
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• Collaborazione e condivisione con gli operatori dei Servizi Sociali Comunali e Servizi 
Territoriali per la elaborazione del progetto di affidamento familiare; 

• Sostegno della famiglia affidataria e della famiglia di origine del minore ai fini 
dell’attivazione del progetto familiare, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale; 

• Monitoraggio del progetto di affido, quale intervento di rete; 
• Attivazione dello Sportello di Consulenza Legale su problematiche legate alla coppia ( 

separazione, assegno di mantenimento ecc…),  ai minori ( affidamento minori, affidamento 
condiviso, affidamento ed adozione minori ecc…); 

• Interventi volti alla corretta informazione alla coppia che intende separarsi secondo il 
tradizionale percorso, o attraverso la strada della mediazione familiare, al fine di rendere 
consapevoli gli attori di tale evento, riducendo quanto possibile le conseguenze ai minori 
coinvolti. 

Tutti i servizi e le prestazioni individuate  dal presente progetto dovranno essere attivate prevedendo 
una sinergia ed una collaborazione continuativa e stabile tra  l'equipe multidisciplinare del progetto 
"La Famiglia: un percorso di crescita" e i servizi socio-sanitari presenti sul territorio del Distretto. 
 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al 
Distretto  Aprilia -Cisterna, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca 
Massima. 
 
Tipologia di utenza 
 
La tipologia di utenza sarà relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

• Coppie genitoriali; 
• Famiglia allargata; 
• Minori con difficoltà familiari; 
• Insegnanti delle scuole coinvolte; 
• Famiglie affidatarie. 

 
Obiettivi del progetto 

 
Il  servizio “La Famiglia: un percorso di crescita” è    finalizzato ai seguenti obiettivi: 

• Offrire alla Famiglia uno spazio ove siano fornite informazioni e conoscenze relative ai 
bisogni personali e familiari che possono insorgere durante il ciclo vitale, in una ottica di 
prevenzione al fine di evitare il rischio di una patologizzazione di un eventuale disagio 

• Supportare i Servizi Sociali relativamente: 
- Al sostegno alle coppie genitoriali per l’acquisizione di maggiori competenze nella 

relazione con i figli affinché i bambini/e crescano in ambienti sani per la loro salute 
fisica e psicologica; 

- alla mediazione familiare affinché siano salvaguardati i diritti relazionali dei figli che 
crescono nella famiglia separata; 

- alla creazione di uno spazio di ascolto per gli adolescenti che funga da catalizzatore 
delle domande sociali dei minori, che individui casi di adolescenti a rischio di 
“disagio evolutivo” e che segnali tali situazioni ai servizi competenti ; 

- ad interventi seminariali in ambito scolastico con l’obiettivo di attuare iniziative 
territoriali di prevenzione del disagio familiare; 

- alla promozione di progetti di affido familiare; 
- all’attivazione dello Sportello di Consulenza Legale per la diffusione di corrette 

informazioni relative a tematiche inerenti al Diritto di Famiglia. 
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Tempi di attuazione 

 
Il Progetto sarà attivato in seguito alla effettiva erogazione del finanziamento. 
 
Tipologia di strutture 

 
Per il servizio sarà messa a disposizione la sede individuata dal Servizio Sociale Comunale di 
riferimento o altra sede individuata dalla ASL . 
 
Numero utenti 2007 

 
Non è possibile fornire indicazioni relative al numero di utenti del 2005 in quanto il presente 
progetto non è stato ancora realizzato. 
 
Soggetto che gestisce 

 
L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di Cisterna di Latina con specifiche 
responsabilità amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica  dell’iniziativa sul Distretto 
Aprilia - Cisterna. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista 

 
Si ipotizza la presa in carico e la consulenza di circa 160 nuclei familiari. 
 
Personale coinvolto del progetto 

 
Il personale coinvolto nel progetto costituirà una equipe multidisciplinare che opererà in stretta 
sinergia ed integrazione con i Servizi Sociali Comunali, la Struttura Complessa Tutela dell’Infanzia, 
della Donna e della Famiglia della ASL del Distretto, la scuola ed il Terzo Settore. 
Le figure professionali che costituiscono suddetta equipe multidisciplinare e previste per il presente 
progetto sono: N° 2 Educatori Professionali (n° 24 h x 46 settimane), N° 1 Psicologo coordinatore 
(n° 36 h x 46 settimane), N° 1 Mediatore Familiare, con Laurea in Discipline Umanistiche, (n° 32 h 
x 46 settimane), N° 2 Assistenti Sociali ( n° 32 ore per 46 settimane ). N° 1 Avvocato legalmente 
esercente la professione forense, iscritto presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di 
appartenenza ed esperto in tematiche inerenti il Diritto di Famiglia. 
Nella tabella che segue sarà mostrata la ripartizione delle ore di lavoro che saranno svolte dalle 
suddette figure professionali sul territorio del Distretto Aprilia-Cisterna di Latina riguardanti 
esclusivamente l’apertura del servizio al pubblico. 
 
Sono previste, inoltre, n° 4 ore per lo  psicologo e n° 4 ore per educatore professionale da utilizzare 
per la realizzazione degli interventi seminariali all’interno delle scuole. 
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Comuni 
Del Distretto 

N° 2 
Educatori 
professionali 
(ore complessive n°  
44) 

N° 1 
Psicologo 
(ore complessive n°  32)

N° 1 
Mediatore familiare 
(ore complessive n° 
32) 

Aprilia 20 h settimanali 
(n° 3 accessi per 4 h, 
n° 2 accessi  per 3 h) 

12 h settimanali 12 h settimanali 

Cisterna di 
Latina 

15 h settimanali 
(n° 2 accessi per 4 h, 
n° 2 accessi  per 3 h) 

12 h settimanali 12 h settimanali 

Cori /  Rocca 
Massima 

13 h settimanali 
(n° 2 accessi per 4,5 
h, n° 1 accesso per 3 
h) 

8 h settimanali 8 h settimanali 

 
Per la figura dell’assistente sociale  sarà prevista l’articolazione del monte ore su ciascun comune 
del distretto, in base alle effettive necessità (numero di affidi familiari in carico, e nuovi affidi 
familiari da valutare)  dei vari servizi sociali comunali al momento dell’avvio del servizio. 
 
Sede della strutture e/o dell’attività 
 
La sede dell’ attività sarà presso i Servizi Sociali comunali . 
 
Liste di attesa 

 
NO 

 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati? 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

Il Comitato Tecnico di Coordinamento Interistituzionale del Piano di Zona , allargato ai referenti 
comunali del progetto, sarà individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della 
valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro attraverso l’analisi dei dati prodotti nel corso dell’attuazione del 
progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

• la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 
stato di attuazione del progetto, (analisi di relazioni mensili prodotte dall’equipe operativa e 
riunioni di gruppo) 

 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 
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• numero di utenti che accedono al servizio e partecipano alle diverse attività, 
• numero di mediazioni familiari di genitori in situazioni di crisi, 
• numero di consulenze per genitori con problemi di relazione con i figli, 
• numero consulenze per minori adolescenti, 
• numero di interventi seminariali nell’ambito scolastico, 
• cambiamenti osservati in soggetti attori dell’intervento, 
• aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 
• livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 
• livello di soddisfazione degli operatori dell’equipe e dei servizi coinvolti. 

 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
Sarà prevista la compartecipazione dei cittadini attraverso idonee modalità di comunicazione  
finalizzate alla creazioni di reti in cui siano coinvolti Istituzioni Pubbliche, Privato Sociale ecc., 
assicurando in tal modo il principio di sussidiarietà. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
 
La Struttura Complessa Tutela dell’Infanzia, della Donna e della Famiglia della ASL del Distretto 
Aprilia - Cisterna di Latina sarà disponibile attraverso i suoi operatori a prestare supervisione 
all’equipe, consulenze su situazioni specifiche e  integrare con le figure specialistiche le iniziative 
attivate per offrire risposte diversificate delle realtà territoriali comunali 
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Titolo del progetto: “Verso l’Autonomia”. 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento. 
 
Il progetto darà continuità per il triennio 2008-2010, al servizio previsto nel Piano di Zona 
2006/2007. L’utenza sarà quella  del Distretto Aprilia – Cisterna che comprende i seguenti Comuni: 

- Aprilia 
- Cisterna di Latina 
- Cori 
- Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal progetto. 
 
Il progetto vuole favorire il progressivo ingresso di minori  a rischio e/o già entrati nel circuito 
penale , nonché minori con situazioni multiproblematiche. nel mondo del lavoro, rafforzando le 
capacità di autonomia e favorendo una responsabilizzazione progressiva. Ciò attraverso l’istituzione 
di percorsi individualizzati che comprendano, orientamento, formazione e inserimenti lavorativi 
attraverso l’istituzione di specifiche borse lavoro. 
 
Tali attività saranno perseguite attraverso le seguenti azioni: 
 

a) Individuazione, in equipe interistituzionale, dei minori da inserire nel progetto che possono 
essere indicati sia dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della 
Giustizia, dalla ASL, dai Servizi Sociali dei territori coinvolti cui possono afferire le 
segnalazioni provenienti dagli altri partners istituzionali  coinvolti (scuola, privato sociale). 

b) Elaborazione del progetto educativo; 
 
c) Attuazione del progetto attraverso un percorso individualizzato nel quale sono previste le 

seguenti fasi: “orientamento”, “formazione”, “inserimento lavorativo”; 
 

d) Documentazione del percorso attraverso la produzione di report periodici sul caso specifico. 
 
 
L’équipe interistituzionale formata dall’USSM, dai servizi territoriali e dagli operatori 
dell’organismo realizzatore del progetto,  provvederà alla: 
 
 

a) Presentazione del caso e valutazione dei tempi per la presa in carico. 
 
b) Monitoraggio sull’andamento del progetto e sulle singole situazioni prese in carico. 
 

 
Liveas 
 
NO 
 
Macroarea 
 
La macro – aerea individuata è quella relativa al “Diritto dei minori”. 
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Costo del Progetto 
 
Costo del personale 
 
Personale Costo medio orario 

ponderato gen. 2008 - dic. 
2009 

Totale parziale 

1 Assistente sociale coord. 
x 20 h settimanali x 42 
settimane 

€ 21,57 € 18.118.80 

2 Educatori per 16 h 
settimanali x 42 settimane 

€ 20,18 €  27.121.92 

TOTALE 
 
 

 €  45.240.72 

+3% spese di gestione 
personale 

 46.597.94 

 
Spese di produzione del servizio 
 
Spese di produzione del servizio 
Rimborsi benzina                              € 1.800, 00
Spese  materiali di consumo             € 600.00 
Totale                                               €  2.400.00 
 
Le spese di produzione del servizio sono puramente indicative e saranno rapportate all’esigenza 
della progettualità. 
 
TOTALE COSTO DEL PROGETTO 
 
Costo personale                                                              € 46.597.94
Spese produzione personale                                           €   2.400.00
TOTALE COSTO DEL PROGETTO                               €  48.997.94 
 
N.B. I costi relativi alle borse lavoro, graveranno per ciascun Comune, sul progetto “Inserimenti lavorativi”. 
 
Servizi/prestazioni erogati 
 
Possibilità di orientamento, formazione e borse lavoro per minori  entrati nel circuito penale, minori 
con situazioni multiproblematiche e minori a rischio. 
 
Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza sarà relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al 
Distretto Aprilia – Cisterna di Latina, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima. 
 
Tipologia di utenza 
 
La tipologia di utenza sarà: 
 



Distretto Socio - Sanitario Aprilia – Cisterna                 -                                Piano di Zona 2008-10                     

 110

a) Minori seguiti dal Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia – sezione 
staccata di Latina (misure cautelari, pene alternative e sostitutive alla detenzione, messa alla 
prova, denunciati a piede libero) e dei minori seguiti dal servizio territoriale che, pur non 
essendo mai stati conosciuti dai servizi della Giustizia minorile, sono già stati segnalati per 
la commissione di reati (denunce a piede libero); 

b) Ragazzi  con situazioni personali e famigliari multiproblematiche; 
c) Ragazzi a rischio che hanno manifestato comportamenti devianti ma che non hanno ancora 

commesso reati per i quali si ritiene necessario un intervento educativo. 
 
Obiettivi del progetto 
 
Il progetto “Verso l’autonomia” è finalizzato ai seguenti obiettivi: 
 

a) Sostenere percorsi educativi per minori multiproblematici, che entrano nel circuito penale e 
per quelli a rischio; 

b) Promuovere l’attuazione di risorse territoriali in favore dei minori sopra detti; 
c) Potenziare le risorse individuali dei minori a rischio. 

