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Accordo di Programma 

Sottoscritto in data 20 settembre 2013 dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 

Rocca Massima e dal Direttore del Distretto sanitario AUSL LT/1. 

 

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 19 comma 2, Legge 328/2000, non configura 

alcun organismo nuovo separato né ancor più sovraordinato alle istituzioni firmatarie ma è la forma 

pattizia che impegna tali Enti ad avviare modalità istituzionali, gestionali e professionali per 

produrre e fornire in maniera integrata le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; le prestazioni 

sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria di competenza dell‟Azienda Sanitaria Locale; le 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e quelle sociali di competenza dei Comuni. Già sottoscritto e 

adottato, con la predisposizione del Piano di Zona 2003, in data 14/01/04, a valenza triennale, è 

riproposto e formulato alla luce anche della nuova normativa regionale in materia di Pianificazione 

degli interventi per la non autosufficienza e dell‟assetto organizzativo inerente la struttura 

dell‟Ufficio di Piano. 

 

Art. 1 

Recepimento della premessa 

 

La premessa è parte integrante del presente Accordo di Programma. 

 

Art. 2 

Ambito territoriale 

 

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del “Piano di zona” nell‟Ambito territoriale 

coincidente con il Distretto socio-sanitario LT/1 (ex Distretto Aprilia - Cisterna), comprendente tutti 

i Comuni sottoscrittori di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

 

Art. 3 

Oggetto e Finalità generali 

 

Il presente Accordo di Programma disciplina le funzioni di governo e gestione integrata degli 

interventi e dei servizi socio-sanitari e assistenziali nel territorio del Distretto socio-sanitario  LT/1. 

I firmatari del presente Accordo convengono di tendere al raggiungimento delle seguenti finalità 

generali:  

 valorizzazione della funzione di programmazione zonale in rapporto alle funzioni di 

pianificazione territoriale dei Comuni (Piano di Zona) e della programmazione socio-

sanitaria dell'Azienda Sanitaria di Latina (PAT);  

 rafforzamento delle attività di integrazione a livello di Distretto socio-sanitario;  

 sviluppo e consolidamento delle esperienze di integrazione socio-sanitaria con particolare 

riferimento a progetti in essere e alle ulteriori iniziative e progettualità a valenza distrettuale; 

 rafforzamento della funzione di programmazione zonale in favore delle specifiche esigenze 

del Comune di Rocca Massima, nell'ambito di un piano distrettuale per i piccoli comuni che 

favorisca l'accesso dei cittadini ai servizi intercomunali e gli interventi nel campo delle 

emergenze socio-assistenziali; 

 individuazione a livello distrettuale di percorsi in grado di sviluppare capacità di analisi 

comuni fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fine di operare le scelte progettuali 

più idonee.  
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Art. 4 

Obiettivi specifici 

 

Sono individuati i seguenti obiettivi specifici:  

 integrazione istituzionale da realizzarsi attraverso la responsabilizzazione della comunità 

locale con meccanismi di coordinamento atti a garantire la compartecipazione alla 

realizzazione dei progetti e la costruzione di risposte gestionali unitarie a livello di Zona;  

 garanzia per tutti i cittadini del libero accesso ai servizi attraverso attività di informazione 

nell'ambito della costruzione del piano di comunicazione e attraverso il consolidamento 

della rete PUA; 

 costruzione di un sistema socio-sanitario e socio-assistenziale per la formazione e lo 

sviluppo delle reti di protezione sociale;  

 rafforzamento delle attività di collaborazione e confronto con soggetti del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, della cooperazione sociale e delle famiglie e 

della cittadinanza attiva;  

 realizzazione, in rapporto con gli Enti interessati, di un sistema informativo sociale a 

disposizione del distretto.  

 

Art. 5 

Priorità e obiettivi strategici 

 

Il presente Accordo di Programma si pone la priorità di rafforzare l'integrazione sociale e socio-

sanitaria.  

Il Distretto socio-sanitario rappresenta  la sede in cui avviene l‟integrazione operativa sulla base dei 

contenuti e delle modalità previste dal Comitato dei Sindaci e dalla Direzione Generale 

dell‟Azienda Sanitaria Locale. II Distretto, pertanto, costituisce l‟ambito territoriale di riferimento 

per i cittadini-utenti per la gestione unitaria delle attività sociali e socio-sanitarie sul territorio sia a 

livello specifico che integrato.  

Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario Ausl Lt/1, firmatari dell‟Accordo, e l‟Azienda 

Sanitaria di Latina definiscono i seguenti obiettivi strategici da cui partire per sviluppare i processi 

d‟integrazione socio-sanitaria:   

 orientare i servizi alla persona;  

 riequilibrare il rapporto bisogni-offerta;  

 favorire l‟accesso ai servizi;  

 tutelare le fasce deboli;  

 costruire un sistema di qualità dei servizi e delle prestazioni fondato su criteri di 

qualificazione e corretto uso delle risorse, di umanizzazione, appropriatezza ed equità delle 

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

interventi;  

 costruire la rete dei servizi;  

 assicurare a tutta la popolazione del Distretto i livelli essenziali delle prestazioni di 

assistenza sociale (LIVEAS) con particolare attenzione al: 

 Segretariato Sociale/Pua per l‟ informazione e la consulenza al singolo e ai 

familiari, con attivazione di sportelli specifici in materia di risorse socio-sanitarie; 

 Assistenza domiciliare integrata; 

 Servizio Sociale professionale; 

 Pronto intervento sociale; 

 assicurare un sistema di interventi e servizi integrati a favore della persona non 

autosufficiente con particolare riguardo alla promozione e sostegno di interventi a favore dei 

disabili gravi e gravissimi ai sensi della D.G.R. n.601 del 31/07/07 e L. n.162/98. 
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La progettualità distrettuale dovrà prevedere modalità di coordinamento e comunicazione tali da 

consentire l'effettiva messa in rete delle risorse e delle diverse competenze istituzionali e 

professionali. L‟ integrazione dovrà essere attuata quindi su tre livelli: istituzionale, gestionale e 

professionale individuando anche strategie e modalità operative comuni.  

 

Art. 6 

Enti firmatari dell’Accordo di programma – Ente capofila 

 

II soggetti dell‟accordo sono i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Rocca Massima e 

l‟Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina.  

Assume il ruolo di Ente Capofila il Comune di Aprilia. 

 

Art. 7 

Ruolo delle organizzazioni di cui all’art. 1 della L. 328/2000 

 

Gli Enti firmatari del presente accordo concordano nel ritenere indispensabile, come auspicato dalla 

legge 328/2000, per la realizzazione dei diversi interventi la collaborazione degli  altri soggetti 

individuati all‟art. 1 della L. 328/2000.  

Art. 8 

Responsabilità 

 

L‟Ente capofila individua nel Dirigente del Settore competente il responsabile del procedimento per 

l‟esecuzione dell‟Accordo di Programma. 

 

Art. 9 

Struttura  istituzionale - organizzativa del Piano di Zona 

 

In attuazione della DGR. 202/2011, DGR. 155/2012, DGR. 172/2013 il sistema degli organismi di 

Piano è composto dal Comitato dei Sindaci e dall‟Ufficio di Piano. 

 

Il Comitato dei Sindaci rappresenta l‟organismo di coordinamento istituzionale chiamato ad 

intervenire nella fase di definizione degli obiettivi strategici e ad interagire con l‟Ufficio di Piano. 

 

L‟Ufficio di Piano costituisce la struttura tecnico/amministrativa dove, attraverso opportune forme 

di coordinamento, si realizza l‟integrazione tra i Comuni, tra i Comuni e la AUSL, tra pubblico e 

privato sociale; è composto da le seguenti figure professionali e lavorative: 

 

 Responsabile dell‟Ufficio di Piano individuato nella figura del Dirigente del Settore Servizi 

Sociali del Comune Capofila;  

 Responsabile della struttura Integrazione socio – sanitaria 1 Ausl Latina o suo delegato; 

 Direttore del Distretto sanitario 1 Ausl Latina   o suo delegato; 

 Coordinatore dell‟Ufficio di Piano;  

 Referenti comunali, assistenti sociali che ricoprono, ove possibile e compatibilmente con 

l‟esigenza dell‟Ente, il ruolo di Responsabile dei Servizi Sociali comunali, designati dai 

Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1, precisando che i Comuni sprovvisti 

di tali figure potranno delegare l'assistente sociale del Servizio sociale professionale 

operante sul territorio del comune o operatori di altri Comuni; 

 Collaboratore amministrativo/contabile; 
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Laddove le risorse umane del Coordinatore e del Collaboratore amministrativo contabile 

dell'Ufficio di Piano non possano essere reperite tra il personale già in organico nei  Comuni e 

presso la Ausl distrettuale, si può far ricorso a risorse umane esterne, selezionate in base a criteri 

oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al 

ruolo, che l'Ufficio di Piano individua previa approvazione del Comitato dei Sindaci. La selezione 

delle risorse umane esterne da assegnare eventualmente all'Ufficio di Piano è espletata dal Comune 

Capofila. 

 

Art. 10 

Figure tecniche a supporto dell’Ufficio di Piano 

 

Il Comune capofila, nell‟ambito delle proprie competenze e con propri oneri, individua una struttura 

tecnica che affianchi e supporti le attività dell‟Ufficio di Piano di cui all‟art. 9 assicurando in 

particolare le competenze necessarie nell‟ambito delle procedure di gara. 

 

Art. 11 

Funzioni del Comitato dei Sindaci 

 

Il Comitato dei Sindaci è costituito da tutti Sindaci dei Comuni o Assessori delegati, dal Direttore 

Generale dell'Azienda Unità Sanitaria di Latina e dal Direttore del Distretto sanitario 1 Ausl Latina 

e viene riunito su convocazione del Sindaco del Comune capofila. 

 

Il Comitato è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti. 

Ove si renda necessario raccogliere formalmente il voto del Comitato, gli argomenti si intendono 

approvativa doppia maggioranza: 

 

a) la maggioranza dei componenti del Comitato dei Sindaci;  

b) la maggioranza della popolazione rappresentata.  

 

Il Comitato manifesta la propria volontà attraverso atti d'indirizzo. Tali atti, se assunti con le 

maggioranze indicate al periodo precedente, hanno effetto vincolante impegnando il Comune 

capofila e tutti gli Enti sottoscrittori. 

 

Il Presidente del Comitato è il Sindaco del Comune capofila a cui sono attribuite le seguenti 

funzioni: 

 

a) Convocare e presiedere le sedute del Comitato; 

b) Rappresentare il Comitato  nei confronti dei terzi; 

c) Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione 

del Comitato. 

 

Al Comitato dei Sindaci compete:  

 la definizione degli obiettivi strategici;  

 la nomina e la revoca del proprio Presidente; 

 istituzione o rinnovo dell'Ufficio di Piano; 

 l‟approvazione del Piano di Attività Annuale predisposta dal Tavolo Tecnico dell'Ufficio 

di Piano; 

 l'approvazione  dei Regolamenti necessari per l‟erogazione dei servizi e interventi gestiti 

in forma associata tra tutti gli Enti  sottoscrittori del Piano di Zona; 

 l‟approvazione del Piano di Zona e di ogni proposta o iniziativa finalizzata alla sua 

rimodulazione;   
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 la verifica e il controllo delle attività, in rapporto ai piani strategici elaborati e agli 

obiettivi indicati; 

 l'approvazione di accordi di programma e/o di convenzioni con altre associazioni o enti; 

 la determinazione dei rapporti da allacciare con altre istituzioni operanti in settori affini a 

quello per cui è stipulato la convenzione; 

 le relazioni con gli organismi di cui all‟art.1 della Legge 328, in coerenza con le 

indicazioni e gli obiettivi di Piano. 

 

Art. 12 

Comune Capofila 

 

Il Comune di Aprilia, quale Comune capofila, svolge, secondo la normativa nazionale e regionale, 

la funzione di coordinamento dei Comuni afferenti al Distretto socio-sanitario e risponde alla 

collegialità dei Sindaci nell'esercizio del proprio ruolo. 

 

Il Comune capofila, rappresentato dal Sindaco o suo delegato, ha in particolare, le seguenti 

attribuzioni: 

 

a) interloquisce, di concerto con il Comitato dei Sindaci, nei confronti della Regione Lazio e 

della Provincia di Latina; 

b) individua, di concerto con il Comitato dei Sindaci, il Coordinatore del Piano di Zona per 

tutta la materia attinente alla formulazione dei Piani di Zona, alla programmazione e al 

monitoraggio; 

c) promuove e sostiene le azioni utili allo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-

sanitari e dei Piani di Zona; 

d) costituisce la tesoreria unica per l'amministrazione dei fondi previsti per la realizzazione 

dei Piani di Zona e degli ulteriori fondi assegnati al Comune capofila per la gestione dei 

servizi distrettuali; 

e) sottopone all'Ufficio di Piano i programmi di Bilancio relativi alla gestione del Piano di 

Zona e degli ulteriori finanziamenti regionali a valenza distrettuale, nonché, periodicamente, 

relaziona  sui relativi flussi finanziari; 

f) provvede, sulla base delle direttive del Comitato dei Sindaci e nel rispetto della normativa 

vigente all'affidamento di incarichi a terzi, alla stipula di convenzioni e alla definizione di 

collaborazioni con enti, organizzazioni cooperative e altri soggetti privati, necessari per la 

realizzazione dei Piani di Zona, garantendo, ove possibile, la presenza di referenti tecnici dei 

Comuni del Distretto nelle commissioni di aggiudicazione di gara; 

g) predispone gli atti amministrativo/contabili per la liquidazione delle spese in ordine ai 

finanziamenti ricevuti ed alla relativa rendicontazione. 

 

Inoltre, il Comune capofila si impegna, nei confronti degli altri Comuni del Distretto socio-sanitario  

relativamente a: 

 

a) operare con trasparenza nella gestione finanziaria attraverso l'istituzione nel proprio 

bilancio di appositi capitoli di entrata e uscita per quanto attiene i servizi finanziari gestiti a 

livello distrettuale; 

b)  rispettare le scadenze poste dalla Regione Lazio e quelle autonomamente assunte dal 

Distretto; 

c) attuare le direttive del Comitato dei Sindaci in merito alla pubblicizzazione e 

comunicazione dei Piani di Zona; 

d) concertare con gli altri comuni del Distretto socio-sanitario le modalità d'accesso e di 

trasmissione degli atti di gestione afferenti al Piano di zona. 
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Art. 13 

Funzioni dell’Ufficio di Piano 

 

L‟Ufficio di Piano, inteso come struttura di coordinamento e gestione a livello distrettuale, ha il 

compito di promuovere, sostenere e sviluppare il processo di integrazione istituzionale, gestionale e 

professionale che il presente Accordo ha avviato ed in particolare svolge i seguenti compiti: 

 

 Predisporre la Relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali 

(domanda), del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello 

distrettuale (offerta); 

 Definisce gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale, da sottoporre al 

Comitato dei Sindaci; 

 Provvede alla gestione e al coordinamento del Tavolo di concertazione distrettuale; 

 Supporta il Comune capofila nella predisposizione del Bilancio di Distretto;  

 Propone la quantificazione degli oneri di partecipazione finanziaria e di personale dei 

Comuni e della Ausl, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dei Sindaci e la sottopone 

allo stesso per la necessaria approvazione; 

 Redige il Piano di Zona comprensivo dei piani finanziari di ogni singolo servizio per la 

successiva approvazione del Comitato dei Sindaci; 

 Predispone gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai 

soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328; 

 Organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione; 

 Propone al Comitato dei Sindaci eventuali modifiche alle azioni previste dal Piano di Zona;  

 Predispone l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il 

coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori 

sociali coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona (Terzo settore e Enti Terzi); 

 Promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento 

comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento delle politiche di inclusione sociale ed 

il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali; 

 Formula indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento 

degli operatori. 

 

L‟Ufficio di Piano si riunisce su auto-convocazione e su richiesta di uno dei soggetti firmatari 

dell‟Accordo per esigenze di confronto e valutazione e per l‟espletamento dei compiti individuati 

dal Comitato dei Sindaci. 

Gli incontri dell‟Ufficio di Piano devono ritenersi validamente costituiti ove presenti, la 

maggioranza dei componenti. 

Partecipa agli incontri, con funzioni di segretario verbalizzante, il collaboratore amministrativo – 

contabile. 

 

Art. 14 

Tavoli tematici 

 

I Tavoli tematici costituiscono laboratorio di confronto e di emersione dei bisogni e di possibili 

proposte di intervento; sono organizzati in base ad aree tematiche e di intervento.  

I tavoli tematici si suddividono in base alle seguenti aree di intervento: 

 

 famiglia e minori; 

 anziani; 
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 disabili; 

 esclusione sociale; 

 immigrazione; 

 dipendenze. 

 

Per approfondire specifiche problematiche i Tavoli tematici possono riunirsi congiuntamente e/o 

costituire appositi gruppi di lavoro anche con la partecipazione di figure appartenenti ad altri ambiti 

attinenti le politiche socio-sanitarie, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità. 

Tali organismi si riuniscono periodicamente su proposta dei referenti comunali, in accordo con il 

Coordinatore del Piano di Zona, e sono costituiti dai soggetti individuati dal Regolamento dei 

Tavoli tematici. 

Il Tavolo Tematico svolge le seguenti funzioni: 

 

 rilevazione dei bisogni territoriali nelle diverse aree di riferimento; 

 facilitazione della partecipazione dei diversi attori del territorio alla costruzione del sistema 

 integrato delle politiche territoriali; 

 segnalazione di eventuali carenze e criticità nell‟offerta del sistema integrato dei servizi; 

 segnalazione delle risorse presenti nel territorio per l‟ implementazione del sistema integrato 

dei servizi. 

 

Art. 15 

Impegni dei contraenti 

 

I soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano alla realizzazione delle finalità e delle 

priorità sopra indicate mettendo a disposizione proprie risorse umane e finanziarie, in particolare 

per le attività di implementazione relativi agli interventi ed ai progetti operativi definiti nel Piano di 

Zona socio-assistenziale, nel Piano per la non autosufficienza e nelle altre progettualità distrettuali 

indicate dalla Regione Lazio, cosi come approvate dal Comitato dei Sindaci. Nell‟ambito della 

struttura di coordinamento e di gestione a livello distrettuale, il Comune capofila individua quale 

referente dei Piani di Zona, presso la Regione Lazio, la figura del Coordinatore dell‟Ufficio di 

Piano.  

 

Art. 16 

Tempi e modalità di approvazione del Piano di Zona 

 

Il Comune capofila convoca il Direttore Generale dell‟Azienda Usl di Latina ed il Comitato dei 

Sindaci del Distretto entro e non oltre 10 giorni dal recepimento del Piano di Zona, del Piano per la 

Non Autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate dalla Regione Lazio,  inviati 

ai Sindaci dei Comuni del Distretto dall'Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento e di 

gestione dell'Accordo di Programma. 

La convocazione è finalizzata al vaglio ed all‟approvazione del Piano di Zona, del Piano per la non 

Autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate dalla Regione Lazio, che si 

ritengono approvate nel caso in cui ottengano la doppia maggioranza: 

 

a) la maggioranza dei componenti del Comitato dei Sindaci;  

b) la maggioranza della popolazione rappresentata.  

 

In caso di non raggiungimento della maggioranza così definita, la proposta di Piano di Zona, di 

Piano per la Non Autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate dalla Regione 

Lazio, ritorna all'Ufficio di Piano, quale struttura di coordinamento e gestione dell‟Accordo di 

Programma, corredata da eventuali osservazioni e suggerimenti per la loro rielaborazione.  
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Il Piano di Zona, il Piano per la non autosufficienza e delle altre progettualità distrettuali individuate 

dalla Regione Lazio è sottoposto alla firma del Direttore Generale dell‟Azienda Usl di Latina.  

 

Art. 17 

Contenuto dell’Accordo di programma 

 

Al fine di raggiungere un'integrazione istituzionale che permetta, tra l‟altro, l'omogeneità 

programmatoria e gestionale del Distretto, i Comuni convengono di andare verso il superamento 

dell'organizzazione attuale.  

Convengono, inoltre, di adoperarsi affinché possano essere attivati ulteriori protocolli di intesa ed 

operativi che permettano la gestione unica di progetti e di attività di valenza zonale e/o 

interdistrettuale.  

 

Art. 18 

Programmi operativi e progetti 

 

I programmi operativi e i progetti che beneficiano di finanziamento regionale e/o cofinanziamento 

distrettuale sono quelli annualmente predisposti ed approvati secondo le modalità del presente 

Accordo di Programma. 

 

Art. 19 

Collegio di vigilanza 

 

La struttura di Vigilanza controlla l‟esecuzione dell‟Accordo di Programma ed espleta l‟esercizio di 

poteri sostitutivi in caso di inadempienze dei soggetti tenuti all‟attuazione del presente Accordo.  

Il Collegio di Vigilanza è costituito:  

-  da un rappresentante dell‟Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio;  

-  da un rappresentante dell‟Assessorato alla Salute della Regione Lazio.  

 

Art. 20 

Accordi con il privato sociale 

 

Gli Enti firmatari dell‟Accordo concordano di prevedere la partecipazione di un rappresentante del 

Forum del Terzo Settore del Distretto socio-sanitario LT/1 con funzioni consultive e, se richiesto, 

con funzioni propositive, nella struttura di coordinamento e gestione a livello distrettuale, così come 

previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 202/2011.  

 

Art. 21 

Durata dell'Accordo di programma e sua conclusione. 

 

Il presente Accordo di Programma è  valido  dal giorno della sottoscrizione fino al 31/12/2014. 

 

Art. 22 

Gestione dei finanziamenti 

 

I fondi vincolati ai Piani di Zona  erogati dalla Regione Lazio e le risorse di cofinanziamento degli 

Enti firmatari il presente Accordo, definite in seno al Comitato dei Sindaci, afferiscono ad una 

gestione economico finanziaria e contabile speciale, istituita presso il Comune capofila, afferente il 

fondo definito “fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali”. 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTI DI ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA 2013 

pag. 13 

Il Comune capofila, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Piano, rendiconta le spese afferenti le 

risorse assegnate, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 38/1996. 

 

Art. 23 

Norme transitorie di carattere finanziario 

 

La gestione amministrativa dei servizi distrettuali inseriti nel Piano di Zona, che afferiscono alla 

competenza degli Enti firmatari il presente Accordo, in qualità di capofila di progetto, resta in 

vigore fino al termine di scadenza dei contratti stipulati per la gestione dei servizi distrettuali 

inerenti l'attuale triennio di programmazione. 

I Comuni titolari di contratti di affidamento di servizi distrettuali, facendosi carico della gestione 

tecnica, del rapporto con i terzi e delle attività di supervisione inerenti il servizio, relazionano 

periodicamente al Comune capofila e all'Ufficio di Piano circa il corretto andamento del servizio. 

Il Comune capofila assicura ai Comuni titolari del contratto di affidamento dei servizi distrettuali, 

nella fase di vigenza transitoria specificata al precedente primo periodo, il trasferimento delle 

risorse regionali a copertura delle spese sostenute in regime di anticipazione; 

I Comuni del Distretto certificano, con atto di determinazione del dirigente del servizio finanziario, 

le somme trasferite dal Comune capofila afferenti le risorse regionali individuando: 

 

 le risorse che costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere; 

 le risorse accertate per le quali non sussiste un creditore certo a valere sul bilancio 

comunale; 

 le risorse assegnate di provenienza regionale che non siano state ancora accertate; 

 le risorse relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere. 

 

Le certificazioni vengono prodotte prendendo a riferimento la data di chiusura dell' esercizio 

finanziario precedente l'esercizio corrente. 

Le somme risultanti, certificate dai Comuni capofila di progetto, al netto delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti, confluiscono nel “fondo per la programmazione e il governo della rete 

dei servizio socio-sanitari e sociali” istituito presso la tesoreria del Comune capofila, secondo 

modalità e tempi stabiliti dal Comitato dei Sindaci, in relazione alle specifiche esigenze della 

programmazione distrettuale. 

Per quanto attiene le strutture socio-assistenziali di carattere distrettuale decentrate, gli aspetti di 

mera organizzazione restano in carico ai servizi del territorio.  

Per quanto attiene i servizi e gli interventi distrettuali legati a progettualità individuali i Comuni 

firmatari il presente Accordo concorrono all'approvazione del piano personalizzato di interventi e 

alla presa in carico degli utenti residenti sul proprio territorio. 

 

Art. 24 

Pubblicizzazione 

 

Gli Enti firmatari si impegnano a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente Accordo di 

Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri 

soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente. 

 

Art. 25 

Controlli e verifiche 

 

L‟attività di controllo politico–amministrativo, in ordine alle linee del Piano di Zona, sarà compito 

del Comitato dei Sindaci  e del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Latina. 
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Verbale del Tavolo Tecnico 

 

In data odierna 19/09/2013 alle ore 10.00 presso la sede dell'Ufficio di Piano del Comune di 

Aprilia, Capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, si sono riuniti i componenti della struttura di 

coordinamento dell' Ufficio di Piano e i Referenti tecnici dell'Ufficio di Piano, di seguito elencati: 

 

Dott. Cucciardi - Responsabile e coordinatore dell‟Ufficio di Piano 

Dott. B. Rossi – Direttore Distretto sanitario 1 Ausl Latina 

D.ssa Corsetti - Referente Comune di Cisterna di Latina 

D.ssa Berrè - Referente Comune di Cori 

D.ssa Murzilli - Referente Comune di Aprilia 

D.ssa Zampi - Referente Comune di Rocca Massima 

Dott. Falascina - Collaboratore amministrativo contabile dell'Ufficio di Piano (verbalizzante) 

 

al fine di approvare il seguente ordine del giorno: 

 

 approvazione del Documento tecnico “Piano di Zona 

dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, 

annualità 2013” di cui alla D.G.R. n. 172/2013. 

 

Alle ore 10,00 il Responsabile dell'Ufficio di Piano, essendo valido il numero dei Referenti 

Comunali intervenuti, dichiara aperta la riunione. 

 

Il Tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano passa alla verifica degli atti e documenti inseriti nel “Piano di 

Zona dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, annualità 2013”; 

 

il documento su richiamato è composto delle seguenti parti: 

 una nota metodologica esplicativa delle scelte tecniche operate e del percorso operativo 

svolto; 

 una parte concernente la conformazione del territorio distrettuale dal punto di vista 

demografico e dell‟analisi dei bisogni, dal titolo definizione del profilo di comunità; 

 Verbale dei Tavoli Tematici; 

 Verbale di Concertazione con le OO. SS.; 

 Verbale consultazione con il Terzo Settore; 

 schede progettuali inerenti i servizi/interventi inseriti nel Piano di Zona 2013 in corso di 

attuazione: tale parte è distinta in 1) servizi per il mantenimento dei livelli essenziali di 

assistenza (art. 22 legge 328/2000); 2) servizi/interventi non costituenti livelli essenziali di 

assistenza; 3) servizi/interventi del Piano Piccoli Comuni annualità 2013; 

 scheda economico-finanziaria Piano di Zona 2013; 

 scheda economico-finanziaria Piano Piccoli Comuni 2013. 

 

Vista la D.G.R. n. 172/2013 ad oggetto “L. R. n. 38/96 art. 51. Approvazione documento 

concernente Linee Giuda agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'Art. 47, comma 1, lett. c) 

della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani di Zona di cui all'art. 51 della medesima 

legge periodo 2012-2014, annualità 2013. Massimali di spesa per i Piano di Zona dei distretti 

socio-sanitari ed assegnazione risorse Bilancio Regionale esercizi finanziari 2013-2014.”; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Aprilia n. 20 del 12/09/2013 concernente 

“Approvazione dell'Accordo di Programma del Distretto socio-sanitario LT/1”; 
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Richiamato il Verbale dell'Ufficio di Piano del 20 agosto 2013 durante il quale il Tavolo Tecnico 

dell'Ufficio di Piano approva l'elenco dei Progetti da inserire nel Piano di Zona 2013 e nel Piano 

Piccoli Comuni 2013 e procede ad una prima verifica dei relativi moduli; 

 

Vista la legge n. 328/2000; 

 

Il tavolo tecnico determina di approvare: 

 

1. la nota metodologica al Piano di Zona 2013 redatta dai Referenti tecnici dell'Ufficio di 

Piano; 

2. parte concernente la conformazione del territorio distrettuale dal punto di vista demografico 

e dell‟analisi dei bisogni, dal titolo definizione del profilo di comunità; 

3. le schede progetto del Piano di Zona 2013, comprensive della scheda economico-finanziaria, 

come di seguito elencate: 

 

Piano di Zona 2013 

 

 Innovazioni ed itinerari per la riforma (Ufficio di Piano); 

 Segretariato Sociale – P.U.A. (Punto Unico di Accesso); 

 Servizio Sociale Professionale; 

 Pronto Intervento Sociale; 

 Assistenza domiciliare integrata; 

 Centro del Sollievo per anziani fragili Gaspare Bruschini; 

 Progetti di autonomia L. 162/98  (comprensiva dei Piani personalizzati degli utenti 

inseriti nel programma); 

 Servizio di trasporto sociale – Accesso e fruibilità dei servizi Ausl e servizi distrettuali; 

 Interventi di implementazione dei centri diurni per disabili; 

 Assistenza domiciliare ai minori; 

 Insieme contro il disagio; 

 La famiglia un percorso di crescita; 

 Orientamento ed inserimento al lavoro per soggetti in condizioni di fragilità – Servizio 

Civico; 

 Sistema di circolarità dell'informazione – Sito Web guida ai servizi; 

 

4. le schede progetto del Piano Piccoli Comuni 2013, comprensive della scheda economico-

finanziaria, come di seguito elencate: 

 

Piano Piccoli Comuni 2013 

 

 Implementazione del Segretariato sociale – P.U.A.; 

 Implementazione del Servizio Sociale Professionale; 

 Implementazione Orientamento ed inserimento al lavoro per soggetti in condizioni di 

fragilità – Servizio Civico; 

 

5. la tabella economico-finanziaria complessiva del Piano di Zona 2013 e la tabella 

economico-finanziaria complessiva del Piano Piccoli Comuni 2013; 

6. l'avvenuta formalizzazione dei verbali di concertazione e dei tavoli tematici, come di seguito 

elencati: 

 

 Verbale dei Tavoli Tematici; 
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 Verbale di Concertazione con le OO. SS.; 

 Verbale consultazione con il Terzo Settore; 

 

Infine, il Tavolo Tecnico dell'Ufficio di Piano conviene di trasmettere per la relativa approvazione 

del Comitato Istituzionale il Documento tecnico “Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali 

e socio-sanitari, annualità 2013”. 
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Deliberazione del Comitato dei Sindaci (Verbale) 

 

In data odierna 20/09/2013 alle ore 10.00 presso la residenza municipale del Comune di Aprilia, 

Capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, si sono riuniti i Rappresentanti Legali costituenti il 

Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario LT/1, per discutere l'ordine del giorno, inviato dal 

Comune di Aprilia – nota prot. gen. 74640 del 19/09/2013 - allegato al presente verbale, parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

 

Sono presenti all‟odierna seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto: 

il Sindaco del Comune di Aprilia Antonio Terra; 

l‟Assessore ai servizi sociali del Comune di Aprilia Eva Torselli; 

l‟Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cori Chiara Cochi delegata dal Sindaco di Cori 

Avv. Tommaso Conti; 

l‟Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina Alberto Filippi, delegato dal 

Sindaco di Cisterna di Latina A. Merolla; 

il Sindaco del Comune di Rocca Massima A. Tomei; 

il Direttore Distretto 1 Ausl Latina Dr. Belardino Rossi con delega del Direttore Generale 

dell‟Azienda usl di Latina; 

il Responsabile e coordinatore Ufficio di Piano dr. Vincenzo Cucciardi; 

 

Partecipano alla riunione in qualità di Referenti tecnici dell‟Ufficio di Piano: 

la d.ssa Simona Murzilli Referente tecnico del Comune di Aprilia; 

la d.ssa Paola Corsetti Referente tecnico del Comune di Cisterna di Latina; 

la d.ssa Roberta Berrè Referente tecnico del Comune di Cori; 

il dott. Gianluca Falascina Amministrativo contabile dell‟Ufficio di Piano. 

 

Il Sindaco Terra, constatato  che il numero dei Rappresentanti intervenuti rende valida la seduta, 

dichiara aperta la riunione alle ore 10,30. 

 

Punto 1) all’odg: sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma del Distretto socio-sanitario 

LT/1. 

 

Richiamato il verbale del Comitato Istituzionale del 5/09/2013 che approva lo schema di Accordo 

di Programma del Distretto socio-sanitario LT/1, finalizzato all‟attuazione dei servizi/interventi del 

Piano di Zona annualità 2013/2014, ai sensi della D.G.R. n. 172/2013;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Aprilia, Ente capofila del Distretto, n. 20 del 

12/09/2013, ad oggetto: approvazione dell‟Accordo di Programma del Distretto socio-sanitario 

LT/1; 

Il Comitato dei Sindaci prende atto dell’Accordo succitato, approvato con D.C.C. di Aprilia n. 

20 del 12/09/2013, e lo sottoscrive. 
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Punto 2) all’odg: approvazione del Piano di Zona 2013. 

 

Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario LT/1, 

 

Richiamata la D.G.R. n. 172/2013 ad oggetto: “L. R. n. 38/96 art. 51. Approvazione documento 

concernente Linee Giuda agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'Art. 47, comma 1, lett. c) 

della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani di Zona di cui all'art. 51 della medesima 

legge periodo 2012-2014, annualità 2013. Massimali di spesa per i Piano di Zona dei distretti 

socio-sanitari ed assegnazione risorse Bilancio Regionale esercizi finanziari 2013-2014.”; 

Atteso che la D.G.R. n. 172/2013 succitata dispone che il Comitato Istituzionale del Distretto 

approvi il Piano di Zana e certifichi l‟importo del “fondo di programmazione e il governo della rete 

dei servizi socio-sanitari e sociali” di cui alle Linee Guida Piano di Zona 2013 e alla D.G.R. n. 

88/2012; 

Considerato inoltre che nella Linee Guida Piano di Zona 2013, di cui alla D.G.R. n. 172/2013, 

viene richiesto ai Distretti socio-sanitari di costituire un fondo di riprogrammazione relativo alle 

annualità di erogazione dei fondi nazionali e regionali finalizzati all‟attuazione del Piano Piccoli 

Comuni, utilizzando lo stesso modello del fondo di riprogrammazione dei Piani di Zona; 

Preso atto del Verbale dell‟Ufficio di Piano del 19/09/2013 che approva il Documento tecnico 

“Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, annualità 2013”; 

Udita la relazione dei Referenti tecnici dell‟Ufficio di Piano, esplicativa dei contenuti del 

Documento citato; 

Atteso che il Documento “Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, 

annualità 2013”, redatto dal Tavolo tecnico dell‟Ufficio di Piano, è composto delle seguenti parti: 

 

 una nota metodologica esplicativa delle scelte tecniche operate e del percorso operativo 

realizzato; 

 una parte concernente la conformazione del territorio distrettuale dal punto di vista 

demografico e dell‟analisi dei bisogni, dal titolo definizione del profilo di comunità; 

 Verbale dei Tavoli Tematici; 

 Verbale di Concertazione con le OO. SS.; 

 Verbale consultazione con il Terzo Settore; 

 Schede progettuali inerenti i servizi/interventi inseriti nel Piano di Zona 2013 in corso di 

attuazione: tale parte è distinta in 1) servizi per il mantenimento dei livelli essenziali di 

assistenza (art. 22 legge 328/2000); 2) servizi/interventi non costituenti livelli essenziali 

di assistenza; 3) servizi/interventi del Piano Piccoli Comuni annualità 2013; 

 Scheda economico-finanziaria Piano di Zona 2013; 

 Scheda economico-finanziaria Piano Piccoli Comuni 2013; 

 

Considerato che l‟attestazione della scheda economico – finanziaria complessiva del Piano di Zona 

2013 consente di calcolare l‟indice di essenzialità del Distretto, quale rapporto tra il massimale di 

spesa regionale destinato ai servizi essenziali per il 2013 e il totale del massimale di spesa regionale 

per l‟intero Piano di Zona per il medesimo anno; 

Preso atto dei dati contabili relativi al “fondo di programmazione e il governo della rete dei servizi 

socio-sanitari e sociali” certificati al 31/12/2012 da ciascun Comune aderente al Distretto socio-

sanitario, come di seguito in elenco: 

 determinazione del Dirigente del Settore Finanze del Comune di Aprilia n. 1231 del 

12/09/2013; 

 determinazione del Responsabile dell‟Area Finanziaria del Comune di Cori n. 27 del 

30/08/2013; 

 determinazione del Responsabile dell‟Ufficio Ragioneria del Comune di Rocca Massima 

n. 88 del 16/09/2013; 
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 determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Comune di 

Cisterna di Latina n. 200 del 19/09/2013; 

 

Vista la tabella relativa al “fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-

sanitari e sociali” redatta dall‟Ufficio di Piano, sul modello regionale, e comprendente i dati 

contabili raccolti nei Comuni del Distretto socio-sanitario; 

Preso, altresì, atto della determinazione del Dirigente del Settore Finanze del Comune di Aprilia n. 

1275 del 17/09/2013 nella quale si certificano al 1/1/2013 le risorse vincolate al fondo di 

riprogrammazione finalizzato all‟attuazione del Piano Piccoli Comuni; 

Ritenuto procedere all‟approvazione del “Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali e 

socio-sanitari, annualità 2013”, del Distretto socio-sanitario LT/1; 

Ritenuto procedere alla certificazione dell‟importo del “fondo di programmazione e il governo 

della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”; 

Ritenuto, altresì, prendere atto della certificazione del fondo di riprogrammazione finalizzato 

all‟attuazione del Piano Piccoli Comuni, redatta secondo il modello regionale, di cui alla 

Determinazione dirigenziale n. 1275 del 17/09/2013 su richiamata; 

Vista la legge n. 328/2000, recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

Vista la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” come modificata dalla legge 162/1998; 

Vista la legge regionale n. 38/96 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali del Lazio” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale n. 6/2004 “Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del Lazio per le 

emergenze socio-assistenziali” 

Vista la D.G.R. n. 88/2012 avente ad oggetto: “L. R. n. 38/96 art. 53 comma 3: individuazione dei 

criteri e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli 

interventi programmati nei piani di zona, nonché per la nuova programmazione delle risorse 

assegnate e non utilizzate e non gravate da obbligazioni”; 

Vista la D.G.R. n. 155/2012 avente ad oggetto: “L. R. n. 38/96, art. 51, D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R. 

n. 120/2012. Programmazione 2012-2014 delle risorse per i Piani di Zona dei Distretti socio-

sanitari. Approvazione documento concernete Linee Guida per la programmazione degli interventi 

di politica sociale e familiare degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, 

lettera c) della legge regionale n. 38/96 periodo 2012-2014”; 

 

Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario, con votazione unanime, delibera, 

 

1) DI APPROVARE il “Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari, 

annualità 2013”, costituito dalle parti richiamate in narrativa ed allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE la scheda economico-finanziaria del Piano di Zona 2013, facente parte 

integrante e sostanziale per presente verbale; 

3) DI APPROVARE la scheda economico-finanziaria del Piano Piccoli Comuni 2013, facente 

parte integrante e sostanziale per presente verbale; 

4) DI PRENDERE ATTO delle certificazioni relative al “fondo per la programmazione e il 

governo dei servizi socio-sanitari e sociali” determinate dai singoli Comuni aderenti al 

Distretto socio-sanitario; 

5) DI CERTIFICARE l‟ammontare del “fondo per la programmazione e il governo dei servizi 

socio-sanitari e sociali” al 1/1/2013, come da tabella redatta sul modello regionale, allegata 

al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

6) DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE la costituzione del fondo per la riprogrammazione 

delle risorse vincolate all‟attuazione del Piano Piccoli Comuni, certificato nella sua 
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consistenza al 1/1/2013 con Determinazione del Dirigente del Settore Finanze del Comune 

capofila n. 1275 del 17/09/2013, allegata al presente verbale costituendone parte integrante e 

sostanziale; 

7) DI ATTESTARE che l‟indice di essenzialità calcolato dall‟Ufficio di Piano in relazione ai 

massimali di spesa destinati ai servizi essenziali è del 64,81% del budget complessivo; 

8) DI TRASMETTERE il Piano di Zona 2013 comprensivo del Piano Piccoli Comuni 2013 

alla competente struttura regionale. 
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Documento Metodologico 

Premessa 

Il presente piano di programmazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e sanitari 

integrati nell‟ambito del territorio distrettuale è finalizzato a rafforzare il concetto di governance 

locale e permeabile alle richieste di servizi in linea con le mutate esigenze della popolazione. 

Il Piano di zona risponde a principi costituzionali e morali che ne fanno uno strumento utile alla 

crescita sociale del territorio e dei suoi abitanti. 

 

Occorre precisare che, a differenza del precedente piano, siamo in presenza di azioni di sistema 

normate in ritardo dalla Regione a causa dello stallo imposto dal commissariamento e dalle 

procedure di riordino organizzativo e gestionale che l‟Ente Regione ha messo in campo e che a 

tutt‟oggi hanno limitato l‟intervento degli uffici sugli atti d‟indirizzo per una buona 

programmazione. 

 

Infatti la Regione Lazio, con il combinato disposto delle D.G.R  nn. 88/2012 e 155/2012 aveva 

prescritto a tutti i Distretti socio-sanitari la costituzione di un fondo per la riprogrammazione delle 

risorse dei Piani di Zona 2001-2011, finalizzato alla ricognizione organica e al riutilizzo, negli anni 

2013-2014, delle risorse non ancora impiegate per l‟erogazione dei Servizi nel periodo precedente. 

 

Successivamente con la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 172 del 03/07/2013 avente 

per oggetto: “L.R. n. 38/1996, art. 51. Approvazione documento concernente Linee Guida agli 

ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. c) della Legge regionale n. 38/96. 

Massimali di spesa per i Piani di Zona dei Distretti socio-sanitari e assegnazione risorse Bilancio 

regionale esercizi 2013-2014” ha autorizzato i distretti socio sanitari “ a dare copertura finanziaria 

dei massimali di spesa per i Piani di Zona 2013 nella misura delle assegnazioni 2012…con le 

risorse disponibili così come certificate nel fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani 

di Zona 2001-2011” (dispositivo punto C). 

Il Distretto socio-sanitario LT/1 (Aprilia-Cisterna) è risultato inserito tra “i 15 distretti socio 

sanitari, il cui ammontare del fondo per la riprogrammazione delle risorse dei Piani di zona 2001-

2011 è superiore a tre volte le risorse ad essi assegnate per il Piano di zona 2012” e che “per i 

Piani di zona 2013, potranno attingere alle risorse disponibili nei rispettivi fondi, entro un limite 

massimo di impiego di risorse corrispondenti all’assegnazione regionale per il 2012…” ( 

dispositivo punto C, comma 1). 

 

Il Distretto socio sanitario, nel mese di gennaio 2013, ha considerato/certificato il Fondo di 

riprogrammazione superiore al valore annuale delle risorse assegnate per il Piano di zona 2012 e, di 

conseguenza, per il Piano di Zona 2013 ha potuto attingere alle risorse disponibili nel proprio 

Fondo, entro un limite massimo corrispondente all‟assegnazione regionale per il 2012 per 

continuare ad erogare servizi; ciò ha permesso la continuità dei progetti in essere e nel contempo i 

tecnici hanno potuto saggiare nuove strategie organizzative e di intervento. 

 

Il gruppo di lavoro ha dato contezza agli obiettivi regionali: 

 

1. Il Piano di Zona come strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e di 

integrazione socio-sanitaria. 

Il P.U.A. è al centro dell‟attenzione dei componenti dell‟ufficio di piano; in particolare la sua 

funzione e le modalità di raccordo con i servizi sociali territoriali che saranno chiamati a breve ad 

utilizzare la cartella sociale. 
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2. La trasformazione dei progetti annuali contenuti nei Piani di zona in servizi sociali 

essenziali (art. 22 della legge 328/00) distrettuali permanenti. 

