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Scheda distrettuale: contrasto alla povertà (sotto-misura 6.1) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 

1. Titolo Misura/Sottomisura individuato nello schema di Piano Sociale di Zona (es. 4.1 
Affidamento familiare) 

 

Contrasto alla povertà 

 

2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla scheda regionale (es, assegni di base, 

integrazione rette etc.) 

 

Servizio di mensa sociale 

Interventi di sostegno economico nel quadro delle azioni di contrasto alla povertà 

attivate sul territorio di Rocca Massima 

 

3. Beneficiari finali (es. famiglie affidatarie, disabili, etc.) 

 

Persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale anche 

momentaneo, e colpite dalla crisi economica. 

Soggetti socialmente vulnerabili e che sono a maggior rischio di esclusione sociale 

(famiglie monoparentali, anziani soli, povertà minorili, persone con disabilità e/o disagio 

psichico, persone senza fissa dimora) 

 

4. Elenco dei servizi programmati (per ciascuno utilizzare il file word 

Modulo_interventi_misura_X) 

 

Servizio di mensa sociale distrettuale 

Interventi di sostegno economico Comune di Rocca Massima 

 

5. Massimale di spesa 2014 attribuito per la misura/sottomisura dalla D.G.R. n. 

136/2014  

 

€ 168.571,00 

 
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31.12.2013 relativo alla 

tipologia di finanziamento Regionale (file excel: fondo di programmazione) 

 

No 

 

 



Regione Lazio Modulo Interventi Misure 6  Annualità 2014 

7 

 

7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 3.1). 

 

Misura  6.1 - Contrasto alla povertà 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

servizio di mensa sociale  €             166.571,00       €    166.571,00  99% 

interventi di sostegno 

economico Comune di Rocca 

Massima  €                 2.000,00       €        2.000,00  1% 

          0% 

TOTALE  €             168.571,00    

 

 €    168.571,00    
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO 

Servizio di mensa sociale 

 

2. Continuità dell’intervento 

 X Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 
3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi: Servizio di mensa sociale  

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Il Servizio di mensa sociale, nuovo sul territorio distrettuale, è stato sperimentato e 

attivato dal Comune di Cisterna di Latina, ove sono stati erogati dal 2010 al 2013 

33.000 pasti, circa 50 pasti al giorno in favore di nuclei familiari e singoli in stato di 

difficoltà (nuclei monogenitoriali, persone con disagio psico-sociale, in particolare 

pazienti psichiatrici seguiti dal CSM e persone senza fissa dimora).  

Il fabbisogno è riferito ed esteso all’intero ambito distrettuale e riguarda la condizione 

generale di impoverimento di categorie di cittadini che ancor più oggi, nell’attuale crisi 

economica,  versano in condizioni di fragilità sociale e non sono in grado di far fronte 

alle necessità quotidiane. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il Servizio di mensa sociale si configura,  nell’ambito della rete dei servizi territoriali, 

come luogo  di accoglienza e di primo intervento in quanto legato alla sopravvivenza.  

Le prestazioni prevedono, previa indicazione e ammissione al servizio da parte dei 

Servizi Sociali comunali, l’offerta  di pasti a categorie di persone che temporaneamente 

non riescono a provvedere personalmente al sostentamento per sé e/o per i propri 

figli minori.  

L’offerta dei pasti, cucinati all’interno delle strutture e/o forniti già confezionati e 

precotti a cura di terzi regolarmente autorizzati, viene garantita all’interno di locali che 

rispondono alla vigente normativa in materia. 

 

6. Bacino di utenza 

-Sovradistrettuale  
- Distrettuale X 

-Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

    

7.  Tipologia di utenza 

Destinatari: cittadini italiani residenti, non residenti temporaneamente soggiornanti sul 

territorio dei Comuni del Distretto ASL LT1, stranieri provenienti da Paesi Europei e 

quelli non appartenenti alla Comunità europea, apolidi. 

 

Tipologia di utenza:  
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 persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e 
sociale anche momentaneo, e colpite dalla crisi economica. 

 soggetti socialmente vulnerabili e che sono a maggior rischio di esclusione 

sociale (famiglie monoparentali, anziani soli, povertà minorili, persone con disabilità e/o 

disagio psichico, persone senza fissa dimora). 

Modalità di individuazione dell’utenza: l’utenza sarà segnalata dai Servizi Sociali di 

riferimento o dal Servizio Sociale del Comune di ultima residenza per le  persone 

occasionalmente presenti o temporaneamente soggiornanti nei territori comunali del 

Distretto ASL LT1. 

Il periodo di tempo di ammissione alla mensa sociale sarà indicato dal Servizio Sociale 

di competenza, per un massimo di n. 6 mesi, salvo casi di persone definite a grave 

rischio e che presentino reali, permanenti e concrete condizioni di precarietà e 

l’impossibilità a provvedere autonomamente al reperimento del vitto. 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 
Il progetto di mensa sociale intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 soddisfare i bisogni primari di vita quotidiana; 

 garantire una prima lettura del bisogno e favorire l’approccio alla presa in carico 

da parte dei Servizi Sociali comunali di situazioni a rischio e/o di grave condizione di 

disagio; 

 facilitare percorsi di integrazione ed inclusione sociale avvalendosi delle 
tipologie di servizi e risorse presenti sul territorio; 

 prevedere in occasioni di particolari ricorrenze e /o festività principali occasioni 

di socializzazione e convivialità. 