 
Tempi di attuazione 
 
Il progetto sarà attivato in seguito alla effettiva erogazione del finanziamento. 
 
Tipologia di strutture 
 
No 
 
Numero di utenti nel 2007 
 
Non è possibile fornire indicazioni relative al numero  del 2007, in quanto il progetto non è stato 
ancora attivato. Sono in corso di definizione le procedure di affidamento del servizio. 
 
Soggetto che gestisce 
 
L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di Aprilia con specifiche responsabilità 
amministrative, contabili, di coordinamento e verifica dell’iniziativa sul Distretto Aprilia-Cisterna 
di Latina. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista. 
30 unità. 
 
Personale coinvolto nel progetto. 
Il personale della Cooperativa coinvolto nel progetto sarà: 
 
1 Assistente Sociale coordinatore 
2 educatori professionali 
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ASSISTENTE SOCIALE 
 
COMUNE MONTE ORE DI PRESENZA

SETTIMANALI 
Aprilia 10 ore 
Cisterna di Latina 8 ore 
Cori – Rocca Massima 2 ore 
TOTALE ORE SETTIMANALI 20 ORE 
 
 
EDUCATORI 
 
COMUNE MONTE ORE DI PRESENZA

SETTIMANALI 
Aprilia 16 
Cisterna di Latina 10 
Cori 4 
Rocca Massima 2 
TOTALE ORE SETTIMANALI 16 ore x 2 educatori 
 
La proposta oraria può essere convertita in proposta di presa in carico dell’utenza secondo criterio 
di flessibilità. 
Resta di fatto aperta la possibilità di un programma definibile dal Coordinamento, fermo restando il 
principio della ricaduta dell’intervento su tutto il Distretto. 
 
Sede della struttura e/o dell’attività 
 
Gli Uffici di Servizio Sociale presso i Comuni coinvolti nel progetto. 
 
Liste di attesa 
 
No 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati. 
 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 
secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
 Efficacia esterna 
 Efficacia interna 
 Coerenza metodologica 
 Efficienza. 

 
 
L’Ufficio do Piano è individuato come il gruppo responsabile del monitoraggio e 
dell’autovalutazione in itinere del progetto rispetto agli obiettivi prefissati, sia in base ai processi di 
lavoro (analisi dei dati, riunioni di gruppo, documentazione prodotta) sia rispetto ai seguenti 
indicatori di verifica: 
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a) Il numero dei minori inseriti nel progetto per le diverse proposte 
(orientamento, formazione, inserimento lavorativo) in relazione al numero 
dei minori segnalati; 

b) Il numero delle collaborazioni già avviate nell’attivare procedure di rete sul 
territorio (cooperative, associazioni, privato sociale, enti locali, scuole, 
ufficio minori della Questura); 

c) Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole progettualità; 
d) Gli effettivi avviamenti al lavoro rispetto al numero dei minori inseriti nel 

progetto. 
 
Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
 
No 
 
Quali sono le modalità di integrazione  con la ASL 
 
In quanto partner istituzionale del progetto, partecipa alle attività che riguardano lo stesso, e, con gli  
altri partners svolgerà anche funzioni di supervisione tecnica rispetto agli obiettivi del progetto e 
alla sua attuazione. 
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Titolo del progetto: “Insieme contro il disagio” 

 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
Il progetto “Insieme contro il Disagio” darà continuità, per il triennio 2008-2010, al servizio attivato 
attraverso la progettazione prevista nel Piano di Zona 2003. 
Il servizio coinvolgerà l’utenza del Distretto Aprilia-Cisterna con i seguenti Comuni: 

• Aprilia 
• Cisterna di Latina 
• Cori 
• Rocca Massima 

 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 

• Avviare una équipe multidisciplinare che operi all’interno di alcune scuole del Distretto in 
stretto raccordo con gli insegnanti curriculari e di sostegno, con la supervisione dei servizi 
specifici socio-sanitari, al fine di rilevare indicatori precoci di disagio sommerso e proporre 
interventi integrati per gli alunni in situazioni di disagio multifattoriale. 

• Avviare processi di cambiamento in tutte le aree di intervento. 
• Proporre azioni di sostegno e consulenza a gruppi di insegnanti impegnati nelle rispettive 

scuole con gli alunni in stato di disagio, per organizzare e formare gruppi di lavoro 
permanenti. 

• Sostenere e/o avviare processi di lavoro di rete tra la scuola ed i servizi socio-sanitari, in 
relazione agli alunni in stato di disagio multifattoriale, anche organizzando incontri a tema 
con consulenti specializzati nelle scuole del Distretto, rivolti a genitori, insegnanti e 
operatori del mondo del sociale. 

 
Liveas 
No. 
 
Macroarea 
La Macroarea di intervento è la fascia dei minori che va tra l’infanzia e la preadolescenza, con 
particolare attenzione alla fascia dell’infanzia. 
 
Macroarea 
La Macroarea di intervento è la fascia dei minori che va tra l’infanzia e la preadolescenza, con 
particolare attenzione alla fascia dell’infanzia. 
 
Costo del Progetto 
 
4 psicologi x 25 h x 28 settimane 
1 psicologo x 30 h x 28 settimane 
2 assistenti sociali x 27 h x 28 settimane 
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così suddiviso: 
 
Comuni del Distretto Psicologo Assistente Sociale 
Aprilia 3 psic. x complessive 62 h 

settimanali 
1 ass.soc. x complessive 22 h 
settimanali 

Cisterna di Latina 2 psic. x complessive 42 h 
settimanali 

1 ass.soc. x complessive 18 h 
settimanali 

Cori 1 psic. x complessive 24 h 
settimanali 

1 ass.soc. x complessive 12 h 
settimanali 

Rocca Massima 1 psic. x complessive 4 h 
settimanali 

1 ass.soc. x complessive 2 h 
settimanali 

 
Costo Personale 

 
 

Comuni del 
distretto 

settimane psicologo h Costo 
medio 
orario 
ponderato 
genn. 
2008- dic. 
2009 

Assistente 
sociale 

h Costo 
medio 
orario 
ponderato 
genn. 2008- 
dic. 2009 

Aprilia 28 3  € 24,44 1 22 € 20,18 
totale   62 42.427.84   12.430.88 
Cisterna 28 2  € 24,44 1 18 € 20,18 
totale   42 28.741.44   10.170,72 
Cori 28 1 22 € 24,44 1 12 € 20,18 
totale    15.055.04   6.780,48 
Rocca Massima 28 1 4 € 24,44 1 2 € 20,18 
totale    2.737.28   1.130.08 
Totale costo 
personale 

  130 88.961.60  54 30.512.16 

Totale costo 
personale 

  € 
119.473.76 

+ 3% spese di 
gestione del 
personale 

  123.057.97 
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Costi di produzione del servizio 
 

materiale informativo, editoria 
specialistica, varie 

 
4.000.00 

Rimborso viaggio operatori 2.500,00 

Riunioni di coordinamento 3.000.00 

 
TOTALE 

 
€ 9.500.00 

 
TOTALE COSTO DEL PROGETTO   €  132.557,97 
 
Servizi/prestazioni erogate 

• Consulenza per i docenti 
• sportello di ascolto per i ragazzi; 
• interventi mirati nelle classi per il superamento delle situazioni di disagio; 
• supporto per l’elaborazione di dinamiche di gruppo finalizzate al superamento delle 

conflittualità; 
• colloqui con le famiglie; 
• orientamento ai servizi; 
• collaborazione con i servizi socio-sanitari per la valutazione del caso; 
• supporto nella osservazione delle problematiche relative al minore segnalato ed eventuale 

invio ai servizi. 
 
Bacino di utenza 
Distrettuale. 
 
Tipologia di utenza 
L’utenza che si intende raggiungere è rappresentata dagli alunni della scuola dell’obbligo del 
Distretto Aprilia-Cisterna, con particolare attenzione agli alunni della scuola dell’infanzia. 
La tipologia dell’utenza sarà in prevalenza formata dai ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo di 
tutto il Distretto e, in accordo con tutte le figure istituzionali; la tipologia sarà rappresentata da 
ragazzi con disagio multifattoriale e dai genitori coinvolti. 
 
Obiettivi del progetto 
Il Progetto “Insieme contro il Disagio” è finalizzato ai seguenti obiettivi: 

• l’incremento delle capacità, da parte di enti e soggetti locali, di articolare la riorganizzazione 
del sistema di servizi interno, promuovendo la ricerca di forme di azione innovative contro il 
disagio; 

• avviare una équipe multidisciplinare che operi all’interno di alcune scuole del Distretto in 
stretto raccordo con gli insegnanti curriculari e di sostegno, con la supervisione dei servizi 
specifici socio-sanitari, al fine di rilevare indicatori precoci di disagio sommerso negli 
alunni e proporre interventi integrati per gli alunni in disagio multifattoriale, avviando 
processi di cambiamento in tutte le aree di intervento; 

• proporre azioni di sostegno e consulenza a gruppi di insegnanti impegnati nelle rispettive 
scuole con alunni in stato di disagio, per organizzare e formare nelle scuole gruppi di lavoro 
permanenti; 

• sostenere e/o avviare processi di lavoro di rete tra la scuola ed i servizi socio-sanitari, in 
relazione agli alunni in stato di disagio multifattoriale. L’Assistente Sociale avrà una 
funzione di raccordo con le strutture socio-sanitarie. 
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Tempi di attuazione 
L’avvio del progetto sarà contestuale alla erogazione del finanziamento per il triennio di 
riferimento. 
 
Tipologia di strutture 
Gli operatori effettueranno un intervento diretto nelle scuole del Distretto che aderiranno al 
progetto. Si rende necessario avere uno spazio di incontro che consenta alla équipe un confronto 
con i servizi sanitari della ASL per la continuità del percorso individuazione- valutazione- presa in 
carico, da individuare nei Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina della Struttura Complessa Tutela 
dell’Infanzia della Donna e della Famiglia della ASL. 
 
 
Numero di utenti nel 2007 
Dall’analisi dei report del servizio, che è stato attivato nell’anno scolastico 2007/08, risultano 
mensilmente sul Distretto, i seguenti dati: 

• 203 consulenze prestate ad alunni con difficoltà relazionali e/o comportamentali; 
• 183 consulenze prestate agli insegnanti; 
• 36 consulenze prestate ai genitori. 

 
 
Soggetto che gestisce 
L’Ente attuatore del presente progetto è il Comune di Cisterna di Latina, con specifiche 
responsabilità amministrative, contabili, di coordinamento e di verifica dell’iniziativa sul Distretto 
Aprilia – Cisterna. 
E’ prevista la gestione con l’affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con esperienza nel 
settore. 
 
Utenza annuale prevista. 
 
L’utenza prevista è relativa agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del Distretto, che 
aderiranno al progetto. 
 
Personale coinvolto nel progetto. 
 
Personale del Comune di Cisterna di Latina 
 

1 Amministrativo 
1 Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali 

 
Referenti delle singole scuole 
 

Insegnanti incaricati a seguire l’espletamento del progetto nelle varie scuole 
 
Personale ASL 
 

Operatori della Struttura Complessa Tutela dell’Infanzia della Donna e della Famiglia della 
ASL del Distretto Aprilia-Cisterna. 

 
Personale della Cooperativa 
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5 Psicologi 
2 Assistenti Sociali 
Consulenti 

 
Sede della struttura e/o dell’attività 
La sede del Progetto sarà il Comune di Cisterna di Latina, mentre le sedi operative saranno le scuole 
del Distretto che aderiscono alla progettualità e le Unità Operative della Struttura Complessa Tutela 
Infanzia Donna e Famiglia di Aprilia e Cisterna di Latina. 
 
Liste di attesa 
No. 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati. 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio e di valutazione. L’Ufficio di Piano, allargato ai 
referenti comunali del Progetto, è individuato come il Gruppo Responsabile del monitoraggio (ex 
ante, in itinere, post ante) e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 
Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

• il processo di lavoro (l’organizzazione e sua eventuale flessibilità, il sistema di produzione 
della documentazione, l’uso delle risorse, i processi decisionali, la partecipazione alla 
formazione, strumenti di valutazione) attraverso: 
a) l’analisi dei dati prodotti nell’attuazione del progetto per le singole azioni; 
b) riunioni di gruppo dei rappresentanti di tutti gli attori coinvolti. 