Questo è stato uno dei temi principali affrontati negli incontri programmatori, viste le note regionali 

sulla validazione del precedente piano; è importante sottolineare che gli interventi precedenti 

vengono riproposti nella loro complessità perché già finalizzati al rispetto dei principi dei Liveas 

nazionali, al contempo si è discusso e valutato il sistema organizzativo che può subire modifiche e 

variazioni anch‟esse suggerite dall‟apparato regionale; le azioni riviste rafforzano il loro valore 

strategico e aumentano la percentuale del livello di essenzialità (per maggiore chiarezza confrontare 

la tabella dei progetti 2013 con quella dell‟anno precedente). 

 

3. Il mantenimento del livello di spesa 2012 per i Piani di zona anche per l‟anno 2013. 

L‟obiettivo è stato raggiunto anche in forza delle considerazioni precedenti mentre tra le azioni di 

miglioramento auspicate in sede di confronto c‟è  il bisogno che l‟AUSL riceva chiare indicazioni 

dalla Regione o risorse aggiuntive finalizzate al coofinanziamento dell‟area progettuale integrata di 

cui alla declaratoria contenuta nel DPCM 14/02/2001. 

 

4. La trasformazione del fondo di riprogrammazione 2001/2011 di cui alla DGR 88/2012, in 

fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali. 

I settori economico finanziari dei quattro comuni hanno prodotto i dati rispetto al saldo attivo ed 

agli impegni giuridicamente vincolanti garantendo così la certezza delle somme a disposizione. 

 

Il Piano di Zona 2013 

Il piano di programmazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e sanitari integrati 

nell‟ambito del territorio distrettuale, costituito dal Piano Socio Sanitario di zona del triennio 2012-

2014, costituisce il primo e il più importante atto di natura amministrativa e gestionale realizzato in 

un‟ottica di governance dei servizi socio-sanitari locali. 

 

Linee strategiche 2013. 

 

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

livello tecnico nell‟ambito dell‟Ufficio di Piano gli elementi costituenti le linee strategiche che 

orientano gli enti sottoscrittori dell‟Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona: 

 

 assicurare a tutta la popolazione del distretto socio-sanitario i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali consolidando il Segretariato sociale in articolazione con il Punto Unico di 

Accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari, in modo da favorire l‟accesso e la fruizione 

dei servizi per tutti i cittadini del distretto nella logica del riequilibrio del rapporto bisogni-

offerta; 

 potenziare il Servizio Sociale Professionale e prevedere risorse economiche e professionali 

per l‟implementazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale sperimentale dando 

risposta alle maggiori criticità evidenziate sul territorio; 

 tutelare le fasce deboli della popolazione attraverso il miglioramento della qualità dei servizi 

e delle prestazioni; 

 favorire un sistema di qualità dei servizi e delle prestazioni facendo leva su criteri di 

qualificazioni e corretto uso delle risorse, di umanizzazione, appropriatezza ed equità delle 
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prestazioni, di coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella programmazione degli 

interventi; 

 Consolidare le modalità di coordinamento e comunicazione tra gli Enti al fine di concertare 

modalità di controllo della spesa; 

 Promuovere iniziative per il reperimento di risorse aggiuntive a valere su fondi di 

finanziamento comunitari, nazionali, regionali e del finanziamento privato, al fine di 

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

integrata degli interventi e dei servizi sociali. 

 

Per l'analisi dei bisogni del territorio si rinvia ai contenuti dei Tavoli tematici e di Concertazione 

allegati e alla Parte Terza inerente Quadro territoriale dei bisogni e delle risorse per area tematica. 

Anche nell‟annualità 2013, infatti, gli incontri di concertazione, organizzati in tavoli tematici, hanno 

consentito all‟ufficio di piano di condividere le problematiche del territorio, valutare i bisogni 

sociali, assistenziali e sanitari espressi e promuovere la partecipazione delle forze sociali territoriali 

dei soggetti pubblici e delle organizzazione sindacali. L‟ufficio di piano, per rendere la 

concertazione più rispondente ai reali bisogni del territorio, ha ritenuto opportuno ripetere la 

modalità sperimentata nel 2012 organizzando i tavoli tematici a un livello locale, presso ciascun 

Comune del Distretto, per concludere poi il percorso in un incontro collegiale in ambito distrettuale 

presso il Comune di Aprilia.  

 

La centralità del Piano di Zona e la definizione di nuove forme e modi di esercizio di una gestione 

associata dei servizi socio-sanitari tra i Comuni e gli Enti dell‟ambito territoriale è stata 

ulteriormente perseguita attraverso il rafforzamento della centralizzazione dei servizi programmati 

nell‟anno 2013. La programmazione è stata orientata al rafforzamento e valorizzazione dei LEPS 

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali) attraverso il potenziamento del Segretariato Sociale e 

del Servizio Sociale Professionale e con l‟istituzione del Servizio di Pronto Intervento Sociale che 

in via sperimentale è rivolto prioritariamente a minori non accompagnati o in stato di abbandono e 

donne in difficoltà o vittime di violenza soli o con figli. 

 

La conclusione dei progetti “La famiglia un percorso di crescita” e “Insieme contro il disagio”, ha 

determinato la possibilità di riprogrammare il budget destinando le relative somme ai servizi con 

maggiore livello di essenzialità e contestualmente ha consentito di centralizzare la gestione 

amministrativa delle risorse, rispondendo all‟attuazione di servizi di rango distrettuale. 

 

Il Servizio Sociale Professionale è stato potenziato attraverso interventi specifici rivolti alla fascia 

di popolazione minorile in stato di disagio, nonché segnalata dall‟autorità Giudiziaria, attraverso la 

connessione di interventi di sostegno ai nuclei in difficoltà, con particolare attenzione anche alla 

tematica dell‟affido familiare. 

 

Nell‟ambito dell‟ottimizzazione delle risorse, il Segretariato Sociale e il Pronto Intervento Sociale 

costituiscono in via esemplificativa l‟impegno progettuale dell‟Ufficio di Piano nella realizzazione 

di servizi fortemente integrati in un‟ottica di razionalizzazione, stante l‟esiguità del budget 

distrettuale e l‟aumento dei bisogni espressi. 

 

Pertanto la programmazione 2013, attraverso le rimodulazioni e integrazioni proposte, risulta 

maggiormente aderente alle indicazioni regionali sui LEPS. 

 

La sperimentazione del Punto Unico d‟Accesso, come modello di integrazione socio-sanitaria, ha 

consentito la presa in carico della persona nella complessità e globalità dei bisogni, costituendo uno 
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strumento funzionale alla razionalizzazione dei processi e delle risorse garantendo una maggiore 

equità ed uniformità nell‟erogazione dei servizi. 

 

Pertanto si evidenzia come le prescrizioni relative al Piano di Zona 2012 siano state ad oggi 

ampiamente superate attraverso la riprogrammazione e la centralizzazione delle risorse. 

 

Lo stato di grave crisi economica diffusa e la crescente disoccupazione che colpisce questo distretto 

a prevalente vocazione industriale e agricola, ha determinato un aumento sostanziale del numero di 

famiglie e persone in età ancora non pensionabile in condizioni di povertà, che si rivolgono ai 

servizi. Il livello di povertà attuale spinge gli Enti a individuare nuove forme di integrazione al 

reddito e di orientamento al lavoro, anche attraverso il progetto “Orientamento e inserimento al 

lavoro per soggetti in condizioni di fragilità - servizio civico”.  Stante l‟esiguità di risorse destinate 

a questo intervento i comuni hanno provveduto a cofinanziare in maniera consistente, attraverso 

fondi propri. 

 

In relazione al progetto di Assistenza Domiciliare Educativa, considerata l‟incidenza di minori che 

si trovano in situazioni familiari di estremo degrado, particolarmente presenti nei comuni di Aprilia 

e Cisterna di Latina, si è convenuto sulla necessità di dare proseguimento nel Piano di Zona 2013 al 

servizio, pur prevedendo una progressiva riduzione durante l‟anno corrente e individuando 

contestualmente nuove strategie d‟intervento. 

 

Il progetto “Sistema di circolarità dell‟informazione - sito web e guida ai servizi” scaturisce da 

specifica esigenza emersa dai Tavoli tematici e di concertazione coincidente di dare risposta 

all‟esigenza di migliorare l‟accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali erogate dagli Enti del 

territorio, alla conoscenza delle procedure, degli atti e dei documenti di rilevanza inerenti 

l‟organizzazione dei Servizi distrettuali favorendo,  al fine di favorire e migliorare l‟informazione e 

la partecipazione dei cittadini singoli e associati. 

 

Per il primo anno l‟Ufficio di Piano ha individuato dei criteri per il calcolo del cofinanziamento 

basandosi sul costo del personale in carico agli Enti (Comuni/AUSL) definendolo in proporzione al 

peso che ciascun progetto ha all‟interno del Piano complessivo. A tale calcolo son state aggiunte le 

somme che ciascun Comune ha previsto sul proprio Bilancio Comunale 2013. 

 

E‟ stato calcolato l‟indice di essenzialità come richiesto nelle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 

172/2013, che risulta essere il 64,81 % del budget regionale complessivo. 

 

La scadenza dell‟Accordo di Programma (29 giugno 2013) ha permesso una ridefinizione dello 

stesso adeguandolo alle nuove indicazioni pervenute dai Sindaci del distretto. Lo stesso è stato 

approvato nella seduta del Comitato dei Sindaci del 5 settembre 2013 e ratificato con delibera di 

Consiglio Comunale del comune di Aprilia, capofila di Distretto, n. 20 del 12 settembre 2013. 

 

L‟Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario LT/1 ha ridefinito il “Fondo per la programmazione 

e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” e il “Fondo di riprogrammazione delle 

risorse finalizzate all’attuazione del piano Piccoli Comuni” di cui alla DGR 172/13 e alla DGR n. 

88/12, certificandone l‟importo e sottoponendo all‟approvazione in sede di Comitato Istituzionale. 
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Verbali dei Tavoli Tematici e di Concertazione 

 

VERBALE DEI TAVOLI TEMATICI 
REALIZZATI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 

 
D.G..R. n. 172/2013  

“LINEE GUIDA AGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ZONA PERIODO 

2012/2014” 

 

PIANO DI ZONA 2013 
 

Approvato con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 1296  del 19/09/2013 

 

Il giorno 29 luglio 2013 alle ore 10,00, presso la Sala Manzù della Biblioteca Comunale di Aprilia 

sono riunite le Organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni del Terzo 

settore, le organizzazioni sindacali e i Rappresentati degli enti del territorio (si veda elenco allegato) 

per condividere i risultati delle attività di confronto svolte, attraverso la realizzazione di tavoli 

tematici, finalizzati al rafforzamento dei processi di pianificazione partecipata del Piano di Zona 

2013. 

 

Premessa 

L'ufficio di piano del Distretto socio-sanitario LT/1, in esecuzione della legge n. 328/2000, ha 

organizzato alcuni momenti di confronto con le organizzazioni del territorio, a vari livelli attive nel 

campo dei servizi di carattere socio-assistenziale, per renderle partecipi delle azioni pianificate 

nell‟ambito del Piano di Zona 2013 e giungere ad una più articolata analisi dei bisogni, 

all‟individuazione più puntuale delle criticità emergenti e alla individuazione di proposte 

migliorative che sappiano raccogliere i diversi punti di vista. 

 

L‟organizzazione dei tavoli tematici, al fine di meglio rispondere ai reali bisogni partecipativi 

dell‟ampio territorio distrettuale, si è articolata in due fasi: 

 una prima fase di confronto attraverso la costituzione di tavoli tematici locali, svolti presso i 

Comuni del Distretto; 

 una seconda fase di confronto plenario, a livello distrettuale, svolta presso il Comune di 

Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario. 

 

I tavoli tematici locali hanno avuto luogo il giorno 18 luglio 2013 presso la Biblioteca Comunale di 

Aprilia, il giorno 19 luglio 2013 presso la Sala della Pace del Comune di Cisterna di Latina, il 

giorno 23 luglio 2013 presso la sala conferenze del Museo Civico di Cori. 

Il tavolo tematico plenario, di livello distrettuale, è stato realizzato il 29 luglio 2013 presso la Sala 

Manzù della Biblioteca Comunale di Aprilia. 

Il metodo e gli obiettivi del confronto 

Il metodo seguito nella gestione delle discussioni interne ai tavoli tematici, fatte salve le specificità 

locali, ha avuto quali cardini del processo partecipativo, l‟ascolto attivo degli argomenti proposti dai 

partecipanti, la tecnica del brainstorming per rilevare le dimensioni significative delle aree 

d‟interesse trattate, l‟analisi collettiva dei bisogni e delle criticità emergenti, l‟individuazione di una 

graduatoria di “importanza” degli interventi realizzabili e delle azioni migliorative. 
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Nello specifico gli obiettivi del confronto, cui i cittadino sono stati chiamati a misurarsi all‟ interno 

ai tavoli tematici, sono stati: 

 analizzare le criticità dei servizi già attivati nelle precedenti programmazioni; 

 analizzare le criticità eventuali dei servizi in corso di attivazione; 

 mettere in evidenza nuovi e vecchi bisogni del territorio non intercettati o soddisfatti dai 

servizi comunali e distrettuali; 

 ricercare nuove strategie operative per migliorare le prestazioni rese e per rispondere a 

bisogni emergenti; 

 individuare suggerimenti ed indicazioni operative. 

 

I tavoli tematici territoriali sono stati occasione, per i Dirigenti dei Servizi sociali comunali, in 

qualità di referenti dell‟Ufficio di Piano, per illustrare ai cittadini intervenuti le caratteristiche delle 

linee guida regionali finalizzate alla redazione del Piano di Zona 2013, approvate con D.G.R. n. 

172/2013, nonché le caratteristiche di base dei servizi attivati ed inseriti nella presente 

programmazione distrettuale. 

L’articolazione dei tavoli e i partecipanti. 

I tavoli tematici sono stati organizzati relativamente alle seguenti quattro macroaree: 

 

1) Anziani; 

2) Minori e disagio giovanile;  

3) Famiglie, nuove povertà, svantaggio sociale e immigrazione; 

4) Disabilità, dipendenze e salute mentale. 

 

I partecipanti dei tavoli tematici locali, il cui elenco è allegato in calce al presente verbale, sono stati 

n. 79 e afferiscono, in qualità di rappresentanti, a Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e 

di promozione sociale, ai Comuni, ai servizi Sanitari del territorio, agli Istituti scolastici, alle 

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. 

 

Tavoli tematici svolti presso il Comune di Aprilia: n. 28 partecipanti. 

Tavoli tematici svolti presso il Comune di Cisterna di Latina: n. 34 partecipanti. 

Tavoli tematici svolti presso il Comune di Cori: n. 17 partecipanti. 

 

Restituzione degli argomenti trattati nel corso della riunione plenaria dei tavoli 
tematici distrettuali. 
 

Nella riunione odierna, convocata in seduta plenaria, cui hanno partecipato gli Assessori ai Servizi 

Sociali dei Comuni di Aprilia e Cori, il Responsabile dell‟Ufficio di Piano, il Direttore del Distretto 

sanitario 1 Ausl Latina e i Responsabili e referenti comunali presso l‟Ufficio di Piano, si è avuta 

occasione di presentare alla platea intervenuta, i risultati più rilevanti dei lavori svolti presso i 

Comuni del Distretto. 

Di seguito se ne rappresenta una sintesi, direttamente tratta dagli interventi programmati.  

 

Comune di Aprilia. Relaziona la d.ssa Stefania Zanda. 

 

Tavolo anziani: n. partecipanti 11, facilitatrice: d.ssa assistente sociale Francesca Russo 

 

Criticità emerse: 

 potenziare i servizi di ascolto rivolti agli anziani; 

 potenziare e rendere più efficiente il servizio Pronto Farmaco della Croce Rossa Italiana; 
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 individuare un ufficio comunale che possa fare da raccordo per gestire in maniera più 

efficiente i problemi dei cittadini pensionati; 

 potenziare l‟assistenza ai malati di Alzheimer; 

 mancanza di una carta dei servizi; 

 rendere la procedure di accesso ai servizi più snelle; 

 ridefinire il ruolo dei MMG; 

 mancanza di un centro anziani unico di riferimento. 

 

Graduatoria dei bisogni: 

 implementare l‟assistenza domiciliare per i malati di Alzheimer (centro diurno); 

 garantire maggiore circolarità delle informazioni tramite una carta dei servizi che dia 

maggiore attenzione alle problematiche degli anziani; 

 procedure per l‟accesso ai servizi più snelle; 

 più luoghi adeguati quali punti di ascolto dedicati alle problematiche degli anziani. 

 

Tavolo minori: n. partecipanti 4, facilitatrice d.ssa Simonetta De Carolis 

 

Criticità emerse: 

 

 mancanza di un servizio gratuito pre-post scuola per famiglie disagiate; 

 mancanza di una colonia estiva per minori di famiglie disagiate; 

 conclusione del progetto “Insieme contro il disagio”; 

 mancanza di sinergia tra il Settore dei servizi sociali comunali e le associazioni sensibili al 

tema dell‟affidamento familiare; 

 mancanza di figure professionali specializzate nell‟integrazione scolastica dei minori 

disabili; 

 mancanza di formazione per il personale addetto all‟assistenza di base nelle scuole. 

 

Graduatoria dei bisogni: 

 

 mancanza di figure esterne specializzate nel sostegno psicologico e sociale in ambito 

scolastico; 

 maggiori iniziative di sensibilizzazione sul tema dell‟affidamento familiare e rafforzamento 

delle sinergie tra il Settore III Servizi Sociali e le Associazioni del territorio; 

 individuazione di luoghi di aggregazione per minori di famiglie disagiate; 

 istituzione di  un servizio gratuito pre-post scuola per famiglie disagiate; 

 istituzione di una colonia estiva per minori di famiglie disagiate; 

 selezione di figure professionali specializzate nell‟integrazione scolastica dei minori 

disabili; 

 reperire maggiori fondi per la formazione di personale addetto all‟assistenza di base nelle 

scuole. 

 

Tavolo disabilità: n. partecipanti 3, facilitatrice: d.ssa assistente sociale Valeria Stritto 

 

Criticità emerse: 

 

 mancanza di una mappatura conoscitiva sui problemi della disabilità (censimento); 

 chiusura del centro diurno per disabili nelle ore pomeridiane; 

 poca attenzione alla “rete”; 

 mancanza di punti di socializzazione integrati; 
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 scarsa collaborazione degli enti con le associazioni (anche da un punto di vista economico); 

 mancanza di centri di ascolto per disabili sul tema della sessualità; 

 carenza di volontari e di personale in organico delle associazioni; 

 mancanza di fondi per utenti con disabilità psichica; 

 mancanza di una casa famiglia per disabili; 

 

Graduatoria dei bisogni: 

 

 istituire una casa famiglia per adulti disabili sul territorio di Aprilia; 

 sostenere gli interventi erogati tramite i centri diurni per disabili gestiti da Onlus e 

Associazioni di volontariato; 

 creare strutture abitative per pazienti psichici; 

 potenziare la mappatura dei problemi inerenti le disabilità; 

 individuare punti di socializzazione integrati; 

 incrementare i fondi destinati ai disabili; 

 rafforzare la “rete”. 

 

Tavolo svantaggiati: n. partecipanti 10, facilitatrice: d.ssa Assistente sociale Rosa Maria Lacerenza. 

 

Criticità emerse: 

 

 mancanza di luoghi di accoglienza quali mansa sociale, dormitorio cittadino, centro di 

accoglienza; 

 mancanza di una programmazione più costante per i servizi per l‟immigrazione; 

 problemi alloggiativi; 

 scarso coordinamento tra Comune e Associazioni; 

 forte presenza di disagio giovanile. 

 

Graduatoria dei bisogni: 

 

 istituire e rendere stabile uno sportello di servizi per immigrati; 

 istituzione di appartamenti solidali per rispondere ai bisogni alloggiativi di persone in 

difficoltà anche temporanee; 

 individuare azioni di contrasto al disagio giovanile; 

 istituire una mensa sociale per i poveri. 

 

Comune di Cisterna di Latina, relaziona la d.ssa assistente sociale Paola Corsetti. 

 

Tavolo minori e disagio minorile: n. partecipanti 9; facilitatrice: d.ssa Assistente sociale Margherita 

Di Paolo. 

 

Il disagio minorile è strettamente connesso alla relazione tra il minore e la sua famiglia di origine, 

nonché, tra lo stesso e l‟ambiente sociale e valoriale di riferimento. Pertanto, tale fenomeno risulta 

oggi particolarmente amplificato, sia a seguito della sempre maggiore mancanza di reti primarie ed 

amicali, sia a seguito delle profonde trasformazioni culturali che hanno ridotto i luoghi ed i contesti 

di aggregazione sociale. 

Il Servizio Sociale che opera in tale ambito deve favorire la crescita del minore in un ambiente 

familiare e sociale idoneo e garantire un suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico; ciò tuttavia è 

realmente possibile solo quando alla multiproblematicità che caratterizza tale fenomeno corrisponde 
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una molteplicità di risorse che permettono all‟Operatore sociale di promuovere e di realizzare una 

corretta politica sociale di prevenzione e tutela. 

Quasi a rispecchiare le diverse sfaccettature che caratterizzano il disagio minorile, anche la 

partecipazione dei componenti al tavolo tematico è apparsa variegata e rappresentativa di più 

stakeholders che hanno contribuito, in maniera fattiva, alla rilettura di alcuni servizi attualmente 

confluiti nel nuovo progetto “Area Famiglia e minori” del Servizio Sociale Professionale, quali: 

quello di sostegno psico-educativo alla genitorialità, nonché, quello relativo all‟intervento educativo 

domiciliare. Anche questo anno si è altresì affrontato il tema dell‟affido familiare e l‟esiguità di 

risorse attualmente disponibili. 

 

Criticità emerse. 

 

Tra le criticità emerse attraverso la discussione del tavolo, vi è stata maggiore ridondanza 

relativamente alla mancanza, sul territorio, di famiglie disponibili verso un affidamento, sia diurno 

che residenziale, eventualmente promosso dal Servizio Sociale in favore di quei minori 

temporaneamente privi di un nucleo familiare idoneo. Altresì è stata evidenziata la mancanza di 

centri di aggregazione giovanile, soprattutto per ragazzi adolescenti, nonché, la preoccupazione ed 

il disappunto per la conclusione del progetto “Insieme contro il disagio”, che ha rappresentato negli 

anni, un importante momento di integrazione tra la scuola ed i Servizi Socio-Sanitari. 

 

Proposte migliorative. 

 

Le proposte migliorative hanno, in parte, riguardato le criticità sopra esposte; infatti, si è 

sottolineato come si dovesse pensare e progettare un Servizio tutto volto al delicato e difficile tema 

dell‟affidamento familiare, che tendesse principalmente a creare sul territorio, una diversa 

sensibilizzazione ed una maggiore solidarietà nei confronti dei bambini meno fortunati. Si è altresì 

proposto di porre maggiore attenzione alle problematiche minorili, con particolare riferimento alla 

prevenzione, soprattutto attraverso creazione di spazi di aggregazione sani, nonché, promuovendo il 

dialogo tra tutte le Istituzioni e le altre realtà, pubbliche e private, che a vario titolo si occupano dei 

minori. 

 

Tavolo Famiglia, nuove povertà e immigrazione, n. partecipanti 10; facilitatrice: d.ssa Assistente 

sociale Monica Fiori. 

 

Introduzione. 

Nel Tavolo “Famiglia, Nuove Povertà, Immigrazione” gli argomenti trattati hanno riguardato 

essenzialmente tematiche relative alla condizione generale di impoverimento di più fasce di 

popolazione che, nell‟ attuale crisi economica, versano in condizioni di fragilità sociale e non sono 

più in grado pertanto di far fronte alle necessità quotidiane. 

Nello specifico sono state evidenziate per ogni singola area (Famiglia – Nuove Povertà –

Immigrazione) criticità e proposte di seguito delineate, facendo riferimento alla programmazione 

dei LIVEAS. I partecipanti al Tavolo hanno espresso gradimento rispetto ai Servizi di Assistenza 

Domiciliare (SAD e ADI), nonché per le strutture residenziali/semiresidenziali e i centri 

residenziali/semiresidenziali, chiedendone ove possibile un ampliamento. 

 

Criticità emerse. 

 

Area Famiglia: 

 ISEE spesso non corrispondente alla effettiva condizione economica e patrimoniale del 

nucleo familiare; 

 difficoltà di accesso on-line, sui siti del Comune e ASL, ad informazioni relative a 
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prestazioni, servizi, interventi, nonché risorse territoriali. 

 

Area Nuove Povertà: 

 Incremento percentuale di cittadini che presentano le seguenti condizioni di svantaggio: 

difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro/ disoccupazione in età compresa tra i 45 e 66 

anni di età/ status di “precario”, “esodato”, “padre separato” con gravi difficoltà economiche 

che pregiudicano la condizione personale ed il mantenimento della prole. 

 

Area Immigrazione: 

 “Frattura sociale” tra cittadini cisternesi ed immigrati. 

 

Proposte migliorative 

 

Area Famiglia: 

 Segretariato Sociale: ampliamento nel sito del Comune di Cisterna di Latina della Carta dei 

servizi con espliciti riferimenti normativi (compresa la legislazione in materia di 

immigrazione) e percorsi agevolati per l‟accesso ad atti amministrativi concernenti 

interventi e servizi, pubblicati on line sul sito dell‟Ente; 

 Pronto Intervento: collaborazione con legali strutturati in associazione che forniscano un 

supporto reperibile in caso di necessità nell‟arco delle 24 h; 

 Servizio Sociale Professionale: previsione di un legale a supporto dell‟équipe esistente. 

 

Area Nuove Povertà: 

 Servizio Sociale Professionale: creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti a persone, 

(adulti e giovani), con difficoltà di inserimento nel mercato attivo del lavoro finalizzati al 

supporto psicologico, alla condivisione del bilancio delle competenze dei partecipanti, al 

potenziamento della motivazione ed all‟orientamento. 

 

Area Immigrazione: 

 Servizio Sociale Professionale: Interventi di educazione alla cittadinanza finalizzati 

all‟integrazione culturale e promozione sociale della rete. 

 

Proposte generiche e condivisibili con gli altri tavoli: 

 Incontri periodici tra referenti dei Servizi Sociali e le associazioni/onlus operanti sul 

territorio (comprese le associazioni rappresentative delle minoranze culturali); 

 Circolarità delle informazioni attraverso i canali informatici a disposizione tra cittadini, 

organismi terzo settore e soggetti pubblici. 

 

Tavolo Disabilità, dipendenze e salute mentale: n. partecipanti 9; facilitatrice d.ssa assistente sociale 

Paola Corsetti. 

 

Introduzione 

Nel Tavolo “Disabilità, Dipendenze e Salute Mentale” gli argomenti affrontati sono nello specifico 

relativi alle tematiche delle disabilità sensoriali e dei soggiorni riabilitativi. 

I partecipanti al Tavolo hanno espresso gradimento non solo rispetto ai soggiorni per disabili ma 

anche agli interventi di integrazione sociale e assistenziale, che vengono realizzati a favore di 

persone diversamente abili e con disturbi mentali promosse dal Comune di Cisterna di Latina (SAD, 

Casa di Eugenio, progetti di inserimento lavorativo ecc.) e dal Distretto di appartenenza(ADI, Casa 

dei Lillà ecc. ). Qui di seguito verranno enucleate criticità emerse rispetto a ciascun argomento e 

relative proposte migliorative avanzate dai partecipanti. 
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Argomento “Disabilità Sensoriali”: introduce il Presidente dell‟Unione Italiana Ciechi ed 

Ipovedenti C. Carletti: 

 Mancanza di un censimento relativo alle disabilità sensoriali; 

 Le persone con una disabilità sensoriale, molto spesso, sono “invisibili” e vivono in una 

situazione di isolamento ed emarginazione sociale; 

 Mancanza a livello territoriale dell‟analisi del bisogno con particolare riferimento a coloro 

che hanno limitazioni visive ed uditive; 

 Scarsa conoscenza di tutte le agevolazioni ed ausili a favore della disabilità di cui sopra che 

potrebbero favorire una migliore qualità di vita; 

 Assenza di servizi specifici alla persona rivolti ad adulti con disabilità sensoriali; 

 

Argomento “Soggiorni Terapeutici e riabilitativi”: 

 Disomogeneità di risposte date dalle amministrazioni comunali afferenti al Distretto 1 ASL 

LT rispetto ai soggiorni riabilitativi, i quali sono un‟opportunità di fondamentale rilevanza 

per tutti coloro che hanno diritto ad usufruirne, data la rilevanza, quale esperienza di 

autonomia, socializzazione e “normalizzazione”. 

 

Proposte migliorative 

 

Argomento “Disabilità Sensoriali”: 

 Avviare un‟analisi del bisogno, con tutte le forze istituzionali e sociali, al fine di evidenziare 

le necessità ed inoltre per dare la giusta rilevanza ad una fascia d‟utenza che nella provincia 

di Latina conta circa 1300 persone; 

 Censire, attraverso il supporto delle amministrazioni comunali, i cittadini che hanno una 

limitazione visiva, facendo emergere anche quelle situazioni che per motivi culturali e 

sociali, risultano sconosciute prevedendo coinvolgimento e collaborazione delle associazioni 

di categoria interessate; 

 Finalizzare parte delle risorse del Fondo della “Non autosufficienza” verso interventi a 

favore delle disabilità sensoriali; 

 Divulgazione e sensibilizzazione verso le disabilità sensoriali. 

 

Argomento “Soggiorni Riabilitativi”: 

 Sollecitare ciascun Comune del Distretto ASL 1 LT affinchè si adottino le stesse forme di 

sostegno economico, al fine di garantire i soggiorni terapeutici agli utenti dell‟intero 

territorio. 

 

Proposte generiche e condivisibili con gli altri tavoli tematici: 

 

 E‟ auspicabile che vengano indetti, periodicamente, incontri tra referenti dei Servizi Sociali 

e le associazioni operanti sul territorio al fine di lavorare in sinergia, in un‟ottica di rete 

territoriale. 

 

Tavolo Anziani: n. partecipanti 5; facilitatrice d.ssa assistente sociale Rosalia Mattone. 

 

Introduzione 

Nel tavolo anziani la discussione sul tema centrale si è avviata dopo una breve introduzione sui 

servizi distrettuali a favore dell‟area anziani (Servizio ADI, Centro del Sollievo, RSA). 

 

Criticità 
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 Difficoltà delle famiglie a gestire e prestare assistenza ad un familiare colpito da grave 

patologia; 

 Basso coinvolgimento dei medici di base nel lavoro di rete; 

 Servizio di Accesso e Fruibilità da estendere anche a coloro che necessitano di visite 

specialistiche fuori dal territorio del Distretto. 

 

Proposte migliorative 

 

 Ipotizzare degli incontri tra servizio ASL, Servizio Sociale e Famiglie affinché queste ultime 

vengano accompagnate e sostenute nell‟assistere il familiare colpito da grave patologia. Il 

supporto deve riguardare sia indicazioni sui servizi territoriali cui far riferimento, sia le 

pratiche burocratiche da avviare per la richiesta dell‟invalidità civile, dell‟indennità 

dell‟accompagno, del riconoscimento della Legge 104/92, delle procedure per l‟inserimento 

in struttura residenziale. Tali incontri oltre ad avere una finalità informativa avranno 

l‟obiettivo di sostenere il nucleo, o il care-giver, ad affrontare il forte stress derivante dall‟ 

assistenza del familiare in carico; 

 Maggiore responsabilizzazione del personale medico, in particolar modo dei medici di base, 

il cui ruolo è centrale nella predisposizione di piani di intervento mirati sull‟utente in carico; 

 Ampliamento del Servizio Accesso e Fruibilità verso coloro che necessitano di interventi 

medici e/o semplici visite specialistiche anche nei territorio fuori dal Distretto di 

competenza. Si propone, laddove possibile, di mettere a disposizione di ogni comune un 

budget da utilizzare per tali esigenze. 

 

Proposte generiche condivisibili con altri tavoli 

 Incontri più frequenti tra referenti del Servizio Sociale e le associazioni di volontariato 

operanti sul territorio. 

 

Comune di Cori, relaziona la d.ssa assistente sociale Roberta Berrè. 

 

N. partecipanti al tavolo tematico locale: 17; facilitatrice d.ssa assistente sociale Roberta Berrè. 

 

Analisi delle criticità dei servizi già attivi e di quelli in via di attuazione. 

 

L‟assemblea rappresenta le difficoltà di avanzare delle vere e proprie critiche perché non 

conoscendo i bisogni specifici del territorio, evidenziati attraverso analisi statistiche oggettive, non 

è possibile comprendere se i servizi soddisfano appieno le necessità del territorio. Viene fatta 

richiesta, ad esempio, di conoscere il numero di disabili presenti sul territorio. 

L‟assemblea rappresenta anche una scarsa conoscenza dei servizi poiché non esiste una guida che 

agevoli l‟accesso. L‟assemblea richiede una carta dei servizi, un sito, una guida che agevoli la 

conoscenza dei servizi resi e le singole procedure di accesso. 

 

Area Immigrazione. 

 

Il problema è molto sentito a Cori poiché l‟immigrazione è particolarmente elevata. 

Soprattutto per la comunità rumena vi è il problema dei minori che, secondo la scuola, sono lasciati 

soli e che sono a rischio di fallimenti scolastici. La scuola mette a disposizione la struttura per 

tenere i ragazzi nell‟orario pomeridiano. Vi è poi il problema degli inserimenti di minori a metà 

anno che non conoscono la lingua italiana e quello delle case date in affitto al nero in condizioni di 

sovraffollamento e forte disagio sociale. Un discorso a parte merita la Comunità Indiana, stanziata 

nel territorio di Cori. Si segnalano difficoltà di inserimento nei contesti locali dovuti alla lingua e 
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alla cultura molto riservata, in particolare si rileva la difficoltà delle donne indiane di accedere ai 

servizi sanitari, problematica affrontata e in parte superata con un progetto locale. 

 

Area Disabili e Anziani. 

L‟assemblea chiede come mai non sono stati invitati i familiari delle persone prese in carico dai 

servizi; certamente il maggior coinvolgimento dei parenti degli utenti disabili e/o anziani 

renderebbe l‟incontro più efficace sotto il profilo delle osservazioni sul servizio erogato. L‟ufficio 

di piano si impegna ad accogliere il suggerimento. 

Si richiedono informazioni sul P.U.A. comunale e sul P.U.A. distrettuale e sulla loro forma di 

organizzazione. 

Si richiedono interventi di supporto in favore degli anziani in particolare per aiutarli nel fare la 

spesa. Per una persona anziana e in età avanzata, l‟estate può rappresentare un serio problema; 

servirebbero progetti mirati nei centri anziani e il coinvolgimento dei volontari. La protezione civile 

di Cori presenta all‟Assemblea un servizio di trasporto, che effettua attraverso l‟uso di 

un‟ambulanza. Viene segnalata la disponibilità alla collaborazione con il Comune. 

 

Area esclusione sociale. 

 

Viene sollevato il problema delle povertà, che non è affrontato da nessuna progettualità distrettuale; 

sul territorio comunale vi è un piccolo progetto di raccolta e distribuzione del superfluo che copre in 

parte il problema locale, ma a livello distrettuale si rileva il fatto che la questione vecchie e nuove 

povertà non è stato né affrontato né trattato. Si richiedono borse lavoro e percorsi di re inclusione 

sociale. 

Si affronta il problema delle nuove dipendenze come la ludopatia e si richiede maggiore attenzione 

e controlli in quanto tale problema sta distruggendo famiglie intere. Si riflette di direzionare, a 

livello distrettuale, il prossimo progetto sulle dipendenze su questa problematica. L‟assemblea 

suggerisce maggiore sinergia con il mondo del lavoro affinché si possano trovare sinergie utili per 

aiutare i piccoli territori. Ad esempio far gestire i servizi base comunali da cooperative sociali al 

fine di inserire soggetti svantaggiati (ad esempio nettezza urbana - taglio dei boschi, ecc…). 

 

Area minori e famiglia. 

 

Il problema è serio con la chiusura di alcuni servizi che si occupavano in prevalenza di questa fascia 

di popolazione. La conflittualità familiare è in aumento e bisogna intervenire al più presto prima che 

succedono tragedie. Il problema dei minori è di particolare rilievo nel mondo dell‟immigrazione. 

Sono in forte aumento gli atti vandalici. 

Alcune associazioni sportive segnalano la disponibilità, con l‟aiuto dell‟Amministrazione, di 

avviare un oratorio laico per i ragazzi. 

Si sollecitano segnalazioni precoci di situazioni di rischio. 

Si parla della violenza sulle donne e degli interventi messi in atto sul territorio e le possibili 

progettualità ora in fase di avvio. 

 

Ricerca di nuove strategie operative per migliorare le prestazioni rese e per rispondere ai bisogni 

emersi. 

 

Lavorare in sinergia, sviluppare maggiore comunicazione e coinvolgere i diretti interessati. 

Coinvolgere il terzo settore come risorsa aggiuntiva. 

Favorire il maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale che sono coloro che 

conoscono meglio i bisogni del territorio. 
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Elenco dei partecipanti al Tavolo Tematico del 29 luglio 2013 

 
NOME COGNOME TAVOLO ENTE/ASSOCIAZIONE E-MAIL 

ALESSANDRO FERRO SVANTAGGIATI SERV. SOC. CISTERNA alexerro@alice.it 

ALFREDO ROSSI ANZIANI CENTRO ANZIANI CAMPOLEONE  

ANNUNZIATA RUSSO  APRILIA  MULTISERVIZI GIARDINO DEI 
SORRISI 

ilgiardinodeisorrisi@yahoo.it 

AZUCENA  PALMA  ANGELI APS E24 zhena@tiscali.it  

BORZETTI ROLANDO ANZIANI UIL PENSIONATI  

CHEBBI ABDELMAJID SVANTAGGIATI ASS.NE MULTIETNICA PER LA PACE ass.amep@gmail.com  

ENRICO LO SORDO ANZIANI UIL PENSIONATI enrico@losordo.it  

FRANCESCA RUSSO  APRILIA MULTISERVIZI francescasad@gmail.com 

FRANCESCO MESCHINI  SPI CGIL LATINA Franco.meshino@libero.it  

GABRIELLA ZAMOLI ANZIANI UIL PENSIONATI  

GILBERTO COPPA SVANTAGGIATI  g.coppa@ausl.latina.it 

GINO FEDERICI  ASSOCIAZIONE AGPHA ONLUS  

GIOVANNI LOMBARDO SVANTAGGIATI CARITAS Glombardo58@gmail.com  

GIOVANNI PIANTADOSI ANZIANI PRESIDENTE ASS. ALZHEIMER gpiantadosi@tiscali.it  

GIORGIO MAGRIN   SPI CGIL  

IBRAHIMA CAMARA  COMUNITA’ AFRICANA-ASS.NI 
PONTUM-LA FRECCIA 

fullafrica07@gmail.com 

ITALIA DEIANA  ASSOCIAZIONE SENZA CONFINE info@senzaconfineaprilia.org 

LATTANZI UMBERTO  CENTRO SOCIALE ANZIANI 
MONTARELLI 

lattanziumb@gmail.com 

LUIGIA CALIENDO  ASSOCIAZIONE ALZHEIMER APRILLIA 
ONLUS 

gpiantadosi@tiscali.it 

LUISELLA ZANCHETTIN  APRILIA  MULTISERVIZI GIARDINO DEI 
SORRISI 

ilgiardinodeisorrisi@yahoo.it 

MARGHERITA DÌ PAOLO MINORI SERV. SOC. CISTERNA m.dipaolo@comune.cisterna.latina.it  

MARIADA ANGIOLONI  SPI CISTERNA   

MARIO  PETEA SVANTAGGIATI COOPERATIVA CASA COMUNE 2000 mariopetea@hotmail.com 

MARIO ROSMELLI  ISTITUTO PER LA FAMIGLLIA Ipfcisterna405@gmail.com  

OSCAR ZAZZA MINORI PRESIDENTE ASS.NE CASA LAZZARA casalazzara.aps@libero.it 
 

PAOLA FIORAVANTI SVANTAGGIATI DSM AUSL p.fioravanti@ausl.latina.it  

PAOLA PEGORARO SVANTAGGIATI ASS.NE SENZA CONFINE pa.pegoraro@tiscali.it  

PIO M. FEDERICI  ASTROLABIO astrolabio@astrolabio.org  

RESTITUDA ROTONDI  SPI CGIL LATINA  

ROSALIA MATTONE  SERVIZIO ADI PARSIFAL  

ROSARIO GRASSO  COMITATO SOCI COOP rosariograsso@libero.it  

ROSSI ALFREDO ANZIANI CENTRO ANZIANI CAMPOLEONE  

SABRINA SPIGARIOL DISABILI OMNIC CISTERNA Sabrina.spigariol@gmail.com  

SALVATORE SARAMITI SVANTAGGIATI BANCO ALIMENTARE salvoss@libero.it 

SALVATORE BORRELLI ANZIANI CENTRO ANZIANI CAMPO DÌ CARNE Itic82100t@istruzione.it  

SIHEM ZRELLI SVANTAGGIATI COOP. MONDO APERTO ASS. PALMA 
DEL SUD 

sihemzrelli@virgilio.it 

SOFIA TRABACCHIN DISABILI SERV. SOC. CISTERNA  

SONIA LA ROCCA  PROVINCIA DÌ LATINA  
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NOME COGNOME TAVOLO ENTE/ASSOCIAZIONE E-MAIL 

TIZIANO SCIULLO SVANTAGGIATI  tizianodisciullo@tiscali.it  

TOMASO BARUFFALDI  ANGELI APS E24 tomasobarufaldi@alice.it 

VALERIO MIATELLO SVANTAGGIATI ASSOC. CULT. RICREATIVA  SPORTIVA 
SORDI APRILIA 

valeriomiatello@yahoo.it 

VINCENZO DANIELE ANZIANI  CENTRO ANZIANI VIA FERMI   
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VERBALE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Aprilia, 16 luglio 2013 

 

Il giorno 16 luglio 2013 alle ore 11,00, presso i locali dell'Ufficio di Piano – Servizi sociali, siti in 

Piazza dei Bersaglieri 30, si sono riuniti le Organizzazioni Sindacali ed il Distretto socio-sanitario 

LT/1 per dare avvio al Tavolo di Concertazione finalizzato alla condivisione dei servizi previsti nel 

Piano di Zona 2013, ai sensi della D.g.r. n. 172/2013. 

 

Sono presenti: 

Consigliere delegato dal Sindaco Michela Biolcati Rinaldi; 

Responsabile e coordinatore dell'Ufficio di Piano, dott. Vincenzo Cucciardi; 

Referente dell'Ufficio di Piano, Assistente Sociale del Comune di Aprilia dott.ssa Simona Murzilli; 

Referente dell'Ufficio di Piano, Responsabile Servizi Sociali Comune di Cori dott.ssa R. Berrè; 

SPI CGIL lega di Aprilia, sig. Giorgio Magrin 

SPI CGIL lega di Aprilia, sig.ra Rotondi Restituta 

CGIL Latina, sig. Francesco Meschino 

UILP Latina sig. Valerio Natale 

UILP Aprilia sig.ra Gabriella Zanoli 

FNP CISL Latina, sig.ra Giangirolami Antonina  

CISL Latina, sig.ra C. Baroncini  

 

Verbalizza: dott. Gianluca Falascina , Amministrativo Contabile dell'Ufficio di Piano 

 

La riunione si apre alle ore 11,00 

Introduce Michela Biolcati Rinaldi Consigliere Comunale di Aprilia. La riunione è finalizzata alla 

condivisione del Piano di Zona 2013, la cui consegna è prevista per il 15 settembre prossimo. Viene 

richiamata la dgr. 172/2013 di approvazione delle linee guida, la quale conferma l‟importo di € 

1.443.548,30 quale limite di spesa per il corrente anno 2013. La novità più rilevante della presente 

programmazione riguarda il servizio di Pronto intervento sociale, quale servizio essenziale di 

emergenza. 

La sig. ra Baroncini chiede di conoscere le caratteristiche del servizio di Pronto intervento sociale. 

Il dott. Cucciardi descrive brevemente il progetto che prevede prestazioni di emergenza erogate 

tempestivamente con particolare riguardo nei confronti di minori non accompagnati e donne vittima 

di violenza; il servizio è attivato unicamente dalla Forse dell‟Ordine e prevede la reperibilità di 

alcuni operatori assistenti sociali durante l‟orario di chiusura dei servizi sociali comunali e 

distrettuali. 