• La rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti, ovvero la valutazione e la verifica dello 
stato di attuazione del progetto attraverso: 
a) L’analisi dei report mensili prodotti in ordine ai risultati dell’attività svolta per le varie 

azioni previste; 
b) Riunioni di gruppo, focalizzate su specifiche questioni da approfondire. 

Inoltre si terranno in evidenza per la valutazione: 
• livelli di soddisfazione degli operatori delle èquipes e delle scuole coinvolte; 
• numero di azioni attivate; 
• numero di incontri effettuati in ogni scuola con i referenti del disagio; 
• numero di incontri effettuati con i genitori dei minori; 
• numero di consulenze offerte; 
• numero di minori in stato di disagio orientati ad altri servizi; 
• livello di soddisfazione delle famiglie in ordine all’operato delle èquipes; 
• numero di servizi territoriali attivati su specifici problemi dei minori e/o delle famiglie; 
• livello di soddisfazione delle insegnanti sulla consulenza ricevuta; 
• numero di organizzazioni del Terzo Settore e operatori coinvolti in ciascun territorio. 
 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
No. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
La struttura sanitaria, al fine di garantire una continuità del percorso di segnalazione, valutazione e 
presa in carico, fornirà la collaborazione degli specialisti della Struttura Complessa Tutela Infanzia 
Donna e Famiglia, i quali opereranno in stretto rapporto funzionale-organizzativo, individuando 
nella sede del servizio suddetto, uno spazio operativo di condivisione e confronto. 
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Titolo del progetto: Casa Famiglia “Casa dei Lillà” 
 
Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l’ambito 
territoriale e/o l’utenza di riferimento 
Il progetto relativo alla gestione della Casa Famiglia per disabili adulti “Casa dei Lillà” sita in 
Cisterna di Latina, darà continuità, per il triennio 2008-2010, al servizio attivato attraverso la 
progettazione prevista nei precedenti Piani di Zona. 
 
Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto 
La Casa Famiglia per disabili adulti “Casa dei Lillà”, sita in Cisterna di Latina, è affidata in 
gestione alla Associazione ANFASS . La struttura prevede un numero di 5 posti residenza, più 1 
posto residenza per eventuali ospitalità temporanee/o di emergenza. 
La struttura è finalizzata al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone con 
disabilità ed al sostegno delle loro famiglie sulla base di un piano personalizzato di intervento. 
La Casa Famiglia ha carattere di residenzialità ed articola le proprie attività in 7 giorni settimanali. 
Le attività sono erogate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti, e rispondono ai bisogni di 
accoglienza, di assistenza e di inclusione sociale degli stessi, come indicato nel vigente 
Regolamento di Gestione allegato al presente Piano di Zona. 
Il progetto prevede l’attuazione delle seguenti attività: 

• curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico generico o specialista ed il 
loro approvvigionamento in caso di impossibilità dell’ospite, fermo restando l’addebito della 
relativa spesa, previa rendicontazione, agli obbligati agli alimenti ex artt. 433 codice civile; 

• garantire la fruizione di prestazioni sanitarie esterne; 
• organizzare, su prescrizione del medico, l’eventuale trasporto in ospedale dell’ospite, 

mantenendo costanti rapporti durante il periodo di degenza, fermo restando l’addebito della 
relativa spesa, previa rendicontazione, agli obbligati agli alimenti ex artt. 433 codice civile; 

• registrare, nella cartella personale dell’ospite, tutte le prestazioni e gli interventi attuati, di 
modo che la cartella risulti articolata in sezioni, corrispondenti ai vari aspetti del piano 
individuale di intervento (amministrativo, sociale e psicologico, educativo, sanitario e 
riabilitativo, assistenziale); 

• mantenere i collegamenti con i Servizi Sociali competenti per territorio. 
 
Liveas 
Si. 
 
Macroarea 
La Macroarea di intervento è la seguente: 

• Disabilità 
 
Costo del Progetto 
Il Progetto è finanziato con somme destinate annualmente dalla Regione, nonché dal versamento 
delle indennità di accompagnamento degli utenti ed eventuali altre somme da individuarsi 
nell’ambito del Fondo della non-autosufficienza. 
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Costo del personale 
 
Figure professionali Costo medio orario 

ponderato gen. 
2008_dic. 2009 CCNL 
cooperazione sociale 

Totale  

N° 1 Assistente sociale coordinatore 
(1 x 18h sett. X 52 sett.) 

21,57 € 20.189,52 

N° 1 Educatore 
(1 x 20h sett. X 52 sett.) 

20,18 € 20.987,20 

N° 4 Operatori socio-sanitari/ assistenza diurna 
(4 x 36h sett. X 52 sett.) 

17,95 € 134.409,60 

N° 1 Operatori socio-sanitari per assistenza notturna 
( 1 x 12 h x 365 gg. ) 

19,45 €85.191,00 

TOTALE  € 260.773,32 
3%  costo gestione personale   € 268.600,64 
Indennità di reperibilità   € 10.987,36 
TOTALE  € 279.588,00 
 
Spese di produzione servizio 
 

Spese di gestione € 10.139,00
Spese per utenze, 
trasporto, piccole 

manutenzioni, etc. 

€ 10.669,00

Spese per pasti e generi di 
prima necessità 

€ 11.300,00

Spese di trasferimento e 
adeguamento struttura - 

anno 2008*  

€ 10.000,00

 
 
TOTALE COSTO DI GESTIONE: € 42.108,00 
 
TOTALE COSTO STRUTTURA : € 321.696,00 
 
*Al Budget previsto per la gestione 2008 concorre il finanziamento regionale, le indennità di 
accompagno degli utenti, nonché una quota parte del finanziamento FNA del 2006 fino a 
copertura del costo previsto della Struttura. 
 
Servizi/prestazioni erogate 
 
All’interno della struttura sono garantite le seguenti prestazioni: 
 

• Alloggio, vitto, cura dell’igiene personale ed ambientale, vigilanza diurna e notturna; 
• Prestazioni di carattere socio-sanitario assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio 

(infermieristiche e riabilitative), in modalità integrata con la ASL/CAD; 
• Interventi volti al recupero e/o mantenimento di condizioni psicofisiche adeguate attraverso 

progetto riabilitativo, con presa in carico globale dell’utente preventivamente autorizzato 
dalla  ASL; 
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• Interventi volti alla promozione della vita di relazione dell’ospite e della sua inclusione 
sociale, attraverso l’integrazione con le risorse territoriali pubbliche  e private. 

• Interventi volti al coinvolgimento costante delle famiglie e delle persone di riferimento, per 
garantire la continuità dei rapporti e l’interazione quotidiana relativa alle esigenze degli 
stessi. 

• Interventi di mediazione culturale qualora si renda necessario. 
 

La struttura si impegna a garantire ad ogni ospite l’assistenza sanitaria, ivi compresa quella 
specialistica, attivando i servizi pubblici. Le prestazioni di medicina generale saranno garantite 
dalle norme vigenti compresa quella dell’assistenza programmata  periodica secondo quanto 
stabilito dal CAD Distrettuale. 

 
 
Bacino di utenza 
Il bacino di utenza è prioritariamente distrettuale, rivolto a cittadini dei Comuni del Distretto 
Aprilia-Cisterna, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima; è 
previsto nell’ambito del Regolamento della casa la possibilità di accogliere cittadini provenienti da 
Comuni di altro Distretto. 
 
Tipologia di utenza 
La struttura ospita persone adulte con disabilità intellettiva e relazionale grave (ai sensi della L. 
104/92), per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia permanentemente o temporaneamente 
impossibile. 
 
Obiettivi del progetto 
La “Casa dei Lillà” si inserisce nella rete dei Servizi territoriali e nel relativo processo di sistema, 
mediante l’utilizzo di modalità operative basate sull’integrazione socio-sanitaria e si prefigge i 
seguenti obiettivi: 

1) Offrire un ambiente protetto, nel rispetto delle esigenze di ogni utente, garantendo agli ospiti 
un’esperienza di vita simile a quella esistente in ambiente familiare; 

• Assicurare il livello qualitativo delle prestazioni rese, offrendo le cure quotidiane di 
prima necessità in un ambiente accogliente; 

• assicurare l’attenzione delle risorse umane nello svolgimento dei compiti affidati; 
• perseguire il successo degli  interventi volti alla promozione della vita di relazione 

dell’ospite e della sua inclusione sociale incentivandone la partecipazione; 
• assicurare la sinergia operativa con le risorse appartenti alla rete territoriale di 

pertinenza. 
2) Mantenimento e recupero dei  livelli di autonomia delle persone adulte con disabilità, sulla 

base del piano personalizzato di assistenza; 
• Assicurare la messa in atto di tutti gli interventi opportuni e necessari, previsti dal 

piano personalizzato di assistenza, al fine di sviluppare, recuperare, e mantenere tutte 
le potenzialità residue degli ospiti; 

• Mantenere costanti rapporti con le competenti  istituzioni sanitarie, ed assicurare 
l’integrazione operativa con l’ASL, nell’ attuare gli opportuni interventi attraverso il 
progetto riabilitativo; 

3) Sostegno alle famiglie di origine che hanno incontrato  difficoltà  nell’accudire il familiare 
con disabilità. 
• Mantenere e potenziare, dove possibile, il rapporto con il nucleo o l’ambiente familiare 

di origine, conservando il valore delle esperienze vissute fino al momento dell’ingresso 
nella casa-famiglia ed evitando lo sradicamento affettivo ed emozionale, attraverso la 



Distretto Socio - Sanitario Aprilia – Cisterna                 -                                Piano di Zona 2008-10                     

 121

programmazione di brevi periodi di rientro in famiglia o di visite dei familiari presso la 
struttura; 

• coinvolgere i familiari nei vari aspetti decisionali ed operativi della nuova esperienza di 
vita del familiare ospite nella struttura. 

 
Tempi di attuazione 
Il progetto è avviato. 
 
Tipologia di strutture 
Locali con destinazione d’uso a civile abitazione. 
 
Numero di utenti nel 2007 
Gli utenti ospitati nel 2007 sono stati complessivamente 6. 
 
Soggetto che gestisce 
L’ente attuatore del presente progetto è il Comune di Cisterna di Latina sul cui territorio la Casa dei 
Lillà è situata , con specifiche responsabilità amministrative, contabili, di coordinamento e verifica 
dell’andamento del servizio. L’Ente provvede con proprie anticipazioni alla liquidazione delle 
somme necessarie per la gestione che è affidata all’Associazione ANFFAS Cisterna di Latina 
ONLUS, fondatrice della struttura. 
 
Utenza annuale prevista. 
La casa famiglia prevede un numero 6 utenti ospitati pari al numero di posti autorizzati, dei quali è 
uno destinato all’ ospitalità d’emergenza, con inserimenti della durata di tre mesi eventualmente 
rinnovabili. 
 
Personale coinvolto nel progetto. 
Il personale coinvolto nel progetto costituisce una équipe multidisciplinare che opera in stretta 
sinergia con i Servizi Sociali comunali. Le figure professionali che costituiscono suddetta équipe 
multidisciplinare previste per il suddetto progetto sono: 
 
1 Assistente sociale coordinatore 
1 educatore professionale 
6 operatori socio sanitari 
Ausiliari e volontari 
 
Sede della struttura e/o dell’attività 
La sede della struttura è in Via Majorana, 16, presso il Comune di Cisterna di Latina. 
 
Liste di attesa 
No. 
 
Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati. 
Saranno predisposti strumenti di monitoraggio (Ex-ante, in-Itinere, Ex-post), e di valutazione 
secondo criteri di 

• Legittimità e rilevanza 
• Efficacia esterna 
• Efficacia interna 
• Coerenza metodologica 
• Efficienza 
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Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso 
la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto. 
Gli indicatori di valutazione saranno i seguenti: 

4) Numero e tipologia delle prestazioni/interventi attivati per ogni ospite; 
5) Conseguimento dei risultati rispetto gli obiettivi stabiliti nei piani personalizzati di 

assistenza predisposti 
6) Livello di soddisfazione degli ospiti e/o delle loro famiglie; 
7) Livello di integrazione con le risorse territoriali coinvolte. 
 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti 
SI’ versamento indennità di accompagnamento. 
 
Quali sono le modalità di integrazione con la ASL 
La struttura complessa assistenza primaria della ASL Distretto Aprilia/ Cisterna, collabora con i 
referenti comunali relativamente a: 
 

• Procedure per l’ammissione e l’accoglienza degli utenti (accertamenti sanitari preliminari: 
visita medica generale o visite specialistiche); 

• Valutazione e monitoraggio del piano personalizzato di assistenza; 
• Prestazioni assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio (infermieristiche e 

riabilitative), in modalità integrata con la ASL/CAD. 
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Piano Interventi Soggiorni estivi in luoghi di villeggiatura favore  dei disabili 
ai sensi della DGR 367 /2008 
 
 
Budget assegnato al Distretto Aprilia Cisterna: € 9.705.40 
 
Il Tavolo Tecnico Interistituzionale dell’Ufficio di Piano, in relazione al dispositivo della DGR 
Regionale 367/2008, preso atto che i tempi tecnici in cui il provvedimento è stato comunicato ma 
soprattutto la non erogazione contestuale delle somme, impedivano di programmare interventi 
specifici, decideva che  si sarebbero ritenuti ammissibili gli interventi  già programmati dai Comuni 
per i soggetti disabili, inseriti nei centri diurni per disabili o nella Casa famiglia   “Casa dei Lillà”. 
 
La Programmazione distrettuale  di tali interventi, come richiesto dalla DGR 367/2008, da inserire 
nel Piano di Zona e con procedure di concertazione,  prevede modalità differenziate  di attuazione 
nell’arco del triennio del PdZ  e, precisamente: 
 
Anno 2008 - la somma di € 9.705.40 sarà ripartita tra i Comuni che hanno organizzato e attivato 
soggiorni per i disabili del proprio territorio  e nello specifico,Comune di Aprilia e di Cisterna di 
Latina. L’importo sarà determinato in base a dei criteri condivisi dall’Ufficio di Piano, legati al tipo 
di soggiorno effettuato, al n° dei fruitori e ai costi sostenuti .A tal fine si acquisirà una dettagliata 
relazione  circa l’organizzazione e lo svolgimento del soggiorno. 
 
Anni 2009-2010 - l’intervento verrà realizzato , d’intesa con i soggetti interessati e l’ASL che 
procederà, in tempo utile ai fini della programmazione annuale,  alla rilevazione del numero dei 
soggetti interessati ai soggiorni riabilitativi, per la parte della spesa sociale, oltre dei soggetti 
disabili psichici coinvolti in iniziative di soggiorno estivo socializzanti, appartenenti al territorio 
distrettuale. In base all’entità delle persone interessate e la loro residenza, si valuterà la ricaduta in 
termini economici e ciascun Comune valuterà il fabbisogno in termini di risorse economiche 
aggiuntive per sostenere le spese relative da anticipare, o da dimensionare sulla sola scorta del 
contributo regionale. 
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LEGGE 21/05/1998 N. 162 
 

FINANZIAMENTO PER PROGETTI 
DI INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE 

A FAVORE DI  PERSONE DISABILI 
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’ 

 
ACCORDO TRA I COMUNI DEL DISTRETTO APRILIA - CISTERNA DI LATINA 

E L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI LATINA 
AI FINI DELLE PROGETTUALITA’ RELATIVE ALLA LEGGE 162/1998 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 14.02.2006 
 
In data 02/10/2008 il Tavolo Tecnico di coordinamento del Distretto Aprilia - Cisterna di Latina 
relativamente all’adozione di intendimenti comuni per le progettualità individuali da produrre ai 
sensi della Legge 162/1998 approva le sottoindicate linee operative. 
In riferimento alla deliberazione regionale n. 560/2008 che fissa le linee guida per la 
programmazione e l’approvazione di servizi in favore di disabili in situazione di gravità (certificati 
ai sensi dell’art. 4 comma 4 della legge 104/1992), nonché criteri per l’assegnazione agli Enti locali 
di specifici contributi, i Comuni afferenti al distretto Aprilia - Cisterna  ritengono opportuno 
improntare le progettazioni comunali secondo linee di intervento elaborate e condivise, nel rispetto 
delle proposte dei singoli Comuni circa le soluzioni da adottare in favore delle persone disabili. 
Nella predisposizione delle graduatorie si è deciso di inserire in via prioritaria l’utenza adulta, in 
quanto ritenuta più a rischio di carenza di assistenza familiare; 
 
 La progettualità di ogni singolo Comune, relativa all’istituzione di interventi di sostegno alla 

persona con grave disabilità ed al suo nucleo familiare, è in rapporto armonico con le scelte 
strategiche di interventi sull’handicap previste nel Piano di Zona. 

 
 In sede di predisposizione dei singoli piani individualizzati si è valutato se il soggetto usufruisce 

di altri benefici o servizi esistenti sul territorio, al fine di ottimizzare gli interventi. Si è inoltre 
tenuto conto dell’indennità di accompagnamento, fatte salve gravi situazioni socio-economiche 
del nucleo di appartenenza. 

 
 Particolare attenzione è posta all’aspetto della partecipazione attiva e propositiva dei soggetti 

destinatari dell’intervento e delle loro famiglie nelle varie fasi del processo. A tal fine la stessa 
progettualità è condivisa e sottoscritta dall’interessato, quando non interdetto, o dal tutore (fase 
di consenso informato). 

 
 La progettazione mira ad armonizzare, integrare ed implementare le prestazioni individualizzate 

già concesse dai Comuni attraverso servizi affini e paralleli. 
 
 Nelle progettualità individuali è prevista la flessibilità dell’intervento, intesa come possibilità di 

modificare in itinere, a seconda delle necessità, le modalità di attuazione dello stesso. 
Nell’ambito di strategie comuni finalizzate alla promozione del benessere ed alla coesione sociale, 
il distretto Aprilia – Cisterna, in accordo con la AUSL di Latina, mantiene l’obiettivo, per l’anno in 
corso, di portare a compimento il censimento delle persone diversamente abili presenti sul territorio 
distrettuale, considerate le difficoltà emerse in quest’ambito, riferite alla complessità di tale 
rilevazione e alle difficoltà organizzative legate alla riorganizzazione aziendale in atto. 
 
Il distretto Aprilia-Cisterna propone l’ammissione a finanziamento dei progetti allegati, elaborati in 
accordo con l’ASL e l’Utente. 
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Per l’anno in corso è stata prevista l’ammissione al beneficio, tenendo conto dei bisogni espressi 
dall’utente a conoscenza dei singoli Servizi Sociali afferenti ai Comuni e della AUSL in 
considerazione del fatto che presso la AUSL è stato eseguito un rilievo epidemiologico, riguardante 
i soggetti con riconoscimento di disabilità grave dal 1996 al 2004, che ha evidenziato 
un’eterogeneità diagnostica da cui è difficile evincere la situazione di disabilità grave armonizzate 
con le componenti sociali delle singole problematiche. Tale lavoro richiede tempi lunghi di 
elaborazione e verifica anche sul campo. L’Ufficio di Piano, prescinde dall’ipotesi di predisporre un 
avviso pubblico considerato che è in fase di avvio il progetto distrettuale sulla Non Autosufficienza 
che prevede la presa in carico di tutta l’utenza non autosufficiente, a seguito di una valutazione 
socio-sanitaria ( sistema VALGRAF)  omogenea e differenziata per gravità. 
 
Contenuto della richiesta di finanziamento distrettuale 
Le progettualità presentate da questo distretto hanno lo scopo di garantire alla persona con disabilità 
il diritto ad una vita indipendente, il mantenimento nell’ambiente familiare e l’integrazione sociale. 
Gli interventi di sostegno alle persone disabili che versano in situazione di particolare gravità, ai 
sensi dell’art. 4 comma 4 della legge 104/1992, ed al suo nucleo familiare, saranno erogati 
attraverso servizi di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona, gestiti anche in forma indiretta. 
Secondo quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 560/2008, “Piano di 
utilizzazione triennale 2008-2010 degli stanziamenti del sistema integrato regionale di interventi e 
servizi socio-assistenziali. Approvazione documento concernente linee guida ai comuni per 
l’utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali” e delle 
relative risorse regionali di cofinanziamento, la programmazione e la progettazione assicurerà la 
continuità degli interventi personalizzati già ammessi al finanziamento negli anni precedenti  e 
alcune situazioni nuove emergenti sul territorio, in favore dei disabili aventi i requisiti richiesti per 
l’ammissione, secondo quanto previsto dalla legge n. 162/98 
I referenti dei singoli Comuni confermano che gli utenti presentati nelle singole graduatorie sono in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge 162/1998 e cioè certificazione 104/92 e assegno di 
accompagno. Preso atto dell’arrivo posticipato dei finanziamenti rispetto alle progettualità previste 
dai singoli Piani di Zona, prassi ormai costante, si conviene di destinare le somme relative ad utenti 
non più in graduatoria al momento dell’arrivo delle somme, poiché deceduti o inseriti in strutture, a 
nuovi utenti inseriti nel Piano di Zona dell’anno in corso. Questo per permettere un intervento 
immediato su situazioni di emergenza sociale sul territorio. 
 
 
COMUNE DI APRILIA 
 
Programmazione e progettazione di interventi personalizzati già ammessi a finanziamento nell’anno 
2005, 2006 e 2007,  oltre  ad 1 nuovo intervento . 
 

Elenco Nominativi 
 

1) P.L. 
2) G.L. 
3) P.A. 
4) F.D. 
5) G. F. 
6) A. K. 
7) S. T. 
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Elenco Nominativi nuovi 
 

1) G.S. 
 
 
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
 
Programmazione e progettazione di interventi personalizzati già ammessi a finanziamento negli 
anni 2002 e 2003, 2004 e 2005, 2006 e  2007,  oltre  ad 1 nuovo intervento . 
 
 
 
Elenco Nominativi 

 
1. F. E. 
2.  R. A. 
3. R. D. 
4. N. D. 
5. D’O. V. 
6. L. G. 
7. D.O.L. 
8. P.A. 

 

Elenco Nominativi nuovi 
 

1) M.F.. 
 
 
COMUNE DI CORI 
Programmazione e progettazione di interventi personalizzati già ammessi a finanziamento negli 
anni 2001, 2002 e 2003, 2004 e 2005, 2006 e  2007,  oltre  ad 1 nuovo intervento : 
 
 
Elenco Nominativi 

 
1) M. G. 
2) C.M.. 
3) R.G. 
4) C. A. 
 

Elenco Nominativi nuovi 
 

1) M.F. 
 

Complessivamente gli interventi da porre in essere riguardano quindi l’attivazione di un servizio di 
assistenza domiciliare diurna e di aiuto personale presso l’abitazione degli utenti residenti nel 
territorio del distretto Aprilia – Cisterna. 
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Le presenti progettualità intendono offrire il necessario sostegno ai familiari, istituendo momenti ed 
occasioni affinché gli stessi possano essere sollevati dall’onere della continua gestione e cura dei 
disabili. Tali interventi consentiranno ai familiari di gestire più autonomamente il ménage familiare, 
contribuendo così ad elevare la qualità della vita di tutta la famiglia. 
Il destinatario degli interventi è l’utente disabile, le famiglie sono i destinatari intermedi. 

 
A) Durata dei servizi e regolamentazione del loro svolgimento 

I progetti hanno durata annuale a partire dall’assegnazione ai singoli Comuni del 

finanziamento e sono regolamentati con le modalità indicate dal Piano d’intervento 

dettagliato e personalizzato. 

B) Tempi previsti per l’avvio  degli interventi 
I progetti sono avviati entro e non oltre 4 settimane a partire dall’effettivo trasferimento della 
somma assegnata ai Comuni ove risiede l’utente. 

 
C) Forme di integrazione e coordinamento con la rete dei servizi presenti sul 
territorio 
I progetti comunali sono realizzati nel rispetto dei principi d’integrazione con la AUSL Latina. 
La ASL, attraverso operatori specializzati, presterà consulenza sulle progettualità individuali e alle 
famiglie; il progetto è integrato e sottoscritto anche dalla AUSL di Latina; 
Le singole progettualità sono integrate con altri servizi presenti sul territorio del distretto Aprilia - 
Cisterna: i Centri diurni polivalenti presso i quali sono svolte attività educative, formative e ludico 
ricreative, i centri sportivi limitrofi con la piscina e gli istruttori specializzati, gli Uffici dei Servizi 
Sociali e le sue iniziative, attivando forme di collaborazione anche con associazioni di volontariato. 
 