La sig. Baroncini propone di prendere visione del programma dei servizi previsti nel Piano di Zona 

2013, consegnato in visione, ed affrontarlo nel merito: 

A 

Area istituzionale - Ufficio di Piano.  

Il dott. Cucciardi illustra la situazione dell‟Ufficio e sottolinea la necessità in questa fase di 

programmazione di accentrare le funzioni amministrative in capo al Comune capofila di Aprilia. 

Ciò ha reso necessario l‟individuazione di una figura esperta in procedure di gare, per supportare 

l‟Ufficio di Piano nelle procedure di affidamento, monitoraggio contabile-amministrativo e di 

rendicontazione. Il costo per l‟espletamento di tale funzione è completamente a carico del Comune 

di Aprilia. 
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Servizi distrettuali attivi.  

Segretariato sociale – Pua. 

Il sig. Meschino, con riferimento al progetto e in relazione al Servizio Sociale Professionale, chiede 

di sapere se, atteso il personale coinvolto nei progetti, si ha una copertura piena delle esigenze del 

territorio e del carico di lavoro dei singoli Comuni. 

La d.ssa Berrè sottolinea che il personale coinvolto nei progetti opera in stretto legame con gli 

assistenti sociali di ruolo; nel caso del Comune di Rocca Massima, invece, i servizi distrettuali si 

fanno carico di fornirne le professionalità utili all‟espletamento delle funzioni di competenza. 

 

Servizio sociale professionale. 

La Consigliera Biolcati riassume le caratteristiche del servizio. 

La sig. Baroncini chiede di conoscere i numeri degli utenti del Servizio sociale professionali.  

I numeri delle prese in carico al servizio, a livello distrettuale, nell‟anno 2012, ammontano a circa 

1.050 utenti. Si rappresenta che il servizio professionale non prevede liste di attesa (quale presa in 

carico), se non per ciò che riguarda lo specifico inserimento dell‟utente nella prestazione. 

 

Assistenza domiciliare integrata.  

Il sig. Meschino chiede in che modo l‟assistenza domiciliare comunale si integra con l‟ADI. La 

d.ssa Murzilli sottolinea che l‟assistenza domiciliare integrata è destinata in primis ai casi più gravi, 

mentre i casi meno gravi vengono gestiti dal Sad. 

Il sig. Valerio chiede di sapere se i Comuni cofinanziano il servizi previsti dal Piano di Zona. La 

d.ssa Berrè risponde che i Comuni cofinanziano mettendo a disposizione le sedi e le strumentazioni, 

nonché risorse finanziarie sui bilanci comunali per sostenere gli interventi anche di carattere 

essenziali. 

Il sig. Magrin chiede di sapere se negli anni passati l‟Ufficio di Piano ha sollecitato gli altri enti 

pubblici (quali Provincia di Latina, Comunità Montane ecc..) a che si facciano erogatori di ulteriori 

finanziamenti per l‟erogazione dei servizi; l‟Ufficio di Piano si riserva di verificare tali eventuali 

possibilità di finanziamento, considerando tuttavia le difficoltà di reperire risorse aggiuntive in 

questa fase storica  

 

Il centro del sollievo per anziani fragili.  

Vengono riferite le caratteristiche della struttura e le peculiarità del servizio con riferimento 

all‟assistenza per anziani parzialmente non autosufficienti. Si riscontra l‟eccellenza del servizio e la 

risposta positiva da parte degli utenti. 

 

Navetta sociale per servizi distrettuali.  

Vengono riferiti le caratteristiche sociali del trasporto. 

 

Interventi previsti dalla legge 162/98.  

Si riportano le caratteristiche del servizio con riferimento alla tipologia degli interventi erogati, in 

forma diretta o indiretta, sia quale intervento essenziale per il sollievo alla famiglia. 

 

Interventi di implementazione dei centri diurni per disabili.  

Si descrivono le caratteristiche del servizio con particolare riferimento alle attività laboratoriali 

erogabili all‟interno dei centri comunali. 

 

Assistenza domiciliare educativa per minori. 

Si descrivono le caratteristiche del servizio destinato ai minori in contesto domiciliare. 

 

Piano piccoli comuni.  

Si descrivono le caratteristiche del piano definito in favore del Comune di Rocca Massima. 
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Pronto intervento sociale. 

Si rappresenta la novità del servizio e se ne descrivono le caratteristiche. 

 

Interventi conclusi o interrotti nel corso della programmazione 2012/2014.  

Si riferisce che i progetti Verso l‟autonomia, Famiglia un percorso di crescita, Insieme contro il 

disagio, Interventi sociali per soggetti fragili sono conclusi in quanto, non rientrando tra il livelli 

essenziali, è necessario investire su altri livelli di intervento. 

Il sig. Meschino sottolinea la criticità, nella presente programmazione, relativa all‟assenza di 

interventi specifici di contrasto alla povertà. La scelta fatta va in direzione del rafforzamento dei 

servizi essenziali, con l‟utilizzo delle risorse regionali destinate, fermo restando che ogni comune 

destina annualmente risorse su tali interventi da destinare a soggetti in condizione di povertà.  

 

Le OO.SS prendono atto dei contenuti della riunione ed esprimono parere favorevole, fermo 

restando le criticità rilevate. 
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VERBALE DEL TAVOLO DI CONFRONTO 

CON IL RAPPRESENTANTE DEL TERZO SETTORE 

 

Aprilia, 22 luglio 2013 

 

Il giorno 22 luglio 2013 alle ore 11,30, presso i locali dell'Ufficio di Piano – Servizi sociali, siti in 

Piazza dei Bersaglieri 30, si riuniscono i componenti del Distretto socio-sanitario LT/1 per un 

Confronto con il Rappresentante del Forum del Terzo Settore, finalizzato alla condivisione dei 

servizi previsti nel Piano di Zona 2013, ai sensi della D.g.r. n. 172/2013. 

 

Sono presenti: 

Responsabile e coordinatore dell'Ufficio di Piano, dott. Vincenzo Cucciardi; 

Referente dell'Ufficio di Piano, Assistente Sociale del Comune di Aprilia dott.ssa Simona Murzilli; 

Referente dell'Ufficio di Piano, Responsabile Servizi Sociali Comune di Cori dott.ssa R. Berrè; 

Referente dell'Ufficio di Piano, Responsabile Servizi Sociali Comune di Cisterna di Latina dott.ssa 

Corsetti; 

Referente dell'Ufficio di Piano, Assistente sociale dott.ssa Maila Zampi, Comune di Rocca 

Massima; 

Dott. B. Rossi, Direttore del Distretto sanitario 1 Ausl Latina; 

Dott. Gianni Palumbo portavoce del Forum del terzo settore regionale; 

Verbalizza: collaboratore amministrativo-contabile dell‟Ufficio di Piano dott. Gianluca Falascina. 

 

L‟incontro di apre alle ore 11,30 

La dott.ssa Zanda, collaboratore amministrativo del Comune di Aprilia, introduce il tema, 

richiamando i lavori che si stanno svolgendo sul territorio con riguardo all‟approfondimento dei 

bisogni sociali, nell‟ambito dei tavoli tematici. 

Il dott. Palunbo interviene descrivendo l‟attività svolta dal Forum del terzo settore, nel quadro della 

situazione storica attuale; si fa riferimento all‟insufficienza di risorse finanziarie per assicurare la 

presenza del Forum del terzo settore sui territori, in relazione alle esigenze di programmazione dei 

distretti socio-sanitari, nonché alla presenza delle risorse umane disponibili che spesso risultano 

impegnate ma disorganizzate e circoscritte in ambiti ristretti, tra individualismi e volontarismo.  

Il dott. Palumbo chiede all‟Ufficio di Piano di collaborare al fine di far nascere Forum locali di 

associazioni, quali strutture di rete locali collegate al Forum del terzo settore. Nello specifico il 

Forum del terzo settore è impegnato nella partecipazione sui temi dello sviluppo sociale, dell‟ 

innovazione sociale e della legalità. 

Tenuto conto delle incombenze che aumentano sempre più in capo ai Comuni, il Forum può dare 

una mano attraverso idee e proposte. Un elemento chiave di lettura è la partecipazione dei cittadini, 

i quali sono in condizione di dire cosa si può fare, quali progetti portare avanti ed è compito degli 

enti e delle istituzioni locali favorirne l‟organizzazione. 

Viene comunicato che, con riferimento al censimento generale della popolazione del 2011, i dati 

territoriali regionali sull‟associazionismo saranno disponibili a fine di ottobre; si pone dunque il 

problema dell‟elaborazione dei dati disponibili; è necessario che gli enti competenti in materia 

assumano l‟impegno dell‟elaborazione dei dati. 

Alle ore 12,00 la dott.ssa Corsetti lascia la riunione. 

Il tavolo di confronto si sofferma sulle modalità che è necessario attivare per supportare e agevolare 

la partecipazione delle associazioni del territorio, preso atto del fatto che il mondo associativo 

locale non esprime una rappresentanza. 
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Il dott. Palumbo propone di supportare la costituzione di un coordinamento provvisorio, in relazione 

al quale il Forum del terso settore può offrire formazione e aiuti concreti alle organizzazioni locali 

nella loro capacità di leggere il proprio contesto sociale ed economico.  

Si concorda che il portavoce del Forum del Terzo settore regionale parteciperà all‟incontro 

distrettuale dei tavoli tematici fissato per il giorno 29 luglio p.v., presso la biblioteca comunale di 

Aprilia, dove presenterà una proposta formativa destinata alle associazioni e alle cooperative del 

territorio finalizzata alla costituzione di un forum locale. 

 

Non essendoci null‟altro da discutere, la riunione si chiude alla ore 12,45. 
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Profilo di Comunità: Sezione Demografica 

Il territorio 

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

Massima e si estende nella zona Nord dell‟area pontina, a ridosso della provincia di Roma. I confini 

amministrativi dei quattro Comuni del Distretto, a tratti si compenetrano con il territorio della 

provincia romana, circoscrivendo un perimetro divisorio decisamente esteso che va dalla zona 

costiera dell‟agro pontino fino alla regione interna collinare dell‟Appennino laziale sulla direttrice 

Cori-Rocca Massima. 

Sul piano geografico il territorio del Distretto comprende una vasta area dell‟agro pontino, prossima 

al litorale, su cui sorgono le città di Aprilia e Cisterna di Latina, e una zona collinare, interna, che 

interessa i comuni di Cori e Rocca Massima arroccati alle pendici dei Monti Lepini.  

Un territorio variegato sul piano sociale, istituzionale e urbanistico trova nelle vie di comunicazione 

il limite e l‟opportunità per farsi ambito territoriale integrato. I collegamenti su strada del Distretto 

si organizzano sostanzialmente sulla base di tre direttrici: la SS 148 collega Aprilia al territorio 

comunale di Latina verso sud, e verso nord, passando per Pomezia, si arriva velocemente alle porte 

di Roma; la SS 1, via Appia, invece, attraversa il territorio del Distretto nella fascia pedemontana 

collegando Cisterna di Latina a Terracina e le altre città del litorale pontino, verso sud, e in 

direzione nord verso Velletri e la zona dei Colli Albani; in direttrice trasversale, invece, la Via 

Nettunense rappresenta il collegamento con le città del litorale romano, Anzio e Nettuno, da un lato 

e dall‟altro con il territorio di Lanuvio e Velletri. In questo quadro i Comuni di montagna (Cori e 

Rocca Massima) rappresentano località periferiche, i cui abitanti, solitamente quelli più fragili, 

spesso soffrono della carenza dei collegamenti con i centri maggiori.  Il Distretto è servito dalla 

linea ferroviaria Roma-Napoli e dal collegamento ferroviario Roma – Anzio - Nettuno; è, inoltre, 

collegato con la rete Autostradale (A1) con la stazione Valmontone.  

Lo sviluppo urbano e produttivo del territorio distrettuale non è omogeneo, risente della specificità 

storica, culturale ed economica delle città che lo compongono. Nel corso del „900 le vicende che 

hanno portato ai tragici anni della seconda guerra mondiale rappresentano lo spartiacque di tale 

sviluppo; le città di Aprilia e di Cisterna di Latina, infatti, per la prossimità con zone di guerra, 

durante l‟occupazione nazi-fascista furono quasi totalmente distrutte. Il dopoguerra segna un‟epoca 

di forte sviluppo industriale e urbanistico, soprattutto nelle zone di pianura. Il territorio usufruisce 

degli incentivi previsti con la Cassa del Mezzogiorno, essendo considerato area tra le più depresse 

di Italia; l‟industrializzazione, dunque, traina la crescita degli anni ‟60 e ‟70 del secolo scorso e fa il 

paio con la vocazione agricola e artigianale che caratterizza l‟economia  della palude pontina dopo 

la bonifica e gli anni del popolamento. 

Il tema dello sviluppo urbano e produttivo della società distrettuale, dal dopoguerra ad oggi, 

certamente è da inquadrare nella dualità che impone la storia delle città e delle genti di pianura nel 

confronto con quelle della montagna; è una dinamica complessa che tiene insieme le rapide 

trasformazioni sociali, economiche e culturali della città di Aprilia con la specificità dei processi di 

trasformazione di Rocca Massima, piccolo comune a 735 metri s.l.m.; che consideri le città di 

Cisterna di Latina e di Cori come esempio di un tentativo complesso di saldare la tradizione con le 

spinte, le novità, le sfide, le crisi della modernità. 
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All‟industrializzazione montante trainata dal boom economico degli anni ‟70 del secolo scorso, 

segue in maniera inesorabile il lento declino delle crisi di produzione e di lavoro. Le città più 

dinamiche, dal punto di vista economico-produttivo, del Distretto prendono coscienza della 

globalizzazione attraverso il biglietto da visita della delocalizzazione delle imprese, della 

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

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

Il Distretto si connota per una spiccata presenza di industrie e fabbriche, ed il calo degli addetti, 

nell‟ultimo triennio ha comportato una progressiva crisi occupazionale che riflette la situazione 

locale oltreché quella italiana nella sua complessità. Pertanto l‟emergenza vera del territorio è 

rappresentata dalla disoccupazione che determina diverse situazioni di criticità individuali e 

familiari. Infatti, se da un lato la perdita del lavoro coinvolge persone in età ancora non pensionabile 

aprendo alle problematiche del ricollocamento professionale e dei percorsi formativi di 

riqualificazione, dall'altro i processi di precarizzazione del lavoro interessano sempre più giovani 

che, dopo aver concluso il proprio percorso scolastico e formativo, trovano difficoltà ad entrare nel 

mondo del lavoro o a raggiungere una condizione di autonomia dalla famiglia; il mondo femminile 

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

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

mettono la donna in situazione di ulteriore svantaggio. 

I Comuni del Distretto 

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. 

I lavori di bonifica e di infrastrutturazione (iniziati nel 1926) hanno prodotto più di 2.000 km di 

canali, 10.000 km di scoline, 900 km di strade, 4.000 case coloniche, 5 centri urbani maggiori e 17 

borghi rurali. 

Nella realizzazione di questa grande mole di lavoro costituita da costruzioni idrauliche, edilizie, 

stradali, taglio dei boschi, fabbricazione del carbone, lavori industriali, furono coinvolte decine di 

migliaia di operai provenienti da tutte le regioni d'Italia.  

Il nucleo urbano di Aprilia era organizzato secondo due assi di ortogonali convergenti in P.za 

Roma, polo urbano caratterizzato dalle emergenze della Torre civica e di quella Campanaria, 

intorno alla quale si attestavano gli edifici più importanti come la Casa Comunale, la Caserma dei 

RR.CC., la Casa del Fascio, la Chiesa, la trattoria con la locanda e il cinematografo.  

Aprilia venne coinvolta direttamente dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale; venne 

bombardata e il centro urbano fu quasi completamente raso al suolo. 

La città era denominata dagli alleati "The Factory" (la fabbrica) per il suo chiuso nucleo centrale 

edificato in mattoni rossi, che dall'alto dei ricognitori aerei doveva sembrare, appunto, una fabbrica. 

Terminata la guerra, cominciarono i lavori di ricostruzione della città che era ridotta ad un cumulo 

di macerie.  

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 
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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. 

L‟economia tipicamente agricola è mutata nel corso degli anni. 

Aprilia, infatti, venne ricostruita mantenendo il carattere di Comune essenzialmente agricolo: 

all'inizio degli anni '50 era poco più che un villaggio situato in una zona, la pianura pontina, 

considerata tra le più depresse in tutta Italia e, proprio per tale motivo, venne inclusa, con la 

Provincia di Latina, nelle aree protette della Cassa per il Mezzogiorno.  

Il contributo statale insieme ad una serie di fattori come la vocazione industriale del terreno o la 

vicinanza del mercato di Roma, diedero il via ad un processo di industrializzazione che è alla base 

del successivo vorticoso sviluppo della città.  

La prima fase di questo processo si è attuata negli anni '50: nel decennio 1951-1960 entrarono in 

funzione nel Comune di Aprilia 28 complessi industriali (di cui 10 di origine locale), tra cui la 

Simmenthal, l'Enotria, la Zenit (poi Sud Metal - Franke), il Caseificio Vallelata, la Fimap, la 

Scherer, i Laboratori Italo Americani (poi Wyeth), la Farmaceutici Gellini, la Somma. Il decennio 

1961- 1970 è il periodo che registra il maggior incremento in termini di nuovi insediamenti 

industriali e di ampliamento delle aziende preesistenti.  

Entrarono in funzione, in questo periodo, 56 stabilimenti di rilevanza notevole dal punto di vista 

occupazionale: la Recordati, la Vianini, la Doro (poi Elah, General Food, Maggiora), la Buitoni, la 

Abbott, la Bordoni Miva (poi AVIR), la Yale, la Ingred, la Massei Ferguson, l'Angelini. Negli anni 

'80, l'apertura di 38 nuovi stabilimenti, caratterizzati da piccola dimensione e produzione diretta al 

mercato interno, accrebbe il ruolo egemone del comune di Aprilia all'interno della Provincia di 

Latina, sia per il maggior numero di industrie in funzione della sua area, sia per la maggiore 

stabilità di quelle preesistenti.  

Negli anni '90, con la ristrutturazione del mercato del lavoro e la progressiva chiusura di molti delle 

attività industriali, si è avvertito il passaggio da un'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). 

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.). 
FONTE: Sito www.comunediaprilia.gov.it/ 

 

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 approvvigionare 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 la 
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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 vene temperato solo parzialmente dalla vicinanza del mare. 
FONTE: Sito www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/ 

 

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.  
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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. 
FONTE: Sito www.comune.cori.lt.it/home.html 

 

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. Rocca 

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

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

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

secolo in ampliamento di una precedente risalente al XIII secolo, negli anni, probabilmente, della 

costituzione della comunità civica (1202).  

Ristrutturata nel XVIII sec. grazie al concorso della comunità e alla munificenza del Card. Gregorio 

Salviati (1786). Ad unica navata con soffitto a botte, termina in un‟abside orientata verso nord-est 

dove campeggiano quattro figure di santi protettori: Santa Barbara, S. Biagio, Santa Lucia, S. 

Sebastiano, affreschi del pittore Mariani di Velletri, risalenti agli inizi del XX sec. La Pala che 

campeggia l‟altare maggiore raffigurante San Michele Arcangelo è una copia dell‟originale di 

Guido Reni. Considerata una delle più belle copie dell‟originale, fu realizzata nel 1869 da un pittore 

il cui nome posto in basso a sinistra è poco leggibile. 

Bellissimo il panorama. Ottima la gastronomia, in particolare le olive e il prosciutto. 

Indicazioni geografiche 

Il Comune di Rocca Massima sorge su un monte alto m 735 s.l.m., a 35 km circa dal capoluogo. Gli 

abitanti sono suddivisi tra il centro urbano e le campagne.  

Il suo territorio si estende per km 18 e confina: ad est con il Comune di Segni, ad ovest e sud con il 

Comune di Cori e a nord con il Comune di Artena. 

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

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

di Colleferro. 
FONTE: Sito www.comuneroccamassima.it/web/ 
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Indicatori demografici suddivisi per Comuni del Distretto 

 

Tabella 1. CITTA’ di APRILIA - Dati demografici Popolazione residente al 31 dicembre 2012 

 
APRILIA Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 2012 32994 33964 66958 

Nati 393 348 741 

Morti 288 227 515 

Saldo Naturale 105 121 226 

Iscritti da altri comuni 1110 1033 2143 

Iscritti dall'estero 300 252 552 

Altri iscritti 253 187 440 

Cancellati per altri comuni 824 773 1597 

Cancellati per l'estero 38 23 61 

Altri cancellati 144 117 261 

Saldo Migratorio e per altri motivi 657 559 1216 

Popolazione residente in famiglia 33750 34633 68383 

Popolazione residente in convivenza 6 11 17 

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

Popolazione al 31 dicembre 2012 33756 34644 68400 

Numero di Famiglie 29343  

Numero di Convivenze 5  

Numero medio di componenti per famiglia 2,3  

Fonte: ISTAT 
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Tabella 2. CITTA’ di APRILIA - Dati demografici Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012 

 
Aprilia Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012 2855 2955 5810 

Iscritti per nascita 63 65 128 

Iscritti da altri comuni 221 264 485 

Iscritti dall'estero 286 250 536 

Altri iscritti 110 84 194 

Totale iscritti 680 663 1343 

Cancellati per morte 6 4 10 

Cancellati per altri comuni 139 142 281 

Cancellati per l'estero 1 3 4 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 27 27 54 

Altri cancellati 54 56 110 

Totale cancellati 227 232 459 

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

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012 3308 3386 6694 

Fonte ISTAT 2012 

 

Aprilia risulta il comune con il più alto numero di stranieri, superiore allo stesso capoluogo Latina 

che risulta censita per 6.533. 
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Tabella 3. CITTA’ di CISTERNA DI LATINA - Dati demografici Popolazione residente al 31 dicembre 

2012 

 
CISTERNA DI LATINA Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 17478 18092 35570 

Nati 196 187 383 

Morti 139 152 291 

Saldo Naturale 57 35 92 

Iscritti da altri comuni 357 362 719 

Iscritti dall'estero 131 126 257 

Altri iscritti 86 84 170 

Cancellati per altri comuni 349 377 726 

Cancellati per l'estero 19 17 36 

Altri cancellati 45 49 94 

Saldo Migratorio e per altri motivi 161 129 290 

Popolazione residente in famiglia 17696 18256 35952 

Popolazione residente in convivenza 0 0 0 

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

Popolazione al 31 dicembre 17696 18256 35952 

Numero di Famiglie 12.563  

Numero di Convivenze 0  

Numero medio di componenti per famiglia 2,9  

Fonte ISTAT 2012 
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Tabella 4. CITTA’ di CISTERNA DI LATINA - Dati demografici Popolazione straniera residente al 31 

dicembre 2012 

 
CISTERNA DI LATINA Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012 1102 1086 2188 

Iscritti per nascita 25 38 63 

Iscritti da altri comuni 129 143 272 

Iscritti dall'estero 114 110 224 

Altri iscritti 40 36 76 

Totale iscritti 308 327 635 

Cancellati per morte 2 0 2 

Cancellati per altri comuni 36 39 75 

Cancellati per l'estero 12 12 24 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 8 6 14 

Altri cancellati 28 18 46 

Totale cancellati 86 75 161 

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

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012 1324 1338 2662 

Fonte: ISTAT 
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Tabella 5. CITTA’ di CORI - Dati demografici Popolazione residente al 31 dicembre 2012 

 
CORI Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 2012 5422 5642 11064 

Nati 36 44 80 

Morti 57 69 126 

Saldo Naturale -21 -25 -46 

Iscritti da altri comuni 95 87 182 

Iscritti dall'estero 49 46 95 

Altri iscritti 69 51 120 

Cancellati per altri comuni 141 133 274 

Cancellati per l'estero 6 5 11 

Altri cancellati 82 38 120 

Saldo Migratorio e per altri motivi -16 8 -8 

Popolazione residente in famiglia 5378 5623 11001 

Popolazione residente in convivenza 7 2 9 

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

Popolazione al 31 dicembre 5385 5625 11010 

Numero di Famiglie 4424  

Numero di Convivenze 4  

Numero medio di componenti per famiglia 2,5  

Fonte ISTAT 2012 
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Tabella 6. CITTA’ di CORI - Dati demografici Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012 

 
CORI Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012 507 495 1002 

Iscritti per nascita 6 13 19 

Iscritti da altri comuni 16 16 32 

Iscritti dall'estero 47 46 93 

Altri iscritti 66 40 106 

Totale iscritti 135 115 250 

Cancellati per morte 0 2 2 

Cancellati per altri comuni 26 42 68 

Cancellati per l'estero 2 2 4 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 7 5 12 

Altri cancellati 0 1 1 

Totale cancellati 35 52 87 

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

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012 607 558 1165 

Fonte ISTAT 2012 
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Tabella 7. COMUNE DI ROCCA MASSIMA- Dati demografici Popolazione residente al 31 dicembre 

2012 

 
ROCCA MASSIMA 

 

Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 543 557 1100 

Nati 5 5 10 

Morti 5 12 17 

Saldo Naturale 0 -7 -7 

Iscritti da altri comuni 29 22 51 

Iscritti dall'estero 5 4 9 

Altri iscritti 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 14 19 33 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Altri cancellati 0 0 0 

Saldo Migratorio e per altri motivi 20 7 27 

Popolazione residente in famiglia 563 557 1120 

Popolazione residente in convivenza 0 0 0 

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

Popolazione al 31 dicembre 563 557 1120 

Numero di Famiglie 515  

Numero di Convivenze 0  

Numero medio di componenti per famiglia 2,2  

Fonte ISTAT 2012 
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Tabella 8. COMUNE DI ROCCA MASSIMA- Dati demografici Popolazione straniera residente al 31 

dicembre 2012 

 
ROCCA MASSIMA Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012 22 26 48 

Iscritti per nascita 0 0 0 

Iscritti da altri comuni 0 2 2 

Iscritti dall'estero 5 4 9 

Altri iscritti 0 0 0 

Totale iscritti 5 6 11 

Cancellati per morte 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 1 4 5 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0 

Altri cancellati 0 0 0 

Totale cancellati 1 4 5 

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

Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012 26 28 54 

Fonte: ISTAT 2012 
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Tabella 9. Popolazione 

 
COMUNI Aprilia Cisterna di 

Latina 

Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Totale abitanti 

(al 31/12/2012) 

68.400 35.952 11.010 1.120 116.482 

 
Grafico 1. Popolazione del Distretto LT/1 

 
 
Tabella 10. Popolazione anziana 

 
COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Popolazione > 65 10.641 5.712 2.226 284 18.863 

Popolazione totale 68.400 35.952 11.010 1.120 116.482 

% Popolazione 

anziana su totale 

15,55 15,88 20,21 25,35 16,19 

 
Tabella 11. Popolazione 0 – 3 anni 

 
COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Totale  

(al 31/12/2012) 

2935 1.471 376 36 4818 

 
Tabella 12. Popolazione 0 – 14 

 

COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Totale 

(al 31/12/2012) 

10.520 5.410 1.489 132 17.551 

 
Tabella 13. Popolazione 15 – 64 
 

COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Totale 

(al 31/12/2012) 

47.289 24.830 7.295 704 80.118 
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Tabella 14. Indici Demografici media (*) 

 
COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Indice di vecchiaia 101 105 149 215 107 

Indice di 

invecchiamento 

15,55 15,88 20,21 25,35 16,19 

Indice di 

dipendenza 

44,74 44,79 50,92 59,09 45,45 

Indice di 

dipendenza 

giovanile 

22,24 21,78 20,41 18,25 21,20 

(*) Nota: l’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione anziana (> 65) e la popolazione 0 – 14. L’indice d’invecchiamento è 
il rapporto tra la popolazione anziana (> 65) e il totale della popolazione. L’indice di dipendenza è il rapporto tra la popolazione 
che non lavora (bambini e anziani) e quella potenzialmente attiva (15 – 64). L’indice di dipendenza giovanile è il rapporto tra la 
popolazione 0 – 14 e quella potenzialmente attiva (15 – 64). 

 
Tabella 15. Popolazione straniera (*) 

 
COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

Popolazione 

straniera 

(al 31/12/2012) 

6.694 2.662 1.165 54 10.575 

% stranieri su 

popolazione 

9,78 7,4 10,58 4,82 9,45 

O – 17 anni 1.287* 506 321 7 2.121 

% minori su 

popolazione 

straniera 

19,22 19 27,55 12,96 20,05 

(*) dato approssimativo 

 
Tabella 16. Territorio  

 
COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca 

Massima 

DISTRETTO 

LT/1 

Superficie in Kmq 177,7 144,16 85,31 18,17 425,34 

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

 
Grafico 2. Densità abitativa del Distretto LT/1 al 31.12.2012 
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Tabella 17. Distretto sanitario Ausl LT/1 Organizzazione sul territorio  

 
Comune Struttura Complessa Struttura Semplice/Incarico Unità Operativa 

Aprilia U.O.C.Direzione Distretto   U.O. Segreteria di Direzione  

U.O.S. Direz. Serv.Prof.li non 

medici 

  

I.C. Rapporti con i Dip.ti 

Territorali 

  

U.O.C. Direzione Amm.va 

123 

  U.O. Economato 

U.O. Gestione Personale 

U.O. Servizi Tecnici 

U.O. Contabilità 

U.O.C. Servizi di 

Assistenza e Servizi di 

Prossimità 

  U.O. Segreteria e Strutture Amb. 

Accreditate 

U.O. Medicina Legale e Com.ni Med-Leg 

U.O.Medicina di Base 

I.C.Percorsi post-ricovero  

I.P. Progetti di governo 

clinico 

 

U.O.S. Promozione Salute U.O. Consultorio e Vaccinazioni in età 

evolutiva 

U.O.Screening tumori 

I.C. Percorso Nascita   

U.O.C.Integrazione socio-

sanitaria 

U.O.S. CAD e strutture 

residenziali 

U.O. P.U.A. 

U.O.Valutazione Multidimensionale 

I.P.Assistenza protesica   

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

    U.O. Poliambulatorio 

U.O.S.D. Poliambulatorio    U.O.Cure Intermedie 

    U.O.Poliambulatorio 

Cisterna 

di 

Latina 

U.O.C. Servizi di 

Assistenza e Servizi di 

Prossimità 

  U.O. Medicina Legale e Com.ni Med-Leg 

I.C.Percorsi post-ricovero   

I.P. Progetti di governo 

clinico 

  

  U.O.Medicina di Base ed esenzioni 

U.O.S. Promozione Salute U.O. Consultorio e Vaccinazioni età 

evolutiva 

  U.O. Assistenza integrativa,  protesica e 

farmaceutica 

U.O.C.Integrazione socio-

san. 

  

   U.O. Ospedale di Comunità 

Cori  U.O.S.D. Ospedale di 

Comunità 

  U.O. Segreteria e P.U.A. 
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Tabella 18. Strutture sanitarie private  

 
COMUNI Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima DISTRETTO 

LT/1 

RSA 3 / / / 3 

HOSPICE 1 / / / 1 

CASE DI CURA 2 / / / 2 

POLIAMBULATORI 4 1 / / 5 

 

Breve analisi dei dati 

 

L‟analisi dei dati demografici evidenzia un sostanziale allineamento tra i comuni sulla necessità di 

interventi che ripercorrano le stesse direttrici degli anni precedenti evidenziando la presenza di un 

asse strategico rappresentato da Aprilia e Cisterna, con un lieve scostamento di Cori mentre Rocca 

Massima esprime tutte le sue criticità di piccolo comune all‟interno di un macro contesto urbano 

rappresentato dai restanti comuni. 

L‟indice di vecchiaia distrettuale si attesta su quota 107, mantenendo per i due comuni più grandi la 

certezza di un ricambio costante; Cori manifesta un indice di vecchiaia di 147 evidenziando un 

rallentamento nel ricambio intergenerazionale, mentre Rocca Massima dimostra una marcata 

criticità superando quota 200. Questi dati portano a considerare un bisogno di assistenza domiciliare 

più consistente per i secondi rispetto ai primi. A ciò va aggiunto il dato della densità di popolazione 

che, per Cori e per Rocca Massima, si discosta dagli alti valori di Aprilia e Cisterna di Latina.  Tale  

criticità obbliga a tener conto, nella organizzazione dei servizi domiciliari, dei tempi di percorrenza 

del territorio oltre che delle ore assegnate. 

Altro dato emergente è la presenza di stranieri ed in particolare di minori che, insieme ai minori con 

disabilità, rappresentano uno snodo nei rapporti con l‟AUSL distrettuale, le scuole e la Provincia di 

Latina per le superiori. 

Ulteriore considerazione va fatta sull‟incidenza della popolazione anziana con i dati della 

popolazione straniera da cui consegue che i processi migratori comportano un aumento dei residenti 

ed un conseguente abbassamento dell‟età media della popolazione. 

E‟ necessario rilevare che la continua trasformazione urbana ed i flussi di popolazione in continuo 

mutamento per i noti scenari nazionali (perdita di lavoro, nuove povertà, nuovi bisogni) e 

internazionali (guerre e ricerca di benessere) necessitano di forme nuove di comunicazione quali 

internet, e piattaforme sociali quali facebook e twitter, che vadano ad affiancarsi al Punto Unico 

d‟Accesso per una maggiore equità ed uniformità nell‟erogazione dei servizi. 
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Profilo di Comunità: Analisi dei bisogni 

Quadro territoriale dei bisogni e delle risorse per Area Tematica 

Area Minori e Responsabilità Familiari 

Analisi dei Bisogni 

Il Distretto risente della crescita della disoccupazione che colpisce indifferentemente giovani e 

persone in età ancora non pensionabile, meno qualificate e dunque per le quali è molto difficile 

trovare un reinserimento lavorativo. 

L‟aumento della precarietà del lavoro colpisce maggiormente i giovani, spesso con un livello di 

studi superiori e universitari, i quali faticano a trovare autonomia personale e dalla famiglia. 

La crescita incontrollata del costo delle abitazioni, in particolare della città di Roma, ha prodotto un 

aumento continuo di immigrazione di coppie, soprattutto giovani, verso i Comuni di Aprilia e di 

Cisterna di Latina, per via dei costi delle abitazioni nettamente inferiori e il più facile collegamento 

ferroviario con la Capitale. 

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

divorzi e delle famiglie mono-genitoriali, progressivo invecchiamento della popolazione, 

pendolarismo, aumento delle sacche di povertà e emergenza di situazioni di forte emarginazione 

sociale e culturale, sono tutti fenomeni che contribuiscono a caratterizzare ed articolare nella 

complessità la condizione sociale delle famiglie residenti.  

I servizi sociali dovranno fronteggiare una domanda sociale di assistenza sempre più complessa e 

articolata, mentre le Amministrazioni comunali contestualmente dovranno far fronte alla 

tendenziale riduzione delle risorse disponibili. 

Servizi gestiti dal Distretto Sanitario AUSL 1 Latina 

Nel distretto LT/1 sono operativi n. 3 Consultori familiari: ad Aprilia, Cisterna di Latina e Cori e 

due unità operative di TSRMEE: Aprilia e Cisterna di Latina. 

Consultori Familiari. 

I Consultori Familiari, facenti parte della struttura semplice “ Consultori familiari e Medicina 

preventiva età evolutiva”,  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. 118.000  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; 

 consulenza e assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia; 

 consulenza e assistenza a favore degli adolescenti; 
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 informazione ed educazione sessuale e affettiva in collaborazione con gli organi collegiali delle 

scuole; 

 psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 

 supporto psicologico 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 – Tutela Salute Mentale e Riabilitazione per l’Età Evolutiva 

L‟azienda USL Latina ha previsto nell‟ultimo atto aziendale un Dipartimento di Neuropsichiatria 

Infantile con una struttura ospedaliera con 6 posti letto in day hospital e delle Unita Operative ( UO) 

territoriali i TSMREE ( Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione per l‟Età Evolutiva) con due 

U.O. nel distretto sanitario AUSL LT/1 (Aprilia Cisterna). 

 

Le due unità operative, situate una ad Aprilia ed una a Cisterna di Latina, che accolgono anche i 

residenti dei Comuni di Cori e Rocca Massima, hanno in servizio le seguenti professionalità: 

 
Tabella 19. Unità operative TSMREE 

 
 U.O. di Aprilia U.O. di Cisterna 

Neuropsichiatri Infantili 2 (ore 28) 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 l‟equipe 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. 

 

Attualmente i minori certificati ai sensi della legge 104/92 che sono seguiti a scuola con 

insegnamento individualizzato sono  in ambito distrettuale circa N. 500. 

Per tutti questi bambini la legge prevede che vengano effettuati Gruppi di Lavoro Operativi con 

Scuola, Comune, ASL e Genitori per formulare progetti di intervento integrati 

Nel 2013 le prime visite di presa in carico sono state le seguenti: 
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Tabella 20. Prime prese in carico anno 2013 

 
Unità Operativa Numero di prime visite 

Aprilia 91 

Cisterna 131 

Totale 212 

 
Tabella 21. Problematiche tipo dei pazienti presi in carico 

 
Problematiche tipo % 

Disturbi neuromotori 10 % 

Disturbi Sensoriali 3 % 

Disturbi Settoriali di Sviluppo 28 % 

Disturbi Globali di Sviluppo 25 % 

Disturbi Sviluppo affettivo relazionale 34  % 

 

Rispetto alle prime visite di presa in carico ad Aprilia si evidenzia la  diminuzione a  causa della 

carenza dell‟organico che ha determinato lunghe liste di attesa. 

Si tratta di dati la cui precisione si può rilevare da una analisi epidemiologica più approfondita, 

l‟unica che può dare conto dell‟esigenza sanitaria del  territorio in tutti i suoi aspetti compresa la 

domanda inespressa. 

Carente è anche la risposta,  per i minori  in situazione di disabilità  di questo distretto, alla 

domanda di riabilitazione che fa registrare una migrazione sanitaria, in continuo aumento, nei 

servizi sanitari delle città limitrofe.  

In questo distretto  non esistono altre strutture,  nemmeno nel privato accreditato,  che si occupano 

di riabilitazione e di presa in carico di minori con disabilità e problemi di sviluppo. 

Sostanzialmente le situazioni gravi ed acute,  che coprono circa l‟1% di tutta la casistica, stanno per 

ricevere la giusta attenzione dal TMSREE ma le situazioni ad evoluzione lenta e subdola (30-50% 

dell‟utenza) che esploderanno come scompensi in età francamente adulta, non ricevono, con le 

risorse attuali,  gli interventi sistematici nella rete del territorio di cui avrebbero bisogno. 

La stima epidemiologica è che i bambini /ragazzi che necessitano  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 partners del 

territorio pianificando e verificando in itinere le azioni dirette alla positiva realizzazione dei progetti 

individuali in corso. L‟ottimizzazione delle risorse e l‟integrazione degli interventi, data la carenza 

della dotazione organica, non consente allo stato attuale di rispondere a tutte le  esigenze del 

territorio. 
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Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 

Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per gli alunni disabili 

Tutti i Comuni del distretto, ad eccezione del Comune di Rocca Massima che fa riferimento alle 

scuole di Cori, erogano il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per gli alunni disabili 

iscritti alla scuola dell‟infanzia, primaria e secondaria inferiore. Per la secondaria superiore lì 

intervento è a cura della Provincia.  

L’assistenza educativa specialistica è un servizio svolto 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 educativa non sulla patologia, sulla quale agiscono interventi sanitari 

specialistici, ma sullo svantaggio che da essa deriva. 

Per quanto riguarda il numero degli alunni che usufruiscono dell‟assistenza specialistica educativa: : 

 Il Comune di Aprilia è passato da n. 57 alunni seguiti nell‟anno scolastico 2010/2011 a 67 

alunni nell‟A.S. 2011/2012. In previsione in questo A.S. il Comune seguirà, con questo servizio, 

n. 70 alunni. 

 Il Comune di Cisterna di Latina ha registrato un trend in aumento delle richieste di assistenza 

specialistica a favore dei minori le cui motivazioni potrebbero addursi ad una  maggiore 

sensibilità e conoscenza relativamente alle patologie certificate dalla ASL, tant‟è che sono in 

aumento le diagnosi e  la precoce età di riscontro. 

Per l‟anno scolastico di riferimento 2013-2014 le nuove richieste sono state n° 7.  

Attualmente il numero di utenti in carico al servizio di integrazione scolastica è di 41 minori. 

Le difficoltà degli interventi posti in essere dagli operatori di questo servizio, sono accentuati 

dai tagli economici del settore scolastico e conseguentemente dalla riduzione degli orari delle 

insegnanti di sostegno. 

 

Il Comune di Cori nell‟ A.S. 2013-2014 segue n. 17 minori tra scuola dell‟infanzia e scuola 

elementare con ulteriori n. 3 minori in corso di valutazione. 

Il Servizio è svolto in integrazione con il TSMREE della ASL ai sensi della  L. 104/1992. 

Comune di Aprilia 

Il Comune di Aprilia eroga il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica tramite il “Servizio 

alla Persone per l‟Integrazione Scolastica” (SAPIS) con due tipologie di intervento: 

 L‟assistenza educativa specialistica per gli alunni iscritti alla scuola dell‟infanzia, primaria e 

secondaria inferiore; 

 Il “Laboratorio degli apprendimenti” per gli allievi iscritti alla scuola primaria e secondaria 

inferiore.  

L‟obiettivo del Laboratorio è rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra la disabilità e le reali 

potenzialità di apprendimento attraverso la realizzazione di ausili didattici personalizzati. 

“Il Laboratorio degli apprendimenti” segue 37 minori con insegnanti specializzate. 

Il Servizio S.A.P.I.S. è finalizzato a garantire agli alunni in situazione di handicap: 

 

 La partecipazione alla vita scolastica; 

 Il potenziamento delle autonomie di base, sociali e relazionali; 

 Lo sviluppo del senso di responsabilità e del rispetto delle regole sociali. 
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Il Servizio è reso tramite l‟ASAM, l‟Azienda Multiservizi del Comune di Aprilia, e non prevede 

compartecipazione economica da parte degli aventi diritto e/o delle loro famiglie. 

Asili Nido e Ludoteche pubblici e privati presenti sul territorio di Aprilia 

Sul territorio del comune di Aprilia sono presenti: 

 

 n. 12 Asili Nido privati 

 n. 9 Ludoteche private 

Asili Nido privati: 

Mirò Via Dei Rutuli 26 - 04011 Aprilia (Lt) Tel. 06 9256746  

Il Giardino Di Merlino Srl  Via Isole 10 - 04011 Aprilia (Lt) Tel. 06 92730354  

L`Orsacchiotto Srl  Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 4 - 04011 Aprilia (Lt) Tel. 06 9200382  

Baby Club Via Botticelli, 9 -04011 Aprilia (LT) 

Elefantino Bianco Via Muzio Clemente, 76 

Associazione “Colibrì” 

Peter Pan 

Lo Scarabocchio via Pergolesi n. 26-04011 Aprilia (LT) tel. 06 60670417 

L‟Antica Culla via Carano n. 22-04011 Aprilia (LT) tel.06 9253382 

ABC  via Scilla n. 20- 04011 Aprilia (LT) tel .06 9281462 

Il trenino 

Lilliput via Toscanini n. 33-04011 Aprilia (LT) tel. 06 9282763 

Ludoteche private: 

Il mondo dei sogni, via Aldo Moro 45, 

Le coccinelle, via Marco Aurelio 22, 

Il giardino incantato, via Ugo La Malfa 29, 

La Tartaruga, via Botticelli 10, 

Sarabanda, via degli Ulivi 15, 

L‟orsacchiotto, via Caracolla 1/3. 

Lilliput, via Toscanini n.33 

La dolce Infanzia, 

Giardino di Merlino. 

Comune di Cisterna di Latina 

Il dato rilevato sul continuo aumento delle separazioni e della conseguente conflittualità tra i due 

ex-coniugi, è connesso con il disagio dei minori, sempre più fragili e bisognosi di guida e 

contenimento. Altresì, gli accadimenti inerenti i conflitti che hanno devastato i territori dei Paesi del 

Nord Africa e, più recentemente, i conflitti della zona asiatica, hanno determinato l‟ingresso sul 

nostro territorio comunale di un rilevante numero di minori stranieri non accompagnati, fenomeno 

questo, che ha richiesto l‟immediata attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio, nonché la 

necessità di autorizzare tre gruppi appartamento volti all‟accoglienza degli stessi.  

La rete dei servizi comunali e del privato sociale, consente ai Servizi Sociali comunali il 

monitoraggio delle situazioni maggiormente a rischio prevenendo, ove possibile, il ricovero in 

strutture residenziali protette, dei minori in carico e/o segnalati dall‟Autorità giudiziaria. 

Centro Diurno per Minori “La Tartaruga”: struttura comunale polivalente, rivolta ai ragazzi di età 

compresa tra i sei ed i quattordici anni, che accoglie almeno 30 ragazzi ai quali è garantito anche il 

servizio trasporto. Lo scopo è di offrire una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero, di 

http://aziende.virgilio.it/1333409/miro
http://aziende.virgilio.it/19827024/il-giardino-di-merlino-srl
http://aziende.virgilio.it/19507455/lorsacchiotto-srl
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socializzazione, aggregazione, gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, 

culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva, ed è finalizzato alla prevenzione e 

recupero del disagio e della devianza minorile attraverso un percorso educativo e di orientamento 

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 e i loro sistemi di appartenenza. Le attività educative e 

socio-ricreative del Centro vengono quindi programmate con particolare attenzione alle esigenze ed 

alle specifiche problematiche dei minori stranieri iscritti: è pertanto previsto anche il servizio di 

mediazione linguistico-culturale. Il Centro organizza, altresì annualmente, una colonia marina ed un 

soggiorno estivo, in aggiunta alle attività ricreative e di socializzazione programmate durante 

l‟anno. 

Centro d‟ascolto Comunale, gestito dall‟Associazione “Il Ponte”: rivolge la propria attività alle 

specifiche esigenze dei minori in età adolescenziale e dei giovani, nell‟obiettivo di agevolare 

l‟aggregazione e la prevenzione del disagio e dei comportamenti devianti, in particolare le 

dipendenze da droghe ed alcool. 

Il Centro, recentemente interamente ristrutturato, propone: 

1. 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; 

2. 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.; 

3. laboratori che nascono tenendo conto delle preferenze dei giovani; 

4. un servizio, a richiesta, di consulenza psicologica. 

 

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. Per l‟anno scolastico 2013-2014 è stata 

avviata un‟attività di doposcuola, stante le numerose richieste che pervengono dalle famiglie. 

 

Strutture Residenziali per Minori Stranieri Non Accompagnati:  

 Gruppo Appartamento “La Torre Di Babele”: struttura educativa di tipo residenziale 

(autorizzata ai sensi della L.R. 41/2003), per minori di età compresa tra 0 e 18 anni; al momento 

essa accoglie tutti minori stranieri di età  prevalentemente adolescenziale e provenienti dai Paesi 

dell‟est Europa e/o Asiatici; 

 N. 3 Gruppi Appartamento  Euro.Med “La Pergola” denominati “Le Dune”, “Casa Mistral e 

“Casa Sahara”: strutture educative di tipo residenziale (autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003), 

per minori in età adolescenziale; al momento accoglie  minori stranieri non accompagnati 

provenienti dai Paesi del Nord Africa, a seguito dei recenti eventi bellici. 
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Asili Nido e Ludoteche pubblici e privati presenti sul territorio di Cisterna di Latina 

Sul territorio del comune di Cisterna di Latina sono presenti: 

 

 n. 3 Asili Nido privati 

 n. 1 Ludoteca comunale 

 

Asili Nido privati 

“La Coccinella”, “Pollicino” e “La Scuola di Cioccolato” servizi socio-educativi, rivolti a bambini 

di età compresa tra 0 e 3 anni, finalizzati all‟espletamento di attività ludiche e ricreative  (autorizzati 

ai sensi della L.R. 59/1980 e successive modifiche); 

 

Ludoteca comunale 

La Ludoteca Comunale “Giocamondo” di 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. Accoglie  minori di età compresa tra  3 e 12 anni, ed in 

particolari eventi, quali festività e ricorrenze, le attività vengono “trasferite” anche nel centro 

cittadino con il supporto di un ludobus . Nel periodo estivo, la Ludoteca diventa importante punto di 

riferimento per le famiglie del territorio comunale, rispondendo alle esigenze di custodia, 

ricreazione, a supporto dei genitori che non possono contare su altre risorse. 

Comune di 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. E‟ presente anche un asilo nido privato che 

svolge funzioni di accoglienza anche nell‟orario pomeridiano per supporto nei compiti. 

L‟amministrazione sono quattro anni che svolge regolare colonie estive per minori, per 6 settimane 

estive. Nel 2012 alle colonie estive hanno partecipato circa 300 bambini tra i 6 e i 14 anni. 

Il Comune inoltre offre una consulenza psicologica per supportare le dinamiche relazionali 

intergenerazionali ( genitori-figli), nel tempo si è riscontrato che un numero notevole di persone si è 

rivolto al servizio per consulenze occasionali o per brevi prese in carico. Sul territorio di Cori è 

attiva l’assistenza specialistica per minori disabili frequentanti la scuola dell‟obbligo. 

L‟Amministrazione si è interessata anche a sperimentare servizi innovativi in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche avviando ad esempio un gruppo di mutuo aiuto con le insegnanti della 

scuola elementare e medie. Il progetto mira ad offrire alle insegnanti la possibilità di incontrarsi in 

uno spazio di reciproco sostegno al fine di migliorare il senso di autoefficacia e puntare sulle risorse 

e potenzialità di ciascuno nel superare le difficoltà che possono intercorrere, trovando strategie e 

modalità alternative per trovare soluzioni ai problemi.   

Sul territorio è attiva anche un’Officina dell’Arte, un servizio che svolge attività continuativa e 

preminente nei campi della promozione culturale, delle produzioni musicali, delle produzioni video 

e multimediali, del teatro e delle arti figurative. In particolar modo il servizio è diretto alla fascia 

giovanile e usufruisce di una sala registrazione con strumentazione altamente qualificata per la 

produzione di CD musicali e video professionali. 
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Nel comune di Cori i servizi sociali sono stati sedi del servizio civile avviando una serie di 

iniziative di utilità sociale e coinvolgendo, grazie alla collaborazione del Consorzio PARSIFAL, 

partner del progetto, circa 8 giovani ad annualità  

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. 

Servizi ed Interventi gestiti dal Terzo Settore 

Sono di seguito sono presentate le attività svolte da alcune delle realtà presenti sul territorio 

distrettuale che operano nell‟ambito di questa area; la maggior parte svolge la loro attività su più 

aree di intervento (aree tematiche). 

Il Consultorio Familiare Centro Famiglia e Vita e Mondo Cultura 

Il Consultorio Familiare Centro Famiglia è un servizio della Chiesa  diocesana di Albano rivolto 

all‟accoglienza dei bisogni della persona, della coppia e della famiglia e all‟accompagnamento 

nell‟auspicabile percorso di uscita da situazioni di disagio. La sua attività si colloca come un ambito 

dell‟azione dell‟Associazione per la Promozione della Solidarietà, onlus che la coordina e la dirige. 

La peculiarità del Centro è quella del  Consultorio Familiare attento alla promozione e al sostegno 

della famiglia e di tutti i suoi componenti che esprime attraverso gli strumenti tipici della 

consulenza specialistica consultoriale. 

Una attenzione particolare del Centro è rivolta alla donna nel suo peculiare e difficile ruolo di 

madre. A tale scopo, la gravidanza, il parto e l‟allattamento sono all‟attenzione degli operatori del 

Centro che  li sostengono attraverso consulenze specialistiche e corsi di formazione 

L‟accoglienza dei bisogni dei minori in situazioni di disagio sono altresì oggetto di attenzione 

particolare dell‟attività del Centro attraverso la sensibilizzazione di coppie e famiglie al percorso 

dell’affidamento familiare,  svolto in stretta collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali. 

Il sostegno delle famiglie con anziani e persone disabili, rientra nella prossimità del Centro alla 

famiglia, soprattutto in presenza di situazioni di fragilità. Tale compito può svolgersi in stretta 

sintonia con i Servizi e con la comunità ecclesiale, favorendo la nascita di reti di volontariato ed il 

sostegno psicologico relazionale di chi si occupa di queste persone.  

Il Centro si avvale delle prestazioni di operatori qualificati che mettono a disposizione le loro 

conoscenze e intesse rapporti  con le associazioni di categoria e gli ordini al fine di promuovere reti 

di volontari con alte competenze. 

Inoltre, il Centro Famiglia e Vita si propone come punto di riferimento sul territorio per contribuire 

alla formazione di diverse figure professionali impegnate nel sociale, offrendo la possibilità di 

svolgere stage e tirocini.  

Il Centro, in un ottica di prevenzione del disagio, elabora progetti formativi ed itinerari educativi al 

fine di svolgere un‟azione di accompagnamento e di rafforzamento delle potenzialità delle persone 

in situazione di disagio, in un lavoro d‟insieme fatto anche con la Scuola e con tutte le agenzie 

educative del territorio.  

Tutte le prestazioni offerte dal Centro Famiglia e Vita sono gratuite. 

 

Mondo Cultura è un‟Associazione di volontariato che opera sul territorio apriliano da diversi anni. 

Le attività sono principalmente finalizzate all‟aggregazione e al sostegno alle fasce deboli e tra 

queste anche la famiglia. 

Gestiscono il proprio  Centro Polivalente, sito  a Campo di Carne, quale polo integrato finalizzato 

ad inserire nel contesto sociale i giovani (“toglierli dalla strada”) e punto di riferimento per una 

zona così periferica. 

Le attività del centro, inoltre, mirano anche all‟integrazione tra giovani e anziani. 
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L‟Associazione Casalazzara di Aprilia che opera nel campo della solidarietà organizzata presta 

particolare attenzione all‟istituto dell‟affido familiare. 

Servizi /Interventi gestiti all'interno del  Piano di Zona 

Assistenza Domiciliare Educativa ai Minori e 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: 

 

 aiuto nella compilazione dei compiti scolastici; 

 promozione della partecipazione ad attività socio-ricreative e culturali; 

 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. 

Il progetto è svolto in integrazione socio-sanitaria con l‟équipe del TSMREE e con il Consultorio 

Familiare. 

 

Nei Comuni del Distretto, nell‟ambito delle progettualità della Legge 285/97 sono stati attivati i 

seguenti interventi: 

la Famiglia un Percorso di Crescita 

Tale progettualità si è conclusa il 30 maggio 2013, ed ha previsto anche un servizio di promozione e 

attuazione dell‟affidamento onde consentire ad ogni bambino o ragazzo in comunità protetta o a 

rischio di istituzionalizzazione di essere accolto in una famiglia idonea.  

Con il Piano Affidi Familiare (annualità 2010), inoltre, è stato inserito il progetto “Promozione 

dell‟affido familiare” i cui obiettivi sono: 

  informare e sensibilizzare la popolazione, nel territorio di Aprilia - Cisterna di Latina, Cori 

Rocca Massima, sull‟istituto dell‟affido familiare; utilizzare al meglio le risorse e le esperienze 

già esistenti ; ricercare nuove strategie  per il reperimento di ulteriori  famiglie affidatarie 

attraverso il confronto e  lo scambio di esperienze ,  in sinergie tra  i Comuni e la rete solidale  

della Associazioni, della scuola e di tutte le Agenzie educative significative, presenti nei comuni 

del Distretto di riferimento; 

 selezionare e formare gli aspiranti affidatari con un percorso specifico, strutturato che tenga 

conto di una maturazione psicologica relazionale, educativa pedagogica e sociale  

 sostenere ed accompagnare  le famiglie affidatarie con interventi mirati durante tutto il percorso 

dell‟affidamento nelle sue diverse fasi operative; 

 offrire sostegno alle famiglie affidatarie già in essere attraverso la costituzione di gruppi di auto-

mutuo-aiuto; 

 mediazione  tra le famiglie biologiche e le famiglie affidatarie. 

 

Il progetto “Famiglia un percorso di crescita” nel primo semestre del 2013 ha avuto in carico n. 169 

casi in totale, di cui n. 13 per mediazione familiare. Gli interventi effettuati, le consulenze per 

genitori con problemi di relazione con i figli. 

Il progetto è svolto in integrazione socio-sanitaria con il Consultorio della ASL e in sinergia con il 

Terzo Settore. 
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Insieme contro il Disagio 

E‟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. Si è concluso il 30 maggio 2013 ed ha visto il 

coinvolgimento di n. 9 Istituti Comprensivi. 

Particolare attenzione è data agli alunni della scuola dell‟infanzia.  

La tipologia di utenza a cui è rivolto questo progetto è, in prevalenza, a ragazzi con disagio 

multifattoriale e loro genitori. 

Sono previsti i seguenti servizi: 

 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; 

 consulenza e 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. 

 

Gli accessi allo sportello, da parte dei docenti, degli alunni e delle famiglia hanno registrato un 

trend aumento consistente. 

Le maggiori richieste sono state: 

 

 il sostegno genitoriale 

 le consulenze richieste dagli insegnanti  soprattutto per la gestione del singolo o del gruppo 

 gli aspetti relazionali tra pari e con il docente e la scarsa motivazione allo studio da parte degli 

alunni. 

 

Attenzione è stata data agli studenti stranieri (anche con il sostegno didattico) al fine di facilitare 

l‟inserimento nel tessuto scolastico facilitando il superamento di quella fase di adattamento resa 

difficile sia dalla scarsa conoscenza della lingua italiana che dalla diversa cultura, ivi compresa la 

diversità del metodo di studio.  

Il progetto è svolto in integrazione socio-sanitaria con l‟équipe del TSMREE. 
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Area Anziani 

Analisi dei Bisogni 

L‟incremento della popolazione anziana richiede  maggiori interventi di protezione e cura delle 

persone ( trasferimenti monetari, consumo di farmaci, ricoveri ospedalieri, crescente domanda di 

servizi socio sanitari, strutture di lunga degenza, assistenza domiciliare)  ma anche un diverso 

sistema delle politiche di protezione sociale con un ampliamento delle possibilità di intervento.  

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

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

formazione, di sicurezza e di prevenzione . 

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

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

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

domicilio dell‟assistito per contrastare l‟istituzionalizzazione. 

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

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

assottigliarsi sempre più. 

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

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

Analisi sostenuta dai risultati degli interventi/servizi messi in atto. 

La domanda di assistenza domiciliare sia sociale, diretta alle persone socialmente fragili, che 

integrata con il servizi dell‟AUSL  per persone in situazione di non autosufficienza certificata,  è in 

continuo aumento. Il Centro del Sollievo per Anziani fragili “ Gaspare Bruschini” di Cori  e il 

Centro di Assistenza per l‟Alzheimer, privato, di appoggio per le famiglie hanno visto crescere la 

domanda. 

Il Centro del Sollievo per Anziani Fragili “ Gaspare Bruschini” di Cori in due anni ha visto 

aumentare la presenza da n. 11 a n. 17 ospiti che ruotano settimanalmente . 

Il Centro Alzheimer di Aprilia, comunale, ad oggi ha una lista di attesa di circa 10 persone. 

Alle difficoltà determinate dalle situazioni di fragilità sociale e di non autosufficienza si 

aggiungono, sempre più, quelle economiche in particolare proprio per gli anziani soli e ancor di più 

per quelli non autosufficienti. 

Meno espressi, anche se comunque presenti, sono i bisogni legati alla socializzazione e all‟uso del 

tempo libero. 

I Centri Anziani, presenti nei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori  e le attività socialmente 

utili sono una risposta positiva alla necessità di aggregazione. 

Vi  è poi la difficoltà a rivolgersi ai servizi sociali, a volte motivata dalla scarsa conoscenza degli 

stessi o dalla riservatezza/diffidenza. 

Servizi gestiti dal Distretto Sanitario 1AUSL di Latina 

C.A.D. Centro Assistenza Domiciliare 

Servizi sanitari, a forte prevalenza sociale, erogati dal C.A.D.: 

Ospedale di Comunità oggi denominato con deliberazione del Direttore Generale dell‟Azienda 

ASL/LT n. 730 del 31/10/2008 anche Presidio Territoriale di Prossimità 

E‟ situato nel Comune di Cori e 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 
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della malattia ed evitare la riacutizzazione della patologia cronica. L‟utilizzo della struttura è 

riservata ai cittadini del distretto residenti a Cori,  nella vicina Cisterna di Latina e ad Aprilia  al fine 

di favorire il mantenimento dei rapporti tra l‟utente, la famiglia ed i Servizi territoriali.  

L‟Ospedale di Comunità costituisce un‟innovativa modalità assistenziale di tipo intermedio: 

risponde alla necessità di affrontare nel modo più appropriato ed efficace quei problemi i salute di 

solito risolvibili a domicilio ma che, in particolari pazienti, in condizioni di particolare fragilità 

sociale e sanitaria (pazienti molto anziani o soli, affetti da più malattie che si scompensano 

facilmente, ecc.) richiedono di essere assistiti in un ambiente sanitario protetto. Se il classico 

ricovero ospedaliero in un reparto di medicina risulta eccessivo rispetto alle condizioni cliniche del 

paziente, che pur bisognoso di assistenza non è comunque grave, il medico curante può ricorrere 

all‟Ospedale di Comunità. Personale infermieristico, consulenze specialistiche o altre prestazioni 

sono a disposizione del medico di medicina generale per assicurare il massimo standard di 

assistenza al proprio paziente, come pure è presente la struttura amministrativa, ed è garantita la 

partecipazione dei Servizi Sociali territoriali. 

Inoltre è presente un setting assistenziale a complessità crescente: laboratorio analisi, radiologia 

convenzionale e per immagini, RSA, postazione del 118, ambulatorio infermieristico, centro di 

riabilitazione etc., punto unico di accesso (PUA o similari) CUP. 

Assistenza Domiciliare casi ad elevata complessità 

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 n. 3 casi attivi con queste caratteristiche. 

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.273 posti presso tre 

strutture accreditata con il SSR (Villa Silvana e Villa Carla e San Michele Hospital) con sede in 

Aprilia. Invece n. 26 sono i posti disponibili in regime semi-residenziale. 

Hospice 

Dal gennaio 2008 è attivo e funzionante nella casa di cura “Villa Silvana” di Aprilia  un hospice 

dedicato alla presa in carico globale, nei suoi aspetti medici e psicologici, dei malati terminali e 

delle loro famiglie. 

In particolare sono attivi n.50 posti (10 di tipo residenziale presso la sede della casa di cura  e 40 

presso il domicilio dei malati; di quest‟ultimi due sono attivi presso l‟ Ospedale di Comunità). 
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Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 

Gli interventi offerti dai Comuni del Distretto hanno come obiettivo: 

 risposte diversificate a bisogni diversi (economiche, di assistenza residenziale, etc.); 

 il sostegno alle famiglie nella cura dell‟anziano per mantenerlo quanto piu‟ possibile nel proprio 

nucleo di convivenza; 

 il sostegno al mantenimento dell‟autonomia e allo sviluppo della capacità residue  dell‟anziano. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ad anziani, un servizio pensato per tutte quelle persone esposte 

ad una serie di difficoltà, viene garantito dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori (mentre 

non si evidenzia la necessità nel Comune di Rocca Massima dove i legami familiari, amicali e di 

vicinato sono forti. 

Il servizio è a pagamento con tariffe basate sul  reddito documentato attraverso mod. ISEE.  

Per le fasce economicamente più deboli il costo è sostenuto per intero o in parte dai Comuni.  

Il  Comune di Aprilia eroga questo servizio in house  tramite l‟Azienda Multiservizi; nei Comuni di 

Cisterna di Latina e di Cori il servizio è esternalizzato. 

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. 

Le richieste, per questo tipologia di utenza,  sono in continuo aumento  soprattutto nelle realtà, quali 

Aprilia e, a seguire, Cisterna di Latina,  dove lo sviluppo urbanistico  delle città  in continua crescita 

richiede un costante adeguamento dei servizi. 

Attualmente il Comune di Aprilia, eroga il servizio a 67 persone e ne ha 44 in lista di attesa. 

Nel comune di Cisterna di Latina il servizio SAD viene erogato a n. 41 utenti, con n. 5 utenti in lista 

d‟attesa. 

Nel comune di Cori il servizio SAD viene erogato a n. 17 utenti con numero 4 utenti in lista 

d‟attesa. 

 

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. 

 

Nei Comuni di Aprilia, Cisterna e Cori sono presenti i Centri Anziani, che fanno parte della rete dei 

Servizi Sociali comunali. 

Sono luoghi di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, 

finalizzati a facilitare e promuovere l‟inclusione sociale degli anziani, contrastando i fenomeni di 

solitudine ed emarginazione a cui gli stessi sono esposti; favoriscono infatti la socializzazione, la 

partecipazione attiva alla vita della collettività cittadina, la promozione di iniziative ricreative e 

culturali e di informazione sanitaria. 
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Tabella 22. Centri Anziani presenti sul territorio distrettuale 

 
Comune Numero Centri 

anziani 

Aprilia 5 

Cisterna di Latina 4 (*) 

Cori 2 

Rocca Massima 0 

(*) Nota: 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. 

 

Gli utenti che frequentano i centri anziani beneficiano di diverse iniziative tra cui: i soggiorni estivi 

e climatici, gite culturali, attività di teatro e cinema, ginnastica dolce, laboratori di informatica, corsi 

di ballo, etc. Durante l‟estate gli utenti dei centri usufruiscono della colonia marina presso struttura 

balneare individuata dal comune e completamente a carico del bilancio dell‟ Ente. 

 

Inoltre nei tre Comuni suddetti, 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”; un 

progetto che persegue lo scopo di promuovere l‟inclusione sociale delle persone anziane attraverso 

lo svolgimento di attività di rilevanza sociale per la Città. Nel 2013 sono inseriti n. 33 utenti. 

 

Gli inserimenti in attività socialmente utili riconoscono alle persone anziane il diritto di partecipare 

alla gestione dei servizi; inoltre 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. 

 

Nei Comuni di Cisterna di Latina e Aprilia, è inoltre attivo il Telesoccorso e Telecontrollo:  

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.  
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Nel comune di Cori sono state avviate forme di assistenza telefonica, in via sperimentale, 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. 

 

Nel Comune di Cisterna di Latina e nel Comune di Cori è stata attivata una specifica agevolazione 

per il trasporto urbano per cittadini ultrasessantenni, i quali hanno diritto a viaggiare gratuitamente 

utilizzando le linee guida urbane presenti sul territorio.  

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 di trasporto ed accompagnamento per gli utenti 

del SAD, che possono usufruire gratuitamente anche di alcune prestazioni, quali parrucchiere, 

podologo e pranzi sociali. 

 

Attraverso la Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi” è stato attivato, nel Comune di Aprilia,  un 

Centro di assistenza per l‟Alzheimer, privato, di appoggio per le famiglie, in cui vengono svolte 

attività ricreative e assistenziali. 

Si tratta di un servizio per anziani ad un primo livello della patologia con conseguente progressivo 

stato di fragilità soggettiva  che richiede un costante aumento di impegno da parte delle famiglie.  

Il centro è il luogo in cui l‟approccio capacitante è teso a promuovere, partendo dall‟ascolto e 

dall‟osservazione della persona, la nascita di una relazione nella quale l‟ospite del centro sociale 

diurno sia e si senta riconosciuto come un soggetto attivo, capace e di conseguenza ogni attività 

proposta viene considerata dal suo punto di vista. 

Una duplice risposta: una tesa a mantenere quanto più a lungo possibile un buon livello di socialità 

e di autonomia dell‟utente e l‟altra in aiuto alle famiglie (care giver familiare). 

 

Altro servizio del Comune di Aprilia, erogato tramite l‟Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi”, è 

la piscina comunale messa a disposizione degli ultra cinquantenni il cui accesso è gratuito.  

 

Inoltre, nel Comune di Cisterna di Latina, insistono quattro strutture di residenziali, accreditate:  

 Casa Famiglia “Collina dei Pini” per anziani autosufficienti (autorizzata ai sensi della L.R. 

41/2003),  accreditata per ospitare n. 6 utenti; 

 Comunità alloggio “La Fenice” per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti 

(autorizzata ai sensi della L.R. 41/2003),  accreditata per ospitare n. 8 utenti; 

 Casa Famiglia “Villa Anna” per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti 

(autorizzata ai sensi della L.R. 41/2003), accreditata per ospitare n. 6 utenti; 

 Casa Famiglia “Villa Valeria” per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti 

(autorizzata ai sensi della L.R. 41/2003), accreditata per ospitare n. 6 utenti; 

 

Inoltre nel Comune di Aprilia insistono una casa famiglia, denominata “Casa Famiglia Mirea”, tre 

Comunità Alloggio: “Villa Sara”, “Fondazione Elevazione” e “Villa Rosanna” per anziani 

autosufficienti o parzialmente autosufficienti (autorizzata ai sensi della L.R. 41/2003). Una  casa di 

Riposo denominata “ San Michele Hospital”. 

 

Nel Comune di Cori insiste una Comunità alloggio: “ Villa Ascenzia” per anziani autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti (autorizzata ai sensi della L.R. 41/2003), accreditata per ospitare n. 8 

utenti. 
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Servizi/interventi gestiti dal Terzo Settore 

 

L‟Alzheimer Aprilia Onlus è un'associazione di volontariato, apolitica,  avente natura di 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita a febbraio 2010 e già Unità Operativa 

dell‟A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia Alzheimer). 

La sua missione: ottenere le cure adeguate per i malati di Alzheimer e l‟appropriato sostegno alle 

famiglie, proponendosi come interlocutore e portavoce presso le Istituzioni pubbliche e private. 

L‟ Associazione intende dare voce alle necessità delle famiglie colpite dalla malattia di Alzheimer, 

ma soprattutto, migliorare la qualità di vita della persona malata e dei suoi familiari, cercando di 

realizzare quella rete di solidarietà e di aiuto, che per le vittime della malattia, fa la differenza. 

Sul territorio  promuove la diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue 

disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari per una maggiore sensibilizzazione sul 

problema da parte dei cittadini e delle istituzioni pubbliche e private. 

 

Altre Associazioni, tra queste anche quelle già citate nella precedente area tematica dei minori  (Il 

Consultorio Familiare Centro Famiglia e Vita  e Mondo Cultura) sono coinvolte nel sostegno agli 

anziani e al loro coinvolgimento nella rete sociale territoriale singolarmente e in rete con altre 

associazioni, compresi i Centri Anziani. 

Servizi/Interventi gestiti con i Piani di Zona 

 

I servizi attivati con i piani di zona sono diretti agli anziani non autosufficienti o in condizione di 

fragilità sociale. 

Questi progetti rientrano nel 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. La cui finalità principale è 

“mantenere gli anziani nel proprio contesto di vita e di relazione”. 

 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (Comuni e ASL) - A.D.I. 

L'Assistenza Domiciliare Integrata è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze in 

prevalenza 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. 

La finalità è 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 

Il servizio è svolto secondo il protocollo operativo Comuni-ASL  che prevede, tra l‟altro, l‟Unità 

Valutativa Distrettuale composta dagli operatori della ASL, dei Comuni e dell‟Ente affidatario del 

servizio. 

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 familiari nel programma di assistenza domiciliare; 

 alla promozione e al coinvolgimento delle risorse formali e informali del territorio, 

 

La richiesta di assistenza domiciliare è rivolta al CAD del Distretto socio-sanitario LT/1 e ai Servizi 

Sociali dei Comuni e viene sottoposta alla valutazione da parte dell‟Unità di Valutazione . 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 75 

Questo Distretto ha adottato lo strumento di Valutazione multidimensionale Val.Graf è uno 

strumento in grado di rilevare i bisogni espressi ed inespressi della persona fragile e/o non 

autosufficiente. A tale scopo è stata effettuata formazione certificata sia ad operatori sanitari che ad 

assistenti sociali dei Comuni con lo scopo di garantire l‟idoneità alla somministrazione della scheda 

multidimensionale.  

 

Nell‟ambito dell‟assistenza domiciliare è stato sviluppato un software aziendale finalizzato 

all‟apertura da parte del medico di medicina generale di un progetto assistenziale per ciascun 

paziente. Le cure domiciliari previste potranno essere occasionali, a ciclo programmato o in 

assistenza ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). In quest‟ultimo caso seguirà la 

somministrazione della cartella Val.Graf con valutazione congiunta di tipo socio sanitario esitando 

nella definizione del relativo profilo di bisogno assistenziale ( basso – medio – alto) sulla quale l‟ 

U.C.V. (Unità Clinica Valutativa) proporrà un adeguato P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale). 

 

Personale del distretto sanitario coinvolto nel progetto: 

 Responsabile del C.A.D. 

 Infermiere coordinatore 

 Personale medicina di servizi 

 Medico di medicina generale 

 Pediatra  

 

Centro del Sollievo per Anziani Fragili “Gaspare Bruschini” 

 

La fragilità non corrisponde alla disabilità ma ne è un precursore diretto perché tiene insieme le 

dimensioni, biologica e soggettiva, di perdita di resistenza e di capacità di adattamento agli eventi 

negativi e ai fattori di cambiamento. Fornire un supporto alla fragilità significa,  allora,  allontanare 

e prevenire il momento della non autosufficienza in cui la richiesta di assistenza diventa 

estremamente elevata. 

 

I fattori più diffusi che determinano la fragilità  sono di tre tipi: funzionale, clinica e sociale. 

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

la fragilità clinica è di tipo sanitaria e richiede cure e spesso assunzione di terapie complesse 7 o 

ricoveri ospedalieri; 

la fragilità, cosiddetta, sociale  riguarda le necessità di assistenza dell‟anziano che vive in zone 

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

senza l‟aiuto familiare o di conoscenti. 

 

Il Centro del Sollievo per Anziani Fragili “Gaspare Bruschini”, situato presso l‟Ospedale di 

Comunità di Cori, offre agli anziani fragili di questo distretto una risposta innovativa all‟ascolto e 

alla possibilità di incontro tra gli anziani a sostegno e protezione della loro fragilità.   

Anche se in questo Distretto, la rete familiare offre ancora un discreto livello di sostegno le 

difficoltà che le famiglie incontrano sono dovute ad impegni familiari e lavorativi, a problemi di 

salute e alla distanza significativa dal luogo di residenza dell‟anziano. 

In una situazione di solitudine e isolamento l‟anziano rischia di perdere l‟interesse alla quotidianità 

della propria vita con conseguenze negative sulla propria autonomia. 

La frequenza al Centro, in un contesto di relazioni affettive e di fiducia con l‟équipe, rappresenta 

per l‟anziano uno stimolo di grande aiuto per contenere i fattori negativi della fragilità sociale. 
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Per ciascun ospite, per l‟inserimento nel centro, viene predisposto un piano personalizzato di 

assistenza diretto alla comprensione delle potenzialità residue dell‟utente, sia nell‟ambiente di vita 

sia all‟interno del Centro. 

Il piano personalizzato viene periodicamente aggiornato, nel corso della frequenza al centro, per  

monitorare lo stato di fragilità dell‟utente al fine di adeguarlo per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Il Centro è frequentato da anziani fragili dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina e Cori. 

 

Dal Comune di Rocca Massima, territorio con un indice di invecchiamento più alto, non sono, a 

tutt‟oggi, pervenute richieste di frequenza del centro. Ciò a conferma di una rete familiare e di 

vicinato ancora forte. 

 

Dal mese di luglio 2010, giorno dell‟inaugurazione, a settembre 2013 gli ospiti del Centro sono 

aumentati da 11 a 17 anziani, con una maggioranza di grandi anziani (ultraottantenni). 

I laboratori, realizzati all‟interno del Centro, sono adattati alle diverse caratteristiche degli ospiti per 

sviluppare, mantenere e migliorare le loro capacità residue. 

Il progetto è svolto in collaborazione con il Responsabile del C.A.D., l‟infermiere coordinatore, il 

geriatra, personale infermieristico dell‟Ospedale di Comunità. 

 

Accesso e fruibilità dei servizi AUSL e servizi distrettuali 

 

La carenza di linee di trasporto pubblico su gomma che collegano direttamente i Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima ha, da sempre, reso difficile l‟utilizzo dei servizi sanitari, 

che insistono nel Comune di Aprilia, penalizzando soprattutto le fasce socialmente più deboli o 

fragili che vivono in uno stato di disagio, di isolamento e di rischio sociale. 

Per questo motivo si è ritenuto importante attivare, dal 2007, un progetto volto alla realizzazione di 

una rete di collegamento tra i servizi dei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1, stante la 

carenza rilevata di linee di trasporto pubblico che colleghino direttamente i suddetti Comuni, con la 

finalità di rendere fruibili, per i cittadini in situazione di svantaggio sociale, i servizi distrettuali 

presenti sul territorio.  

Si rivolge prioritariamente agli anziani in stato di fragilità, ma è esteso anche ad altre fasce di 

utenza (disabili, minori accompagnati, adulti in stato di disagio); dal mese di Luglio 2010, 

usufruiscono di tale servizio anche gli utenti che frequentano il Centro per il Sollievo per Anziani 

Fragili “ Gaspare Bruschini” sito nel Comune di Cori. 

Il progetto non aggiunge elementi di qualità ai servizi offerti dalla AUSL e dal Centro Sollievo ma 

mira a rendere fruibili, per i cittadini in situazioni di svantaggio sociale, i servizi distrettuali presenti 

sul territorio costituendo così una risorsa per questa tipologia di popolazione. 

 

Servizio A.D.I./P.U.A. 

 

Il Distretto socio sanitario LT/1 ha attivato, sull‟intero territorio di competenza, grazie ai fondi sulla 

non autosufficienza  e in via sperimentale, il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I. 

PUA), mediante interventi socio – sanitari finalizzati a creare una struttura di coordinamento che 

gestisca contemporaneamente prestazioni mediche ed infermieristiche, riabilitative a carico della 

AUSL, e socio assistenziali di competenza dell‟Ente locale. 

 

In particolare il servizio si pone i seguenti obiettivi generali: 
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 garantire l‟assistenza sanitaria e sociale nel proprio domicilio alle persone non autosufficienti o 

con ridotta autosufficienza, evitandone l‟istituzionalizzazione; 

 migliorare la qualità di vita del paziente e della sua famiglia; 

 favorire per quanto possibile una idonea permanenza dell‟assistito presso il proprio domicilio; 

 evitare il ricovero durante la fase non acuta e consentire la riduzione dei tempi di 

ospedalizzazione; 

 perseguire il rientro nell‟ambiente di provenienza dopo la permanenza in strutture residenziali o 

ospedaliere; 

 attuare un intervento sociosanitario multi-professionale e multi-disciplinare a domicilio. 

 

I destinatari del servizio sono soggetti di tutte le età che si trovano in uno stato di bisogno sanitario 

o socio-sanitario, che porta a richiedere all‟ente pubblico interventi a domicilio. In genere si tratta di 

soggetti affetti da condizioni patologiche e/o pre-patologiche a rischio di alterazioni permanenti, sia 

fisiche che psichiche, che richiedono aiuto domestico, assistenza alla persona comprensiva degli 

interventi di socializzazione, monitoraggio delle condizioni generali per prevenire aggravamenti e 

complicanze, interventi di cura e riabilitazione. Il servizio si rivolge in prevalenza a utenza 

rientrante nella fascia anziana. 

 

Il Servizio viene attivato a seguito di segnalazione all‟U.V.M. (Unità di Valutazione 

Multidimensionale) operativa presso il Distretto socio-sanitario e corrispondente al PUA D. 

L‟accesso al servizio A.D.I. PUA  è subordinato ad una valutazione integrata accertante la presenza 

dei seguenti requisiti, certificati e definiti attraverso l‟uso di opportune scale di valutazione: 

 

 ridotta autosufficienza temporanea o protratta; 

 necessità di assistenza esclusivamente primaria (cioè assenza di condizioni patologiche di alto 

rischio che impongono il ricovero ospedaliero o l‟attivazione di altri servizi specialistici); 

 complessità assistenziale del paziente ovvero  la presenza di bisogni complessi che richiedono 

contemporaneamente prestazioni sanitarie e socio-assistenziali. 

Il servizio è partito nel mese di  marzo 2013 e ad oggi ha inserito n. 25 utenti. 
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Area della Disabilità 

Analisi dei bisogni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

familiare. 

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

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

questo distretto ha perseguito, in particolare, i seguenti obiettivi: 

 sostenere e sviluppare l‟autonomia e le capacità possibili delle persone non autosufficienti, in 

particolare dei disabili gravi; 

 creare condizioni di pari opportunità; 

 sostenere e sollevare le famiglie che sopportano, spesso da sole, tutto l‟onere della disabilità. 

 

I risultati raccolti dal monitoraggio dei Servizi/Interventi messi in atto, sia dai singoli Comuni che 

con i Piani di Zona confermano quanto sopra detto. 

Le domande di assistenza domiciliare, diretta e indiretta, gli interventi di sostegno al care giver 

familiare richiesti con i progetti riferiti predisposti ai sensi della L.162/1998 (legge di modifica 

della 104/1992) così come la richiesta di soggiorni estivi e week-end di sollievo sono in continuo 

aumento e richiedono ingenti risorse economiche e umane. 

I soggiorni estivi riabilitativi per persone disabili adulte hanno ricevuto una risposta (seppure 

parziale rispetto alle reali esigenze) con il Piano di Zona. Si tratta di un intervento che rappresenta 

l‟occasione, per la persona disabile, di concedersi un periodo di vacanza in autonomia con l‟aiuto 

del personale specializzato oltreché dare un sollievo temporaneo nei compiti di cura alle famiglie 

con persone con disabilità; una modalità di uso del tempo libero, importante per stimolare, fuori dal 

circuito usuale,  una maggiore autonomia personale e per acquisire forme di relazione diversificate 

in un contesto piu‟ ampio e variegato. 

Per l‟esiguità delle risorse economiche assegnate attraverso i Piani di Zona, questo servizio viene 

erogato a turnazione per persone adulte e minori con disabilità e persone con disagio mentale.  

La mancata assegnazione del fondo per la non autosufficienza e la riduzione del fondo assegnato 

per i soggiorni estivi e week-end di sollievo, sono elementi di forte criticità sia per i destinatari 

diretti di questo intervento e per le famiglie, con conseguente aumento del carico per il care-giver, 

che per i Comuni che vedono aumentare le difficoltà di risposta a tali bisogni. 

Il Comune di Cisterna di Latina ha tuttavia garantito anche per il 2013 tale richiesta, attraverso 

fondi di Bilancio comunale e la collaborazione con le Associazioni O.N.M.I.C. ed Anffas, insieme 

alla strutture sanitarie accreditate del territorio. 

Nell‟ambito delle risorse assegnate al Distretto socio-sanitarie finalizzate alPprogramma degli 

interventi in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.), è stato avviato il 
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servizio, in forma diretta o indiretta, in favore n. 4 pazienti, previa elaborazione di specifico avviso 

pubblico per l‟individuazione degli aventi diritto. Il contributo assegnato varia in base alla 

stadiazione della malattia corredata al grado di compromissione ed è erogato bimestralmente, 

nell‟ambito delle risorse assegnate. 

Servizi gestiti dal Distretto Sanitario 1 AUSL di Latina 

Il C.A.D., come già descritto nel paragrafo dedicato all‟Area Anziani, è il servizio di riferimento per 

la costruzione dei Piani Assistenziali Individuali elaborati in integrazione con i Comuni. 

Per i casi di Assistenza Domiciliare ad elevata complessità 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 attivi 2 progetti su 3. 

L‟utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. consente di tenere conto delle 

diverse variabili la cui verifica e valutazione permettono una risposta adeguata alla diversità dei 

bisogni e, quindi, alla costruzione di un Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.). 

 

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; 

 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 croniche a 

valenza sociale quali ad esempio i malati affetti da fibrosi cistica. 

 

Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 
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A premessa della descrizione, che segue, dei singoli servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni di 

Aprilia, Cisterna di Latina e Cori va richiamato il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), già 

descritto nell‟area anziani. 

 

Il Distretto, inoltre, in risposta all‟avviso pubblico regionale “Progetti sperimentali ed interventi per 

la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari” ha realizzato un corso della durata di 180 ore , 

quale proseguimento del primo corso svolto, della durata di n. 120 ore, finalizzato al conseguimento 

della qualifica professionale di “Assistente familiare”. 

Il corso è stato organizzato con lo scopo di: 

 individuare azioni di formazione specifiche volte a qualificare il lavoro di cura e di sostegno 

familiare nell‟ambito dell‟assistenza familiare privata a domicilio, con particolare riguardo 

all‟attività in favore delle persone non autosufficienti;  

 favorire la permanenza delle stesse nel proprio domicilio e presso il proprio nucleo familiare; 

 favorire l‟emersione di rapporti di lavoro domestico non contrattualizzati. 

 

Il Corso è stato svolto nei Comuni di Aprilia e di Cisterna di Latina e diretto a tutta la popolazione 

distrettuale interessata. 

Gli allievi che hanno completato il corso, caratterizzato da 102 ore di formazione in aula e 78 ore di 

tirocinio, hanno superato l‟esame finale. Attualmente sono in attesa della consegna degli attestati di 

qualifica, che dovranno essere rilasciati dalla Regione Lazio. 

 

Comune di Aprilia 

Centro Diurno per Disabili “Il Giardino dei Sorrisi” 

Il Centro diurno per persone con disabilità “Il Giardino dei Sorrisi” è una struttura 

dell‟Amministrazione comunale che offre una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di 

inclusione sociale dei soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie.  

La finalità del Centro è quella di promuovere l‟inclusione sociale delle persone con disabilità 

intervenendo sul contesto sociale, intendendo la disabilità non un vincolo ma una possibilità di 

miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. 

La struttura è situata nel centro urbano della città di Aprilia, in via Giustiniano snc, ed è facilmente 

raggiungibile con l‟uso di mezzi pubblici, permette la partecipazione degli utenti alla vita sociale, 

l‟accesso ai servizi territoriali e facilita le visite agli ospiti. E‟ aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.00 alle ore 16.30. 

Il Centro diurno è un servizio gestito dall‟Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi”. 

 

Casa famiglia “Raggio di Sole” 

L‟Amministrazione Comunale di Aprilia ha approvato la realizzazione della Casa Famiglia “Raggio 

di Sole”, proposta dall‟Agpha Onlus, la cui realizzazione è finalizzata ad ospitare utenti portatori di 

handicap psico-fisico.  

Al fine di consentire l‟avvio della gestione della struttura è auspicabile un ulteriore finanziamento 

regionale. 

Una parte della struttura è dedicata al Centro Diurno socio-ricreativo privato (accreditato) che 

accoglie n. 20 persone disabili. 
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Comune di Cisterna di Latina 

Centro Diurno per disabili “L’Agorà’” 

Il Centro persegue lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione 

sociale delle persone adulte con disabilità. 

Il servizio è funzionante tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 09:45 alle 16.30; prevede il 

servizio mensa ed è assicurato, anche, il servizio trasporto. 

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. 

 

I ragazzi iscritti al Centro frequentano, nel corso dell‟anno, diversi laboratori tra i quali: il 

laboratorio teatrale e quello di cucina; in estate, inoltre, gli stessi beneficiano di una colonia marina, 

di un soggiorno residenziale, nonché week-end di sollievo durante l‟anno. Gli utenti del Centro, 

negli ultimi anni, sono divenuti protagonisti di una importante manifestazione nell‟ambito sportivo 

che li vede impegnati nella disputa di un torneo di calcio con altri Centri diurni per disabili della 

Regione.  

Attraverso il laboratorio teatrale, gli utenti, hanno realizzato una serie di rappresentazioni teatrali 

che hanno visto il coinvolgimento anche degli utenti della “Casa dei Lillà”  

 

 

Laboratorio di Ceramica e Creta 

Il Laboratorio di 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, nonché al 

rafforzamento di quelle già esistenti, fino a rendere possibile una collocazione nella realtà 

quotidiana e lavorativa. Il Laboratorio è aperto a tutti i cittadini del territorio comunale, in 

particolare agli utenti del Centro Diurno per Disabili l‟Agorà, a quelli del Centro diurno “Rosario la 

Noce”, gestito dall‟Associazione ANFFAS, al Centro diurno “Amici dell‟ONMIC”, gestito 

dall‟O.N.M.I.C., nonché ai ragazzi della casa famiglia “Casa dei Lillà”. 

 

Oltre ai soggiorni riabilitativi per disabili adulti, è previsto l‟inserimento dei minori disabili nelle 

colonie estive comunali rivolte alla popolazione minorile, attraverso l‟attivazione dell‟assistenza 

specialistica per la partecipazione alle attività in forma integrata. 

 

Nel Comune di Cisterna di Latina, al fine di favorire l‟integrazione lavorativa di persone con 

disabilità psichica, è stato sottoscritto un Protocollo d‟Intesa con la ASL-DSM, per l‟inserimento in 

servizi di pubblica utilità, n. 10 pazienti individuati dai referenti del CSM. 