D) Modalità di gestione degli interventi 
La gestione degli interventi è coordinata dal Servizio Sociale comunale che verifica costantemente 
il loro andamento. L’intervento è affidato agli Enti che gestiscono il Servizio di Assistenza 
Domiciliare, per quei progetti gestiti in forma indiretta, o direttamente alle famiglie per quei 
progetti gestiti in forma autogestita. 
Per gli utenti che hanno fatto richiesta di forme di assistenza autogestita, si supporteranno le 
famiglie nella scelta delle figure professionali più adeguate per avviare le progettualità. 
Il personale sarà in possesso della qualifica di Operatore socio - sanitario secondo la normativa 
regionale. 
Per gli spostamenti si utilizzeranno, ove possibile, i mezzi di trasporto per disabili, muniti di 
sollevatore. 
Per le attività in piscina sarà impiegato un istruttore FISD specializzato per l’handicap. 
Per integrare e supportare le attività, laddove necessario, i Comuni e/o la AUSL mettono a 
disposizione il personale in carico ai Servizi Sociali Comunali  e i  volontari del servizio civile 
forniti agli Enti accreditati. Particolare attenzione è posta al coinvolgimento di associazioni di 
volontariato che operano sul territorio. 
Nei progetti individualizzati sono indicati i piani finanziari. 

 
E) Rendicontazione 
I singoli Comuni del distretto Aprilia - Cisterna si impegnano a rendicontare periodicamente alla 
Regione circa l’andamento del progetto, sia per la parte tecnico-operativa, che per la parte 
economica, e a fornire all’Assessorato regionale relazione finale degli interventi e degli obiettivi 
conseguiti e rendicontazione della spesa, ai sensi dell’art. 62, della Legge Regionale n. 38/1996. 
 
F) Utenti destinatari degli interventi  ed illustrazione dei progetti  per ognuno 
di loro 
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E’ allegato per ogni singolo utente il progetto personalizzato e sottoscritto dal Comune, dalla AUSL 
di Latina, dall’utente o dal tutore. 

 
DEFINIZIONE DEL BADGET DISTRETTUALE 
 
Totale complessivo: €  93.000,00 
 
Progettualità  approvate prima del 2003 
F.E. €  5.000,00 
R.A. €  5.000,00 
R.D. €  5.000,00 
N.D. €  5.000,00 
M.G. €  5.000,00 
 
Progettualità approvate dal 2003 
P.L. € 4.000.00 
G.L. € 4.000.00 
P.A. € 4.000.00 
F.D. € 4.000.00 
G.F. € 4.000.00 
A.K. € 4.000.00 
S.T. € 4.000.00 
D’O. V. € 4.000.00 
L.G. € 4.000.00 
P.A. € 4.000.00 
L.D.O. € 4.000.00 
C.M. € 4.000.00 
R.G. € 4.000.00 
C.A. € 4.000.00 
M.F. € 4.000.00 
M.F. € 4.000.00 
G.S. € 4.000.00 
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INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA 
PROTOCOLLI OPERATIVI 

 
Il Gruppo tecnico interistituzionale, per l’avvio del processo di integrazione socio-sanitaria, ha 
lavorato procedendo ad una ricostruzione delle prassi già esistenti tra operatori dei Comuni e della 
ASL, con la collaborazione del Terzo settore.  Allo scopo di codificare tali prassi operative in 
protocolli istituzionali, su aree di intervento trasversali, si sono promossi modelli, procedure e 
metodi di lavoro più rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Ugualmente si è proceduto 
per la nuova progettualità,  di cui il protocollo ne diventa parte integrante. 
- Visti la Legge n. 328/2000 e il decreto legislativo n. 229/99 relativi agli atti di indirizzo e 

coordinamento sull’integrazione sociale e sanitaria; 
- Preso atto delle DGR n. 860 del 28 giugno 2001 e n. 1042 del 17 luglio del 2001 che indicano 

quale obiettivo prioritario della programmazione regionale  l’integrazione socio sanitaria, da 
realizzare attraverso l’attivazione, ai vari livelli istituzionali, Regione, ASL ed Enti locali di 
strategie, programmi nonché modelli organizzativi coerenti e funzionali; 

- Preso atto delle “Linee guida ai Comuni per l’utilizzazione del fondo nazionale per le politiche 
sociali” emanate dalla Regione Lazio con DGR n. 560/2008 che prevedono tra l’altro il 
perseguimento dell’integrazione socio sanitaria attraverso la sottoscrizione di accordi di 
programma a livello distrettuale tra Comuni ed ASL; 

- Visto che nelle su menzionate “Linee guida” sono ribaditi la necessità di realizzare 
prioritariamente i servizi integrati  in ambito distrettuale, a favore delle fasce deboli della 
popolazione; 

- Vista la Legge Regionale n.80/88 che promuove la realizzazione di un sistema integrato di 
interventi domiciliari a carattere socio sanitario per la tutela degli anziani, dei disabili, dei 
pazienti con malattie croniche e a favore dell’utenza in età evolutiva che vive in condizioni di 
multiproblematicità; 

- Viste la Delibera di C.R. n. 1020/89 e la D.G.R. n.7878/97 concernenti le linee guida per 
l’organizzazione e attuazione delle attività di Assistenza Domiciliare; 

- Vista la L.R.n.49/83 istitutiva dei Dipartimenti di salute mentale; 
- Visto il “progetto obiettivo regionale di tutela della salute mentale”; 
- Visto il R.R. n.1 del febbraio 2000 Art. 2 lettera D 
- Visto il DPR n.309 del 9 ottobre 1990 art.114; 
- Preso atto delle intese già in essere e delle priorità evidenziate nell’ambito territoriale, si è 

proceduto all’elaborazione dei seguenti protocolli operativi 
a) Centri Diurni socio educativi per disabili 
b) L’inserimento  lavorativo di ex tossicodipendenti e alcoolisti in trattamento 
c) Inserimento lavorativo di persone con disagio psichico 
d) Integrazione in materia di assistenza domiciliare educativa in favore di bambini/adolescenti 
e) Coordinamento e integrazione in materia di servizi socio-sanitari nel distretto Aprilia-Cisterna 

tra azienda USL-Latina e Comuni per l’assistenza domiciliare integrata 
f) Intesa tra l’Azienda USL ed i Comuni del Distretto Aprilia-Cisterna  per gli interventi di 

assistenza domiciliare alle persone con disagio psichico e altre patologie di confine 
Tali protocolli sono da intendersi integrati tra di loro in senso trasversale, nella visione unitaria 
dell’assistenza alla persona 
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Nr. 1 PROTOCOLLO OPERATIVO D’INTESA CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI 
PER DISABILI 

 
Premessa: il presente protocollo nasce dall’esigenza di riqualificazione dei Centri Diurni esistenti 
per persone con disabilità, e per la fruizione degli stessi da parte di utenti provenienti da Comuni del 
Distretto APRILIA-CISTERNA, che ne sono sprovvisti, e per la realizzazione e la piena 
integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale per l’attuazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge n. 328/2000. 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE 
 
Art. 1 (finalità) 
Il presente protocollo operativo indica le modalità di collaborazione tra i comuni del distretto 
APRILIA-CISTERNA e l’Azienda Usl Latina – Distretto APRILIA-CISTERNA al fine di gestire 
in forma integrata il servizio socio educativo per l’accoglienza diurna di persone con  disabilità. Il 
Comune Capofila (Aprilia) e l’AUSL-Latina Distretto APRILIA-CISTERNA S.S.Disabilità e 
Riabilitazione si impegnano a predisporre una banca dati sulle tipologie e disponibilità dei Centri 
presenti nel Distretto APRILIA-CISTERNA.   Il Centro Diurno persegue lo scopo di favorire una 
vita di relazione sul territorio a persone disabili che hanno assolto l’obbligo scolastico e le cui 
potenzialità residue non consentono immediate forme di integrazione lavorativa nell’ambito di 
progetti personalizzati di riabilitazione globale. 
 
Art. 2 (obiettivi) 
Il Centro, al fine di migliorare la qualità della vita della persona con disabilità si propone il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Utilizzazione, valorizzazione e eventuale ulteriore possibilità di sviluppo dei potenziali residui, 
finalizzata all’integrazione dei disabili nel contesto sociale esterno. 

 Sostegno e coinvolgimento della famiglia nell’opera socio educativa per evitare 
l’istituzionalizzazione del disabile; 

 Sviluppo di attività socio educative finalizzate a favorire ed accrescere: 
l’autonomia 
la mobilità 
la comunicazione 
l’educazione affettiva 

 
Art. 3 (requisiti di accesso) 
Il servizio dovrà privilegiare come previsto dal piano socio assistenziale regionale, soggetti: 
A)        Disabili gravi e gravissimi; 

disabili adulti senza famiglia; 
disabili attualmente ricoverati in istituto ai sensi dell’ex art.26 della L.833/78; 

B)     Soggetti affetti da disabilità in età compresa tra i 18 e i 40-45 a.che hanno assolto l’obbligo 
scolastico o che frequentano corsi scolastici superiori e necessitano di uno spazio appositamente 
strutturato e di un periodo limitato  finalizzato all’osservazione e all’orientamento. Ciò al fine della 
realizzazione di eventuali inserimenti di pre-formazione professionale, lavorativi e socio-
terapeutico. I centri diurni si integreranno con tutte le agenzie del territorio preposte all’inserimento, 
all’orientamento e alla formazione lavoro delle categorie svantaggiate e con le altre progettualità 
previste nel piano di zona. 
C)    Soggetti adulti con disabilità accertata, per i quali non è possibile altra forma di inserimento 
sociale, da valutare singolarmente, fatti  salvi i soggetti già inseriti. 
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Per tutti i soggetti è obbligatoria la residenza in uno dei Comuni del distretto APRILIA-CISTERNA 
con possibilità, quindi, di inserimenti intercomunali. 
 
Art. 4 (Equipe integrata) 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi  indicati all’art.2 è costituita una equipe di 
lavoro integrata composta dalle seguenti figure professionali: 
- assistente sociale/del comune di appartenenza; 
- medico specialista individuato dal Distretto Sanitario; 
- terapista della riabilitazione 
- coordinatore del Centro. 

 
Art. 5 (Funzione dell’equipe integrata) 
Le funzione dell’equipe sono: 

- definire l’ammissione e la dimissione  degli utenti alla luce degli obiettivi generali da 
raggiungere, individuando il centro, anche a livello sovracomunale, per logistica e 
caratterizzazione, più idoneo in cui inserire gli utenti stessi, in base ad una banca dati fornita 
a livello distrettuale; 

- verificare il raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso incontri periodici con gli 
operatori del centro. 

Il progetto educativo individualizzato è monitorato periodicamente dall’équipe integrata. 
Il numero minimo previsto sarà di tre incontri l’anno. 
Le parti concordano che per quanto non espressamente  richiamato dal presente protocollo d’intesa, 
fa fede quanto stabilito dal regolamento di cui ogni comune sede di centro dovrà necessariamente  
dotarsi nel rispetto della normativa vigente. 

 
Art. 6 (Compiti del Comune e della ASL) 
Le Amministrazioni Comunali, sede dei Centri,  dovranno garantire strutture e personale idoneo alle 
attività previste. 
Alla ASL-Distretto APRILIA-CISTERNA compete la stesura della diagnosi funzionale in forma di 
collaborazione con gli operatori dell’equipe integrata 
 
Art. 7 (Ufficio di Piano) 
L’Ufficio di Piano, composto da tutti i Comuni del Distretto e dall’AUSL Latina - Distretto Aprilia 
- Cisterna, tra L’altro: 

- Valuterà  la possibilità di utilizzare i fondi per l’implementazione o l’apertura di nuovi centri 
al fine di una migliore distribuzione dei servizi sul territorio del distretto. 

- Stabilirà l’ammontare del contributo spettante, ad ognuno dei  Comuni sede di Centri, per 
l’adeguamento agli standard quali-quantitativo anche in relazione alla qualità del servizio 
assicurato. 

 
Art. 8 (disdetta) 
Il presente protocollo operativo d’intesa ha durata biennale e s’intende tacitamente rinnovato se non 
disdetto da una delle parti, tre mesi prima della sua scadenza, o modificato consensualmente. 
Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di disdire il presente protocollo operativo d’intesa con 
preavviso di mesi tre, qualora dalla controparte non fossero osservati gli impegni stabiliti. 
 
Art. 9 ( precisazioni) 
Le parti concordano che per quanto non espressamente richiamato nel presente protocollo operativo 
d’intesa, farà fede quanto stabilito nei rispettivi regolamenti dei centri approvati dai Comuni con 
propri atti deliberativi e dalla L. 41/2003. 
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Nr. 2 PROTOCOLLO  OPERATIVO D’INTESA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DI EX TOSSICODIPENDENTI/ ALCOLISTI IN TRATTAMENTO 

 
RILEVATA  LA NECESSITA’  DI CONDURRE UN’INCISIVA ED UNITARIA AZIONE 

DEGLI INTERVENTI  IN MATERIA DI RIABILITAZIONE DELLE EX 
TOSSICODIPENDENZE/ALCOLISTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI 
INTERVENTI DI RECUPERO E REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO. 

 
 
ART.1 
(FINALITA’) 
 
Il presente protocollo operativo d’intensa stabilisce i  termini  di collaborazione  fra i  SERT del 
Distretto APRILIA-CISTERNA Azienda USL e i comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA  per 
l’organizzazione e le modalità operative riabilitative dagli stati di ex- tossicodipendenza e 
alcolismo, con particolare riferimento alla prevenzione della emarginazione, del disadattamento 
sociale nonché  l’integrazione e il  reinserimento psico-sociale e lavorativo dei giovani  chiamati 
all’inserimento. Lo strumento individuato e il tirocinio di lavoro della durata di mesi 6 (sei) 
rinnovabili solamente per altre 6 mesi, su indicazione dell’équipe interdisciplinare ( SERT e  
Comune di Residenza  della persona da inserire) . 
 
ART. 2 
( OBIETTIVI) 
 
Il presente accordo ha come obiettivo primario, nello spirito dell’integrazione fra servizi sociali e 
servizi sanitari, il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti ex-tossicodipendenti/ alcolisti che 
hanno già concluso il percorso terapeutico e riabilitativo, ovvero che si trovino nella fase avanzata 
del percorso stesso. L’obiettivo descritto mira alla realizzazione di un programma che prevede 
idonee forme di collaborazione e di coordinamento fra i comuni e il SERT. 
 
ART. 3 
(REQUISITI) 
 
I soggetti da inserire nel tirocinio devono possedere i seguenti requisiti: 
- Essere astinenti da droghe da strada; 
- Essere inserito in un programma terapeutico psico-socio-educativo e nel pieno rispetto di lui, ( 

dosaggi tre volte/settimana, terapia farmacologica + gruppi e colloqui socio-riabilitativi previsti 
dal programma stesso) con drug free di almeno tre mesi; 

- Per gli alcolisti: essere astinenti, inseriti nel trattamento da almeno tre mesi e partecipare ai 
gruppi di auto-aiuto previsti; 

- Stato di svantaggio ex legge 381/91; 
- Sottoscrizione di domanda in cui il soggetto fa richiesta di essere ammesso al tirocinio e si 

impegna a rispettare le condizioni del SERT e del Comune ove l’inserimento avrà luogo; 
- Esplicita accettazione a consentire il flusso informativo sui suoi dati fra SERT e Comune; 
- Provenire eventualmente da percorsi comunitari, anche interrotti, terapeutico-riabilitativi in 

Comunità previo assenso del SERT; 
- Residenza in uno dei comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA. 
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ART. 4 
(Compiti del SERT) 
 
- Individuazione soggetti da inserire; 
- Incontro conoscitivo tra l’Assistente Sociale del SERT e educatrice, l’assistente sociale del 

Comune di residenza della persona da inserire nel tirocinio e la persona stessa; 
- Periodiche valutazioni mediche e psico-sociali con scadenza minimo mensile, dettagliate ed 

individualizzate per la verifica delle condizioni generali del soggetto e dell’evoluzione della sua 
situazione personale; 

- Verifica periodica fra gli operatori SERT, l’assistente sociale del Comune, sulle singole 
situazioni. 

 
ART. 5 
(Compiti del Comune) 
 
Il Comune si impegna a definire e comunicare al SERT il numero dei tirocini che intende effettuare 
annualmente, con le seguenti modalità attuative : 
- Il tipo di incarico cui è destinato; 
- Il numero delle ore giornaliere che il medesimo dovrà effettuare, da stabilirsi su relazione del 

SERT secondo esigenze individuali; 
- Il compenso mensile  sarà corrisposto dal Comune all’interessato a seguito di emissione di 

apposito mandato di pagamento; 
- L’assicurazione INAIL e per RCT per ogni utente inserito. 
 
ART. 6 
(Risorse) 
 
Il SERT di Aprilia  si impegna ad attuare gli interventi di prevenzione, informazione e 
reinserimento psico-sociale attraverso tutti gli operatori appartenenti a diversi profili professionali, 
atti a garantire la multidisciplinarità. Il Comune si impegna a mettere a disposizione le proprie 
risorse, nonché il proprio personale, individuando la persona referente di attività in grado di guidare 
l’apprendistato lavorativo. 
 
ART. 7 
( Valutazione) 
 
I soggetti inseriti saranno oggetto di attenta e periodica valutazione a cura degli operatori del SERT, 
sentiti gli operatori comunali e tenendo conto degli esiti applicativi del programma di tirocinio. 
In caso di applicazione negativa, emessa a seguito di eventuali ricadute nella dipendenza dei 
destinatari del programma, ovvero di assenze ingiustificate o di atteggiamenti tali da compromettere 
le civili relazioni, su parere congiunto degli operatori SERT/Comune, il tirocinio sarà prima sospeso 
e poi eventualmente interrotto. 
 
ART. 8 
(Durata) 
 
Il presente protocollo operativo d’intesa ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovato se non 
disdetto da una delle parti tre mesi prima della sua scadenza. 
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ART. 9 
(Disdetta) 
 
Ciascuna delle parti si riserva di disdire il presente protocollo operativo d’intesa con preavviso di 
tre mesi, qualora dalla controparte non fossero osservati gli impegni stabiliti. 
 
ART. 10 
(Esecutività) 
 
Il presente protocollo operativo d’intesa diventerà esecutivo previa sottoscrizione delle parti. 
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Nr. 3  PROTOCOLLO  OPERATIVO D’INTESA PER  L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DI PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

 
Vista la Legge Regionale N°49/83 che all’art.8 prevede tra i compiti istituzionali del CSM, la 
ricerca programmata di inserimenti formativi, lavorativi ed occupazionali per fasce di utenti giovani 
ed adulti, al fine di riabilitare e reinserire socialmente i disagiati mentali. 
 
Considerato che a tal fine, sempre al suddetto art. 8 è previsto l’utilizzo di cooperative sociali e 
integrate o di soggetti pubblici e privati. 
 
Visto il Regolamento Regionale 03/02/2000 N°1 per l’erogazione di assegni terapeutici ai disagiati 
mentali. 
 
Vista la Legge N°267 del 2000. 
 
Rilevato che nel corso del corrente anno si sono tenute alcune riunioni tra gli operatori dell’ASL LT 
- CSM e del Settore Servizi Sociali dei Comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA finalizzati alla 
redazione di un progetto di recupero e reinserimento sociale e lavorativo di alcuni disagiati mentali 
residenti nei comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA. 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 
 
Il presente protocollo operativo d’intesa stabilisce i termini di collaborazione tra il CSM della ASL 
Latina e i comuni del  Distretto APRILIA-CISTERNA per l’organizzazione e le modalità operative  
di reinserimento sociale del disagiato mentale con particolare riferimento alla prevenzione 
dell’emarginazione, il reinserimento avverrà con lo strumento del tirocinio di lavoro per la durata di 
un anno, rinnovabile. 
 
Art. 2 
 
Il presente protocollo ha come obiettivo, nello spirito dell’integrazione fra i servizi sociali dei 
Comuni ed i servizi sanitari, il reinserimento sociale e lavorativo dei disagiati mentali che hanno 
intrapreso un percorso terapeutico. L’obiettivo descritto mira alla realizzazione di un programma 
che prevede idonee forme di collaborazione e di coordinamento tra i Servizi Sociali dei Comuni ed 
il CSM per: 
Promuovere livelli di integrazione sociale lavorativa 
Favorire un recupero più ampio delle possibilità di relazioni e funzionali 
Assicurare un’esperienza professionale all’interno di un Ente Pubblico 
Consentire una conoscenza diretta di specifici ambienti lavorativi. 
 
Art. 3 
 
Il C.S.M. dell’ASL segnalerà i soggetti in trattamento terapeutico, idonei all’inserimento in contesti 
lavorativi; 
Il gruppo di lavoro del predetto CSM compilerà per tali soggetti una scheda di segnalazione che 
indichi il livello raggiunto nelle capacità relazionali, l’autonomia acquisita negli spostamenti dal 
domicilio le mansioni compatibili con le reali capacità, la certificazione medico/specialistica; 
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L’inserimento nel tirocinio lavorativo prevede una frequenza di tre ore lavorative al giorno per 
cinque giorni la settimana; 
Le fasi di inserimento saranno seguite da un operatore del CSM come di seguito: 

1. fase di inserimento – presentazione; 
2. fase di accompagnamento ( da 1 settimana a 1 mese)- controllo giornaliero e/o a giorni 

alterni; 
3. vigilanza a cadenza mensile. 

 
Art. 4 
 
Il Comune si impegna ad individuare, sulla scorta delle schede redatte dal CSM, i settori  più 
consoni nei quali inserire gli utenti. 
Le aree di attività in cui il Comune s’impegna ad inserire i soggetti sono tutte quelle proprie 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 5 
 
L’attività di tutoraggio sarà svolta da un operatore nominato dal CSM individuandolo tra i propri 
dipendenti e dall’Assistente Sociale del Comune od altra figura professionale idonea. 
I tutors, formalmente incaricati dalle rispettive Amministrazioni, al termine di ogni tirocinio 
rilasceranno la relazione di cui all’art. 7 del predetto protocollo. 
 
Art. 6 
 
Gli assegni terapeutici che saranno erogati ai disagiati mentali impegnati nei tirocini di lavoro ai 
sensi del Reg. Reg. 03/02/2000 N°1, sono a carico dell’ASL che provvederà tramite commissioni di 
cui all’art. 8 del suddetto regolamento. 
Il Comune provvederà a stipulare polizza assicurativa per Responsabilità Civile e polizza 
assicurativa presso l’I.N.A.I.L. con oneri a carico della A. USL di Latina. 
 
Art. 7 
 
Al termine del tirocinio di lavoro e sulla base della relazione dei tutors al tirocinante sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione con l’eventuale indicazione del percorso formativo e delle abilità 
acquisite. 
 
Art. 8 
 
Il presente Protocollo operativo d’Intesa avrà la durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato 
salvo disdetta da ufficializzare tre mesi prima della scadenza dell’atto. 
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Nr. 4 PROTOCOLLO OPERATIVO DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE IN 
MATERIA DI ASSISTENZA  DOMICILIARE EDUCATIVA IN FAVORE DI 

BAMBINI/ADOLESCENTI 
 

PREMESSA 
 
Considerato che la L.R. n.80 promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi 
domiciliari a carattere socio – sanitario a favore dell’utenza in età evolutiva che vive in condizioni 
di multiproblematicità, si intende rendere esplicito il processo relativo ad alcune procedure 
operative concordate tra i Comuni per i Servizi Minori e l’Azienda Usl per l’area dipartimentale 
Materno infantile distrettuale, previste dalle norme vigenti, secondo le indicazioni del Piano di 
zona, che prevede il perseguimento dell’integrazione socio sanitaria. 
Ciò premesso, tra i Sindaci pro tempore dei Comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA e il 
Direttore dell’Azienda Usl  di Latina 
Si stipula e conviene quanto segue: 
 
Art. 1 -  Obiettivi 
L’Azienda USL e i Servizi Sociali degli Enti Locali si impegnano a garantire interventi di 
assistenza domiciliare educativa a favore dell’utenza in età evolutiva che vive in condizione di 
multiproblematicità, in forma pluridisciplinare integrata. 
 
Art.  2 – Ambiti territoriali 
L’ambito territoriale attualmente esistente comprende i 4 Comuni del Distretto APRILIA-
CISTERNA 
Eventuali variazioni potranno avvenire ed essere considerate conseguentemente alla nuova 
zonizzazione distrettuale, stabilita con atto aziendale su autorizzazione regionale. 
 