 

Comune di Cori 

Nel Comune di Cori è presente un Centro del sollievo per disabili adulti aperto nelle ore 

pomeridiane. Il centro accoglie, ad oggi, 4 utenti fuori dall‟obbligo scolastico. Il Centro del sollievo 

ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale 

attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo dei soggetti con disabilità ed un 

sostegno alle loro famiglie nel compito di accudimento. 
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Nel Comune di Cori, inoltre, sono attive le colonie estive per minori disabili e per disabili adulti per 

circa 6 settimane estive. 

 

Servizi/interventi gestiti dal Terzo Settore 

 

L’AGPHA Onlus  di Aprilia è una associazione che dal 1987 offre supporto ed assistenza ai 

diversamente abili ed alle loro famiglie; da 5 anni gestisce un Centro diurno socio assistenziale per 

disabili adulti. 

Il Centro socio-ricreativo diurno per disabili, accreditato, è stato inaugurato il 21 maggio 2011, nei 

nuovi locali di Via Aldo Moro n. 47 (conosciuti come -Comunità “Raggio di Sole) ed accoglie n. 20 

utenti con una capacità maggiore di accoglienza. 

La costruzione, posizionata in zona centrale di Aprilia , nell‟immediate vicinanze delle s.s. Pontina 

e Nettunense e a non più di un chilometro dalla stazione ferroviaria, è facilmente raggiungibile. 

Dispone di 600mq. coperti, di 3000mq. di giardini oltre ad ampi parcheggi. 

La struttura è stata progettata per accogliere nei due piani superiori, attualmente non agibili, un 

centro residenziale;  da lì nasce il nome di Comunità. Per rendere funzionante questa parte 

residenziale si rende necessario un  finanziamento. 

 

L’ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale – è una grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che 

opera da più di 50 anni , oggi è presente sull'intero territorio nazionale con 181 associazioni locali, 

16 organismi regionali e 45 Autonomi enti.  

L‟ANFFAS onlus di Cisterna di Latina gestisce, sul territorio comunale, un Centro diurno socio 

riabilitativo e ricreativo per persone con disabilità ove offrire attività aggregative, del tempo libero, 

riabilitative socio-educative, e facilitazione dell‟accesso alle prestazioni socio-sanitarie, sociali ed 

educative da parte dei soggetti con disabilità nelle diverse fasce di età. 

Un servizio che si prefigge l‟obiettivo di garantire assistenza sociale a persone con disabilità, 

presenti sul territorio.  

Le attività realizzate sono programmate tenendo conto delle abilità personali di ogni soggetto, 

nonché degli obiettivi, delle finalità e delle metodologie che si pone il Centro.  

Attenzione è prestata anche all‟ambito sportivo con la realizzazione di iniziative strutturate e 

partecipazione ad eventi sportivi..  

Tali iniziative sportive hanno lo scopo di garantire un‟adeguata preparazione agli atleti  disabili 

regolarmente iscritti al S.O.I. (Special Olympics Italia) ed impegnati in gare regionali, interregionali 

e nazionali. 

Il Centro, oltre a promuovere la partecipazione ad iniziative culturali, sportive e del tempo libero 

realizza mostre e manifestazioni per portare all‟esterno la conoscenza delle attività svolte all‟interno 

del Centro. 

Inoltre organizza soggiorni vacanza, o le giornate al mare o in piscina durante la stagione estiva, per 

rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del tempo libero.  

 

L’Associazione ONMIC è attiva sul territorio del Distretto da oltre 20 anni e persegue finalità di 

solidarietà sociale ed estende il suo campo di intervento in tutti quei settori ove si  richiede 

l‟assistenza morale e materiale a favore di persone disabili.  Molto spesso ha collaborato con il 

Comune di Cisterna di Latina attraverso convenzioni, in particolare gestendo il servizio trasporto 

scolastico per disabili. Per il Distretto gestisce il servizio “Accesso e fruibilità servizi AUSL e 

servizi distrettuali” per il trasporto degli anziani presso il centro del sollievo “Gaspare Bruschini” e 

di soggetti con disabilità fisica e/o psichica presso presidi sanitari distrettuali.  
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L‟Onmic gestisce altresì un centro diurno per disabili, denominato “Amici dell‟ O.N.M.I.C.”. Il 

centro, regolarmente autorizzato ai sensi della L.R. 41/2013 e s..m.i, intende offrire una risposta 

qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale degli utenti attraverso la partecipazione 

alle varie attività e alla vita di gruppo degli utenti disabili. 

La struttura è sita nel centro cittadino, aperta cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, 

mattina e pomeriggio. Il centro garantisce prestazioni di supporto all‟assistenza famigliare 

assicurando il servizio di accompagnamento con adeguato mezzo di trasporto. Gli utenti vengono 

accolti presso la struttura su richiesta personale e/o dei famigliari. 

 

Servizi/interventi gestiti all'interno dei Piani di Zona 

Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) 

Come già descritto nel paragrafo dedicato all‟area anziani  l'Assistenza Domiciliare Integrata è un 

servizio organizzato in collaborazione con la AUSL finalizzato a soddisfare le esigenze di tutti i 

soggetti di qualsiasi età  (in prevalenza rivolta agli anziani non autosufficienti) 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'A.D.I. è la risposta assistenziale per eccellenza alle esigenze di assistenza continuativa di persone 

affette da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, 

temporaneamente o permanentemente. 

Vengono garantite prestazioni socio-assistenziali e sanitarie rese al domicilio del paziente, 

permettendogli di restare nel proprio ambiente quotidiano e familiare.  

 

L‟A.D.I., nella prospettiva di integrare le risorse sanitarie e socio-assistenziali, attiva procedure per 

un percorso che preveda il coinvolgimento della comunità e della famiglia; quest‟ultima  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 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: 

 favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare; 

 aiutare la persona a costruirsi degli spazi di autonomia; 

 limitare il ricorso alla istituzionalizzazione; 

 evitare ricoveri ospedalieri; 

 mantenere e favorire la ripresa delle relazioni sociali; 

 sostenere la famiglia nella gestione della persona o della situazione problematica, 

 avviare utili e funzionali processi di riabilitazione fisica, psichica e sociale. 

 

Nell‟ambito dell‟assistenza domiciliare è stato sviluppato un software aziendale finalizzato 

all‟apertura da parte del medico di medicina generale di un progetto assistenziale per ciascun 

paziente. Le cure domiciliari previste potranno essere occasionali, a ciclo programmato o in 
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assistenza A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). In quest‟ultimo caso seguirà la 

somministrazione della cartella Val.Graf con valutazione congiunta di tipo socio sanitario, con la 

definizione del relativo profilo di bisogno assistenziale ( basso – medio – alto) sulla quale l‟ U.C.V. 

(Unità Clinica Valutativa) proporrà un adeguato P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale). 

L‟integrazione socio-sanitaria viene realizzata con il personale del C.A.D., con il medico di 

medicina generale e il referente del servizio sociale comunale per l‟utenza valutata, come descritto 

nell‟area anziani. 

 

Progetti di intervento di aiuto personale a favore di persone disabili in situazione di 

particolare gravità ai sensi della L.162/1998 

Si tratta di una strategia di interventi di aiuto alla persona disabile che versa  in situazione di 

particolare gravità (certificata ai sensi dell‟art. 4 della L. 104/1992 e s.m.i.) ed al suo nucleo 

familiare. 

 

La finalità è garantire alla persona con disabilità il diritto ad una vita indipendente, il mantenimento 

nell‟ambiente familiare e l‟integrazione sociale.  

Per l‟inserimento, nei suddetti interventi, vengono predisposti e valutati i singoli piani 

individualizzati e la rete di supporto dell‟utente; viene, altresì, valutato se il soggetto usufruisce di 

altri benefici o servizi esistenti sul territorio, al fine di ottimizzare gli interventi. 

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). 

 

Tali interventi possono essere erogati sia in forma diretta, cioè tramite il  servizio di assistenza 

domiciliare integra, che in forma indiretta cioè con gestione della somma assegnata da parte dei 

familiari o dei tutori. 

 

Nel Piano di Zona 2013 sono 22 le persone disabili che usufruiscono di tale intervento in forma 

diretta-indiretta. 

I Comuni intervengono con il co-finanziamento degli interventi attraverso risorse proprie. 

La fase di valutazione ai fini dell‟ammissione al progetto, viene effettuata con l‟integrazione socio-

sanitaria il personale del C.A.D.. L‟Ufficio di Piano ha elaborato l‟avviso che verrà pubblicato 

nell‟arco del corrente anno al fine di definire il reale bisogno per questa tipologia di intervento. 

 

Accesso e fruibilità dei servizi sanitari AUSL e servizi distrettuali 

Questo intervento, già descritto nell‟area anziani, è rivolto anche alle persone che si trovano in 

situazione di disabilità in risposta alle loro difficoltà di spostamento. 

 

Implementazione Centri Diurni per Disabili 

Il progetto, diretto alle tre strutture comunali adibite all‟accoglienza diurna di persone disabili, è 

finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi e ad 

implementare le attività di laboratorio. 

 

Il progetto elaborato dall‟Ufficio di Piano da proseguimento alle attività organizzate in laboratori 

differenziati per contenuti ed obiettivi che vengono assicurati sia all‟interno che all‟esterno dei 

centri diurni comunali, valorizzando tutte le risorse presenti sul territorio, come previsto dalla legge 

104/92 e s.m.i.. 
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Casa Famiglia per disabili gravi “Casa dei Lillà” 

Tale struttura costituisce una risorsa distrettuale, aperta anche a utenti provenienti da altri distretti 

della Provincia.  

Da circa tre anni la struttura è stata trasferita in un‟abitazione più ampia e accogliente, con spazi 

all‟aperto ed ampio giardino, autorizzata all‟accoglienza di n° 8 persone con disabilità. Un posto è 

riservato alle emergenze ed a periodi di sollievo per famiglie con disabili che ne fanno richiesta. 

Attualmente è presente un utente in lista di attesa residente nel comune di Aprilia. 

 

Nell‟ambito delle competenze individuate dalla L. 41/2003 per la vigilanza sulle strutture 

residenziali, la gestione amministrativa è assegnata al Comune di Cisterna di Latina, che ha 

provveduto con regolare procedura di gara ad affidare la gestione a  Consorzio di Cooperative.  

Pertanto  le somme assegnate per il finanziamento della “Casa dei Lillà” vengono trasferite , a 

seguito di incasso, dal Comune capofila di distretto al Comune di Cisterna di Latina, capofila di 

progetto, che le eroga alla struttura previa idonea rendicontazione delle spese sostenute e verifica 

della gestione della stessa.  

Il Comune di Cisterna di Latina, come noto, soffre del costante regime di anticipazione delle spese, 

stante il notevole ritardo con cui gli specifici fondi vengono trasferiti dalla Regione.  
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Area della Tossicodipendenza 

Analisi dei bisogni 

Le problematiche connesse all‟uso di sostanze stupefacenti  continuano ad essere presenti nella 

realtà territoriale, anche se nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento della 

tipologia dei pazienti e dei bisogni. 

Un fenomeno relativamente recente è quello degli immigrati con problematiche di alcool 

dipendenza e patologie correlate. 

Il problema dell‟alcool è un dato preoccupante per i giovani che vi si approcciano sempre più 

precocemente; sono cambiate  anche le caratteristiche del suo consumo: da abitudine familiare, 

connessa con i pasti, a bevanda da consumare al pub, al bar, in discoteca. 

Il problema è sentito anche nei Comuni di questo distretto, compreso Rocca Massima dove il 

problema ha già dato segnali inquietanti. 

Un esempio, molto in voga, sono le bibite alcoliche definite “alcol pop”, colorate e profumate, usate 

per lo svezzamento dei futuri probabili consumatori di alcool. 

La  prevenzione all‟uso delle sostanze stupefacenti non può essere discontinua  perché vi è spesso la 

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

rafforzata spesso dalla piacevolezza e/o dalla facilità di acquisto.  

Oltre ai problemi, ben noti, causati dall‟eroina e dalla cocaina,  si segnala l‟aumento dei casi di 

assuntori di droghe sintetiche, caratterizzate da un variegata tipologia  di sostanze accessibili a bassi 

costi, e di poli-assuntori.  

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

giovanile con elaborazione di programmi di prevenzione primaria. 

Altro aspetto della prevenzione in questa area è la necessità di continuare a garantire e sostenere 

quelle risorse sociali e di rete attraverso interventi volti all‟integrazione sociale, quali gli 

“Inserimenti lavorativi protetti”. Si tratta di programmi che  prevedono, a seconda della persona e 

della fase del percorso terapeutico, la stabilizzazione clinica con miglioramento della qualità della 

vita, cura della salute, recupero dei rapporti affettivi e sociali, raggiungimento di autonomia 

economica parziale o totale e la disintossicazione, il tutto per una emancipazione dalla dipendenza. 

Anche tali interventi non trovano spazio nell‟ambito del presente Piano di Zona. I comuni si sono 

resi disponibili di riassorbire le attività dei tirocini a ricaduta sui bilanci comunali. 

 

Servizi gestiti dal Distretto Sanitario 1 AUSL di Latina 

Il Ser.T  

Il Ser.T. è un Servizio organizzato in équipe multidisciplinare (un medico responsabile oltre a due 

medici a tempo parziale, uno psicologo, due assistenti sociali,  e due infermieri professionali) che 

opera nel campo delle dipendenze patologiche, anche da alcol, sia per quanto riguarda la cura e la 

riabilitazione, che per l‟attività di prevenzione della diffusione dei comportamenti d'abuso e delle 

patologie correlate.  

Nell‟ambito della prevenzione e della riabilitazione il Servizio partecipa a specifici progetti 

regionali e comunali che prevedono interventi nelle scuole di vario ordine e grado del territorio e la 

realizzazione di percorsi di reinserimento socio-lavorativo. 

L‟utenza che afferisce al Ser.T. usufruisce di programmi terapeutici sia di tipo ambulatoriale che 

presso Comunità terapeutiche: 

I programmi ambulatoriali prevedono trattamenti: 
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 di primo livello, riguardanti la disintossicazione, la disassuefazione e cura complessiva della 

persona attraverso specifici protocolli terapeutici farmacologici e/o psicosociali; 

 di secondo livello, volti al consolidamento dei risultati raggiunti e della condizione di drug-free, 

con l'obiettivo dell‟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 dipendenza da varie sostanze, di abuso di alcol anche in 

associazione ad altre sostanze, in particolar modo a cocaina, ed in generale di poliabuso. 

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. 

Al momento il disagio è stato ridotto grazie ad un servizio di navetta attivato attraverso un progetto 

regionale  “Accesso e fruibilità dei servizi AUSL e servizi distrettuali”. 

 

Negli ultimi tempi si è rilevato un incremento di utenti con situazioni più complesse sul piano 

clinico e sul piano sociale ed in particolare si è evidenziata: 

 maggiore presenza di comorbilità psichiatrica; 

 aumento di persone inviate dal Ministero della Giustizia o comunque presentanti problematiche 

di carattere giudiziario; 

 più rilevante presenza di utenti italiani o stranieri indigenti, che vivono in situazioni degradate o 

con famiglie disagiate o disgregate; 

 più frequenti richieste di consulenze rivolte a minori o a genitori, da parte del Tribunale dei 

Minorenni. 

Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 

I Comuni intervengono con i Tirocini Lavorativi in integrazione con il Ser.T. 

I Tirocini lavorativi con finalità terapeutiche vengono attivati mediante un protocollo di intesa 

stipulato tra i Servizi Sociali dei Comuni del distretto e il Ser.T.  

Possono accedere ai suddetti tirocini lavorativi quegli utenti in cura presso i sopra indicati Servizi 

su proposta diretta del Ser.T. 
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Area Immigrati 

Analisi dei Bisogni 

Il fenomeno immigratorio di questi ultimi 20 anni, il cui impatto più forte è stato con i cittadini  

dell‟Europa dell‟Est  giunti in massa su barconi stracolmi di persone, presenta caratteristiche 

diverse da Provincia a Provincia. 

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

anche nel consolidarsi del flusso immigratorio relativo, soprattutto, ai Paesi dell‟est europeo.  

In questo distretto la maggiore presenza è data dai romeni, dagli indiani e dai tunisini. Sono però 

ben rappresentate anche altre nazioni dell‟Europa orientale e dell‟Africa. 

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

fenomeno migratorio registrato suisingoli territori comunali che è da considerarsi strettamente 

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

Africa. 

Il conseguente riversarsi di un ingente numero di persone provenienti da tali  Paesi, ha indotto, 

l‟Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina  (Comune in cui sono stati indirizzati ed accolti)  

ad attivare Servizi volti a far fronte ai bisogni emergenti, in integrazione con quelli preesistenti, sia 

comunali che distrettuali, a loro volta già recentemente potenziati, stante il graduale aumento dello 

stato di povertà della popolazione, fenomeno questo che riflette la crisi mondiale attualmente in 

corso. 

I bisogni che esprimono gli stranieri immigrati, sia neo che extra comunitari, non sono diversi da 

quelli ormai conosciuti nelle diverse realtà provinciali o regionali: lavoro, casa, integrazione nel 

tessuto sociale, con particolare riguardo ai minori.  

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

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

informazioni e la necessità di una mediazione culturale. 

Già con il Piano Immigrati 2010 era stata evidenziata la carenza quantitativa delle attività di 

sportello informativo e di mediazione culturale messe in atto, dai Comuni di Cisterna di Latina e di 

Cori, con i fondi provinciali  erogati ai sensi del D.lgs.286 /1998 e L.R. 17/1990. Criticità che si è 

presentata con maggiore peso con la riduzione del budget 2011 di circa il 50% rispetto al budget 

2010. 

Servizi gestiti dal Distretto Sanitario 1 AUSL di Latina 

Intervengono, trasversalmente alle diverse necessità, tutti i servizi della AUSL nell‟ambito delle 

normative vigenti e, in particolare, il personale medico dell‟ambulatorio sanitario dedicato. 

Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 

I Comuni intervengono a seconda delle diverse esigenze con specifici interventi. 

Servizi/Interventi con i Piani di Zona 

Un richiamo, per questa tipologia di popolazione, è al progetto, inserito nei precedenti piani di zona, 

“Insieme contro il disagio” che  ha rivolto una attenzione particolare, anche con aiuti didattici, 

all‟inserimento scolastico dei minori stranieri; così come i  progetti “Famiglia un percorso di 

crescita” e “Verso l‟Autonomia” i cui interventi sono stati indirizzati , rispettivamente, al sostegno 

della genitorialità e al sostegno ai minori in situazione di disagio e/o devianza latente o conclamata 

nei quali le eventuali necessità dei minori stranieri sono ricomprese. Oggi questi progetti sono stati 

chiusi per favorire una piena attuazione dei LEPS su base regionale. Tale riprogrammazione ha 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 89 

certamente impoverito gli interventi su questa fascia di popolazione, a cui ci si augura vengano 

assegnati nuovi fondi. 

Per una più corretta analisi dei bisogni del Distretto 1 ASL/LT si allega il report delle attività dello 

Sportello Immigrati avviato sul distretto grazie ai fondi finalizzati regionali  

 

REPORT ATTIVITA’ 

SPORTELLO IMMIGRATI DISTRETTUALE 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 Realizzazione di uno Sportello distrettuale immigrati che ponga in essere quelle attività di 

informazione, orientamento, mediazione linguistica e culturale idonee a supportare i 

processi di inclusione dei cittadini stranieri residenti sul territorio; 

 Favorire l‟inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati, con particolare 

riferimento ai lavoratori migranti residenti sul territorio del Distretto socio-sanitario, come 

definiti nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 e successive modifiche; 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 Promuovere processi di Inclusione Sociale 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ REALIZZATE 

Alla luce di una attenta analisi dei bisogni del territorio e in condivisione con i referenti Istituzionali 

dell‟Ufficio di Piano e dei singoli comuni, si è ritenuto necessario ampliare sin dall‟inizio la gamma 

dei servizi dello Sportello in favore dei cittadini stranieri al fine di rispondere in modo adeguato alle 

richieste emergenti in ogni singolo Comune del Distretto sociosanitario. 

 
Nel Comune di Aprilia sono stati attivati i seguenti servizi : 

 Sportello Informativo 

 Interventi di Mediazione Linguistico Culturale 

 Doposcuola minori 

 Corso Alfabetizzazione lingua Italiana per adulti 

 
Nel Comune di Cisterna di Latina sono stati attivati i seguenti servizi : 

 Doposcuola minori 

 Interventi di Mediazione Linguistico Culturale 

 Corso Alfabetizzazione lingua Italiana per adulti 

 

Nel Comune di Cori sono stati attivati i seguenti servizi : 

 Sportello Informativo 

 Interventi di Mediazione Linguistico Culturale 

 

Inoltre in relazione agli inserimenti lavorativi, come definiti nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 

del 12 dicembre 2002 e successive modifiche, nell‟ambito del progetto sono stati coinvolti  

 n 4 lavoratori migranti residenti sul territorio del Distretto socio-sanitario, 

 n 2 disoccupati con età superiore ai 50 anni 

 
 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 90 

COMUNE DI APRILIA 

 

1. SPORTELLO INFORMAIMMIGRATO 

Avvio Attività 21/01/2013 

Status Attivo 

Apertura al pubblico Lun 10,00 12,00 
Mar 16,00 18,00 
Ven 10,00 12,00 

Numero Accesso Utenti : 191 

Nazionalità :  Tunisina (52%) 
Indiana (21%)  
Rumena (11%)  
Nigeriana (5%)  
Egiziana (3%)  
Altro (8%) 

Tipologia richiesta :  Informazioni circa primo ingresso in Italia 

 Compilazione moduli rinnovo permesso di soggiorno  

 Compilazione moduli richiesta/rinnovo carta di soggiorno 

 Ricongiungimenti familiari 

 Informazioni su richiesta assegni familiari 

 Informazioni per richiesta cittadinanza italiana o residenza 

 Informazioni per ottenimento bonus bebè e/o altre 
agevolazioni fiscali 

 Informazioni relative alla ricerca di lavoro 

 Iscrizione minori presso asili nido o scuola dell’obbligo 

 Iscrizione presso SSN 

 Richiesta di traduzioni scritte di documenti vari 

Tipologia di prestazione  Nell’attività di Front- Office: si rilasciano informazioni 
direttamente all’utente, lo si indirizza in autonomia rimanendo 
sempre a disposizione per aggiornamenti e ulteriori 
informazioni. 
Attività di Back office: gli operatori dello sportello si attivano 
per il rafforzamento della rete di contatti, lo sviluppo di nuove 
iniziative, la loro formazione continua, e portano avanti le 
pratiche di accompagnamento. 
L’attività di Accompagnamento, è una forma di segretariato 
sociale che consiste nel rilevare la problematica, constatare che 
l’utente non può agire in autonomia, dopo di che procedere alla 
parte formale, compilando una scheda personale contenente 
dati, copie di documenti e descrizione del caso. L’operatore 
procede per la risoluzione del problema in collaborazione con 
l’utente stesso e con i referenti con i 
quali lo sportello collabora, con un intervento di mediazione e 
accompagnamento, fino alla conclusione e, se possibile, alla 
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soluzione del problema iniziale. 

Rete di riferimento  Comando dei Carabinieri; 

 Comando della Polizia municipale; 

 Uffici comunali (anagrafe, scuola, tributi, enel..) 

 Servizi sociali 

 Asl  (pronto soccorso, consultorio, medici di base..) 

 Associazioni culturali  

 CAF  

 Caritas 

 Privati datori di lavoro 

 

2. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 

Avvio Attività 21/01/2013 

Numero Accessi 21 

Nazionalità :  Tunisina (68%) 
Rumena (19%) 
Nigeriana (5%)  
Altro (8%) 

Tipologia di prestazione   Mediazione Linguistica con Servizi Sociali  

 Mediazione Linguistica con consultorio familiare 

 Mediazione linguistica con ufficio enel 

 Mediazione linguistica con ufficio Acqualatina 

 Mediazione interculturale scuola/famiglia  

 Mediazione linguistica in collaborazione con la Progetto 
Ambiente in relazione alla campagna informativa per la 
raccolta differenziata 

 

3. DOPOSCUOLA RIVOLTO A MINORI 

Avvio Attività 17/04/2013 

Orario Settimanale Lun, Mer, Ven 15,00 18,00 

Numero Minori Coinvolti 8 

Nazionalità :  Tunisina (3) 
Indiana (2) 
Etiope (1) 
Rom (2) 

Tipologia di prestazione   Supporto Didattico 

 Interventi di mediazione culturale con le famiglie 

In collaborazione con   Associazione Senza Confine 
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4. CORSO ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA 

Avvio Attività Programmato da attivare 

Numero Allievi  

Nazionalità :   

In collaborazione con   Associazione Volere Volare 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

 

1. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 

Avvio Attività 21/01/2013 

Status Attivo 

Numero Accessi 18 

Nazionalità :  Tunisina (50%) 
Indiana(21%) 
Nigeriana (19%)  
Altro (10%) 

Tipologia di prestazione   Mediazione Linguistica per Sportello Maison du Monde 

 Mediazione linguistica per Centro Educativo La Tartaruga 

 

2. DOPOSCUOLA RIVOLTO A MINORI 

Avvio Attività 21/01/2013 

Data di fine servizio 07/06/2013 

Orario Settimanale Tutti i giorni  15,00 18,00 

Numero Minori Coinvolti 23 

Nazionalità :  14 diverse nazionalità 

Tipologia di prestazione   Supporto Didattico 

 Interventi di mediazione culturale con le famiglie 

In collaborazione con   Cooperativa Sociale Astrolabio 

 

3. CORSO ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA 

Avvio Attività 20/05/2013 

Status Attivo 

Numero Allievi 10 

Nazionalità :  Tunisina (4) 
India (2) 
Filippina (2) 
Bangladesh (2) 
Polacca (1) 
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COMUNE DI CORI 

 

1. SPORTELLO INFORMAIMMIGRATO 

Avvio Attività 21/01/2013 

Data fine servizio 07/06/2013 

Apertura al pubblico Mar 15,00 19,30 
Gio  15,00 19,30 

Numero Accesso Utenti : 160 

Nazionalità :  Indiana (41%)  
Rumena (33%)  
Nigeriana (5%)  
Egiziana (3%)  
Altro (8%) 

Tipologia richiesta :  Informazioni circa primo ingresso in Italia 

 Compilazione moduli rinnovo permesso di soggiorno  

 Compilazione moduli richiesta/rinnovo carta di soggiorno 

 Ricongiungimenti familiari 

 Informazioni su richiesta assegni familiari 

 Informazioni per richiesta cittadinanza italiana 

 Informazioni per ottenimento bonus bebè e/o altre 
agevolazioni fiscali 

 Iscrizione residenza anagrafica 

 Iscrizione minori presso asili nido o scuola dell’obbligo 

 Iscrizione presso SSN 

 Richiesta di traduzioni scritte di documenti vari 

Tipologia di prestazione  Nell’attività di Front- Office: si rilasciano informazioni 
direttamente all’utente, lo si indirizza in autonomia rimanendo 
sempre a disposizione per aggiornamenti e ulteriori 
informazioni. 
Attività di Back office: gli operatori dello sportello si attivano 
per il rafforzamento della rete di contatti, lo sviluppo di nuove 
iniziative, la loro formazione continua, e portano avanti le 
pratiche di accompagnamento. 
L’attività di Accompagnamento, è una forma di segretariato 
sociale che consiste nel rilevare la problematica, constatare che 
l’utente non può agire in autonomia, dopo di che procedere alla 
parte formale, compilando una scheda personale contenente 
dati, copie di documenti e descrizione del caso. L’operatore 
procede per la risoluzione del problema in collaborazione con 
l’utente stesso e con i referenti con i 
quali lo sportello collabora, con un intervento di mediazione e 
accompagnamento, fino alla conclusione e, se possibile, alla 
soluzione del problema iniziale. 

Rete di riferimento  Comando dei Carabinieri; 

 Comando della Polizia municipale; 

 Uffici comunali (anagrafe, scuola, tributi, enel..) 

 Servizi sociali 
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 Asl  (pronto soccorso, consultorio, medici di base..) 

 Associazioni culturali  

 CAF  

 Caritas 

 Privati datori di lavoro 

 

2. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA 

Avvio Attività 21/01/2013 

Data fine servizio 07/06/2013 

Numero Accessi 21 

Nazionalità :  Indiana (41%)  
Rumena (33%)  
Nigeriana (5%)  
Egiziana (3%)  
Altro (8%) 

Tipologia di prestazione   Mediazione Linguistica con Servizi Sociali  

 Mediazione Linguistica con consultorio familiare 

 Mediazione linguistica con ufficio enel 

 Mediazione linguistica con ufficio Acqualatina 

 Mediazione linguistica con ufficio Eni  

 Mediazione linguistica per prenotazione visite specialistiche 

 Mediazione interculturale scuola/famiglia  

 Mediazione linguistica con locatari di appartamenti e/o 
datori di lavoro 

 Mediazione linguistica in collaborazione con il Consultorio 
familiare nell’ambito del Progetto Screening per la 
prevenzione dei tumori al colon-retto, alla mammella ed 
all’utero, mediante incontri programmati con le due 
principali comunità straniere e successivi accompagnamenti 
nei casi dove era necessaria una mediazione di tipo 
linguistico 

 

CONCLUSIONI 

A questo breve report sulle attività svolte, ci riserviamo, non appena il progetto sarà concluso di 

analizzare più affronditamente i numerosi dati emersi, quello che ci sentiamo di sottolineare per ora 

è la fondamentale importanza delle due attività che abbiamo svolto per tutta la durata del progetto: 

 lo sportello informativo quale luogo privilegiato di accoglienza e dialogo con i cittadini di 

diversa lingua e diverse culture 

 il sostegno e la promozione della lingua italiana quale strumento fondamentale di 

convivenza e integrazione  

 

Un'altra tipologia d‟intervento che andrebbe strutturata nelle prossime annualità e che riteniamo 

anch‟essa fondamentale per la costruzione di una società multiculturale è la costruzione di percorsi 

educativi nelle scuole in favore sia di minori stranieri che di minori italiani al fine di promuovere la 

conoscenza e il rispetto dell‟altro e delle differenti culture. 
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Area del Contrasto alla Poverta’ 

Analisi dei bisogni 

Si tratta di un‟area trasversale alle altre. 

Appartengono a questa area bisogni piu‟ nascosti  che spesso non arrivano ai servizi sociali 

territoriali; la scarsa rete sociale nella quale sono inseriti e una certa diffidenza verso il servizio o 

riservatezza a chiedere aiuto non facilita il rapporto con i servizi sociali.  

I fattori che riguardano tale area sono molteplici e non esclusivamente economici. 

Tra questi:  

 il disagio economico (specie per le famiglie monoreddito); 

 la perdita del lavoro e l‟aumento della disoccupazione; 

 la maggiore difficoltà ad accedervi per persone con storie di tossicodipendenza e/o 

detenzione; 

 la difficoltà relazionale delle coppie separate o in via di separazione per la gestione della 

loro conflittualità; 

 la violenza verso le donne  (anche in famiglia); 

 le problematiche legate ai processi di inclusione sociale degli immigrati extra comunitari; la 

difficoltà a chiedere aiuto ai servizi sociali;  

 situazioni di disagio ambientale; 

 

Questi appena citati, sono alcuni degli elementi che portano ad un impoverimento culturale che non 

consente, ai cittadini coinvolti in tali situazioni, di mettere in atto strategie per affrontare i diversi 

problemi. 

La richiesta di contributi economici a diverso titolo e non solo legate a situazioni di particolare 

emergenza così come le richieste di aiuto ad uscire  da una situazione di esclusione sociale, spesso 

dovute a situazioni di elevata  difficoltà esistenziale, sono in continuo crescita, stante la situazione 

di crisi economica che pervade tutto il Paese, accentuata dalla chiusura di fabbriche ed aziende 

agricole un tempo produttive. 

La ristrutturazione del mercato del lavoro, che tende a diminuire il numero dei lavoratori occupati, e 

l‟attuale crisi economica mondiale con pesanti ricadute nell‟economia locale richiedono e 

richiederanno nel futuro prossimo  interventi numerosi e diversificati con notevole impegno dei  

bilanci comunali.  

Servizi gestiti dal Distretto Sanitario 1AUSL di Latina 

Quella prevista dalla legge per le diverse fasce della popolazione. 

Servizi gestiti dai Servizi Sociali dei Comuni 

I servizi  erogati da tutti i Comuni riguardano: 

Assistenza Economica che prevede interventi a carattere socio-economico finalizzati al contrasto 

della povertà e del disagio sociale. Il sistema integrato degli interventi previsti dall‟assistenza 

economica sociale, ha la finalità, nel rispetto della persona e della sua dignità di: 

 Offrire supporto, contrastare situazioni di povertà ed esclusione sociale; 

 Favorire il superamento di situazioni di disagio là dove si determinano condizioni tali da non 

garantire il soddisfacimento dei bisogni di cura ed assistenza; 

 Soddisfare temporaneamente i bisogni primari di persone che versano in gravi condizioni di 

disagio economico famigliare e sociale.  
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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. 

 

A Cisterna di Latina è, inoltre, attivo un servizio di Mensa Sociale gestito in collaborazione con la 

locale Caritas, finalizzato al sostegno delle persone e/o dei nuclei famigliari in particolare situazione 

di indigenza. Il pasto viene consegnato anche a domicilio in situazioni di limitazioni dovute a stato 

di salute, problemi di mobilità. 

I volontari Caritas offrono anche un servizio di ascolto e accoglienza. 

E‟ stato inoltre attivato il Fondo di solidarietà, aggiuntivo all‟assistenza economica, al fine di 

sostenere le situazioni più gravemente colpite dagli effetti della crisi, ovvero le famiglie con 

lavoratori privi di qualsiasi ammortizzatore sociale di sostegno, o che, pur percependo forme di 

sostegno, si trovano in condizioni di particolare disagio. 

Inoltre è stato istituito, ormai da diversi anni, un fondo specifico per le emergenze abitative, stante 

le numerose richieste provenienti da nuclei familiari con sfratto esecutivo. 

 

Sul Comune di Cori si è avviata da febbraio 2013 il Progetto “MARKET SOLIDALE” che nasce 

dall‟idea di trasformare lo spreco in risorsa, recuperando e ridistribuendo i beni alimentari rimasti 

invenduti, ovviamente ancora consumabili, alle famiglie del territorio. Si tratta di una raccolta di 

beni alimentari a lunga durata che possa garantire interventi di assistenza alimentare ai nuclei 

familiari a rischio di grave indigenza  segnalati dalle istituzione pubbliche o che abbiano avviato un 

percorso di accertamento del disagio sociale. Grazie alla collaborazione formalizzata con 

l‟associazione Istituto per la Famiglia sez. 405, sinora sono stati raccolti circa 3.200 Kg di alimenti 

regolarmente distribuiti a circa 28 nuclei familiari del territorio. La sperimentazione è risultata di 

particolare impatto positivo sul territorio. Inoltre l‟associazione raccoglie vestiario e 

elettrodomestici in ottimo stato e circa 4 volte l‟anno si apre un piccolo mercatino dove le famiglie 

segnalate possono usufruire dei beni raccolti a titolo gratuito 

Nel Comune di Cori è attiva una mensa sociale organizzata in autonomia il venerdì dalla Caritas e il 

Martedì dall‟Associazione Istituto per la famiglia sez 405 e in via di espansione. I volontari offrono 

anche un servizio di ascolto, di accoglienza e di orientamento ai servizi. 

 
Nei Comuni del Distretto è emersa la crescente richiesta da parte di famiglie indigenti, di prodotti 

alimentari e generi di prima necessità. Attraverso la collaborazione con il Terzo Settore, vengono 

raccolti e distribuiti beni alimentari ai nuclei familiari in condizioni di bisogno, anche segnalati dai 

Servizi Sociali di riferimento. 

 

Assistenza economica per i rimpatriati; viene prevista nelle seguenti circostanze: 

 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. 
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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. 

Interventi gestiti dal Terzo Settore 

Numerose sono le realtà del Terzo Settore distrettuale che si occupano di questa area che è 

trasversale a numerosi e diversi bisogni che afferiscono  anche alle altre aree  tematiche (immigrati, 

tossicodipendenze, disabilità, disagio mentale, disagio sociale, etc.).Non è però possibile delineare 

un quadro preciso ed esaustivo, stante il crescente aumento dei bisogni dovuto alla situazione di 

grave crisi e la conseguente mobilitazione spontanea e non facilmente rilevabile delle realtà che se 

ne occupano. 

Servizi/Interventi gestiti con i Piani di Zona 

 

Orientamento ed inserimento al lavoro per soggetti in condizioni di fragilità - Servizio Civico 

Il fabbisogno di riferimento riguarda la condizione generale di impoverimento di categorie di 

cittadini esclusi dal mondo del lavoro, appartenenti a più fasce di popolazione che, nell‟attuale crisi 

economica, versano in condizioni di fragilità sociale e non più in grado di far fronte alle necessità 

quotidiane. 

 

I Servizi Sociali dei comuni avviano specifici percorsi personalizzati di orientamento al lavoro e/o 

formativi che prevedono l‟impegno degli interessati in attività di pubblica utilità a fronte di una 

erogazione di uno specifico sostegno economico. 

Il progetto è cofinanziato dai fondi di bilancio di ciascun comune del distretto, ad integrazione delle 

somme previste con il Piano di Zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 98 

Elenco delle Associazioni operanti in campo socio-assistenziale 

Comune di Aprilia 

 

Associazione  Referente  Sede Posta elettronica 
Acondroplasia-Insieme Per 

Crescere 

Nadia Pivato Via Masino, 8 acondroplasia@yahoo.it 

Agesci Gruppo Scout Aprilia 1 Ilaria Lezziero Via Moro, snc scout-aprilia1@libero.it 
AGPHA Onlus Pasquale Spagnolo Via Mascagni, 6 agphaonlus@agphaonlus.it 
Alzheimer Aprilia Onlus Giovanni Piantadosi Via G.B. Grassi, 39 gpiantadosi@tiscali.it 
Amici del Sorriso Immacolata Mastellone Via Londra, 4 amicidelsorriso@virgilio.it 
Amici di Birillo Antonia De Magistris Via Margherite, 63 amicidibirillo@gmail.com 
Animali ed Ambiente di Aprilia Agostino Ruongo Via Sabotino, 16 agostinoruongo@yahoo.it 
ANDOS Onlus Maria Russo Via Inghilterra, 17 andos.aprilia@gmail.com 
AVIS Comunale di Aprilia Aldo Consani Via Fermi, 1 avisco14@avisaprilia.191.it 
Centro di Solidarietà San 

Benedetto 

Salvatore Saraniti Via Lauri, 120 salvoss@libero.it 

Circolarmente CPPP Giusy Annamaria La 

Marca 

Via Toscanini, 51 circolarmente@pec.it 

Cittadinanzattiva Mauro Mondiello Via Malibran, 7 cittadinanzattiva.tdmaprilia@

yahoo.it 
Comunità Mondo Nuovo Tiziano Di Sciullo Via Stura, 2 mnuovo@tiscali.it 
Comitato Pendolari FR 8ª Carrozza Rosalba Rizzuto Via Tagliamento, 3 classactionromanettuno@gma

il.com 
Croce Rossa Italiana Comitato 

Locale di Aprilia 

Gianfranco Aghilon Via Giustiniano, snc cl.aprilia@cri.it 

Dialogo Onlus Emilia Ciorra Via Cattaneo, 4 dialogo.onlus@yahoo.it 
Diversando Onlus Marco Trapani Via Ventotene, 12 diversandoonlus@hotmail.it 
Il Melograno Onlus Vincenza Di Malta Via Panaro, 76 giav1@libero.it 
Istituto Per La Famiglia Daniele Marano Via Giotto, 2/b pastoremarano@yahoo.it 
La Palma del Sud Zrelli Sihem Via Cattaneo, 4 mondoaperto2011@libero.it 
Lavoro Over 40 Bruno Bari Via Londra, 4 infolatina@lavoro-over40.it 
Matteo Quaresima Giulia Fantoni Via Toscanini, 1/D giulia.fant@libero.it 
Mondo Cultura Maria Grazia Bombini Via Malibran, 7 info@mondocultura.it 
ONA Aprilia Onlus Michele Rucco Via Paisiello, 22 onaapriliaonlus@gmail.com 
Pontum Agata Maciag Via Margherite, 150 associazionepontum@gmail.c

om 
Protezione Animali Pietro Fusco Via Foscolo, 24 apa2010@virgilio.it 
Radioamatori Italiani - Sez. di 

Aprilia 

Lorenzo De Vanna Via Cattaneo, 2 presidente@ariaprilia.it 

Rinascita Parco Toscanini Giuseppina Ricci Via Londra, 1 rinascitaparcotsk@libero.it 
Risorsa Civica Giovanbattista Trenta Via Marconi, 90 info@risorsacivica.org 
Scuolattiva Onlus Severino Ciampa Via Marconi, 40 scuolattiva.onlus@gmail.com 
Senza Confine Italia Deiana Via Costantino, 57 info@senzaconfineaprilia.org 
Spirit Romanesc Onlus Neculina Danaila Via Ancona, 5 nicol_65@hotmail.it 
Verso La Saggezza Giacoma Modugno Via Parigi, 6 csadellasaggezza@libero.it 
Vida Santiago Chiappe Hoyos Via Umbria, 34 vidaonlus@live.it 
Vita Nuova Aprilia Diamante Foresta Via Cattaneo, 2 forestanoemi@hotmail.it 
Alfa Roberto Cotterli Via Olmi, 4 info@alfaaprilia.org 

C. B. Rondine Marcello Pescheta Via Carducci, 30 info@cbrondine.org 

Associazione Nazionale 

Carabinieri 

Franco Ranaldi Via Pontina km 

46,400 

info@ancaprilia.org 

 

 

 

mailto:info@alfaaprilia.org
mailto:info@ancaprilia.org
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Comune di Cisterna di Latina 

 
Associazione  Referente  Sede Posta elettronica/tel. 
A.N.F.F.A.S. Onlus Bernardo Lanzillo Via G. Falcone info@anffascisterna.it 

Welcome  Piazza Cairoli, 33 assowelcome@blu.it; 

O.N.M.I.C. Giulio Roffili P.zza Cavalieri di 

V.Veneto 

onmicisterna@tele2.it 

Il Ponte Nadia Biscossi Via Aldo Moro, 41 info@ilponteonlus.it 

Caritas Mariateresa Suriano P.zza IXX Marzo 06/9699493 

Associazione Vetus Militello Gaetano Via Tevere 347/6039759 

Associazione Over Pratocesarino  Mario Gioia Via S. Giuseppe 338/8344851 

Associazione Dinamicamente Sandra Salis Via G. B. Vico 338/5687097 

Associazione Eupolis Riccardo Carletti Via L.da Vinci 327/6117455 

 AGESCI CISTERNA 3 Remo Gabrielli Via Dante Alighieri 

116  

320/6304951 

AUSER Sante Morello  Via Mascherpa 348/9010826 

ANTEAS Maurizio Vittori Via S. Rocco 06/96883290 

A.I.D.O.,  Agnese Casini Via Tagliamento 339/6619189 

A.V.I.S.  Marcello Galoppa Largo Donatori del 

Sangue, 1 

06/9695895 

Oltre i Confini  

 

Annalisa Murri C.so della Repubblica 

338 

06/96881603 - 328/6120946 

U.N.I.T.A.L.S.I.  

 

Pino Cardinali Via Romano Mariani 

8 

06/9695816 

C.I.I.V.A. Onlus –  Carlo Carletti Via A. Casalini n.13  

La Colomba Ornella Giacobbe  

 

Via Corana 5 lacolomba@katamail.com 

Angeli della Misericordia Fabio Rotondi Via Ugo Bassi, 11 0696873119 - 3349004113 

S.O.S. Angeli del Soccorso  Simona Castigliani Via Ugo Bassi, 11 3451659716 

Frates Maria Diana P Via Ugo Bassi, 11 0696873119 - 3349004113 

Airone -  Marco Capogna Via Aldo Moro, 17 33968987 

Gioia e Vita Giuliana Taddei c/o Parrocchia S.M. 

Assunta - 

06/9699493 

Ass. Protezione Civile Città di 

Cisterna "sez."Mauro Zappaterreni  

Sandro Leva via F.Petrarca 15 3382209953 

 

AGESCI CISTERANA 1 Nicola Cruciani Fiori 

M.Grazia 

P.zza 19 Marzo 06/9699807- 

328/9453861 

06/9682903- 

339/4782988 

AGESCI CISTERANA 2  Via Anita Garibaldi 06/9698284 

Istituto per la Famiglia Rosmelli Mario  Ipfcisterna405@gmail.com 

Associazione “Amici del territorio” Anna Abagnale Via Gozzano 347/8324362 

Andromeda 3000 Giosefatte Lustri Via dei Gelsomini 347/8324362 

 

 

 

 

 

mailto:info@anffascisterna.it
mailto:onmicisterna@tele2.it
mailto:info@ilponteonlus.it
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Comune di Cori 

 
Associazione  Referente  Sede Posta elettronica 
Ass. Socio Culturale Giovani di 

Giulianello “ LA STAZIONE” 

Priori Damiano Via Rocca Massima, 

57 

scero-@libero.it 

Ass. “CHI DICE DONNA …” Cinzia Bagaglini 

Roberta Costantini 

C.da Quarticciolo, 47   peppinella97@hotmail.it 

orocilu@tiscali.it 

Ass. ARCADIA Eleonora Morza Via dell‟Annunziata, 

69  

eleonora.morza@gmail.com 

Ass. VOLONTARIATO E 

PROTEZIONE CIVILE DI CORI 

Roberto Ceracchi Via Chiusa seconda 

traversa 

protezionecivilecori@libero.it 

robertoceracchi@gmail.com 

Ass.ARGONAUTI ONLUS Antonio Todini Via San Nicola 194  argonauti@autoproduzioni.net 

antonio.todini83@gmail.com 

Ass. A.V.I.S.  Mario Pistilli Via Chiusa s.n.c.  aviscori1@libero.it 

Ass. Culturale CORI NEL 

MONDO 

Massimiliano Pistilli Via Pietra Pinta s.n.c. corinelmondo@libero.it 

muraro9@libero.it 

Corpo nazionale Giovani 

Esploratori ed Esploratrici-CNGEI 

Daniele Rinaldi 

Federico Picca 

Via Lello da Velletri 

n. 4 Velletri 

presidente.velletri@cngei.it 

Istituto per la famiglia sez 405  Mario Rosmelli Via Augusto leonardi 

n. 6 4012 Cisterna di 

Latina 

Ipfcisterna405@gmail.com 

 

  

mailto:scero-@libero.it
mailto:peppinella97@hotmail.it
mailto:orocilu@tiscali.it
mailto:eleonora.morza@gmail.com
mailto:protezionecivilecori@libero.it
mailto:robertoceracchi@gmail.com
mailto:argonauti@autoproduzioni.net
mailto:antonio.todini83@gmail.com
mailto:aviscori1@libero.it
mailto:corinelmondo@libero.it
mailto:muraro9@libero.it
mailto:presidente.velletri@cngei.it
mailto:Ipfcisterna405@gmail.com
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Comune di Rocca Massima 

 
Associazione  Referente  Sede Posta elettronica 
La Castagna  Via Ficorelle poliziaroccamassima@libero.i

t 

Pro-Loco  Via Umberto I www.prolocoroccamassima.it 

Ass.ne Monsignor Centra  Chiesa Madonnella info@associazionecentra.it 

AVIS  Via Umberto I  

 
 
  

mailto:poliziaroccamassima@libero.it
mailto:poliziaroccamassima@libero.it
http://www.prolocoroccamassima.it/
mailto:info@associazionecentra.it


PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 102 

Scheda economico-finanziaria del Piano di Zona 2013 

 

Elenco Progetti Titolo Quota regionale in € 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte dopo il 

Cofinaziamento in € Costo Totale in € % sul Totale 
1/1/2013 

1) Ufficio di Piano istituz $40.974,02 $6.746,10 $18.752,00 $59.726,02 2% 

2) Segretariato sociale liveas $65.464,18 $54.104,53 $16.191,70 $81.655,88 3% 

3a) Servizio sociale professionale liveas $146.357,45 $0,00 $3.979,25 $150.336,70 5% 

3b) Servizio sociale professionale 

per minori liveas $76.245,81 $76.245,81 $1.989,62 $78.235,43 3% 

4) Pronto intervento sociale liveas $2.960,10 $0,00 $100,00 $3.060,10 0% 

5) Assistenza domiciliare integrata liveas $195.739,31 $26.349,52 $5.873,03 $201.612,34 6% 

6) Centro sollievo anziani fragili liveas $169.949,76 $0,00 $25.775,10 $195.724,86 6% 

7) Accesso e fruibilità servizi 

distrettuali liveas $95.000,00 $95.000,00 $2.085,47 $97.085,47 3% 

8) Progetti di autonomia L. 162/98 liveas $93.000,00 $93.000,00 $18.287,55 $111.287,55 4% 

9) Interventi di implementazione dei 

centri diurni per disabili liveas $50.000,00 $0,00 $1.269.912,48 $1.319.912,48 43% 

10) Insieme contro il disagio altro $102.823,23 $0,00 $1.787,55 $104.610,78 3% 

11) Famiglia un percorso di crescita altro € 70.523,88 € 0,00 $1.900,24 € 72.424,12 2,3% 

12) Assistenza domiciliare ai minori altro $246.856,40 $155.044,70 $5.534,94 $252.391,34 8,1% 

13) Orientamento ed inserimento al 

lavoro per soggetti in condizioni di 

fragilità - Servizio civico altro $71.912,39 $0,00 $283.287,55 $355.199,94 11% 

14) Sistema circolarità informazioni 

- sito web e guida ai servizi altro $15.741,85 $0,00 $4.297,92 $20.039,77 1% 

TOTALE   $1.443.548,38 $506.490,66 $1.659.754,40 $3.103.302,78 100% 
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Schede dei servizi per il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(art. 22 legge 328/2000) 

 

Titolo del progetto 

INNOVAZIONI ED ITINERARI PER LA RIFORMA (UFFICIO DI PIANO) 

Progetto già avviato 
 Sì 

 No 

Tipologia di servizio 
 Istituzionale 

 Servizi Essenziali 

 Altro 

Area tematica  

Istituzionale 

Macrotipologia 

Altri servizi/interventi 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

I Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1 danno continuità al progetto “Innovazioni 

ed itinerari per la riforma” al fine di garantire la continuità delle funzioni assegnate all'Ufficio di 

Piano distrettuale ai sensi della D.G.R. n. 202/2011 e del “Regolamento per il funzionamento 

dell'Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario 1 Ausl LT”, approvato con Deliberazione G.C. di 

Aprilia n. 397 del 18/12/2007, come modificato dalla D.G.C. n. 139 del 12/05/2010. 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Il progetto Innovazioni ed itinerari per la riforma costituisce la struttura di coordinamento 

dell'Ufficio di Piano e svolge funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo relative alla 

attuazione e gestione dei servizi distrettuali inseriti nel Piano di Zona; nel suo complesso l'Ufficio di 

Piano rappresenta l'organismo all'interno del quale si realizza l'integrazione tra Comuni, tra Comuni 

ed Azienda Usl, tra pubblico e privato sociale; l'équipe di Innovazioni ed itinerari per la Riforma 

promuove la circolazione delle informazioni, l'attivazione dei tavoli di concertazione e dei tavoli 

tematici e i momenti di verifica dei risultati raggiunti; in quanto struttura di coordinamento 

dell'Ufficio di Piano, essa supporta e coordina il Tavolo Tecnico  nella redazione dei progetti 

inseriti nel Piano di zona e negli atti relativi alla loro gestione;  l'équipe di Innovazioni ed itinerari 

per la Riforma  predispone gli atti tecnici relativi alla programmazione e progettazione dei servizi 

distrettuali, gli atti di gestione amministrativo-contabile, gli atti di gestione del budget di distretto e 

i procedimenti di rendicontazione, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio e con il 

coinvolgimento del Tavolo Tecnico. L'équipe svolge funzioni di individuazione dei servizi, delle 

risorse presenti sul territorio e dei bisogni sociali emergenti; coordina le azioni di monitoraggio in 
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ordine all'attuazione dei servizi/progetti operativi inseriti nei Piani di zona; organizza la raccolta 

sistematica e l'analisi dei dati relativi ai servizi distrettuali. 

 

Costo del servizio (totale) 

€ 59.726,02 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 40.974,02 

Bacino di utenza 

-Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

Tipologia di utenza 

Costituiscono utenza del progetto Innovazioni ed itinerari per la Riforma: i referenti dei servizi 

sociali e sociosanitari dei comuni, del distretto e territoriali; gli utenti dei servizi distrettuali; i 

referenti delle associazioni di volontariato e del terzo settore. 

Obiettivi del progetto 

Curare  la redazione del Piano di Zona e degli ulteriori piani attuativi di linee guida regionali di 

livello distrettuale; coordinare la predisposizione  degli atti di gestione dei Piani e dei progetti 

operativi in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio e il Tavolo Tecnico; gestire a tal 

fine il budget di Distretto e curarne la rendicontazione. 

Individuare i servizi e le risorse presenti sul territorio e i bisogni sociali emergenti. 

Svolgere azioni di monitoraggio in ordine all‟attuazione del Piano di Zona e dei progetti operativi. 

Organizzare la sistematica raccolta e l‟analisi dei dati e informazioni relative al Distretto. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

1/1/2013 – 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro (specificare: ufficio di coordinamento tecnico-amministrativo)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Numero utenti nel 2012   50 

Utenza annuale prevista   50 
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Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Referenti dei servizi sociali e sociosanitari dei comuni, del distretto e territoriali;  utenti dei servizi 

distrettuali; referenti delle associazioni di volontariato e del terzo settore. 

Criteri di individuazione dell’utenza   

Criteri individuati dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, di concerto con il Tavolo tecnico, ed in 

relazione ai fabbisogni informativi inerenti le attività di programmazione e gestione delle risorse e 

dei servizi attuati. 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Comune capofila del Distretto tramite assunzione di personale specializzato con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. 

Personale coinvolto  
-Amministrativi |1|_|_| 

-Assistenti sociali |_|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Altre figure (specificare Coordinatore) 1_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Comune di Aprilia c/o Settore Servizi Sociali, p.zza Bersaglieri n. 30 Aprilia 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Sono predisposti strumenti di monitoraggio e di valutazione secondo criteri di: 

Legittimità e rilevanza 

Efficacia esterna 

Efficacia interna 

Coerenza metodologica 

Efficienza. 

Il Tavolo Tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del progetto e 

riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato di 

attuazione del progetto, (analisi di relazioni mensili prodotte dall‟equipe operativa e riunioni di 

gruppo). 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   
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-No    

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

In quanto partner istituzionale del progetto, partecipa alle attività che riguardano il presente progetto 

con una presenza costante preso l'Ufficio di Piano, del quale è referente, svolgendo, con gli altri 

partners,  anche funzioni di supervisione tecnica rispetto agli obiettivi del progetto e alla sua 

attuazione 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 

 

 Finanziamento regionale 

 

Cofinanziamento 

 

Totale 

finanziamento 

 

 

 

€ 44.750,09 

 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 

 

€ 32.998,09 

 

 

  

 

€ 11.752,00 

  

Costo di funzionamento e gestione 

 

 

€ 4.450,00 

 

 

 

  

 

 

€ 7.000,00 

   

 

 

€ 11.450,00 

 

 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 3.525,93 

 

 

  

 

€ 0,00 

   

 

€ 3.525,93 

Totale 

 

€ 40.974,02 

  

€ 18.752,00 

   

€ 59.726,02 
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Titolo del progetto 

SEGRETARIATO SOCIALE – P.U.A. (PUNTO UNICO D'ACCESSO) 

Progetto già avviato 

 Sì 

 No 

Tipologia di servizio 

 Istituzionale 

 Servizi Essenziali  

 Altro 

Area tematica 

Multiutenza 

Macrotipologia 

P.U.A. 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

I Comuni appartenenti al  Distretto sociosanitario LT/1 riconfermano il progetto di Segretariato 

Sociale (Interventi di informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari), quale Punto Unico 

di Accesso ai servizi comunali e distrettuali.  

L‟ambito territoriale di riferimento è il  Distretto sociosanitario LT/1 che comprende i  Comuni di 

Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

Il servizio soddisfa bisogni informativi relativi a diritti, prestazioni erogabili, modalità di accesso a 

servizi e/o prestazioni sociali presenti sul territorio. 

Il servizio nel corso degli anni ha specializzato le tecniche di accoglienza e ascolto degli utenti, le 

modalità di decodifica dei bisogni e le strategie di orientamento ai servizi.  

Il servizio si rivolge alla generalità della popolazione con particolare riguardo a coloro che per 

condizioni sociali, familiari, economiche o culturali versano in situazioni di fragilità personale e 

sociale. 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Fornire informazioni e conoscenze  relative a diritti, prestazioni erogabili, modalità di accesso ai 

servizi presenti sul territorio di riferimento, consapevolezza delle risorse utili per fronteggiare 

bisogni personali e familiari che possono emergere durante il ciclo vitale; 

fornire indicazioni e promuovere la conoscenza delle risorse territoriali (servizi, Terzo Settore, 

volontariato, associazioni, etc.); 

attivare la presa in carico di soggetti fragili da parte del PUA Distrettuale, svolgendo a riguardo 

funzioni di front  – office; 

attivare, in caso di segnalazione da parte delle forze dell'ordine, le azioni previste dal pronto 

intervento sociale; 

favorire il raccordo e la sinergia tra gli interventi attivati dai servizi presenti sul territorio rivolti al 

singolo e/o del nucleo familiare, mantenere nel tempo il sistema informativo dei Servizi Sociali al 

fine di garantire ed assicurare la conoscenza dei bisogni sociali. 

Costo del servizio (totale) 

€ 81.655,88 
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Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 65.464,18 

Bacino di utenza 

-Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

Tipologia di utenza 

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

 famiglie con minori, persone anziane e disabili; 

 minori; 

 persone anziane; 

 persone in situazioni di povertà; 

 persone con disabilità; 

 Terzo Settore e istituzioni varie. 

Obiettivi del progetto 

Il servizio offre, attraverso personale specializzato ed in rete con le diversificate risorse presenti sul 

territorio, consulenze ed informazioni utili per dare risposte e orientamento ai cittadini che ne fanno 

richiesta. Costituisce punto unico di accesso ai servizi territoriali facendosi erogatore delle seguenti 

prestazioni: 

 accoglienza ed ascolto della domanda, decodifica dei bisogno e orientamento ai servizi di 

competenza; 

 informazione ed orientamento in ordine a diritti, prestazioni, modalità di accesso ai servizi 

del territorio; 

 conoscenza delle risorse disponibili sul territorio (Terzo Settore, volontariato, etc.); 

 attività di front – office per il PUA Distrettuale e accoglimento delle segnalazioni per il 

Pronto Intervento Sociale; 

 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. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

1/1/2013 – 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

Gruppo appartamento  

Casa famiglia  

Comunità alloggio  

Comunità di pronta accoglienza  

Casa di riposo  

Casa albergo  

Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 
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Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012    5598 
 

Utenza annuale prevista      6000 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato   5598 

Criteri di individuazione dell’utenza   

In quanto Livas l'accesso al servizio di segretariato sociale è spontaneo e libero; gli invii avvengono 

in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza sociale.  

 

Ente attuatore 

-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 
Consorzio P.A.R.S.I.F.A.L. 

 

Personale coinvolto  
-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |3|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Le singole  sedi dei Comuni del Distretto LT/1 

 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza? 

Sono predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post) e di valutazione secondo 

criteri di: 

- legittimità e rilevanza; 

- efficacia esterna; 

- efficacia interna; 

- coerenza metodologica; 

- efficienza. 

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

- il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del progetto e 

riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 
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- la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello stato 

di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall‟equipe operativa e riunioni di 

gruppo). 

Gli indicatori di valutazione sono i seguenti: 

- numero di utenti che accedono al servizio; 

- numero di invii effettuati; 

- numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno della risorsa 

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

- numero di 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. 
 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 
Il servizio prevede l‟istituzione di sportelli unici (Punto Unico di Accesso dei servizi sociosanitari) di 

Segretariato Sociale per l‟accesso ai servizi, volti ad agevolare i cittadini in ordine alle opportunità in essere 

e all‟utilizzo della rete dei servizi territoriali inerenti l‟intero ciclo vitale e i momenti di criticità. 

Segnalazione diretta con l‟Unità Valutativa Multidisciplinare (medici, infermieri, assistenti sociali) con 

cartella sociale informatica.  
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 Finanziamento regionale 

 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 

 

 

€ 78.037,33 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 

 
€ 62.845,62 

  
€ 1.191,70 

 
€14.000,00 

 

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 2.618,56 

     
€ 2.618.56 

Costo di struttura e di mantenimento 

   

 
€ 500,00 

  

 
€ 500,00 

  

 
€ 1.000,00 

Totale 

 
€ 65.464,18 

  
€ 1.691,70 

 
€ 14.500,00 

  
€ 81.655,88 
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Titolo del progetto 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

Progetto già avviato 
  Sì

  No 

Il servizio sociale professionale qui descritto, per obiettivi, struttura organizzativa, risorse umane e 

strumentali, rappresenta il servizio frutte delle attività di programmazione anno 2013, che 

attualmente è in corso di affidamento, da parte del comune capofila. Il costo del servizio invece si 

riferisce al costo previsto per l'anno 2013 realizzato sulla scorta del vigente contratto di appalto in 

scadenza il 26 dicembre 2013 e, per quanto attiene l'implementazione del  servizio minori, il 20 

dicembre 2013.  
 

Tipologia di servizio 

  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Multiutenza 

Area adulti, minori e famiglie 

Macrotipologia 

Servizio sociale professionale 

le macro-aree individuate sono le seguenti: 

Area Adulti: 

 persone anziane; 

 persone disabili; 

 persone sole in stato di abbandono. 

Area famiglie e minori: 

 responsabilità familiari; 

 diritti dei minori, garantendo in particolar modo 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; 

 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il progetto del Servizio Sociale Professionale dà continuità a servizi già attivati. Il servizio mantiene 

l‟ambito distrettuale e rafforza il monte orario  delle singole  figure professionali già avviato negli 

anni passati, individuando un 'area di intervento in favore degli adulti ed un'area specifica rivolta a 

minori e famiglie, orientata con particolare riferimento alle varie fasi del ciclo vitale e alla 

prevenzione e recupero delle situazioni di disagio. 

L‟ambito territoriale di riferimento è il Distretto socio-sanitario LT/1 che comprende  l'estensione 

territoriale e la popolazione presente nei seguenti Comuni: 
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 Aprilia 

 Cisterna di Latina 

 Cori  

 Rocca Massima 

 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Il servizio garantisce su tutto il territorio del Distretto socio-sanitario le prestazioni di Servizio 

Sociale Professionale con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento: 

 sostegno nelle situazioni di marginalità sociale; 

 tutela delle persone anziane; 

 tutela delle persone disabili; 

 area responsabilità familiari; 

 diritti e tutela dei minori; 

 affidamento familiare; 

Costo del servizio (totale) 

(area adulti) € 150.336,70 

(implementazione servizio sociale professionale area minori) € 78.235,43 

€ 228.572,13 costo totale 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 146.357,45 (area adulti) 

€ 76.245,81 (implementazione servizio sociale professionale area minori) 

€ 222.603,26 

Bacino di utenza 

-Distrettuale  

 

Il bacino di utenza è relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al Distretto 

socio-sanitario LT/1  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: 

 anziani; 

 disabili; 

 persone con difficoltà sociali; 

 minori; 

 famiglie; 

 

Obiettivi del progetto 

Il Servizio Sociale Professionale  intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 supportare i Servizi Sociali esistenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario stante la 

disomogeneità e l'insufficienza del personale professionale rispetto al fabbisogno della 

popolazione residente.  
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 supportare i Servizi Sociali riguardo alla tutela degli anziani, dei disabili e delle persone in 

condizione di marginalità sociale; 

 supportare i Servizi Sociali riguardo alle attività relative alla collaborazione con l‟autorità 

giudiziaria e agli interventi di tutela e protezione dei minori; 

 supportare i Servizi Sociali riguardo agli interventi di potenziamento dell'istituto dell'affido 

e della individuazione delle coppie disponibili all'affidamento familiare. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
1/1/2013 – 13/12/2013 

Tipologia di strutture 
Gruppo appartamento  

Casa famiglia  

Comunità alloggio  

Comunità di pronta accoglienza  

Casa di riposo  

Casa albergo  

Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

Altro (specificare __________________________________________)  
 

Si utilizzeranno le sedi comunali dei Servizi Sociali; il servizio sarà organizzato su 5   giorni 

settimanali secondo il calendario concordato con i referenti Responsabili dei servizi sociali 

comunali. 
 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Numero utenti nel 2012    1050 

Utenza annuale prevista      900 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Famiglie – minori –  adulti con difficoltà sociale 

Criteri di individuazione dell’utenza   

In quanto Liveas l'accesso al servizio sociale professionale è spontaneo e libero; la presa in carico 

avviene in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza sociale; sono garantite le 

segnalazioni del tribunale per i minori, del tribunale ordinario e degli altri enti pubblici o servizi 

territoriali.  

 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 
Assegnazione del servizio a seguito di gare di appalto  

Personale coinvolto  
-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |_|_|7| 

-Sociologi |_|_|_| 
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-Psicologi |_|_|4 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|5| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Mediatore Familiare                                                                                                     _|_|2| 

-Altre figure (coordinatore Assistente Sociale) |_|_|1| 

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. 

 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?  

Sì   

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

 

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

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 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? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No  
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Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, 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 socio-sanitario LT/1. 

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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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

  
Finanziamento 

regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 

 
€ 143.482,41 

 

  Provinciale Comunale Asl Altro 

 
AREA ADULTI 
Totale finanziamento 
€ 150.336,70 

Costo risorse umane 
 
€ 140.503,16 

  

€ 2.979,25 
  

Costo di funzionamento e 

gestione 

 
€ 5.854,29 

     
€ 5.854,29 

Costo di struttura e di 

mantenimento 
   

€ 1.000,00 
   

€ 1.000,00 

 
AREA MINORI E FAMIGLIA 
Totale finanziamento 
€ 78.235,43 

Costo risorse umane 
 
€ 73.195,98 

  

€ 1.489,62 
   

€ 74.685,60 

Costo di funzionamento e 

gestione 

 
€ 3.049,83 

     
€ 3.049,83 

Costo di struttura e di 

mantenimento 
 

 

   

€ 500,00 
   

€ 500,00 

Totale  
 
€ 222.603,26 

     
€ 228.572,13 
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Titolo del progetto 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

Progetto già avviato 
  Sì 

 No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 
Multiutenza 

Macrotipologia 

Pronto intervento sociale 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il Servizio rafforza gli interventi dei servizi sociali di assistenza costituendone risorsa integrativa e 

aggiuntiva in favore di coloro che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, 

necessitano di risposte urgenti e professionalmente qualificate, poiché privi dei mezzi necessari al 

soddisfacimento dei primari bisogni di vita. Il servizio risponde a bisogni sociali acuti, che 

assumono carattere di emergenza, in modo da affrontare con immediatezza situazioni di crisi. Il 

servizio di pronto intervento sociale mantiene l‟ambito distrettuale e garantisce il monte orario 

necessario per interventi di urgenza durante l‟orario di chiusura dei servizi sociali comunali.  

L‟ambito territoriale di riferimento è il Distretto socio-sanitario LT/1 che comprende i seguenti 

Comuni: 

 Aprilia 

 Cisterna di Latina 

 Cori  

 Rocca Massima 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Il servizio assicura la fase di primo intervento, garantendo prestazioni tempestive nell‟arco delle 24 

ore e per un periodo non superiore alle 48 ore, in favore di quelle persone che si trovino in 

condizioni di incapacità o non siano in grado di trovare autonomamente una soluzione alle criticità 

accorse. Il servizio predispone le azioni necessarie all‟attivazione delle risorse di competenza da 

parte dei servizi territoriali attraverso una linea telefonica e l‟utilizzo di una automobile per gli 

spostamenti necessari alla  presa in carico di situazioni di disagio estremo. Il servizio è attivato su 

segnalazione dei Servizi Sociali e delle Forze dell'Ordine e rafforza gli interventi dei servizi sociali 

comunali  garantendo interventi di emergenza sociale tutti i giorni per l‟intero arco dell‟anno, 

tramite la reperibilità degli operatori durante l‟orario di chiusura dei servizi sociali comunali. Lo 

spirito del servizio di pronto intervento sociale è offrire una prima risposta di bassa soglia 

all‟emergenza, non rappresenta perciò un percorso sostitutivo, né una via preferenziale della presa 

in carico. 
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Il servizio di pronto intervento sociale prevede le seguenti attività: 

 costituzione e aggiornamento di una banca dati delle risorse disponibili e fruibili con 

immediatezza all‟interno del territorio distrettuale e/o in altri territori limitrofi; le risorse 

sono non solo di tipo istituzionale ma anche relative all‟ambito del volontariato e del terzo 

settore; 

 reperibilità telefonica nei giorni di chiusura dei servizi sociali comunali e distrettuali per 

attività di supporto / orientamento alle Forze dell'Ordine in situazioni di emergenza sociale; 

 attività di back-office (p.es. relazioni agli uffici competenti sulle attività svolte, segnalazioni 

al Comune di residenza dell'utente preso in carico in emergenza ovvero al Comune sul cui 

territorio è stato intercettato l'utente); 

 tenuta di apposita banca dati degli interventi effettuati, dei soggetti contattati e/o presi in 

carico, delle risorse mobilitate, realizzata in collaborazione e integrazione con i servizi 

sociali comunali e distrettuali; 

 predisposizione di procedure operative con l‟Azienda USL per l‟istituzione (protocolli di 

intesa) e consolidamento di prassi che facilitino l‟approccio e la presa in carico integrata per 

le specifiche tipologie di utenza target. 

 

Costo del servizio (totale) 
€ 3.060,10 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 
€ 2.960,10 

Bacino di utenza 
-Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

 

Tipologia di utenza 

Il progetto garantisce su tutto il territorio del Distretto le prestazioni di pronto intervento sociale con 

particolare riferimento alle seguenti tipologie di utenza: 

minori non accompagnati o in stato di abbandono; 

donne in difficoltà o vittime di violenza, sole o con figli; 

Obiettivi del progetto 

Il Servizio PIS intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 garantire la presenza stabile sul territorio distrettuale di professionisti per l‟emergenza con 

reperibilità diurna e notturna, anche nei giorni festivi; 

 realizzare una rete di disponibilità presso le strutture di accoglienza accreditate, da utilizzare 

nei casi di emergenza; 

 sviluppare e coordinare la rete territoriale e dei servizi sociali e sanitari, nonché di ordine 

pubblico, interessati all‟emergenza; 

 garantire la predisposizione del progetto individualizzato e le prestazioni assistenziali e 

sanitarie necessarie, in collaborazione con il servizio sociale comunale di riferimento. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
Attivazione prevista a dicembre 2013 (52 settimane annuali) 

Tipologia di strutture 
Vengono utilizzate le sedi dei servizi sociali dei Comuni e del Pua distrettuale 
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Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Numero utenti nel 2012    |_|_|_|_| 
___________________________________________________________________ 

Utenza annuale prevista      |_|_|_|_| 
___________________________________________________________________ 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  
___________________________________________________________________ 

Criteri di individuazione dell’utenza   
___________________________________________________________________ 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 
Il servizio è in corso di affidamento mediante procedura aperta 

Personale coinvolto  
-Amministrativi    |_|_|_| 

-Assistenti sociali (reperibilità telefonica durante gli orari di chiusura dei servizi sociali comunali) |4|_|_| 

-Sociologi    |_|_|_| 

-Psicologi    |_|_|_| 

-Pedagogisti    |_|_|_| 

-Educatori professionali    |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari    |_|_|_| 

-Volontari    |_|_|_| 

-Mediatori culturali    |1|_|_| 

-Altre figure (specificare Assistente Sociale coordinatore)    1|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 
La sede dell‟attività del servizio PIS è presso le sedi comunali dei Servizi Sociali. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di 

valutazione secondo criteri di: 
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 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è  individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del 

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 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? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

 

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, secondo l‟Accordo di Programma, prevedono 

l‟attivazione di protocolli di intesa ed operativi che permettano l‟attivazione di percorsi 

preferenziali per la valutazione dei bisogni sanitari dell‟utenza segnalata.  

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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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 2.960.10 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
€ 2.960,10 

    

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 

   
€ 100,00 

   
€ 100,00 

Totale 

 
€ 2.960,10 

  
€ 100,00 

   
€ 3.060,10 

 

 

 

 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 124 

 

Titolo del progetto 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 
Multiutenza 

Macrotipologia 

Assistenza domiciliare a persone affette da patologie invalidanti 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il Servizio darà continuità al progetto di Assistenza Domiciliare Integrata, già proposto nei piani 

precedenti. 

L‟ambito territoriale di riferimento è il Distretto sociosanitario LT/1 che comprende i seguenti 

Comuni: 

 Aprilia 

 Cisterna di Latina 

 Cori  

 Rocca Massima 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

L'Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio organizzato in collaborazione con la AUSL 

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 permette 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 in 

prevalenza 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. 
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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 fornisce strumenti di valutazione del servizio attivato al Tavolo tecnico 

dell‟Ufficio di Piano.  

 

Costo del servizio (totale) 

€ 201.612,34 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 
€ 195.739,31 

Bacino di utenza 
-Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

Tipologia di utenza 

In prevalenza 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: 

 favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare; 

 aiutare la persona a costruirsi degli spazi di autonomia, 

 limitare il ricorso alla istituzionalizzazione, 

 evitare ricoveri ospedalieri, 

 mantenere e favorire la ripresa delle relazioni sociali, 

 sostenere la famiglia nella gestione della persona o della situazione problematica, 

 avviare utili e funzionali processi di riabilitazione fisica, psichica e sociale. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
1/1/2013 – 13/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  
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-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012    32 

Utenza annuale prevista      32 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Anziani affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, 

temporaneamente o permanentemente non autosufficienti. 

Criteri di individuazione dell’utenza   

La valutazione integrata Comuni/Ausl ( Cad Distrettuale) viene realizzata attraversa l‟uso della 

scheda Val.Graf. nell‟ambito di incontri strutturati alla presenza dei referenti comunali e degli altri 

soggetti interessati. 

Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto   

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Servizio gestito in appalto dal Consorzio di Cooperative sociale Parsifal 

 

Personale coinvolto  

-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |1|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |6|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Le prestazioni sono svolte presso il domicilio degli utenti. Le riunioni di coordinamento presso la 

sede del Comune Capofila. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 
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 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

 

Il tavolo tecnico dell‟ufficio di piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del 

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 degli utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno della 

prestazione avuta; 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolte.  

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" viene 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. 

 progetto; 

 relazioni  tra gli attori della rete dei servizi. 

 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No 



Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

La AUSL 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.
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 

 
€ 193.282,77 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 

 
€ 187.909,74 
 

  

€ 3.873,03 

 
€ 1.500,00 
 

 

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 7.829,57 

     
€ 7.829,57 

Costo di struttura e di mantenimento 

   

 
€ 500,00 

   

 
€ 500,00 

Totale 

 
€ 195.739,31 

  
€ 4.373,03 

 
€ 1.500,00 

  
€ 201.612,34 
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Titolo del progetto 

CENTRO DEL SOLLIEVO PER ANZIANI FRAGILI  “ GASPARE BRUSCHINI” 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

 Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

 anziani  

 famiglia 

Macrotipologia 

Struttura semiresidenziale per anziani. 

Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti (soggetti fragili). 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il Centro è aperto dal mese di aprile 2010 ed ad oggi ospita  n. 17  utenti frequentanti a rotazione (su 

una capienza giornaliera  massima di n. 15 utenti).  

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì  con orario 9.00 -16.00. 

Il servizio comprende  l‟utenza del Distretto socio-sanitario LT/1 con i seguenti  Comuni: 

 Aprilia 

 Cisterna di Latina 

 Cori  

 Rocca Massima 

 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

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 parzialmente 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. Malattie invalidanti e degenerative 

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 parzialmente non autosufficiente.  
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Nel progetto denominato “Centro del sollievo per anziani fragili” quale struttura a ciclo 

semiresidenziale per anziani avviato nel rispetto della l.r. 41/2003 e sue delibere attuative, si 

prevede che si operi in stretta sinergia ed integrazione con i Servizi Sociali Comunali e i servizi di  

geriatria della AUSL, il CAD e i medici di base,  nonché con il Terzo Settore per la pianificazione e 

realizzazione delle seguenti attività: 

 affiancare le famiglie nell‟attività di cura dell‟anziano parzialmente autosufficiente per 

permettere un miglioramento della qualità della vita di tutto il nucleo familiare; 

 accogliere e attivare interventi globali che rispondano a bisogni socio-assistenziali, di 

aggregazione e psico-sociali a sostegno di eventuali domiciliarizzazione dei bisogni sanitari. 

Tali attività tendono a soddisfare i bisogni individuati nell‟ambito del piano personalizzato di 

assistenza predisposto per ogni anziano e rispondono concretamente alle esigenze di 

socializzazione, relazionali ed affettive, di sviluppo delle capacità psico-fisiche residue, di 

mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti. 

Il Centro nel tempo si e` dimostrato un punto di riferimento per chi vive in solitudine o per chi, 

nonostante abbia una rete familiare, questa non risulti sufficientemente adeguata a  far fronte alle 

necessità di cura dell' anziano.  Non possedendo, dunque, una rete di supporto, per alcuni utenti è 

fondamentale il lavoro integrato tra i servizi socio sanitari che operano sul territorio. 

 

Costo del servizio (totale) 

€ 195.724,86 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 169.949,76 

Bacino di utenza 
-Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

 

Tipologia di utenza 
 

La tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione residenti nel territorio dei 

Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario LT/1, che comprende i Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima: 

anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti (soggetti fragili) e in subordine persone al di 

sotto di 55 anni, le cui condizioni psico-fisiche e sociali le individuano come soggetti fragili. 

Obiettivi del progetto 

 

Obiettivi strategici 

Garantire un servizio di sollievo finalizzato ad affiancare le famiglie nelle responsabilità del lavoro 

di cura 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 permette di garantire il mantenimento della qualità della vita sostenibile degli anziani 

parzialmente autosufficienti.  
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Pertanto il Centro del sollievo per anziani fragili è finalizzato ad affiancare il ruolo di cura della 

famiglia e/o di sostituire i membri della famiglia su cui gravano le responsabilità di accudimento 

durante l‟orario di lavoro. L‟attività svolta nella struttura ha come obiettivi: 

 l‟inclusione sociale dell‟anziano,  

 il sostegno alla famiglia  

 alternatività all‟istituzionalizzazione.   

 

L‟ammissione al centro avviene su progettualità individuale predisposta dal servizio sociale 

comunale competente per territorio in accordo con l‟équipe del CAD. 

Finalità del Servizio 

Ogni intervento tende a soddisfare i bisogni individuati nell‟ambito del piano personalizzato di 

assistenza predisposto per ogni anziano e rispondente alle esigenze di : 

 socializzazione e affettività; 

 sviluppo delle capacità psicofisiche residue; 

 mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti; 

 monitoraggio dei bisogni socio-assistenziali dell‟utente e collegamento delle strutture del 

territorio; 

 garantire forme di assistenza socio-assistenziale e di tutela fornendo sostegno e appoggio 

alle famiglie; 

 favorire la prevenzione o il superamento di stati di solitudine o auto-isolamento. 

Benefici attesi 

 evitare l‟istituzionalizzazione impropria; 

 ridurre le richieste di assistenza sanitaria e sociale; 

 facilitare le dimissioni protette dai presidi ospedalieri; 

 garantire un servizio di sollievo per il caregiver familiare impegnato nell‟assistenza 

dell‟anziano 

 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

1/1/2013 – 31/12/2013 - il servizio è attivato in continuità con le annualità precedenti per 46 

settimane annue. 

 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|1| 

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  
-Strutture semiresidenziali : il servizio ha a disposizione un locale con  sede individuata nel 

Presidio Territoriale di Prossimità di Cori sito in via Marconi,1. Ha caratteristica di Struttura 

semiresidenziale  regolarmente autorizzato ai sensi delle L.R. 41/2003 e s.m.i.. 
  

-Altro (specificare __________________________________________)  
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Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |1|5| 
 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Comune di Cori, Autorizzazione n. 1/10 del 30/11/2010 

 

Numero utenti nel 2012    |1|6| 
 

Utenza annuale prevista      |1|8| 

 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Il servizio ospita giornalmente utenti autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti per un 

massimo di 15 persone con un rapporto assistenziale operatore –utente da 1/6 (uno a  sei) a 1/3 (uno 

a tre). Applicando un sistema di rotazione  e di frequenza per 3 o 4 giorni a settimana ci permette di 

ospitare un numero maggiore di utenza che può raggiungere sino a un  massimo di 18 utenti. Non 

sussistono oggi liste di attesa di utenza idonea alla frequenza presso il  Centro semiresidenziale. 

Sono in fase di valutazione altri due utenti.  

Criteri di individuazione dell’utenza   

Al fine di individuare l‟utenza si utilizza la scheda di Valutazione multidimensionale “Val.Graf”, 

diretta alla comprensione delle potenzialità residue dell‟utente, sia nell‟ambiente di vita, sia 

all‟interno del Centro. A seguito della somministrazione della scheda, l‟utente sarà valutato 

dall‟U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare) che indicherà l‟idoneità alla frequenza e le 

linee guida per la redigere il Piano Personalizzato di Assistenza. 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (Comune di Cori)  

(sino al termine del contratto, in seguito la gestione verrà messa a gara dal Comune capofila del distretto) 

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 

Soggetto erogatore del servizio 

Convenzione con cooperativa a seguito di gara di appalto. 

 

Personale coinvolto  
-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |1|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |1|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |6|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 
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La sede individuata è situata presso i locali del Presidio Territoriale di Prossimità di Cori. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

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, è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e della valutazione 

in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà: 

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del 

progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 

stato di attuazione del progetto, (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: 

 Numero di utenti che accedono al servizio e partecipano alle diverse attività; 

 Riduzione delle istituzionalizzazione e dei ricoveri impropri; 

 Riduzione dei servizi di assistenza a domicilio;  

 Riduzione degli incidenti domestici;  

 Facilitare le dimissioni protette  dai presidi ospedalieri e sanitari;  

 Riduzione delle richieste socio-assistenziale da parte del nucleo familiare;  

 Riduzione delle richieste di assistenza sanitaria e sociale da parte delle famiglie degli 

anziani; 

 Miglioramento della qualità della vita dei familiari acquisibile attraverso la 

somministrazione di un questionario sul grado di soddisfazione percepito dal nucleo 

familiare; 

 Livello di soddisfazione degli operatori dell‟équipe e dei servizi coinvolti. 

Il Comune di Cori, d‟intesa con i partners del progetto, curerà inoltre l‟interazione con una pluralità 

di interlocutori, organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, secondo un modello "a rete" che 

favorisce collaborazioni e partnership. Ciascun interlocutore viene definito stakeholder, termine che 

individua quei soggetti che influenzano il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. 

A tal fine è in fase di costituzione un organismo operativo denominato “Comitato di partecipazione” 

composto dai rappresentanti degli stakeholders (portatori di interesse) quali: 

 Familiari 

 Associazioni 

 Sindacati. 

Gli stessi parteciperanno alla fase di monitoraggio del servizio. 

 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 
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La Struttura Complessa Assistenza Primaria della AUSL del Distretto sociosanitario 1 AUSL LT è  

disponibile, attraverso i medici di medicina generale, i CAD e il responsabile dell‟ Ospedale di 

Comunità per: 

 valutazione per inserimento  

 piano individualizzato di riabilitazione; 

 consulenze su situazioni specifiche, ad integrare le figure specialistiche, per    offrire 

risposte diversificate alle diverse tipologie di utenza. 

Le prestazioni di riabilitazione sono assicurate attraverso l‟istituto “ex articolo 26” L. 833/78 in 

regime  domiciliare, considerando domicilio il Presidio Territoriale di Prossimità. 

La mensa è  assicurata dal Presidio Territoriale di Prossimità con quota a carico della AUSL. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 174.024,86 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
€ 169.949, 76   

  
€ 3.575,10 
 

  

 
€ 500,00 
 

 

Costo di funzionamento 

e gestione 

Spese di laboratorio, attività 

esterne con utenti  (gite, ect.), 

a carico della cooperativa, già 

incluse nella paga oraria. 

   
€ 15.400,00 

  
€ 15.400,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

Spese di cancelleria e postali a 

carico della cooperativa già 

incluse nella paga oraria 

  
€ 3.300,00 

 
€ 3.000,00 

  
6.300,00 

Totale 

 
€  169.949, 76   

 

  
€ 6.875,10 

 
€ 18.900,00 

  
€  195.724,86 
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Titolo del progetto 

IMPLEMENTAZIONE CENTRI DIURNI PER DISABILI 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Disabili adulti 

Macrotipologia 

Area disabilità 

 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il progetto dà proseguimento alle attività organizzate in laboratori differenziati per contenuti ed 

obiettivi che vengono assicurati sia all‟ interno che all‟ esterno dei centri diurni comunali 

valorizzando tutte le risorse presenti sul territorio come previsto dalla legge 104/92 e s.m.i.. I 

risultati conseguiti si riferiscono al potenziamento delle attività di socializzazione e al 

mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti dagli ospiti attraverso attività di laboratorio mirate. 

 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Le attività erogate vengono svolte nell‟ ambito dei due centri diurni presenti nei Comuni di Aprilia 

e Cisterna di Latina e nel Centro del Sollievo per disabili presente presso il Comune di Cori. Il 

funzionamento dei centri, finalizzati all‟ inclusione sociale delle persone disabili e al sostegno delle 

famiglie, viene garantito attraverso le risorse di bilancio istituite da ciascun Comune. Pertanto le 

attività di implementazione sono finalizzate: 

 all‟ acquisizione di abilità cognitive ed espressive ed allo sviluppo delle capacità di 

relazione;  

 attività volte a promuovere l‟ autonomia e l‟ integrazione attraverso l‟ esplorazione del 

territorio e la partecipazione alla vita culturale, ricreativa e di aggregazione;  

 attività espressive a carattere artistico, teatrale e/o musicale finalizzate al rafforzamento 

della propria identità ed all‟ acquisizione di una maggiore consapevolezza di se. 

Costo del servizio (totale) 

€ 1.319.912,48 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 50.000,00 
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Bacino di utenza 
-Distrettuale  

( il Comune di Rocca Massima usufruisce delle altre strutture presenti sul Distretto) 

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

Tipologia di utenza 
Disabili gravi e gravissimi di età compresa tra i 18 anni (o che abbiano assolto l‟ obbligo scolastico) e i 50 

anni, con disabilità accertata, per i quali non sia possibile altra forma di inserimento sociale. 

Obiettivi del progetto 

L‟ obiettivo del progetto è finalizzato a promuovere l‟ autonomia e l‟ inclusione sociale, fornire 

sollievo alle famiglie, attraverso la partecipazione alle attività di laboratorio programmate, previa l‟ 

elaborazione di un progetto personalizzato.   

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
Dal 1/1/2013 al 31/12/ 2013. 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|3|  

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro ( Centro diurno per disabili )  

 

Capacità di accoglienza delle strutture (n° posti) : 89  

struttura sita nel Comune di Cisterna  15 

struttura sita nel Comune di Aprilia  70 

struttura sita nel Comune di Cori  4 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
- Comune di Cisterna di Latina centro “Agorà” autorizzazione n° 34892/2010; 

- Comune di Aprilia centro diurno “Giardino dei Sorrisi” in via di adeguamento della struttura ai fini 

autorizzativi; 

- Comune di Cori “Centro del Sollievo” ( costituisce una struttura di sollievo per le famiglie e non presenta i 

requisiti di legge) 

 

Numero utenti nel 2012    68 

Utenza annuale prevista      68 
struttura sita nel Comune di Cisterna  15 

struttura sita nel Comune di Aprilia  49   

struttura sita nel Comune di Cori  4 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  
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In considerazione dell‟esistenza di liste di attesa il servizio risponde ad un numero di utenza 

sottodimensionata rispetto al fabbisogno rilevato. 