Art. 3 – Costituzione gruppo operativo 

Costituzione e formazione di un’equipe multiprofessionale di riferimento (Assistente 
Sociale dell’Ente proponente, operatori dell’Equipe della Coop. :  Educatore Professionale, 
Assistente domiciliare, Psicologo ) 
 
Art. 4 – Destinatari 

L’A.D.E. ( Assistente Domiciliare Educativa ) è destinata a bambini e/o adolescenti il cui 
nucleo familiare necessita di essere aiutato nel delicato compito di promuovere la crescita armonica 
e lo sviluppo psico – fisico attraverso l’intervento di operatori esperti e debitamente formati. 
 
Art. 5 – Prestazioni 

I Comuni e l’Asl , per quanto di competenza , si impegnano a garantire le prestazioni di tipo 
socio assistenziale e sanitarie attraverso interventi del servizio sociale e della AUSL Latina - 
Distretto APRILIA-CISTERNA in collaborazione con l’equipe multiprofessionale come prevista 
nel progetto: Assistente Sociale dell’Ente proponente, Educatore Professionale, Assistente 
domiciliare, Psicologo. 
L’equipe stabilisce i piani di intervento individualizzati con progetti personalizzati  possibilmente 
condivisi dall’utente e dalla sua famiglia 
Compito specifico dei servizi comunali è di essere referenti e responsabili del caso per gli aspetti 
socio assistenziali. Compito della AUSL Latina – Distretto APRILIA-CISTERNA è quello di essere 
referente per gli aspetti sanitari . 
Le Associazioni di Volontariato, in regola con la normativa vigente in materia, e con esperienza nel 
settore specifico,  potranno collaborare con i servizi in costante relazione con gli stessi e all’interno 
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dei piani individualizzati destinati ai soggetti inseriti nell’ADE, con interventi di supporto e mai 
sostitutivi dei servizi. 
 
Art. 6 – Modalità di accesso alle prestazioni. 

La richiesta di intervento va rivolta al Servizio Sociale Professionale Territoriale 
rispettivamente per le competenze di carattere sanitario e socio assistenziale su apposita 
modulistica. 
La segnalazione di intervento, può essere inoltrata per iscritto, dai servizi territoriali ( Comuni, 
ASL,  Scuola Autorità Giudiziaria ecc. ), nonché direttamente  dai  familiari del 
bambino/adolescente. 
La valutazione della richiesta sarà effettuata dall’unità valutativa integrata (ADE). 
I servizi competenti interessati al progetto ADE si impegnano ad attivare tutte le procedure 
necessarie per la valutazione del caso, al fine di facilitare l’accesso alle prestazioni e garantire i 
diritti dei destinatari, ottimizzando i tempi di attivazione dell’intervento. Concordano inoltre 
sull’opportunità di scambiare reciprocamente le segnalazioni ricevute, afferenti alle prestazioni 
sanitarie e socio assistenziali. 
 
Art. 7 – Risorse professionali 

Le risorse professionali che l’Azienda ASL e i Comuni utilizzeranno per l’attuazione degli 
interventi ADE sono: 
ASL. psicologo ( quale referente per la Asl del progetto ) 
Comune: assistente sociale ( quale referente del progetto e  responsabile del caso ); 
I Comuni sprovvisti della figura dell’Assistente Sociale, si avvarranno di quella prevista dallo 
specifico progetto sul Servizio Sociale professionale presentato nel luglio 2002 nell’ambito della 
stesura delle prime Linee di pianificazione. 
 
Art. 8 – Informazione 

I firmatari si impegnano a svolgere attività di informazione nei confronti della cittadinanza 
sui contenuti del presente protocollo e sulle modalità di accesso ai servizi. 
 
Art. 9 – Volontariato 

Le  parti riconoscono il ruolo irrinunciabile del Volontariato e favoriscono ogni forma di 
collaborazione non sostitutiva dei Servizi. 
 
Art. 10 – Durata 

Il presente protocollo ha durata pari a quella del Piano di Zona dei Servizi socio – sanitari, 
ma potrà essere soggetto ad integrazioni e aggiornamenti su proposta del gruppo tecnico – 
operativo. 
 
Art. 11–  Approvazione 

Il presente protocollo è approvato dai Sindaci dei Comuni del Distretto APRILIA-
CISTERNA e dal Direttore Generale dell’Azienda ASL. 
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Nr 5 PROTOCOLLO OPERATIVO DI COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE IN 

MATERIA DI SERVIZI SOCIO- SANITARI NEL DISTRETTO APRILIA-CISTERNA 
TRA AZIENDA USL LATINA E I COMUNI PER  L’ATTUAZIONE DELL’ ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA 
 
1. FINALITA’ 
 
Le finalità sono quelle indicate dalla Legge Regionale n°80/88 concernente “Norme per l’assistenza 
domiciliare” che prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere 
sanitario e socio- assistenziale, teso a favorire la permanenza delle persone parzialmente, 
temporaneamente o totalmente non- autosufficienti  nel proprio ambiente abituale di vita; 
 
L’assistenza domiciliare consiste in un insieme di prestazioni sanitarie e socio - assistenziali rese a 
domicilio del paziente e rapportate alle sue particolari esigenze finalizzate a elevare la qualità della 
vita delle persone assistite e ad evitare il fenomeno del loro isolamento e della loro emarginazione 
sociale, contrastando il fenomeno del ricorso improprio alla ospedalizzazione; 
 
Si prevede l’impegno in forma comune delle risorse sanitarie e sociali comprese quelle relative 
all’utilizzo del personale sanitario e sociale, al fine di offrire una risposta adeguata al bisogno 
dell’utente anche attraverso una più razionale utilizzazione delle risorse umane e finanziarie; 
 
L’impegno in forma integrata delle risorse del territorio è finalizzato: 
- alla programmazione congiunta degli interventi ; 
- all’utilizzo razionale delle risorse; 
- ad evitare un uso improprio della struttura ospedaliera ; 
- al miglior utilizzo delle strutture residenziali o semiresidenziali già presenti sul territorio in 

particolare: RSA, Casa di Lilla, Ospedale di Comunità di Cori ; 
 
2. AMBITO D’APPLICAZIONE 
 
I destinatari degli interventi previsti dal presente protocollo sono: gli anziani, i disabili e i pazienti 
con malattie croniche che si trovino in condizioni di non autosufficienza parziale, temporanea o 
totale. 
La situazione di non- autosufficienza è  condizione essenziale per l’accesso alle prestazioni sanitarie 
e socio - assistenziali . 
Le parti firmatarie concordano che possono usufruire dell’assistenza domiciliare anche gli anziani 
ospiti di strutture residenziali socio- assistenziali in quanto esse svolgono una funzione sostitutiva 
del domicilio dell’utente e rappresentano per l’utente stesso l’ambiente abituale di vita. 
 
Il Distretto USL Aprilia - Cisterna e i Servizi Sociali degli EE.LL. si impegnano a garantire 
l’assistenza domiciliare socio – sanitaria in forma multidisciplinare e multiprofessionale secondo 
piani individuali di trattamento è standard definita da vigente normativa. 
 
2.1 DEFINIZIONE DI NON – AUTOSUFFICIENZA 
 
Si considera non – autosufficiente la persona anziana o disabile che non può provvedere alla cura 
della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. 
 
La non – autosufficienza, essendo un’entità funzionale, deve essere quantificata soprattutto in vista 
dell'individuazione del grado di intensità assistenziale. 
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A tal fine si utilizzeranno per la presa in carico i criteri previsti nelle DGR N°1020/89; N°114/2002. 
 
2.2. SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 
In relazione al grado di non - autosufficienza i soggetti destinatari dell’intervento sono distinti come 
segue: 
A- Soggetti totalmente e permanentemente non - autosufficienti; 
B- Soggetti temporaneamente non - autosufficienti ; 
C- Soggetti parzialmente e permanentemente non - autosufficienti. 
 
Rientrano tra i soggetti non - autosufficienti destinatari degli interventi i cronici non autosufficienti 
quei soggetti cioè affetti da una malattia che si protrae nel tempo accompagnata da uno squilibrio 
biologico psicologico e sociale che li rende incapaci di provvedere a se stesso se non con l’aiuto 
degli altri. 
 
Particolare attenzione deve essere osservata alla fascia di soggetti  e, in relazione alla situazione 
socio –  economica e/o alle condizioni personali o allo stile di vita sono particolarmente esposti al 
rischio di non autosufficienza anche temporanea (soggetti che usufruiscono della sorveglianza 
estiva, ecc.) . 
 
3. PRESTAZIONI 
 
Il Distretto Aprilia - Cisterna si impegna, attraverso il servizio CAD a garantire le prestazioni 
sanitarie in favore dei soggetti non autosufficienti destinatari degli interventi di assistenza 
domiciliare. 
Tali prestazioni sono quelle indicate dalle linee di indirizzo previste dalla Legge Regionale n°80/88. 
 
3.1. PRESTAZIONI SOCIALI 
 
I comuni si impegnano a garantire le prestazioni di tipo socio- assistenziali di competenza del 
servizio sociale. 
Tali prestazioni sono quelle indicate dalle linee di indirizzo previste dalla Legge Regionale n°80/88. 
 
Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni NO PROFIT che prestano la propria opera in 
modo volontario potranno, di volta in volta, collaborare nell’attuazione degli interventi previsti 
all’interno dei piani individualizzati di assistenza domiciliare e/o in Progetti ed iniziative di 
carattere collettivo. 
Tale collaborazione è di supporto agli interventi previsti e mai sostitutiva dei servizi. 
 
4. UNITA’ VALUTATIVA DISTRETTUALE 
 
A livello di Distretto le funzioni dirette alla valutazione del caso, alla costruzione e verifica dei 
Piani di intervento nonché all’organizzazione delle prestazioni, sono svolte da una Unità Valutativa 
distrettuale composta da tutti gli operatori distrettuali che, in relazione allo specifico tipo di 
professionalità, sono in grado di concorrere alla formulazione della diagnosi multidimensionale. 
 
L’Unità Valutativa distrettuale sarà stabilmente composta da personale dei seguenti profili: 
- Medico del CAD; 
- Infermiere professionale; 
- Assistente Sociale del comune di riferimento; 
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- Operatori di assistenza domiciliare direttamente impegnati sul caso; 
 
Dell’unità valutativa fa parte, inoltre, il M.M.G. o P.L.S. dell’assistito. 
 
L’Unità Valutativa integrata potrà avvalersi delle consulenze specialistiche necessarie alla 
valutazione del caso. 
 
Il M.M.G e il P.L.S. restano in ogni caso il punto di riferimento ai fini del coordinamento degli 
interventi sanitari domiciliari riferiti al singolo assistito. 
 
L’Unità Valutativa distrettuale provvede : 
 
- Alla valutazione delle richieste; 
- Alla predisposizione dei Piani di intervento individuali; 
- All’organizzazione degli interventi; 
- Al coordinamento del lavoro delle figure professionali coinvolte; 
- Alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi; 
- Al coinvolgimento e all’attivazione dei famigliari nel programma di Assistenza Domiciliare; 
- Alla promozione e al coinvolgimento delle risorse formali e informali del territorio. 
 
5. MODALITA’ E STRUMENTI DI ACCESSO AL SERVIZIO E DI EROGAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI 
 
La richiesta di intervento va rivolta al CAD del Distretto Aprilia – Cisterna e ai Servizi Sociali dei 
comuni. 
La richiesta di intervento può essere inoltrata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera 
scelta, dal medico ospedaliero, dall’assistente sociale dei comuni singoli o associati, dalla persona 
interessata, dai suoi familiari e conoscenti, dai servizi territoriali sociali e sanitari, dalle 
organizzazioni di volontariato dalle OO.SS. e no profit. 
 
Le richieste di intervento al fine di ottimizzare i tempi di attivazione devono pervenire all’unità di 
valutazione prevista al punto 5. 
 
5.1. FASE DI ACCOGLIENZA 
 
La richiesta di intervento viene sottoposta alla valutazione  da parte dell’U.V. la quale provvede: 
A- Al trasferimento della domanda ai servizi competenti nel caso in cui non sia pertinente alla 

ragione istitutiva del servizio; 
B- Alla risoluzione immediata del caso qualora l’operatore addetto all’accoglienza sia in grado di 

intervenire subito mediante informazioni e risorse correnti di segretariato; 
C- All’assunzione della domanda e alla apertura della cartella individuale dell’utente. 
 
Qualora la segnalazione di assistenza domiciliare non sia stata effettuata dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta dell’assistito, l’unità valutativa provvede a comunicare il 
caso al sanitario stesso ai fini del suo coinvolgimento nelle successive fasi dell’assistenza 
domiciliare. 
 