Criteri di individuazione dell’utenza   
La valutazione integrata Comuni/Ausl ( Cad Distrettuale) viene realizzata attraversa l‟uso della scheda 

Val.Graf. nell‟ambito di incontri strutturati alla presenza dei referenti comunali e degli altri soggetti 

interessati. 
 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________) 

Soggetto erogatore del servizio 
Il Comune di Aprilia capofila del Distretto attraverso l'ufficio di coordinamento tecnico-amministrativo 

dell'Ufficio di Piano, il quale valuta e approva gli specifici progetti di implementazione. 

Personale coinvolto  
-Amministrativi |_|_|1| 

-Assistenti sociali |_|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Altre figure (specificare coordinatore dell‟Uffiicio di Piano) |_|_1 

Sede della struttura e/o dell’attività 

I centri per adulti disabili comunali siti sul territorio distrettuale 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

Il tavolo tecnico dell‟ufficio di piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

La valutazione dei progetti nel loro complesso viene effettuata prevalentemente attraverso l'utilizzo 

di metodiche di indagine qualitativa e tende a indagare i seguenti ambiti: 

 modalità organizzative e di realizzazione del progetto; 

 criticità; 

 fenomeni "inattesi" emersi in connessione col progetto; 

 relazioni  tra gli attori della rete dei servizi. 

 progetto; 

 relazioni  tra gli attori della rete dei servizi. 
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Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, secondo l‟accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli d‟intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con riferimento ai comuni 

appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1 

I protocolli operativi  stabiliscono i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete tra i servizi 

sociali e sanitari.
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 

 
€ 1.196.702,75 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

   

€ 1.196.702,75 

 

  

Costo di funzionamento e gestione 

 

 
€ 50.000,00 

  

€ 54.507,48 
   

 
€ 104.507,48 

 

Costo di struttura e di mantenimento 

   

€ 18.702,25 
   

€ 18.702,25 

Totale 

 
€ 50.000,00 

  

€ 1.269.912,48 
   

€ 1.319,912,48 
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Titolo del progetto 

PROGETTI DI AUTONOMIA L. 162/1998 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Disabilità e non autosufficienza 

Macrotipologia 

Progetti individualizzati per giovani disabili 

 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il servizio oggi ha in carico 22 utenti, per ogni utente è stato redatto e attuato un progetto 

personalizzato in accordo con la famiglia, l‟utente e la AUSL/LT che ha in carico l‟utente. Il 

servizio ha permesso esperienze di autonomia, sollievo ai nuclei familiari,  raggiungimento di 

obiettivi personalizzati secondo i bisogni di ogni singolo utente.  

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Le principali attività previste sono di risocializzazione (attività ludico-ricreative-sostegno delle 

capacità relazionali e comunicative) e socio assistenziali/educative in ambito extra-familiare. Altre 

attività menzionate nei progetti sono quelle motorie, che hanno la finalità di favorire un incremento 

della consapevolezza corporea e una percezione più distinta del corpo e dello spazio. 

Costo del servizio (totale) 

€ 111.287,55 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 93.000,00 

Bacino di utenza 
- Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

  

Tipologia di utenza 

Giovani e adulti disabili, certificati ai sensi dell‟art. 4 della legge 104/1992 e s.m.i,  in carico ai 

servizi. 
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Obiettivi del progetto 

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. 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. 

Il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona viene reso in modalità indiretta e diretta 

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”. 

 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
01/01/2013 – 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012    |_|_|2|2| 
 

Utenza annuale prevista      |_|_|2|2| 

Distribuzione degli utenti in relazione al comune di residenza 

 Aprilia: 4 utenti gestiti in forma diretta e 4 utenti gestiti in forma indiretta  

 Cisterna di Latina: 3 utenti gestiti in forma diretta e 6 utenti gestiti in forma indiretta 

 Cori:  5 utenti gestiti in forma diretta 

 Rocca Massima non ha utenti inseriti nel servizio. 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

La programmazione assicura la continuità degli interventi personalizzati già ammessi al 

finanziamento negli anni precedenti per un totale di 22 utenti. Ad oggi sussiste una lista di attesa  di  

12 utenti; tale dato risulta del tutto sottostimato in quanto non si ha garanzia che tutta l‟utenza sia 

stata raggiunta uniformemente da adeguata informazione a riguardo. 
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L‟Ufficio di Piano ha già predisposto lo schema di avviso pubblico per permettere la presa in carico 

di un numero maggiore di utenti, tenuto conto della gravità dei casi, valutata attraverso lo strumento 

Val.Graf. 

Criteri di individuazione dell’utenza  

Continuità degli interventi personalizzati già ammessi al finanziamento negli anni precedenti per un 

totale di 22 utenti.  

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Ente capofila del Distretto 
 

Personale coinvolto  
-Amministrativi |_|_|1| 

-Assistenti sociali |_|_|3| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|3| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

-Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 
Il domicilio dell‟utenza e il territorio del Distretto LT/1 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?  

Il progetto è controllato dagli operatori del servizio sociale professionale che  redicono il progetto in 

accordo con l‟utente e il nucleo familiare dello stesso, ne fissano gli obiettivi e ne verificano 

l‟attuazione, intervenendo eventualmente per modificarne gli obiettivi o gli interventi secondo una 

coerenza progettuale in accordo con il nucleo familiare; tale procedura è utilizzata sia nella  forma 

diretta che indiretta di assistenza. Se il progetto è gestito direttamente dalla famiglia, la stessa attua 

in piena autonomia il progetto rendicontando periodicamente al servizio sociale professionale di 

ogni singolo comune, con  allegata documentazione fiscale. Al termine di ogni annualità la famiglia 

redige una relazione sull‟andamento del progetto. Ad oggi si segnala un risconto positivo da parte 

delle famiglie. 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

La AUSL/LT attua con i comuni la valutazione del progetto proposto, partecipa alla redazione e ne 

concorda gli obiettivi. Il servizio di competenza partecipa alle riunioni e controfirma la progettualità 

concordata. In prospettiva dell‟avviso pubblico, la AUSL/LT parteciperà alla redazione del 

VAL.GRAF. e collaborerà alla redazione della graduatoria di ammissione.
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 

 
€ 9.787,55 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

   
€ 8.787,55 
 

 

 
€ 1.000,00 

 

Costo di funzionamento e gestione 

 

 
€ 93.000,00 

  

 
€ 8.000,00 

   

 
€ 101.000,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

   

 
€ 500,00 

   

 
€ 500,00 

Totale 

 
€ 93.000,00 

  
€ 17.287,55 

 
€ 1.000,00 

  
€ 111.287,55 
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Titolo del progetto 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - ACCESSO E FRUIBILITA’ DEI SERVIZI AUSL E SERVIZI 

DISTRETTUALI 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Multiutenza 

Area Disagio ed Esclusione Sociale 

Macrotipologia 

Trasporto sociale  

Il servizio si può ritenere trasversale e pertanto ricopre le macroaree così individuate: 

 Responsabilità Familiari  

 Diritti dei minori 

 Anziani 

 Disabili 

 Adulti in stato di disagio 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il progetto da continuità al medesimo progetto previsto nei Piani di Zona precedenti. La 

programmazione attuale è stata effettuata per poter garantire un adeguato standard del servizio  per 

un intero anno solare fornendo una linea di trasporto pubblico a cittadini in situazioni di svantaggio 

sociale. 

 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Il progetto è volto alla realizzazione di una rete di collegamento tra i servizi dei Comuni del 

Distretto socio-sanitario LT/1 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 AUSL e Servizi Distrettuali ma 

mira a rendere fruibili, per i cittadini in situazioni di svantaggio sociale, i servizi del territorio 

costituendo così una risorsa per questa tipologia di popolazione. 

Costo del servizio (totale) 

€ 97.085,47 
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Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 95.000,00  

Bacino di utenza 

-Distrettuale              

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)         

-Comunale (specificare il Comune)           

Tipologia di utenza 

La tipologia di utenza che usufruisce del progetto è riferita alla popolazione in situazione di 

svantaggio sociale: 

 Anziani 

 Disabili 

 Minori accompagnati 

 Adulti in stato di disagio 

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani in stato di fragilità, per una quota presumibile di 

2/3 del costo del progetto, che usufruiranno della struttura del Centro del Sollievo attivato su Cori.  

Obiettivi del progetto 

Garantire la fruibilità dei servizi sanitari pubblici ed i servizi distrettuali presenti sul territorio del 

Distretto socio-sanitario LT/1 per i cittadini che vivono in uno stato di disagio, di isolamento e di 

rischio sociale. 
 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
1/1/2013 – 31/12/2013 

 

Tipologia di strutture 

Per il servizio viene messa a disposizione una sede della Associazione che gestisce il progetto 

“Accesso e Fruibilita”  dei servizi AUSL e Servizi Distrettuali”. 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, finalizzati alla spesa di gestione del servizio stesso.  

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro    

(viene messa a disposizione una sede della Associazione che gestisce il progetto “Accesso e 

Fruibilita dei servizi AUSL e Servizi Distrettuali”. Inoltre si prevede il ricorso a forme di 

sponsorizzazione da parte di imprenditori o fondazioni ed altro per l‟acquisto di eventuali pulmini o 

per contributi, finalizzati alla spesa di gestione del servizio stesso.)  
 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 147 

Numero utenti nel 2012    n° 27 utenti. 

Utenza annuale prevista       

Da una stima approssimativa, si presume che del servizio usufruiranno circa 30 persone. 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato 

Utenti serviti nell’anno 2013 n° 39   

Criteri di individuazione dell’utenza   

L‟ individuazione dell‟utenza avviene attraverso segnalazione da parte dei servizi territoriali che li hanno 

già in carico. 

Ente attuatore 

-Ente capofila del Distretto             

-Altro Comune del Distretto ( 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 sociosanitario LT/1. La gestione viene affidata  ad Associazione 

qualificata con esperienza nel settore)            

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)    

Soggetto erogatore del servizio 

Il soggetto coinvolto nell‟erogazione del servizio è l‟ associazione ONMIC (Opera Nazionale 

Mutilati Invalidi Civili). 

 

Personale coinvolto 
-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |_|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 
-Altre figure:  

 

N° 2 Autisti  

N° 2 Assistenti 

N° 1 Referente coordinatore del progetto  

Sede della struttura e/o dell’attività 

L‟Associazione che gestisce il progetto  mette a disposizione una sede operativa legalmente 

costituita. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 148 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

 

L‟Ufficio di Piano di Zona, allargato ai referenti comunali del progetto, è individuato come gruppo 

responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso 

la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di utenti che accedono al servizio, 

 numero e tipologia dei servizi ai quali gli utenti accedono, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 

 livello di soddisfazione degli operatori della Associazione  e dei servizi coinvolti. 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 
 

La Struttura Complessa della ASL del Distretto sociosanitario 1 AUSL LT segnala ai Servizi 

Sociali dei Comuni, le situazioni di disagio di cittadini che sono seguiti dai vari servizi AUSL al 

fine di garantire prestazioni e risposte diversificate. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
33.085.47 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
€ 31.000,00 

  
€ 2.085,47 

  

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 48.000,00 

     
€48.000,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

 

 
€ 16.000,00 

     

 
€ 16.000,00 

Totale 

 

 
€ 95.000,00 

  

 
€ 2.085,47 

   

 
€ 97.085,47 
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Schede dei servizi/interventi non costituenti livelli essenziali di assistenza 

Titolo del progetto 

LA FAMIGLIA UN PERCORSO DI CRESCITA 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Famiglie e Minori  

 

Macrotipologia 

Informazioni e sostegno alla famiglia e alla genitorialità: 

 Responsabilità Familiari 

 Diritti dei minori 

 Affidamento familiare 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il progetto “La famiglia un percorso di crescita” dà continuità al servizio attivato nei piani 

precedenti. 

Il bacino di utenza è relativo ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al Distretto 

sociosanitario LT/1, che comprende i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. 

Nello specifico la tipologia di utenza è relativa ai seguenti gruppi di popolazione: 

 Coppie genitoriali; 

 Famiglia allargata; 

 Minori con difficoltà familiari; 

 Famiglie affidatarie. 

Il presente progetto oltre a realizzare in modo diretto gli interventi previsti relativi alle aree di 

responsabilità familiare, diritti dei minori e affido familiare , costituisce  una risorsa per i cittadini, 

offrendo, attraverso personale specializzato ed in rete con le diversificate risorse presenti sul 

territorio, consulenze ed informazioni utili alle famiglie, per dare risposte immediate nelle situazioni 

di emergenza sociale. 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Le attività  previste sono le seguenti: 

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

nelle fasi critiche e complesse: 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 151 

 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, definita come 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. 

 Promozione di  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. 

 Mediazione familiare per coppie in via di separazione  o separate. 

 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). 

 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…). 

Lo sportello di consulenza legale viene utilizzato dagli operatori dei servizi territoriali e dagli utenti 

che necessitano di corrette informazioni relative a questioni legali nate all‟interno della famiglia. Il 

consulente fornisce dette informazioni attraverso: 

 Consulenza legale on-line; 

 Parere telefonico (l‟interessato potrà ricevere telefonicamente le 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. 

L‟equipe multidisciplinare del Servizio"La Famiglia: un percorso di crescita" effettua 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. 

Costo del servizio (totale) 

€ 72.424,12 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 70.523,88 

Bacino di utenza 
-Distrettuale  

Tipologia di utenza 

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

 Coppie genitoriali; 

 Famiglia allargata; 

 Minori con difficoltà familiari; 
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 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 ; 

 alla sensibilizzazione e 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. 

 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

Il progetto ha avuto inizio gennaio 2013 ed è terminato il 31 maggio 2013, per un totale di 21 

settimane. 

Tipologia di strutture 

Il servizio viene erogato all‟interno dei Comuni coinvolti nel progetto , presso gli uffici  dei Servizi 

Sociali .  

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro (sede dei Servizi Sociali comunali)  

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Numero utenti relativi al periodo di gennaio-maggio 2013  |  |5|7| 

Il dato indica il numero dei nuclei familiari presi in carico nel suddetto periodo. 

Nello specifico: 

Aprilia   29 

Cisterna di Latina 21 

Cori    7 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 153 

Rocca Massima  0 

 

Utenza annuale prevista      |1|2|0| 

Si ipotizza la presa in carico e la consulenza di circa 120 nuclei familiari  
 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato 

Nel periodo di attuazione del progetto sono stati seguiti 57 nuclei familiari; gli accessi ai Servizi 

Sociali  sono stati 419 . 

Criteri di individuazione dell’utenza   

L‟utenza viene individuata e inviata, per un progetto condiviso di  intervento di secondo livello, dal 

Servizio Sociali Professionale . 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto (Comune di Cisterna di Latina    

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

E‟ stata prevista la gestione con l‟affidamento esterno a cooperative sociali qualificate con 

esperienza nel settore. Nello specifico il servizio è stato erogato dal Consorzio Parsifal. 

Personale coinvolto  
-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |_|_|3| 

-Sociologi |_|_|_| 

-Psicologi |_|_|2| 

-Pedagogisti  |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|3| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatore familiare |_|_|1| 

-Altre figure (consulente legale ) |_|_|1| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

L‟attività è svolta presso i Servizi Sociali Comunali 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

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: 
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 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 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, 

 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? 
-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente   

-No 



Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

La struttura sanitaria fornisce la collaborazione e la condivisione dei casi in carico che prevedono 

una progettualità in rete, mettendo a disposizione  i propri specialisti per un lavoro funzionale – 

organizzativo in sinergia con il servizio sociale di riferimento. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 69.103,17 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
€ 67.702,93 

  
€ 1.400,24  

  

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 2.820,95 

  

 

   
€ 2.820.95 

Costo di struttura e di mantenimento 

   
€ 500,00 
 

   
€ 500,00 

Totale 

 
€ 70.523,88 

  
€ 1.900,24 

   
€ 72.424,12 
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Titolo del progetto 

INSIEME CONTRO IL DISAGIO 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Minori 

Minori con disagio multifattoriale 

Macrotipologia 

Interventi in favore di alunni in situazione di disagio 

Area Minori 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il progetto da continuità al medesimo progetto previsto nei piani di zona precedenti, rispondendo 

all‟ esigenza di avviare processi di lavoro di rete tra la scuola ed i servizi socio-sanitari in relazione 

ad alunni con disagio multifattoriale.  

Il servizio vede il coinvolgimento dell‟ utenza del Distretto socio-sanitario LT/1 con i seguenti 

Comuni: 

 Aprilia 

 Cisterna di Latina 

 Cori 

 Rocca Massima 

Durante il percorso di attuazione del progetto è stato possibile rilevare situazioni di disagio minorile 

latente, e conseguentemente sono stati avviati interventi di sostegno attraverso le risorse dislocate 

sul territorio.  

 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Prevedere la costituzione di équipes multidisciplinari che operino all‟interno delle scuole del 

Distretto, aderenti alla progettualità, che in stretto raccordo con gli insegnanti curriculari e di 

sostegno individuino le attività e le prestazioni da prevedere nelle singole scuole, (lettura del 

disagio sommerso con osservazione diretta all‟interno delle classi, lavoro diretto all‟interno dei 

gruppi classe, formazione di gruppi di lavoro con i docenti, coinvolgimento dei genitori attraverso 

esperienze formative e di orientamento, attivazione sportello minori e/o famiglie, segnalazione ai 

servizi socio-sanitari territoriali per specifiche problematiche, etc). 
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Prevedere la costituzione di gruppi di insegnanti, finalizzati a stimolare l‟organizzazione e la 

formazione di gruppi di lavoro permanenti sul disagio multifattoriale all‟interno delle scuole. 

Avviare spazi di confronto tra insegnanti, genitori e operatori del mondo del sociale che consentano 

l‟individuazione di modalità operative e buone prassi condivise, finalizzati a stimolare processi di 

cambiamento nei singoli ambiti di intervento relativi al disagio multifattoriale. 

Sostenere e/o avviare processi di lavoro di rete tra la scuola ed i servizi socio-sanitari, in relazione 

agli alunni che presentano disagio multifattoriale, anche organizzando incontri a tema, all‟interno 

delle scuole del Distretto, con consulenti specializzati, rivolti a genitori, insegnanti e operatori del 

mondo del sociale. 
 

Costo del servizio (totale) 

€ 104.610,78 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 102.823,23 

Bacino di utenza 
-Distrettuale  

-Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

-Comunale (specificare il Comune)  

  

Tipologia di utenza 

L‟utenza che si intende raggiungere è rappresentata dagli alunni della scuola dell‟obbligo del 

Distretto socio-sanitario LT/1, con particolare attenzione agli alunni della scuola dell‟infanzia. 

La tipologia dell‟utenza è in prevalenza formata dai ragazzi frequentanti le scuole dell‟obbligo di 

tutto il Distretto e, in accordo con tutte le figure istituzionali; la tipologia è rappresentata da ragazzi 

con disagio multifattoriale e dai genitori coinvolti. 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto “Insieme contro il Disagio” è finalizzato ai seguenti obiettivi: 

 incrementare le capacità di enti e soggetti locali, di articolare la riorganizzazione del sistema 

dei servizi, promuovendo la ricerca di forme di azione innovative  e di prevenzione del 

disagio; 

 sostenere l‟avvio di équipes multidisciplinari che operino all‟interno di alcune scuole del 

Distretto in stretto raccordo con gli insegnanti curriculari e di sostegno, prevedendo una 

supervisione dei servizi socio-sanitari, al fine di  rilevare indicatori precoci di disagio 

sommerso negli alunni e proporre modelli di intervento integrato in favore degli alunni in 

disagio multifattoriale; 

 proporre azioni di sostegno e consulenza a gruppi di insegnanti impegnati nelle rispettive 

scuole con alunni che manifestano disagio multifattoriale al fine di organizzare e formare 

all‟interno delle scuole gruppi di lavoro permanenti; 

 sostenere e/o avviare processi di lavoro di rete tra la scuola ed i servizi socio-sanitari, in 

relazione alla presa in carico degli  alunni che presentano disagio multifattoriale. La figura 

dell‟Assistente Sociale avrà una funzione di raccordo con le strutture socio-sanitarie. 
 

Tempi di attuazione  

01/01/2013 -31/12/2013 

Il Progetto viene attivato in continuità ed in relazione alla effettiva erogazione del finanziamento, 

per l‟anno 2012, per complessive 24 settimane di servizio nell‟anno scolastico 2012/2013 . 
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Tipologia di strutture 

Numero stutture 10 Istituti Comprensivi 

Tipologia struttura 

-Gruppo appartamento  

-Casa famiglia  

-Comunità alloggio  

-Comunità di pronta accoglienza  

-Casa di riposo  

-Casa albergo  

-Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

-Altro :   
Gli interventi delle équipes multidisciplinari sono realizzati all‟interno dei plessi scolastici che 

aderiscono formalmente alla progettualità, sono, inoltre, previsti  spazi di confronto con i servizi 

socio-sanitari finalizzati a promuovere una continuità nel percorso individuazione- valutazione- 

presa in carico dei minori. I Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina e della Struttura Complessa 

Tutela dell‟Infanzia della Donna e della Famiglia della AUSL individuano  la sede in cui effettuare 

gli incontri tra le équipes multidisciplinari ed i Servizi Territoriali. 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

Numero utenti nel 2012     

Nell'anno scolastico 2012/2013 hanno aderito n. 9 Istituti Comprensivi.  

Utenza annuale prevista 

L‟ utenza prevista è relativa agli alunni frequentanti le scuole dell‟ obbligo del Distretto che 

aderiscono al progetto. 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  
Nel periodo di attuazione del progetto sono stati rilevati n° 1795 accessi allo sportello. 

Criteri di individuazione dell’utenza   
L‟ utenza viene individuata all‟interno degli istituti scolastici aderenti al progetto. 

Ente attuatore 
-Ente capofila del Distretto   

-Altro Comune del Distretto ( Comune di Cisterna di Latina)   

-Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Il soggetto erogatore del progetto è il Distretto sociosanitario 1 ASL LT. 
 

21. personale coinvolto  
- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|4| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|7| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 
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- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

La sede del Progetto è prevista nei Comuni di Aprilia e  Cisterna di Latina, mentre le sedi operative 

sono le scuole del Distretto che aderiscono alla progettualità e le Unità Operative della AUSL. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

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: 

 l‟analisi dei dati prodotti nell‟attuazione del progetto per le singole azioni; 

 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: 

 L‟analisi dei report mensili prodotti in ordine ai risultati dell‟attività svolta per le varie 

azioni previste; 

 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? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- 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, fornisce la collaborazione dei propri specialisti, operando in stretto rapporto 

funzionale-organizzativo con l‟equipe , attraverso i servizi di tutela dell‟infanzia, della donna e 

della famiglia. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 100.497,86 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
€ 98.710,31 
 

  
€ 1.787,55 

  

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 4.112,92 

  

 

   
€ 4.112,92 

Costo di struttura e di mantenimento 

Spese di cancelleria, postali 

ed informatiche incluse nei 

costi di gestione. 

     

Totale 

 
€ 102.823,23 

  
€ 1.787,55 

   
€ 104.610,78 
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Titolo del progetto 

ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI 

Progetto già avviato 

 Sì 

  No 

Tipologia di servizio 

  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

minori e famiglie  

Macrotipologia 

minori   

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento. 

Il servizio di assistenza domiciliare ai minori si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, con 

la finalità di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori 

definite “a rischio” o in situazioni di difficoltà temporanea. 

Finalità dell‟assistenza domiciliare ai minori è promuovere l‟evoluzione del nucleo familiare 

affinché persegua l‟obiettivo dell‟autonomia nel delicato compito educativo verso i figli, mediante 

l‟affiancamento di personale educativo. 

Il servizio va pertanto attivato laddove esistono situazioni familiari la cui diagnosi è favorevole ad 

un cambiamento. 

L‟intervento di assistenza domiciliare è “ponte” tra il minore a rischio di emarginazione, la sua 

famiglia e il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela del percorso di 

crescita. 

 

L'assistenza domiciliare educativa negli anni ha permesso la permanenza nell‟ambiente domestico 

del bambino/adolescente, attraverso un attività educativa e di sostegno al nucleo familiare. 

I destinatari dell‟intervento sono minori e famiglie a rischio di emarginazione laddove la relazione 

genitori-figli risulti disturbata . 

In particolare il servizio di assistenza domiciliare minori interviene nelle seguenti situazioni: 

 carenze socioculturali ed economiche da parte della famiglia con conseguente isolamento 

sociale del minore; 

 presenza di conflitti tra i genitori che determinano una scarsa attenzione ai bisogni affettivi e 

educativi dei minori; 

 Presenza di “problematiche sociali” quali: detenzione di un componente della famiglia, 

alcoolismo, tossicodipendenze, patologie psichiatriche, ecc..; 
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 Disorganizzazione ed incapacità a gestire adeguatamente gli aspetti anche pratici del vivere 

quotidiano. 

 

Il servizio è esteso a minori portatori di handicap solo in presenza di una situazione familiare 

particolarmente inadeguata e carente sotto il profilo educativo. 

In tali circostanze l‟intervento sarà rivolto a sostenere la famiglia perché acquisisca diverse 

modalità di relazione con il minore e recuperi la propria capacità educativa. 

 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

L‟assistenza domiciliare minori prevede : 

 l‟ inserimento graduale dell‟educatore nell‟ambiente naturale del minore e della famiglia 

(vengono utilizzati gli strumenti più efficaci di relazione con la famiglia, affinché 

l‟educatore non sia percepito come intruso o controllore a seconda della situazione); 

 osservazione partecipante delle dinamiche relazionali che si attivano nel contesto familiare 

(si sollecita nell‟educatore, nella fase iniziale, competenze e abilità  personali affinché  non 

dia  soluzioni o faccia interventi a priori); 

 raggiungimento, ove ce ne siano i presupposti, di un rapporto di fiducia famiglia– educatore 

(si stabiliscono i primi fattori di stabilità tali da creare situazioni mature per interventi 

specifici sia sul piano educativo – normativo, che nell‟aspetto affettivo/emotivo della 

relazione con le  figure significative per il  minore); 

 interventi  con funzione di supporto, sostegno e  mediazione con l‟ambiente sociale esterno ( 

gli interventi di supporto alla famiglia sono effettuati quando non rischiano di strutturare 

legami di dipendenza educatore-famiglia); 

 monitoraggio costante dell‟andamento della situazione ed il suo naturale evolversi, per 

mezzo di verifiche periodiche con i referenti tecnici del caso. 

Attraverso l‟assistenza domiciliare ai minori vengono garantite le seguenti prestazioni educative:   

 intervento educativo nei confronti del minore per sostenerlo ed aiutarlo nel rapporto con le 

figure genitoriali e parentali, per permettergli di maturare ed esprimere tutte le sue 

potenzialità; 

 intervento educativo nei confronti dei familiari per favorire la comprensione di 

atteggiamenti, comportamenti, dinamiche relazionali del minore, attraverso il recupero delle 

risorse potenziali della famiglia stessa; 

 interventi di inserimento sociale rivolti al minore e alla sua famiglia da realizzare attraverso 

contatti con le realtà associative e ricreative ( quali l‟oratorio, i centri di aggregazione, le 

biblioteche, gli impianti sportivi, ecc... ) e la costruzione di una rete di legami tra nucleo 

familiare e ambiente circostante, con logiche e tecniche dell‟intervento di rete e di comunità; 

 sostegno e aiuto nell‟apprendimento scolastico. 

Costo del servizio (totale) 

€ 252.391,34 
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Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 246.856,40 

Bacino di utenza 

- Distrettuale  

- Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

- Comunale (specificare il Comune)  

  

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 

L‟obiettivo di tale intervento, attraverso l‟elaborazione di progetti individualizzati rispetto alle 

specifiche situazioni di disagio familiare, mira a: 

 recuperare risorse potenziali della famiglia e rafforzare le figure parentali; 

 limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni; 

 costruire una rete di legami tra il minore, nucleo familiare e ambiente (scuola, vicinato e 

comunità locale); 

 limitare l‟allontanamento del minore dal proprio contesto familiare. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

01/01/2013 – 31/12/2013 

Tipologia di strutture 

Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

- Gruppo appartamento  

- Casa famiglia  

- Comunità alloggio  

- Comunità di pronta accoglienza  

- Casa di riposo  

- Casa albergo  

- Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

- Altro (specificare __________________________________________) x 

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 

 

Numero utenti nel 2012    80 

Utenza annuale prevista      60 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

In considerazione dell‟esistenza di liste di attesa il servizio risponde ad un numero di utenza 

sottodimensionata rispetto al fabbisogno rilevato. 
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Criteri di individuazione dell’utenza   

La presa in carico avviene in seguito ad indagine sociale centrata sulla valutazione del rischio di 

emarginazione del minore e della famiglia, tendente altresì ad evidenziare elementi significativi con 

riferimento al contesto socio-educativo cui il minore è inserito. Primaria importanza viene riservata 

all‟accettazione da parte della famiglia del progetto domiciliare-educativo. 

Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto   

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

 

Soggetto erogatore del servizio 

Parsifal Consorzio Cooperativa Sociale 

Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_1| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|4| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Le prestazioni vengono svolte presso il domicilio degli utenti e nelle sedi delle agenzie del territorio 

(parrocchie, strutture sportive ecc.) 

Le riunioni di coordinamento si tengono presso la sede del Comune Capofila di progetto. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

 - Si  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

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; 
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 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 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? 

- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, secondo l‟Accordo di Programma, sono stabilite da 

protocolli d‟intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con riferimento ai comuni 

appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1. I protocolli operativi  stabiliscono i rapporti di 

sinergia e le modalità operative di rete tra i servizi sociali e sanitari. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 242.017,09 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
€ 237.009.15 

  
€ 5.034,94 

  

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 9.874,25 

     
€ 9.874,25 

Costo di struttura e di mantenimento 

   
€ 500,00 

   
€ 500,00 

Totale 

 
€ 246.856,40 

  
€ 5.534.94 

   
€ 252.391,34 
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Titolo del progetto 

ORIENTAMENTO ED INSERIMENTO AL LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ SERVIZIO CIVICO 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Persone con disagio economico: 

Area Contrasto alla povertà  

Area  Disagio ed esclusione sociale 

Macrotipologia 
Altri servizi/interventi per persone con disagio economico: 

Il servizio si può ritenere trasversale e pertanto ricopre le macrotipologie così individuate: 

 

 Responsabilità familiari 

 Adulti in stato di disagio 

 Invalidi/Disabili 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

I Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1 danno continuità al progetto “Orientamento 

ed inserimento al lavoro per soggetti in condizioni di fragilità”, già proposto nei piani di zona 

precedenti. 

Il fabbisogno di riferimento riguarda la condizione generale di impoverimento di categorie di 

cittadini esclusi dal mondo del lavoro appartenenti a più fasce di popolazione che, nell‟attuale crisi 

economica, versano in condizioni di fragilità sociale e non sono più in grado di far fronte alle 

necessità quotidiane. 

I Servizi Sociali avviano specifici percorsi personalizzati di orientamento al lavoro e/o formativi 

che prevedono l‟impegno degli interessati in attività di pubblica utilità a fronte di una erogazione di 

uno specifico sostegno economico. 

I risultati conseguiti riguardano l‟inclusione nella vita attiva di persone che si trovano in condizioni 

di marginalità; le attività previste all‟interno dei percorsi personalizzati si caratterizzano quali 

strumenti di prevenzione sociale e di arricchimento alla comunità sociale e mirano, inoltre, ad 

avviare e supportare processi di empowerment, di sviluppo e di sostegno delle competenze sociali 

degli interessati. 

L‟utenza di riferimento comprende: cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito, soggetti 

con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti sottoposti a 

provvedimenti dell‟autorità giudiziaria,  adulti con invalidità o disabilità  e/o con problematiche di 
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tossicodipendenza (previa progettualità concordata con i competenti servizi della ASL  e/o con 

l‟Ufficio CILO per i tirocini formativi e di orientamento). 

I criteri di accesso al servizio sono individuati attraverso i Regolamenti per l‟assistenza economica 

dei Comuni del Distretto sociosanitario LT/1. L‟ammissione al Servizio è sottoposta 

all‟approvazione dell‟Ufficio di Piano  

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

I percorsi personalizzati avviati in favore dei soggetti in condizione di svantaggio multifattoriale 

prevedono la collaborazione degli interessati in attività di pubblica utilità (salvaguardia e tutela dei 

patrimoni comunali, piccola manutenzione e pulizia edifici pubblici e verde pubblico) nonchè in 

specifici ambiti individuati dai Servizi Sociali per attività di collaborazione con gli organismi del 

Terzo settore operanti sul territorio comunale. 

Le prestazioni prevedono, previa stesura del progetto individualizzato di assistenza ad opera dei 

referenti del Servizio Sociale Professionale, l‟erogazione di un contributo  economico in favore dei 

soggetti esclusi dai processi produttivi, in un‟ottica di valorizzazione delle potenzialità, di 

inclusione sociale, di mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria 

degli interessati, mediante l‟assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità. 

Ulteriore prestazione riguarda la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto finalizzati al supporto 

psicologico, alla condivisione del bilancio di competenze dei partecipanti, al potenziamento della 

motivazione ed all‟orientamento al lavoro dei soggetti coinvolti. 

Costo del servizio (totale) 

€ 355.199,94 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 71.912,39 

Bacino di utenza 
- Distrettuale  

- Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

- Comunale (specificare il Comune)  

Tipologia di utenza 

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

 Singoli/Famiglie con problemi di carattere economico  che risultino esposte al rischio di 

marginalità sociale 

 Invalidi/disabili 

Più specificatamente soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, soggetti con difficoltà 

di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell‟autorità giudiziaria e adulti con invalidità/disabilità e tossicodipendenti (previa progettualità 

concordata con i competenti servizi della AUSL  o con l‟Ufficio CILO per i tirocini formativi e di 

orientamento). 

 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto “Servizio Civico” intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 supportare singoli e nuclei familiari attraverso interventi economici finalizzati al 

superamento di un‟ottica assistenzialistica in una prospettiva di prevenzione e/o recupero e 

reintegrazione sociale. 

 garantire percorsi che facilitino: una crescita professionale, quale capacità di far parte di una 

organizzazione, una crescita “civica” intesa come rispetto dei beni comuni, delle regole di 
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convivenza civile, legalità e cittadinanza ed una crescita “sociale” intesa  come sviluppo di 

abilità comunicative. 

 favorire l‟acquisizione nei soggetti coinvolti di una serie di strumenti relazionali 

determinanti per attivarsi  in maniera corretta nel mercato del lavoro. 

 stimolare percorsi “partecipati” che consolidino un senso di “comunità responsabile”, la 

messa in rete di risorse e realtà territoriali, e lo sviluppo di buone pratiche tese a contribuire 

ad una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei singoli nella cura del territorio e 

dei servizi. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

Dal 1/1/2013 al 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

- Gruppo appartamento  

- Casa famiglia  

- Comunità alloggio  

- Comunità di pronta accoglienza  

- Casa di riposo  

- Casa albergo  

- Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

- Altro (Strutture/edifici comunali e strutture collegate, edifici scolastici, aree verdi, sedi di cooperative 

ed associazioni operanti sui territori comunali.) 

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012 :  140   

Aprilia     66        

Cisterna di Latina     42  

Cori      32 

Rocca Massima    0 

Utenza annuale prevista   140 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato 

In considerazione dell‟esistenza di liste di attesa il servizio risponde ad un numero di utenza 

sottodimensionata rispetto al fabbisogno rilevato. 

Criteri di individuazione dell’utenza 

I Comuni afferenti al Distretto socio-sanitario improntano i progetti  individualizzati di assistenza 

che prevedono l‟inserimento dei soggetti destinatari del progetto “Servizio Civico” secondo linee 

elaborate e condivise. 

I criteri di accesso al servizio sono individuati attraverso l'armonizzazione dei Regolamenti per 

l‟assistenza economica dei Comuni del Distretto sociosanitario LT1. L‟ammissione al Servizio è 

sottoposta all‟approvazione dell‟Ufficio di Piano. 

Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto   
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- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Il Comune di Aprilia capofila del distretto attraverso l'ufficio di coordinamento tecnico-

amministrativo dell'Ufficio di Piano. 

Personale coinvolto  
- Amministrativi |1|_|_| 

- Assistenti sociali (Servizio Sociale Professionale) |4_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi (Servizio sociale professionale) 4|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare coordinatore dell'ufficio di piano ) |1|_|_| 

 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Strutture/edifici comunali e strutture collegate, edifici scolastici, aree verdi, sedi di cooperative ed 

associazioni operanti sui territori comunali. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza? 

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

 

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come gruppo responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso 

la valutazione e le verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di utenti che saranno inseriti nel progetto “Servizio Civico”, 

 numero e tipologia dei servizi nei quali gli utenti sono inseriti per la realizzazione del 

progetto “Servizio Civico”, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 

 livello di soddisfazione degli operatori dei Servizi territoriali e del Terzo Settore coinvolti.  

 

Nell‟utenza è stata riscontrata una maggiore attenzione ai territori di appartenenza ed una 

sensibilizzazione riguardo alla necessità del contributo dei cittadini alla costruzione del benessere 

collettivo.  

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   
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- No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, secondo l‟accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli d‟intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con riferimento ai comuni 

appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1 

 

I protocolli operativi  stabiliscono i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete tra i servizi 

sociali e sanitari. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 1.787,55 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

   
€ 1.787,55 

  

Costo di funzionamento e gestione 

 
€ 71.912,39 

  
€ 281.000,00 

   
€ 281.000,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

   
€ 500,00 

   
€ 500,00 

Totale 

 
€ 71.912,39 

  
€ 283.287,55 

   
€ 355.199,94 
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Titolo del progetto 

SISTEMA DI CIRCOLARITA’ DELL’INFORMAZIONE – SITO WEB E GUIDA AI SERVIZI 

Progetto già avviato 
    Sì

No 

Tipologia di servizio 
       Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Multiutenza 

Macrotipologia 

Altri servizi/interventi (multiutenza) 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Servizio di prima attivazione. Risponde all'esigenza di migliorare l'accesso alle prestazioni 

sociosanitarie e sociali erogate dagli enti del Distretto; la conoscenza delle normative, le procedure, 

gli atti e i documenti di rilevanza inerenti l'organizzazione dei servizi distrettuali; favorire 

l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli e associati. 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  
Il servizio consiste nella fornitura completa delle componenti hardware e software, nonché 

l'acquisizione da parte degli operatori comunali/ausl delle conoscenze professionali necessari 

all‟avviamento e gestione di un sistema informativo di circolarità delle informazioni, di guida, 

orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari dei comuni appartenenti al Distretto sociosanitario 

LT/1 (Comuni di Cori, Aprilia, Cisterna di Latina e Rocca Massima) con la creazione di un sito 

distrettuale dedicato. 

Il progetto ha la finalità di: 

 migliorare la circolarità delle informazioni inerenti i servizi distrettuali sia sanitari che 

sociali; 

 migliorare la fruibilità e la qualità dei servizi socio-sanitari offerti in ambito distrettuale, con 

particolare riferimento alle fasce sociali più deboli e con maggiore difficoltà motoria; 

 migliorare l'accesso agli atti di gestione dell'Ufficio di Piano attraverso la pubblicazione di 

deliberazioni, determinazioni ect. , garantendone l'accessibilità e la visibilità a tutti i 

cittadini; 

 mettere a disposizione degli operatori uno strumento efficace, innovatore e di facile utilizzo, 

capace di migliorare sensibilmente la metodologia e l‟operatività quotidiana di lavoro 

mediante la condivisione e l‟accesso a banche dati anagrafiche e normative e il colloquio tra 

sistemi informativi diversi. Favorire il sostegno tecnologico nelle comunicazioni tra uffici e 
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postazioni di lavoro (P.U.A. dei singoli comuni/ ausl) sia interni che esterni (altre ASL, 

Regione, Tribunale, etc…); 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra riassunti e che saranno dettagliati nel seguito del 

presente documento, viene garantito mediante la fornitura di: 

 Componenti hardware: realizzazione del CED unico in cui saranno ospitate le applicazioni 

software.  

 Componenti software: un software applicativo “web nativo” per la gestione dei servizi 

socio-sanitari e sociali. 

 Servizi professionali: per la creazione di un sito internet che permetta la pubblicazione 

delle informazioni;  per la raccolta dati dei servizi esistenti delle prestazioni rese e delle 

modalità di accesso sia dei servizi distrettuali e comunali sia delle strutture del distretto 

sanitario; per l‟avviamento e la messa in esercizio del sistema in cui inserire le 

informazioni raccolte; per la formazione al personale finalizzata alla gestione del sistema 

e all‟aggiornamento delle informazioni dello stesso sito internet; per l‟assistenza 

sistemistica per 12 mesi a far data dal collaudo. 

Costo del servizio (totale) 

€ 20.039,77 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 15.741,85 

 

Bacino di utenza 
- Distrettuale  

- Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

- Comunale (specificare il Comune)  

   

Tipologia di utenza 

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

 famiglie con minori, persone anziane e disabili; 

 minori; 

 persone anziane; 

 persone con disabilità; 

 Terzo Settore e istituzioni varie; 

 Operatori dei servizi; 

Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi funzionali del sistema informativo proposto, si possono suddividere in due differenti 

aree, funzioni di front-office, a disposizione di tutti i potenziali utenti e accessibili tramite internet, 

funzioni di back–office, accessibili sempre dal portale ma di competenza esclusiva del personale 

abilitato. 

Funzioni di Front Office: 

 realizzare e mettere a disposizione una banca dati della normativa vigente relativa ai servizi 

erogati dal distretto sociosanitario, accessibile mediante filtri, tag e altri criteri di ricerca 

avanzati.  
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 realizzare un elenco di siti “preferiti” accreditati dal distretto sociosanitario di riferimento 

per i singoli servizi offerti. Si dovrà garantire l‟accesso al sistema mediante filtri di ricerca 

avanzati.  

 mettere a disposizione degli utenti una  guida illustrativa ai servizi regolarmente aggiornata 

e una modulistica  organizzata e di semplice accesso, capace di orientare gli utenti 

(direttamente o per il tramite di personale dell‟ente), guidarli nella ricerca di informazioni 

utili, comprese le specifiche procedure utilizzate dall'ente, prenotare, richiedere servizi 

erogati dal distretto anche in modalità telematica.  

 offrire ai cittadini, in linea con quanto previsto dal nuovo CAD (Codice 

dell‟Amministrazione digitale), la possibilità di avviare le domande tramite web, mediante 

compilazione di moduli predefiniti. Le domande così preparate, potranno essere 

successivamente vidimate e confermate dai P.U.A., mediante protocollazione e inoltro agli 

uffici competenti. A tal proposito si precisa che i P.U.A. restano gli unici centri di 

competenza abilitati all‟inoltro delle domande; 

 pubblicare gli atti di gestione e programmazione dell'Ufficio di Piano  garantendone 

l'accessibilità e la visibilità a tutti i cittadini; 

Funzioni di Back Office 

 ricevere dalle funzioni di front – office richieste di evasione pratiche e successiva presa in 

carico 

 possibilità di procedere con l‟istruttoria della pratica sino alla fase dell‟archiviazione. 

 integrare il portale con le banche dati anagrafiche dei comuni del distretto, mediante appositi 

web services disponibili presso ciascun comune partecipante al progetto 

 possibilità di gestire e di allegare alle pratiche e alle richieste, modulistica, documenti e altro 

materiale di interesse in formato digitale consultabile, previa autorizzazione, da qualsiasi 

punto della rete. 

 aggiornare la guida ai servizi, la modulistica e le procedure di accesso da parte degli 

operatori PUA. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

1/1/2013 – 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

- Gruppo appartamento  

- Casa famiglia  

- Comunità alloggio  

- Comunità di pronta accoglienza  

- Casa di riposo  

- Casa albergo  

- Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

     -    Altro ( sito istituzionale e orientamento informatico ai servizi)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
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Numero utenti nel 2012    |_|_|_|_| 
 

Utenza annuale prevista      |9|0|0|0| 
 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Utenza che richiede l'accesso ad un servizio tramite inoltro di domanda  

Criteri di individuazione dell’utenza   

Spontanea  

Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto   

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)   

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Società specializzata nel settore dell‟informatica e ricerca sociale selezionata previa procedura di 

gara  aperta. 

 

Personale coinvolto  
- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|| 

- Sociologi |_|_|1| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare: informatici, esperto in web master e piattaforme informatiche , ) |_|_|2| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Comune di Aprilia, comune capofila del Distretto. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Sono predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post) e di valutazione secondo 

criteri di: 

 legittimità e rilevanza; 

 efficacia esterna; 

 efficacia interna; 

 coerenza metodologica; 

 efficienza. 

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del 

progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 
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 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 

stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall‟equipe operativa e 

riunioni di gruppo). 