5.2. FASE DI VALUTAZIONE 
 
L’accettazione dei pazienti in assistenza domiciliare è subordinata alla richiesta del medico di 
medicina generale, medico del distretto o del servizio Asl che ha in carico il paziente. 
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La richiesta dovrà essere accompagnata da una sintetica scheda nella quale saranno riportati: le 
generalità, la diagnosi, le prestazioni richieste, la disponibilità orario del medico curante per 
effettuare la visita di accettazione. 
 
L’unità valutativa distrettuale procederà alla valutazione dell’autonomia del paziente utilizzando 
l’apposita scheda. 
La scheda dovrà contenere una scala di valutazione che consenta di determinare il grado di non 
autosufficienza dell’utente nonché il livello di intensità assistenziale. 
 
5.3. PIANO DI INTERVENTO INDIVIDUALE 
 
l’Unità Valutativa distrettuale provvederà successivamente alla stesura del piano di provvedimento 
individuale nel quale dovranno essere specificate: 
A- Le prestazioni da erogare; 
B- La cadenza e la durata delle prestazioni; 
C- Le figure professionali da impegnare; 
D- Il programma degli incontri periodici per la valutazione dell’andamento dell’intervento 

assistenziale. 
 
All’interno dell’equipe professionale è individuato un case-management responsabile 
dell’attuazione e gestione del Piano di Intervento individuale che periodicamente provvederà 
all’aggiornamento del Piano stesso. 
Provvederà, inoltre, a verificare e valutare i risultati dell’intervento, utilizzando gli strumenti 
valutativi integrati all’uopo predisposti . 
 
5.4. CARTELLA DEL PAZIENTE 
 
Per ciascun utente deve essere redatta una cartella tenuta presso la sede dell’unità valutativa 
distrettuale. 
Nella cartella dovranno essere annotati di volta in volta: 
A- La data di accesso; 
B- Il tipo di prestazione erogata; 
C- Eventuali osservazioni e proposte; 
D- Le ulteriori prescrizioni ritenute necessarie dal medico curante. 
 
La cartella dovrà essere sottoscritta per convalida dall’utente o da un suo familiare fatto salva 
l’impossibilità di sottoscrizione rilevata nella fase di valutazione del caso ed annotata nella cartella 
clinica. 
 
5.5. CESSAZIONE O INTERRUZIONE TEMPORANEA DELL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
 
La dimissione dell’utente dal servizio di assistenza domiciliare verrà effettuata a giudizio dell’unità 
valutativa distrettuale. 
 
Nel caso di interruzione di assistenza a causa di decesso, ricovero ospedaliero, trasferimento in 
struttura residenziale, trasferimento di domicilio, oppure rifiuto da parte dell’utente (in caso di 
minori o persone incapaci, dei genitori ovvero delle persone che li rappresentano per legge) di 
ricevere prestazioni, dovrà essere tempestivamente informato il medico curante. 
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6. ASSISTENZA DOMICILIARE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SEMI-
RESIDENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI  PRESENTI SUL TERRITORIO. 
 
Considerato che la Legge Regionale n°80/88 prevede espressamente la possibilità di erogare 
specifiche prestazioni socio – sanitarie anche ad utenti non - autosufficienti ospiti di strutture 
residenziali e semi-resdienziali, socio – assistenziali. 
 
A tal fine è necessario rilevare la consistenza e la presenza nel territorio del Distretto Asl Aprilia – 
Cisterna di strutture residenziali e semi-residenziali socio – assistenziali al fine di individuare 
idonea risposta nell’ambito delle prestazioni erogate e degli interventi previsti dal presente 
protocollo 
 
L’Ospedale Comunità di Cori, RSA, Casa di Lilla, Centri Diurni, costituiscono risorsa da utilizzare 
nella programmazione e nella gestione degli interventi di Assistenza Domiciliare integrata. 
 
7. PERSONALE 
 
Le risorse professionali sanitarie e socio – assistenziali individuate per gli interventi di assistenza 
domiciliare sono: 
 
CAD COMUNE 
Medici del CAD Unità amministrativa addetta ai sevizi sociali 
MMG e PLS Assistenti Sociali 
Assistente Sociale Assistenti Domiciliari 
Infermiere Professionale Educatori professionali o altre figure professionali previste 

dalla normativa 
Terapisti della riabilitazione 
Medici specialisti consulenti 

 

 
I Comuni del Distretto Aprilia – Cisterna sprovvisti della figura di Assistente Sociale si avvarranno 
di quella prevista dallo specifico progetto sul Servizio Sociale Professionale presentato nell’ambito 
della stesura del Piano di Zona. 
 
8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
I firmatari si impegnano a svolgere attività di informazione nei confronti della cittadinanza anche 
con la diffusione di appositi opuscoli, sui contenuti del presente protocollo e sulle modalità di 
accesso al servizio di assistenza domiciliare. 
 
Si impegnano inoltre ad assicurare a tutti gli attori coinvolti momenti di formazione e 
aggiornamento comune, al fine di armonizzare la cultura dell’integrazione. 
 
 
9. RISORSE FINANZIARIE 
 
Per l’attuazione degli interventi di Assistenza Domiciliare integrata si utilizzeranno le risorse 
previste dal piano di zona e ad integrazione quelle stanziate, dalla Regione Lazio, per il 
finanziamento del Fondo socio – sanitario per la non – autosufficienza e qualsiasi altra risorsa 
acquisita a qualsiasi titolo e finalizzata. 
 
Il Piano di Intervento sarà concordato tra le parti : 
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- Comuni; 
- Distretti; 
- Associazioni di volontariato; 
- Organizzazioni Sindacali. 
 
10. DURATA 
 
Il presente Protocollo ha durata pari a quella prevista per il Piano di Zona dei servizi socio – 
sanitari; potrà essere oggetto di integrazioni e aggiornamenti su proposta dell’Ufficio del Piano di 
Zona. 
 
11. APPROVAZIONE 
 
Il presente protocollo è approvato tramite sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni del 
Distretto Aprilia – Cisterna e del Direttore Generale dell’Azienda ASL Latina. 
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Nr. 6 PROTOCOLLO OPERATIVO D'INTESA TRA L'AZIENDA USL ED I COMUNI 
DEL DISTRETTO APRILIA-CISTERNA PER GLI INTERVENTI INTEGRATI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO E ALTRE 
PATOLOGIE DI CONFINE 

 
Il presente protocollo promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a 
carattere socio-sanitario per l'assistenza a persone con disagio psichico  per i quali si ravvisa la 
necessità di un intervento  inserito in un contesto terapeutico-riabilitativo. 
 
FINALITA' 
Il presente protocollo operativo indica le modalità di collaborazione tra il Distretto APRILIA-
CISTERNA della ASL Latina ed i Comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA per la gestione in 
forma integrata del servizio di Assistenza Domiciliare alle persone in stato di disagio psichico 
 
OBIETTIVI 
Al fine del raggiungimento di una migliore qualità della vita delle persone il servizio di Assistenza 
domiciliare si propone di: 
-Agevolare il disbrigo delle attività della vita quotidiana anche al di fuori della propria abitazione 
-Attivare un processo psicoeducazionale per l'acquisizione di modalità di comportamento adeguate 
al contesto socio-familiare di appartenenza 
-Riattivare competenze ed abilità per la gestione e cura della propria persona e del proprio habitat 
-Ricostruire  ed agevolare la rete di relazioni esterne (rete di prossimità) 
 
DESTINATARI 
L'Assistenza domiciliare integrata sarà fornita agli utenti in carico al CSM e SERT residenti nei 
Comuni del Distretto APRILIA-CISTERNA che necessitano di interventi di sostegno nella cura 
della propria persona, del proprio habitat e delle proprie relazioni 
Nel caso siano presenti, in modo temporaneo o permanente, altre patologie che richiedano 
prestazioni specialistiche  domiciliari saranno coinvolti, sia nella fase progettuale che in quella 
esecutiva, i servizi sanitari di competenza 
 
RISORSE PROFESSIONALI 
Per l'attuazione degli interventi l'Azienda USL  metterà a disposizione il personale del CSM 
(Psichiatra, Psicologo, Infermiere professionale) e dei servizi competenti nell'eventualità della 
concomitante presenza  di altre patologie ( es. SERT ) 
 
COMUNE 
Unità amministrativa addetta ai S.S. 
Assistenti Sociali 
Assistenti domiciliari 
Altre professionalità previste dalla normativa, ove esistenti (educatori professionali,..) 
 
I Comuni sprovvisti delle figure professionali specifiche si avvarranno di quelle previste nei 
progetti presentati  nella stesura del Primo Piano di Zona ( luglio 2002) 
Le figure professionali sopra menzionate lavoreranno, a seconda delle necessità, di concerto  per il 
raggiungimento di un miglior risultato, formando un’équipe integrata che opererà sul singolo caso. 
 
EQUIPE INTEGRATA 
L'equipe integrata avrà le seguenti funzioni: 
- definizione delle modalità e dei tempi di  attuazione degli interventi 
- condivisione delle informazioni sui destinatari 
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- elaborazione del progetto personalizzato di ADI da inserire in un più ampio progetto Terapeutico-
riabilitativo 
- monitoraggio, valutazione ed eventuali modifiche del progetto 
 
MODALITA' DI INTERVENTO 
La necessità di prestazione  ADI è valutata, in un contesto terapeutico-riabilitativo più ampio 
dall'equipe del CSM e SERT nell'eventualità della concomitante presenza  di altre patologie. 
- La richiesta di intervento è inviata al Servizio Sociale del Comune competente che convocherà 
l’équipe integrata ; 
- Sulla scorta delle informazioni in possesso l'equipe integrata elabora il progetto di intervento 
- Il destinatario dell'intervento e, eventualmente, il suo contesto familiare e/o sociale parteciperanno 
attivamente all’elaborazione del progetto in tutte le sue fasi 
- Per ogni progetto sarà individuato, all'interno dell'equipe integrata, un referente che avrà il 
compito di raccogliere tutte le informazioni e di essere punto di riferimento per l'utente  e per gli 
altri membri dell'equipe stessa 
- Il personale del Comune che effettuerà gli interventi sarà affiancato dal personale del CSM di 
Salute mentale - CSM e SERT soprattutto nella fase iniziale e, comunque, quando l'equipe integrata 
ne ravveda la necessità 
 
FORMAZIONE 
Preliminarmente all'attivazione dei progetti i firmatari  assicurano percorsi comuni di formazione e 
di aggiornamento a tutti gli operatori dell'equipe integrata al fine di armonizzare gli interventi e di 
favorire la crescita di una cultura dell'integrazione 
 
VOLONTARIATO 
Le parti riconoscono  il ruolo fondamentale del 3° Settore e favoriscono ogni forma di 
collaborazione e partecipazione riconoscendo la specificità del volontariato come risorsa integrativa 
e non sostitutiva delle prerogative dell’Ente pubblico. 
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PROPOSTA DI PROGETTUALITA' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
APRILIA-CISTERNA   PIANO DI ZONA 2008 – 2010 
 
SUDDIVISIONE 
PROGETTUALITA' 
ANNUALE 

IMPORTO 
 
 

COMUNE CAPOFILA 
DI PROGETTO 
 

Progetto di innovazione e 
inerari per la riforma 

€  55.435,88 
APRILIA 

Progetto di Segretariato 
Sociale 

€   62.764,76 
APRILIA 

Progetto di Servizio Sociale 
Professionale 

€ 148.870,52 
CORI 

Assistenza Domiciliare 
integrata 

€  120.640,89 
APRILIA 

Assistenza domiciliare 
educativa 

€  150.974,44 

APRILIA 
Accesso e fruibilità servizi 
ASL e Centro del Sollievo 

€   65.000,00 
CISTERNA DI LATINA 

Insieme Contro Il Disagio €  132.557,97 CISTERNA DI LATINA 
 
Centro del Sollievo  Anziani 
fragili 

€ 111.781,65 

CORI 
La famiglia: un percorso di 
crescita –L 285/97 

€ 163.097,71 
CISTERNA DI LATINA 

Verso l’Autonomia – L 
285/97 

€   48.997,94 
APRILIA 

Implementazione Centri 
Diurni 

 
€ 70.000,00 

Implementazione 

Orientamento ed  
inserimento per soggetti in 
condizioni di fragilità 

 
€ 100.000,00 
 Implementazione 

Anziani autosufficienti € 64.000,00  
L. 162/98 € 93.000,00  
TOTALE € 1.387.122,00  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