 

Gli indicatori di valutazione sono i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno della 

risorsa messa in azione  e finalizzata all‟ attivazione di risorse inerenti al problema 

presentato dal cittadino; 

 numero di organizzazioni del terzo settore o istituzioni che accederanno al sistema; 

 livello di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti di informazione,  di accoglienza,  

consulenza ed accompagnamento; 

 livello di soddisfazione degli operatori  e dei servizi coinvolti. 

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No 



Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

La ASL collabora attivamente mettendo a disposizione i suoi operatori nella raccolta specifica delle 

informazioni utili alla cittadinanza, inoltre assegna personale idoneo che dovrà formarsi per 

mantenere aggiornata la guida ai servizi, tutto ciò al fine di garantire la circolarità di informazioni 

nell‟ambito del distretto e la funzionalità piena dei  Punti Unici di Accesso. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 15.539,77 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 
 € 12.741,85 

  
€ 2.297,92 

 
€ 500,00 

 

Costo di funzionamento e gestione 

€ 3.000,00 ( acquisto 

server) 
    € 3.000,00 ( acquisto 

server) 

Costo di struttura e di mantenimento 

 

 

  
€ 1.500,00 

   
€ 1.500,00 

Totale 

 
€15.741,85 
 

  
€ 3.297,92 

   
€ 20.039,77 
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Piano di zona 2013 20/09/2013

Distretto LT/1 Aprilia - Cisterna di Latina - Cori  - Rocca Massima -Distretto sanitario 1 Ausl LT

2013

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il

1/1/2013

1) implementazione segretariato 

sociale - PUA liveas $8.619,66 $0,00 $3.000,00 $11.619,66 38%

2) implementazione servizio 

sociale professionale liveas $13.743,32 $0,00 $0,00 $13.743,32 45%

3) implementazione servizio civico altro $4.909,00 $0,00 $0,00 $4.909,00 16%

Totale $27.271,98 $0,00 $3.000,00 $30.271,98 100%

Nota per la compilazione I progetti  vanno elencati secondo l'ordine seguente :

Area Istituzionale 1) Ufficio di Piano, 2) Segretariato sociale, 3) Servizio sociale professionale, 4) Pronto intervento sociale

Area Minori 5) centri residenzialie e semiresidenziali

Area Anziani 6) Assistenza domiciliare, centri residenziali e semiresidenziali

Area Disabili 7) centri residenziali e semiresidenziali

Altri progetti

% sul Totale

SCHEDA ECONOMICO FINAZIARIA PIANO PICCOLI COMUNI

Elenco Progetti Titolo Quota regionale in € Cofinaziamento in € Costo Totale in €
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Schede servizi del Piano Piccoli Comuni 2013 

Titolo del progetto 

PIANO PICCOLI COMUNI  

IMPLEMENTAZIONE SEGRETARIATO SOCIALE P.U.A. 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 
Multiutenza 

Macrotipologia 

Segretariato sociale 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza la presenza oraria 

degli operatori del segretariato sociale sul territorio del Comune di Rocca Massima. 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

Il Segretariato Sociale é un servizio di base volto alla conoscenza dei bisogni sociali e 

all‟informazione sulle risorse presenti nel territorio. Al servizio ha accesso tutta la cittadinanza a 

titolo gratuito. L‟ambito della conoscenza e dell‟informazione è prevalentemente quello del settore 

socio-assistenziale. Il servizio di segretariato sociale costituisce la risposta istituzionale al bisogno 

che l‟utenza presenta. 
 

Costo del servizio (totale) 

€ 11.619,66 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 8.619,66 

Bacino di utenza 
- Distrettuale  

- Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

- Comunale (specificare il Comune)  

 Rocca Massima  
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Tipologia di utenza 

Multiutenza 

Obiettivi del progetto 

Fornire informazioni sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e di comunità; 

fornire consulenza su problemi familiari e sociali;fare da raccordo tra risorse pubbliche e 

private;stimolare iniziative sociali di mutuo aiuto;attività di front-office per il Pua distrettuale; 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

1/1/2013 - 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

- Gruppo appartamento  

- Casa famiglia  

- Comunità alloggio  

- Comunità di pronta accoglienza  

- Casa di riposo  

- Casa albergo  

- Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

- Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012    |_|_|20|_| 
 

Utenza annuale prevista      |_|_|_30_| 
 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Qualora il disagio espresso dall'utenza risulti grave, avviene il passaggio e la presa in carico da 

parte degli operatori del servizio sociale professionale; 

Criteri di individuazione dell’utenza   

Tramite la segnalazione del medico di base, oppure dalla persona stessa che riconosce il disagio in 

cui versa in quel momento. 

Ente attuatore 

 Ente capofila del Distretto   

 Altro Comune del Distretto (specificare Rocca Massima) 

fino a scadenza del contratto di affidamento prevista per il 31/12/2013; in seguito la gestione viene affidata 

dal comune capofila attraverso nuova procedura di gara.  

 Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 
Cooperativa sociale OSA 



PIANO DI ZONA 2013 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 
ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

pag. 182 

 

Personale coinvolto  
- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |1_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 
C/o i servizi sociali del Comune di Rocca Massima 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

Sono predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post) e di valutazione secondo 

criteri di: 

 legittimità e rilevanza; 

 efficacia esterna; 

 efficacia interna; 

 coerenza metodologica; 

 efficienza. 

Il tavolo tecnico dell'Ufficio di Piano è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

 

Oggetto specifico del monitoraggio è: 

 il processo di lavoro attraverso l‟analisi dei dati prodotti nel corso dell‟attuazione del 

progetto e riunioni di gruppo in cui saranno partecipi  tutti gli attori  coinvolti; 

 la rispondenza delle azioni agli obiettivi previsti attraverso la valutazione e le verifica dello 

stato di attuazione del progetto (analisi di relazioni mensili prodotte dall‟equipe operativa e 

riunioni di gruppo). 

  

Gli indicatori di valutazione sono i seguenti: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno della 

risorsa messa in azione  e finalizzata all‟ attivazione di risorse inerenti al problema 

presentato dal cittadino; 

 numero di 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.  

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  
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Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Il servizio prevede l‟istituzione di sportelli unici (Punto Unico di Accesso dei servizi sociosanitari) 

di Segretariato Sociale per l‟accesso ai servizi, volti ad agevolare i cittadini in ordine alle 

opportunità in essere e all‟utilizzo della rete dei servizi territoriali inerenti l‟intero ciclo vitale e i 

momenti di criticità. Segnalazione diretta con l‟Unità Valutativa Multidisciplinare (medici, 

infermieri, assistenti sociali) con cartella sociale informatica. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 5.889,00 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 

 
€ 5.889,00 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

 
€ 141,00 

  

 
€ 3.000,00 

   

 
€ 3.141,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

 

 
€ 2.589,66 

     
€ 2.589,66 

Totale 

 
€ 8.619,66 

  
€ 3.000,00 

   
€ 11.619,66 
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Titolo del progetto 

PIANO PICCOLI COMUNI  

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

  Altro 

Area tematica 

Multiutenza 

Macrotipologia 

Servizio sociale professionale  

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza la presenza degli 

operatori del servizio sociale impiegati sul territorio del Comune di Rocca Massima. L‟utenza di 

riferimento nel centro storico del paese è prevalentemente anziana, quindi laddove si è ritenuto 

opportuno si è attivato ogni forma di aiuto possibile alla persona, integrata con i medici e la ASL. 

Nelle periferie del paese invece l‟utenza riguarda soprattutto famiglie e minori, si cerca di dare 

supporto a quelle famiglie che versano in condizioni di disagio cercando di creare un rete con le 

associazioni presenti sul territorio.  

 

7. Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  
I servizi erogati sono: 

 Supporto psicologico 

 Prese in carico dell‟utenza (colloqui,visita domiciliare) 

Costo del servizio (totale) 

€ 13.743,32 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 13.743,32 

Bacino di utenza 
- Distrettuale  

- Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

- Comunale (specificare il Comune)  
Comune di Rocca Massima 
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Tipologia di utenza 

Adulti  

Anziani  

Minori 

Famiglie  

Obiettivi del progetto 

Il Servizio Sociale Professionale implementato sul Comune di Rocca Massima intende perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 assicurare alla cittadinanza un servizio più stabile e adeguato in termini di continuità 

temporale, sostegno e presa in carico degli utenti che si trovano in particolari momenti di 

difficoltà; 

 raggiungere famiglie e persone , prevalentemente anziane, che vivono nelle aree più 

periferiche del territorio comunale; 

 assicurare l'apertura di una sede decentrata del servizio sociale professionale presso la 

contrada Boschetto; 

 rafforzare nei confronti dei cittadini-utenti il ruolo dell'assistente sociale quale figura di 

servizio sociale professionale; 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 
1/1/2013 – 31/12/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

- Gruppo appartamento  

- Casa famiglia  

- Comunità alloggio  

- Comunità di pronta accoglienza  

- Casa di riposo  

- Casa albergo  

- Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

- Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012    |_|_|_1|5_| 

 

Utenza annuale prevista      |_|_|_3|0_| 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato 

 

In quanto Liveas l'accesso al servizio sociale professionale è spontaneo e libero; la presa in carico 

avviene in base a criteri obiettivi di idonea risposta a bisogni di assistenza sociale; sono garantite le 

segnalazioni del tribunale per i  minori, del tribunale ordinario e degli altri enti pubblici o servizi 

territoriali.  
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Criteri di individuazione dell’utenza   

Attraverso l'indicazione dei medici oppure attraverso la richiesta dell'utente stesso. 

Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto   

-   Altro Comune del Distretto (specificare Comune di Rocca Massima)   

fino a scadenza del contratto di affidamento prevista per il 31/12/2013; in seguito la gestione viene affidata 

dal comune capofila attraverso nuova procedura di gara. 

- Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 

Cooperativa Sociale OSA 

 

Personale coinvolto  
- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali 1_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi 1_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Nella sede comunale e presso la sede distaccata sita in località Boschetto. 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    

- Sì    

 

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di valutazione 

secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza. 

 

Il tavolo tecnico del Piano di Zona, è individuato come Gruppo Responsabile del monitoraggio e 

della valutazione in itinere delle iniziative/interventi previsti. 

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: 

 numero di utenti che accedono al servizio; 

 numero di invii effettuati; 

 numero di utenti che riportano al servizio l‟esito relativo alla rispondenza o meno della 

risorsa messa in azione e finalizzata all‟attivazione di risorse inerenti al problema presentato 

dal cittadino; 

 numero di persone prese in carico dai servizi stessi; 

 numero di organizzazioni del terzo settore coinvolti; 

 livello di soddisfazione degli 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? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, 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 socio-sanitario LT/1. 

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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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 
 

 
€ 10.978,32 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

 

 
€ 10.978,32 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

 
€ 2.500,0 

     

 
€ 2.500,0 

Costo di struttura e di mantenimento 

 
€ 265,00 

     
€ 265,00 

Totale 

 
€ 13.743,32 

     
€ 13.743,32 
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Titolo del progetto 

PIANO PICCOLI COMUNI 

IMPLEMENTAZIONE ORIENTAMENTO ED INSERIMENTO AL LAVORO PER SOGGETTI IN 

CONDIZIONE DI FRAGILITA' SERVIZIO CIVICO 

Progetto già avviato 
  Sì 

  No 

Tipologia di servizio 
  Istituzionale 

  Servizi Essenziali 

 Altro 

Area tematica 

Persone con disagio economico: 

Area Contrasto alla povertà  

Area  Disagio ed esclusione sociale 

Macrotipologia 

Altri servizi/interventi per persone con disagio economico: 

Il servizio si può ritenere trasversale e pertanto ricopre le macrotipologie così individuate: 

 

 Responsabilità familiari 

 Adulti in stato di disagio 

 Invalidi/Disabili 

Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al quale fa 

riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Il servizio dà continuità ad azioni già attivate nelle precedenti annualità. Rafforza le azioni del 

progetto distrettuale “Servizio Civico”. 

Descrizione delle attività e delle prestazioni erogate dal servizio  

L'intervento è finalizzato a migliorare i livelli di benessere di cittadini che versano in condizioni di 

fragilità sociale. Il progetto prevede l'inserimento in attività di pubblica utilità ed è rivolto a persone 

in difficoltà socio-economica, disabili, ex-detenuti, immigrati. In particolare si prevede 

l'inserimento nei seguenti servizi comunali: 

 cura e manutenzione del verde pubblico; 

 assistenza al servizio di raccolta differenziata; 

 cura e manutenzione di impianti sportivi comunali; 

 custodia, pulizia e riordino dei locali comunali; 

 servizio di vigilanza negli istituti scolastici; 

 servizio di assistenza su pulmini scuola-bus; 

 piccoli interventi di manutenzione presso le strutture comunali. 
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I cittadini inseriti nel progetto sono assicurati e ricevono di un contributo economico di € 181,00 

mensili calcolato in base alla presenza, per un numero massimo di 36/h mensili. 
 

Costo del servizio (totale) 

€ 4.909,00 

Importo finanziato con risorse assegnate dalla Regione Lazio 

€ 4.909,00 

Bacino di utenza 
- Distrettuale  

- Sub – distrettuale (specificare i Comuni)  

- Comunale (specificare il Comune)  

 comune di Rocca Massima 

Tipologia di utenza 

Persone in carico ai servizi sociali che versano in condizioni di difficoltà economiche o che 

presentano un disagio. 

Obiettivi del progetto 

Favorire l‟integrazione e la socializzazione dei soggetti svantaggiati, facendo riacquistare una 

propria autonomia e una propria capacità di affrontare le cose. 

Tempi di attuazione (data inizio – data fine) 

1/10/2013 - 30/09/2013 

Tipologia di strutture 
Numero strutture  |_|_|_| 

Tipologia struttura 

- Gruppo appartamento  

- Casa famiglia  

- Comunità alloggio  

- Comunità di pronta accoglienza  

- Casa di riposo  

- Casa albergo  

- Strutture semiresidenziali (specificare __________________________)  

- Altro (specificare __________________________________________)  

 

Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n° posti) |_|_|_|_| 

 

Atto di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della L.R. n. 41/2003 
 

Numero utenti nel 2012    3 

Utenza annuale prevista      3 
 

Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  
Gli utenti inseriti nel servizio civico sono  3  
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Criteri di individuazione dell’utenza   
Soggetti in carico ai servizi sociali che versano in condizioni di disagio o che hanno problematiche gravi. 

Ente attuatore 

 Ente capofila del Distretto   

 Altro Comune del Distretto (specificare Comune di Rocca Massima)  

 Altro Comune del Distretto (specificare _____________________________)  

Soggetto erogatore del servizio 
Comune di Rocca Massima 

 

21. Personale coinvolto  
- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ______________________________________) |_|_|_| 

Sede della struttura e/o dell’attività 

Presso le sedi comunali 

Esistono strumenti valutazione e controllo della qualità del servizio? In caso positivo, quali 

riscontri si sono avuti da parte dell’utenza?    
Le valutazioni vengono svolte periodicamente con il responsabile dell'area in cui il soggetto è inserito. 

L'utenza inserita nei tirocini si applica portando a compimento le mansioni fissate.  

Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 
- Sì, totalmente   

- Sì, parzialmente   

- No  

 Quali sono le modalità di integrazione con la ASL? 

Le modalità di integrazione con la AUSL, secondo l‟accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli d‟intesa ed operativi che consentono la gestione dei progetti con riferimento ai comuni 

appartenenti al Distretto socio-sanitario LT/1 

I protocolli operativi  stabiliscono i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete tra i servizi 

sociali e sanitari. 
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Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi 
 

 

 
Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 Provinciale Comunale Asl Altro 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

 

 
€ 4.887,00 

     

 
€ 4.887,00 

Costo di struttura e di mantenimento 

 

 
€ 22,00 

     

 
€ 22,00 

Totale 

 
€ 4.909,00 

     
€ 4.909,00 
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PARTE TERZA 

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE 

 

Fondo per la Programmazione e il Governo della rete dei servizi socio-

sanitari e sociali 

Fondo di Riprogrammazione delle risorse finalizzate al Piano Piccoli Comuni 

Atti istruttori: Determinazioni dei Dirigenti Servizio Finanze 
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Fondo per la Programmazione e il Governo della rete dei servizi socio-sanitari e 

sociali 

 

 

 
 

  

Piano di zona 2013

Distretto LT / 1 Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima

“Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali “

Componenti del fondo Importo

Somme che costituiscono 

economie sui progetti 

conclusi o ancora in 

essere € 285.473,78

Somme che  siano state 

accertate e per le quali 

non sussista un impegno 

con creditore certo a 

valere sui bilanci comunali 

o consortili € 3.828.386,27

Somme che siano state 

assegnate dalla Regione 

Lazio ma non siano state 

ancora accertate € 288.709,68

Somme da sottrarre quali 

anticipazioni € 1.064.873,03

Totale  Disponibile € 3.337.696,70

Somme che siano relative 

ad obbligazioni 

giuridicamente vincolanti 

in essere al € 1.842.581,55

1/1/2013

Totale generale € 5.180.278,25

DETERMINAZIONE ALLA DATA DEL 1/01/2013
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Fondo di Riprogrammazione delle risorse finalizzate al Piano Piccoli Comuni 
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Atti istruttori: Determinazioni dei Dirigenti Servizio Finanze 

Determinazione dirigenziale del Comune di Aprilia reg. gen.n. 1231 del 12/09/2013 

 
Oggetto: D.G.R. n. 172/2013. Certificazione al 1/1/2013 delle risorse vincolate sul “Fondo per la 

programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, per la parte inerente il Comune di 

Aprilia. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. N 267/2000; 

Vista la D.C.C. n. 17 del 1/08/2013 di approvazione del bilancio di previsione eservizio finanziario 2013, 

esecutiva ai sensi di legge; 

Visto l'art. 53, co. 2 e 3, della legge regionale n. 38/1996 come modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 

regionale n. 12/2011; 

Vista la D.G.R. n. 172 del 3/7/2013 che individua l'obiettivo di trasformare il fondo di riprogrammazione 

Piano di Zona 2001/2011 di cui alla D.G.R. n. 88/2012 in fondo per la programmazione e il governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali; 

Atteso che con Accordo di Programma sottoscritto il 29/6/2013 tra i Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, 

Cori, Rocca Massima e il Distretto sanitari 1 LT finalizzato all'attuazione congiunta del Piano di Zona e degli 

ulteriori Piani distrettuali, si è individuato nel Comune di Aprilia l'ente capofila del distretto; 

Premesso che il Distretto socio-sanitario LT/1 è tra quei distretti che hanno gestito i finanziamenti assegnati 

e la spesa conseguente a carico di bilanci di diversi comuni; 

Preso atto della nota del Responsabile dell'Ufficio di Piano prot. gen. n. 65899 del 9/08/2013 con la quale si 

invitano i Comuni del Distretto sociosanitario LT/1 a certificare al 31/12/2012 le somme trasferite inerenti i 

finanziamenti regionali vincolati all'attuazione dei servizi compresi nel  Piano di Zona; 

Preso atto dell'istruttoria congiunta dell'Ufficio di Piano e del Settore Finanze concernenti la tabella delle 

anticipazioni e dei residui al 31/12/2012 relativi al fondo di programmazione distrettuale (all.1), parte 

integrante del presente atto; 

Richiamati i criteri classificatori della D.G.R. n. 88/2012 tendenti a suddividere le risorse afferenti il fondo 

di riprogrammazione Piano di Zona 2001/2011 in importi che: 

 costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere; 

 siano stati accertati e per le quali non sussista un impegno con creditore certo; 

 siano stati assegnati dalla Regione Lazio ma non siano ancora stati accertati; 

 siano relativi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere; 

Richiamato, altresì:  

-  il prospetto sinottico riferito agli importi iscritti al bilancio del Comune di Aprilia, per l'esercizio 

finanziario 2013, definito “fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e 

sociali – stato degli impegni concernenti i servizi del Piano di Zona al 31/12/2013”, (all. 2) facente  parte 

integrante del presente atto; 

- il modello piani di zona tabella finanziaria relativa alla determinazione del “fondo per la programmazione e 

il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” del Piano di Zona 2013, reso disponibile dalla 

Regione Lazio sulla piattaforma www.socialelazio.it/pianidizona/; 

Ritenuto procedere all'approvazione dello schema di tabella succitata relativa agli importi iscritti al bilancio 

del Comune di Aprilia, per l'esercizio finanziario 2013; 

Vista la Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 711 del 22/05/2013 recante: “Costituzione fondo per la 

programmazione delle risorse dei Piani di Zona 2001/2011 e relativa certificazione; D.G.R. n. 88/2012; 

Ritenuto che l‟istruttoria preordinata all‟emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest‟ultimo , ai sensi e per effetto di quanto disposto dall‟art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

Vista la legge regionale n. 38/1996; 

Vista la legge n. 328/2000; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
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DETERMINA  

 

 DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell‟art. 3 della legge n. 241/1990; 

 DI PRENDERE ATTO ed approvare la Tabella delle Anticipazioni e Residui al 31/12/2013 relativi 

al Fondo di programmazione, (All.1) quale parte integrante della presente determinazione; 

 DI PRENDERE ATTO e approvare il prospetto sinottico concernente “Fondo di programmazione 

D.G.R. n. 88/2012 – Stato degli impegni concernenti i servizi del Piano di Zona al 31/12/2013”, (All. 

2)  quale parte integrante della presente determinazione; 

 DI CERTIFICARE, ai sensi della D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R. n. 172/2013, la consistenza del 

“Fondo per la programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, per la parte 

iscritta al bilancio del Comune di Aprilia, determinato alla data dell' 1/1/2013, come da prospetto 

sotto indicato: 

  

  
Componenti del fondo Importo 

Somme che costituiscono 

economie sui progetti conclusi o 

ancora in essere 

€283.433,35 

Somme che  siano state accertate 

e per le quali non sussista un 

impegno con creditore certo a 

valere sui bilanci comunali o 

consortili 

€3.726.601,46 

Somme che siano state 

assegnate dalla Regione Lazio 

ma non siano state ancora 

accertate 

€288.709,68 

Somme da sottrarre quali 

anticipazioni 
€756.429,87 

Totale Disponibile €3.542.314,62 

Somme che siano relative  

ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti in essere al 1/1/2013 

€980.377,31 

Totale generale €4.522.691,93 

 

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di Piano per gli atti di propria 

 competenza. 

 

           Il Responsabile del Settore Finanze 

           F.to Dott. Battista Francesco 
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Determinazione dirigenziale del Comune di Cisterna di Latina n. 200 del 19/09/2013 

 

DETERMINAZIONE SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  

N° 200 DEL 19-09-2013 

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

REGISTRO GENERALE N° 1493 

_______________________________________________________________________________ 

COPIA DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO 

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 

N° 200 del 19-09-2013 

 

Oggetto: D.G.R. n. 172/2013. Ceftificazione delle somme costituenti il fondo per la 

riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zona 2003-2012.D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R.: n. 

155/2012; D.G.R. n. 172/2013 - Comune di Cisterna di Latina. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

adotta la seguente determinazione 

Visti: 

- la L. n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

- la L.R. n. 38/1996, “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-

assistenziali nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni; 

- la D.G.R. 172/2013 recante oggetto L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente 

“Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell‟articolo 47, comma 1, lettera c) della 

legge regionale n.38/96 per la redazione dei piani di zona di cui all‟articolo 51 della medesima 

legge periodo 2012-2014, annualità 2013”. Massimali di spesa per i Piani di Zona dei Distretti 

socio-sanitari e assegnazione risorse bilancio regionale esercizi finanziari 2013 e 2014; 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

-la Dgr. 88/2012 avente ad oggetto L.R. n. 38/96 articolo 53 comma 3: individuazione dei criteri e 

modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi 

programmati nei piani di zona, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non 

utilizzate e non gravate da obbligazioni”; 

Tenuto conto della documentazione pervenuta dal Dirigente del Settore Welfare, prot. 38347 del 

19/09/2013 afferente la gestione delle somme costituenti il fondo per la riprogrammazione delle 

risorse dei Piani di Zona 2003 - 2012; 

Considerato che in relazione alle obbligazioni dichiarate e certificate con riferimento al PdZ 2010, 

pari ad un importo di € 191.352,87, le stesse sono costituite da € 86.891,87 anticipate con somme di 

Bilancio di questo Ente ed € 104.461,00 già incassate quale versamento dal Comune Capofila di 

Distretto Aprilia; 

Tenuto conto delle somme assegnate con riferimento al PdZ 2011 pari ad € 54.580,00, le stesse 

costituiscono anticipazione di Bilancio da parte di questo Ente e sono riferite ai progetti: 

“Inserimenti sociali in favore di soggetti fragili e anziani autosufficienti”per € 29.580,00 e 

“Implementazione centri diurni per disabili” € 25.000,00, somme già rendicontate, per le quali si 

attende trasferimento da parte del Comune capofila di Distretto Aprilia; 

Tenuto conto altresì delle somme assegnate con riferimento al PdZ 2012 pari ad € 67.859,16, le 

stesse costituiscono anticipazione di Bilancio da parte di questo Ente e sono riferite ai progetti: 

“Inserimenti sociali in favore di soggetti fragili e anziani autosufficienti”per € 41.740,16 e 
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“Implementazione centri diurni per disabili” € 26.119,00, somme già rendicontate, per le quali si 

attende trasferimento da parte del Comune capofila di Distretto Aprilia; 

Considerate le verifiche e gli opportuni controlli in ordine ai dati forniti e rilevato che i dati sono in 

linea con le scritture contabili esistenti in Bilancio; 

Per quanto sopra espresso. 

 

DETERMINA 

 

1) Di certificare sulla base di quanto descritto in premessa, i dati riportati nell'allegata 

certificazione prodotta dal Dirigente del Settore Welfare con prot. 38347 del 19/09/2013, che 

allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che sarà competenza del Dirigente del Settore Welfare, quale referente istituzionale 

dell‟Ufficio di Piano, sollecitare il Comune capofila di Distretto, Aprilia, al versamento delle 

somme dovute a questo Ente. 

 

______________ 

VISTO: IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO 

Data visto 19-09-2013 

F.to RAG. PIETRO MELONI 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE SVILUPPO 

Data visto 19-09-2013 

DOTT.SSA PERETTI ROBERTA F.to 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, 

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Cisterna di Latina, lì 20-09-2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 

questo Comune: 

 

Dal 20-09-2013 al 05-10-2013 n. di pubblicazione 2632 

Cisterna di Latina, lì 20-09-2013 

F.to Il Messo Comunale 
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Allegato alla Determinazione n. 200 del 19/09/2013 

 

piano di 

zona

somma 

assegnata dal 

comune 

capofila con 

fondi finalizzati 

della Regione 

Lazio anni 2003-

2012

somma 

trasferita dal 

comune 

capofila con 

fondi finalizzati 

della Regione 

Lazio anni 2003-

2012

Residuo al 

31/12/2012 

rispetto alla 

somma 

assegnata

impegno contabile 

(capitolo + g.i. ) su cui 

insiste il residuo

economie su 

progetti 

conclusi o 

ancora in 

essere

somme 

accertate sulle 

quali non 

sussiste un 

creditore certo 

a valere sul 

bilancio

somme 

assegnate al 

comune 

inerenti il 

finanziamento 

regionale ma 

non ancora 

accertate

somme relative 

a obbligazioni 

vincolanti in 

essere al 

1/1/2013

anticipazioni 

di cassa del 

Comune di 

Cisterna di 

Latina al  

31/12/2012

anticipazioni 

di cassa del 

Comune di 

Cisterna di 

Latina 

successive al  

31/12/2012 che 

costituiscono 

obbligazione 

al 1/1/2013 Note

2003 € 363.300,69 € 363.300,69 € 0,00

2004 € 287.040,56 € 287.040,56 € 701,39

cap. 2192/0 g.i. 783 sub 

11/2010 € 701,39

2005 € 334.116,45 € 334.116,45 € 0,00

2006 € 312.853,22 € 312.853,22 € 0,00

2007 € 180.295,25 € 180.295,25 € 0,00

2008 € 132.557,97 € 132.557,97 € 0,00

2009 € 493.187,68 € 493.187,68 € 63.500,85

cap. 2191/1 g.i. 696/2011

cap. 2191/3 g.i. 647-

914/2011 € 63.500,85

2010 € 417.004,00 € 234.600,00 € 218.002,00

cap. 2192/0 g.i. 595/2012

cap. 2191/1 g.i. 798/2012

cap. 2190/4 g.i. 548/2012

cap. 2191/3 g.i. 801/2012 € 1.110,13 € 25.539,00 € 191.352,87 € 86.891,87

anticipazioni € 86.891,87 che costituiscono 

obbligazione, di cui:

- € 3.416,00 Accesso e Fruibilità servizi ASL 

(bilancio 2012, spesa 2013);

- € 82.404,00 Famiglia un percorso di 

crescita (bilancio 2012, spesa 2013);

- € 1.071,87 L.162/98 (bilancio 2012, spesa 

2013)

2011 € 54.580,00 € 0,00 € 0,00 € 54.580,00

anticipazioni € 54.580,00, di cui:

- € 29.580,00 Inserimenti sociali soggetti 

fragili ed anziani autosufficienti (bilancio 

2011, spesa 2011);

- € 25.000,00 Implementazione centri diurni 

per disabili (bilancio 2011, spesa 2011)

2012 € 67.859,16 € 0,00 € 21.619,00

cap. 2230/4 g.i. 710-711-

712/2012 € 21.619,00 € 46.240,16 € 21.619,00

anticipazioni € 67.859,16, di cui:

- € 41.740,16 Inserimenti sociali soggetti 

fragili ed anziani autosufficienti (bilancio 

2012, spesa 2012);

- € 4.500,00 Implementazione centri diurni 

per disabili (bilancio 2012, spesa 2012)

- € 21.619,00 Implementazione centri diurni 

per disabili che costituiscono obbligazione 

(bilancio 2012, spesa 2013)

TOTALE € 2.642.794,98 € 2.337.951,82 € 303.823,24 € 1.811,52 € 25.539,00 € 0,00 € 276.472,72 € 100.820,16 € 108.510,87

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

certificazione della quota del fondo per la programmazione dei servizi socio-sanitari e sociali del distretto LT/1
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Determinazione del Responsabile dell’area economico finaziaria del Comune di Cori reg. gen. 

n. 937 del 3/09/2013 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DÉLL'AREA 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Rag. MAGNANI Vittorio 
 

N. reg. gen. 937 del 3/09/2013 
 
Oggetto: D.G.R. n. 17212013.Certificazioe delle somme costituenti il fondo per la riprogrammazione 

delle risorse dei Piani di Zona 2003-2012.D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R.: n. 155/2012; D.G.R. n. 

17212o13-Per la patte inerente il Comune di Cori; 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Vista la nota recante prot. 433/SS.SS. del 30/08/2013 del Responsabile dell'Area Servizi 
sociali mediante la quale si chiede a questo ufficio la certificazione delle somme costituenti 
il fondo per la  riprogrammazione delle risorse dei Piani di Zana 2003-2012: 
Vista l'allegata bozza dì prospetto sinotiico di certifìcazione predisposto dal responsabile 
dei SS.SS.; 
Atteso che si è proceduto ad effettuare le opportune verifiche e riscontri in ordine aì dati 
forniti; 
Rilevato che idati sono ilinea con le scritture contabili esistenti in bilancio; 
Attesa la propria competenza in maieria ai sensi del D.lgs 26712000; 
 

DETERMINA 
 

Di certificare sulla base di quanto descritto in premessa, i dati riportati nell'allegala bozza 
di certificazione prodotta dalla Responsabile dei SS.SS. che allegata alla presente 
costituisce parle integrale e sostanzoiale del presente provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                                                              Rag. MAGNANI Vittorio 
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Comune di Cori Allegato alla Determinazione n. reg. gen. 937 del 3/09/2013

Piano di zona

Somma assegnata  e 

trasferita dal comune 

capofila con fondi 

finalizzati della 

Regione Lazio anni 

2003-2012

Rsidui Impegni contabili 

Economie su progetti 

conclusi o ancora in 

essere

Somme accertate 

sulle quali non 

sussiste un impegno 

con creditore certo a 

valere sul bilancio

Motivi del mancato 

accertamento

Somme assegnate 

dalla Regione Lazio 

ma non ancora 

accertate

somme relative a 

obbligazioni 

vincolanti in essere al 

1/1/2013

2003 € 176.914,33 € 0,00 € 0,00

2004 € 256.475,25 € 0,00 € 0,00

2005 € 279.746,80 € 0,00 € 0,00

2006 € 287.911,73 € 0,00 € 0,00

2007 € 419.546,67 € 130.312,69 € 76.245,81 € 54.066,88

2008 € 104.163,48 € 77.163,48 € 77.163,48

2009 € 362.659,66 € 344.800,16 € 344.800,16

2010 € 104.013,00 € 104.013,00 € 104.013,00

totale € 1.991.430,92 € 656.289,33 € 76.245,81 € 580.043,52

sono escluse le spese riferite all'annualità 2012 e liquidate nel 2013 € 81.957,94

Ricognizione dei finanziamenti oggetto di trasferimento da parte della Regione Lazio per i servizi e gli interventi contenuti nei Piani di Zona 2003-2012

423/05-509/08-825/10-

394/11-180/12-595/11-

189/12
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Determinazione del responsabile dell’Ufficio ragioneria del Comune di Rocca Massima n. 88 

del 16/09/2013 

 
Oggetto: D.G.R. n. 172/2013. Certificazione delle risorse vincolate alle finalità del “Fondo per la 

programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, per la parte inerente il Comune di 

Rocca Massima. Dati contabili al 31/12/2012. 

 

IL RESPONSABILE DELL‟AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE 

 

Vista la D.G.R. n. 172 del 3/7/2013 che individua l'obiettivo di trasformare il fondo di riprogrammazione 

Piano di Zona 2001/2011 di cui alla D.G.R. n. 88/2012 in fondo per la programmazione e il governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali; 

Vista della nota del Responsabile dell'Ufficio di Piano prot. gen. n. 65899 del 9/08/2013 con la quale si 

invitano i Comuni del Distretto sociosanitario LT/1 a certificare al 31/12/2012 le somme trasferite inerenti i 

finanziamenti regionali vincolati all'attuazione dei servizi compresi nel  Piano di Zona; 

Richiamata la “Ricognizione dei finanziamenti oggetto di trasferimento da parte della Regione Lazio per i 

servizi ed interventi contenuti nei Piani di Zona anni 2003/2011” del Responsabile dell‟Area Finanziaria del 

Comune di Rocca Massima, prot. gen. 1395 del 26/06/2012; 

Richiamati, altresì, i criteri classificatori della D.G.R. n. 88/2012 tendenti a suddividere le risorse afferenti il 

fondo di riprogrammazione Piano di Zona 2001/2011 in importi che: 

 costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere; 

 siano stati accertati e per le quali non sussista un impegno con creditore certo; 

 siano stati assegnati dalla Regione Lazio ma non siano ancora stati accertati; 

 siano relativi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere; 

Preso atto del prospetto sinottico “Ricognizione dei finanziamenti regionali afferenti al fondo distrettuale 

per la programmazione e la gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Dgr. 172/2013) - stato delle 

risorse al 31/12/2012”, all. A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Rilevato che i dati inseriti nel prospetto all. A) alla presente determinazione sono in linea con le scritture 

contabili esistenti in bilancio; 

Ritenuto che l‟istruttoria preordinata all‟emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest‟ultimo , ai sensi e per effetto di quanto disposto dall‟art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

Vista la legge regionale n. 38/1996; 

Vista la legge n. 328/2000; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

 DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell‟art. 3 della legge n. 241/1990; 

 DI CERTIFICARE che i dati contabili contenuti nel prospetto sinottico “Ricognizione dei 

finanziamenti regionali afferenti al fondo distrettuale per la programmazione e la gestione della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali (Dgr. 172/2013) - stato delle risorse al 31/12/2012”, all. A), parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, sono i linea con le scritture contabili esistenti 

in bilancio; 

 DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di Piano per gli atti di propria 

competenza. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Maria Vittoria Paoletti 
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Comune di Rocca Massima Allegato alla Determinazione n. 88 del 16/09/2013

Piano di zona

Somma assegnata  e 

trasferita dal comune 

capofila con fondi 

finalizzati della 

Regione Lazio anni 

2003-2012

Rsidui

Somme che 

costituiscono 

economie al 

31/12/2012 su progetti 

conclusi o ancora in 

essere

Somme accertate al 

31/12/2012 sulle quali 

non sussiste un 

impegno con 

creditore certo 

Risorse assegnate 

dalla Regione Lazio 

ma non ancora 

accertate

Risorse relative a 

obbligazioni 

vincolanti in essere al 

31/12/2012

2003 € 5.000,00 € 0,00

2004 € 5.000,00 € 67,84 € 67,84

2005 € 7.631,12 € 148,07 € 148,07

2006 € 7.700,77 € 1.210,00 € 1.210,00

2007 € 7.700,77 € 13,00 € 13,00

2008 € 3.600,00 € 120,00 € 120,00

2009 € 8.010,00 € 758,00 € 758,00

2010 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 3.600,00

2012 € 0,00 € 0,00

totale € 48.242,66 € 5.916,91 € 228,91 € 0,00 € 3.600,00 € 5.688,00

Ricognizione dei finanziamenti regionali afferenti al fondo distrettuale per la programmazione e la gestione della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8Dgr. 

172/2013) - stato delle risorse al 31/12/2012
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Determinazione del Responsabile del Settore Finanze del Comune di Aprilia reg. gen. n. 1265 

del 17/09/2013 

 

Oggetto: D.G.R. n. 172/2013. Certificazione al 1/1/2013 delle risorse vincolate sul “Fondo di 

riprogrammazione finalizzato all‟attuazione del Piano Piccoli Comuni”. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. N 267/2000; 

Vista la D.C.C. n. 17 del 1/08/2013 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 

2013, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto l'art. 53, co. 2 e 3, della legge regionale n. 38/1996 come modificato dall'art. 1, co. 2, della 

legge regionale n. 12/2011; 

Vista la D.G.R. n. 172 del 3/7/2013 con la quale si approva il documento concernente “Linee guida 

agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell‟art. 47, comma 1, lett. c) della legge regionale 

n.38/1996 per la redazione dei piani di zona di cui all‟art. 51 della medesima legge periodo 2012-

2014, annualità 2013”; 

Atteso che con Accordo di Programma sottoscritto il 29/6/2013 tra i Comuni di Aprilia, Cisterna di 

Latina, Cori, Rocca Massima e il Distretto sanitario 1 LT finalizzato all'attuazione congiunta del 

Piano di Zona e degli ulteriori Piani distrettuali, il Comune di Aprilia è stato individuato ente 

capofila del Distretto, decisione confermata nel nuovo Accordo di Programma approvato dal 

Comitato dei Sindaci del Distretto nella seduta del 5 settembre 2013; 

Preso atto che nelle succitate Linee Guida per il piano di zona annualità 2013, al punto 3.1 Piccoli 

Comuni, si richiede che “ogni Distretto socio-sanitario costituisca un fondo di riprogrammazione 

relativo alle annualità di erogazione dei fondi nazioni e regionali dedicati al Piano Piccoli Comuni 

precedenti al 1° gennaio 2013, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il fondo di 

riprogrammazione dei Piani di Zona”; 

Preso, altresì, atto dell'istruttoria congiunta dell'Ufficio di Piano e del Settore Finanze concernente 

le tabelle di dati contabili al 31/12/2012, facenti parte integrante del presente atto: - All. A) 

“Ricognizione degli stanziamenti regionali finalizzati all'attuazione del Piano distrettuale Piccoli 

Comuni (anni 2007/2012)”; - All. B) “Trasferimenti in favore del Comune di Rocca Massima per 

l‟attuazione del Piano Piccoli Comuni (anni 2007-2012)”; 

Richiamati i criteri classificatori della D.G.R. n. 88/2012 tendenti a suddividere le risorse afferenti 

il fondo di riprogrammazione Piano di Zona 2001/2011 in importi che: 

costituiscono economie sui progetti conclusi o ancora in essere; 

siano stati accertati e per le quali non sussista un impegno con creditore certo; 

siano stati assegnati dalla Regione Lazio ma non siano ancora stati accertati; 

siano relativi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere; 

Richiamato, altresì: 

il prospetto sinottico riferito agli importi iscritti al bilancio del Comune di Aprilia, per l'esercizio 

finanziario 2013, definito “Fondo di riprogrammazione finalizzato all‟attuazione del Piano Piccoli 

Comuni – stato degli impegni al 31/12/2012”, All. C) facente parte integrante del presente atto; 

il modello piani di zona tabella finanziaria relativa alla determinazione del “fondo per la 

programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” del Piano di Zona 2013, 

reso disponibile dalla Regione Lazio sulla piattaforma www.socialelazio.it/pianidizona/; 

Dato atto che con Determinazione n. 90 del 16/9/2013 ad oggetto: “D.G.R. n. 172/2013. 

Certificazione al 01/01/2013 delle risorse vincolate sul Fondo di riprogrammazione finalizzato 

all'attuazione del Piano Piccoli Comuni, per la parte inerente il Comune di Rocca Massima”, il 

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Rocca Massima ha certificato un importo di € 

33.537,99 di risorse relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31/12/2012, finalizzate al 

Piano Piccoli Comuni; 
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Ritenuto procedere all'approvazione delle tabelle All. A), All. B), All. C) succitate relative agli 

importi iscritti al bilancio del Comune di Aprilia, per l'esercizio finanziario 2013; 

Ritenuto che l‟istruttoria preordinata all‟emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest‟ultimo , ai sensi e per effetto di quanto disposto dall‟art. 147 bis 

del D.lgs. n. 267/2000; 

Vista la legge regionale n. 38/1996; 

Vista la legge n. 328/2000; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell‟art. 3 della legge n. 241/1990; 

2) DI PRENDERE ATTO ed approvare le tabelle, facenti parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, di seguito indicate: - All. A) “Ricognizione degli stanziamenti regionali 

finalizzati all'attuazione del Piano distrettuale Piccoli Comuni (anni 2007/2012)”; - All. B) 

“Trasferimenti in favore del Comune di Rocca Massima per l‟attuazione del Piano Piccoli Comuni 

(anni 2007-2012)”; 

3) DI PRENDERE, altresì, ATTO ed approvare il prospetto sinottico delle somme iscritte al 

bilancio del Comune di Aprilia concernente “Fondo di riprogrammazione finalizzato all‟attuazione 

del Piano Piccoli Comuni (Dgr. n. 172/2013) – Stato delle risorse al 31/12/2012”, All. C, quale 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

4) DI DARE, altresì, ATTO che con Determinazione n. 90 del 16/9/2013 ad oggetto: “D.G.R. n. 

172/2013. Certificazione al 01/01/2013 delle risorse vincolate sul Fondo di riprogrammazione 

finalizzato all'attuazione del Piano Piccoli Comuni, per la parte inerente il Comune di Rocca 

Massima”, il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Rocca Massima ha certificato un 

importo di € 33.537,99 di risorse relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31/12/2012, 

finalizzate al Piano Piccoli Comuni; 

5) DI CERTIFICARE, ai sensi della D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R. n. 172/2013, la consistenza del 

“Fondo di riprogrammazione finalizzato all‟attuazione del Piano Piccoli Comuni”, determinato alla 

data dell' 1/1/2013, come da prospetto sotto indicato: 
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Componenti del fondo Importo 

Somme che 
costituiscono economie 
sui progetti conclusi o 
ancora in essere € 0,00 

Somme che  siano state 
accertate e per le quali 
non sussista un impegno 
con creditore certo a 
valere sui bilanci 
comunali o consortili € 54.497,83 

Somme che siano state 
assegnate dalla Regione 
Lazio ma non siano state 
ancora accertate € 0,00 

Somme da sottrarre quali 
anticipazioni € 0,00 

Totale  Disponibile € 54.497,83 

Somme che siano 
relative ad obbligazioni 
giuridicamente vincolanti 
in essere al 

€ 33.537,99 € 41.275,00 

Totale generale € 88.035,82 

 

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio di Piano per gli atti di propria 

competenza. 

 

Il Responsabile del Servizio Il Finanze 

f.to Dott. Francesco Battista 
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APPENDICE 

Progetti Individualizzati degli utenti inseriti nel Programma di Assistenza: 

Progetti di Autonomia L. 162/98 

I progetti di cui alla presente Appendice, sono depositati agli atti dell’Ufficio di Piano. 