 

9. Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi 

della L.R. n. 41/2003 

No 

 
10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Per il Servizio verranno messi a disposizione sedi degli organismi del Terzo Settore che 

gestiscono il progetto (ad es. spazi annessi alle Parrocchie, sedi Caritas, sedi di 

Associazioni, etc), o sedi di servizi comunali (Centri sociali, etc.). 

I locali cucina e i locali mensa dovranno rispondere per materiali costruttivi, arredo, 

impianti e criteri igienici alla vigente normativa in materia, nonché con spazi minimi di 

metro quadro a persona. 

 

11.  Numero utenti nel 2013    |1|6|0| 

riferiti esclusivamente al Comune di Cisterna di Latina. 

 

12.  Utenza annuale prevista      |5|2|0| 

 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato 

Fabbisogno rilevato: 32.865 pasti annuali. 

 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

No 
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14.1    Altri criteri d’individuazione dell’utenza 

In caso di attivazione del Servizio di Mensa Sociale in via d’emergenza e/o qualora si 

verifichino inderogabili e temporanee necessità, i Servizi Sociali dei Comuni, trattandosi 

di intervento legato alla sopravvivenza, autorizzeranno per le vie brevi l’attivazione del 

servizio, formalizzando poi l’invio attraverso comunicazioni successive. 

 

15. Ente attuatore 
- Ente capofila del Distretto/Ambito  X 

- Altro Comune del Distretto (specificare _________________________)  

 

16. Soggetto erogatore del servizio 

L’erogazione del servizio sarà affidata a Organismi del Terzo Settore operanti sui 

territori comunali con esperienza sul campo. 

 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

Si intende riproporre l’esperienza già avviata dal Comune di Cisterna di Latina, 

operando intese con le Caritas cittadine quali Enti caritatevoli non lucrativi, 

sottoscrivendo Convenzione diretta annuale. 

 

17. Personale coinvolto  

- Amministrativi (con Ruolo di Referenti del Servizio)                                      3 

- Assistentisociali |_|_|_| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |_|_|_| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari 8 

- Mediatori culturali(*)                                                                           |_|_|_| 

- Altre figure, specificare: Addetti alla cucina 7 

- Addetti alla somministrazione dei pasti 7 

- Addetti alle pulizie 6 

 

(*) per il mediatore culturale saranno previste presenze programmate in relazione alle 

effettive necessità. 

 

18. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 
servizio?  

Saranno predisposti strumenti di monitoraggio, (Ex-ante, In-Itinere, Ex-Post), e di 

valutazione secondo criteri di: 

 Legittimità e rilevanza 

 Efficacia esterna 

 Efficacia interna 

 Coerenza metodologica 

 Efficienza 
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L’Ufficio di Piano, allargato ai referenti comunali del progetto, è individuato come 

gruppo responsabile del monitoraggio e della valutazione in itinere delle 

iniziative/interventi previsti. 

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di pasti forniti, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio, 

 livello di soddisfazione degli operatori dei Servizi Sociali e degli Organismi del 

Terzo Settore coinvolti. 

  

18.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Con riferimento al Comune di Cisterna di Latina, l’utenza servita è costituita è 

costituita prevalentemente da soggetti con problematiche psico-sociali (pazienti 

psichiatrici), anziani, ed adulti con disagio socio-economico. Il servizio rileva anche un 

elevato numero di soggetti immigrati. 

 

19. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Le modalità di integrazione, secondo l’accordo di programma, sono stabilite da 

protocolli di intesa e operativi che consentono la gestione del servizio con riferimento 
ai Comuni appartenenti al Distretto AUSL LT 1.  

I protocolli operativi stabiliscono i rapporti di sinergia e le modalità operative di rete 

tra i servizi sociali e la rete delle istituzioni sociali, sanitarie e gli organismi del Terzo 

Settore. 
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20. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti  

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 

 

 

€ 92.000,00 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

 

€ 92.000,00 

 

 

    

Costo di funzionamento e gestione 

 

 

€ 48.571,00 

     

€ 48.571,00 

Costo di struttura e di 

mantenimento 

 

€ 26.000,00 

     

€ 26.000,00 

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

      

Totale 

 

€ 166.571,00 

     

€ 166.571,00 
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1. TITOLO DELL’INTERVENTO  

Interventi di sostegno economico Comune di Rocca Massima 

2. Continuità dell’intervento 

 xNuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

3.  Tipologia di servizio 

  LEPS 
 x Altri Servizi sostegno economico 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il 

fabbisogno al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di 

riferimento 

Interventi di prima attivazione 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Il progetto prevede interventi di sostegno economico quali: buoni spesa, buoni pasto, 

contributi economici ad integrazione del reddito familiare, contributi economici per 

servizi scolastici, contributi per servizi alla persona, contributi per utenze domestiche. 

6. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

- Distrettuale  

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) comune di Rocca Massima x 

7.  Tipologia di utenza 

Multiutenza  

8.  Obiettivi dell’intervento 

Supportare il nucleo familiare attraverso l'erogazione di un sussidio che faccia fronte 

alle spese di prima necessità che non si è in grado di soddisfare altrimenti. 
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9. Tipologia struttura     capacità di accoglienza 

Gruppo appartamento  __ 

Casa famiglia  __ 

 Comunità alloggio  __ 

Comunità di pronta accoglienza  __ 

 Casa di riposo  __ 

Casa albergo    __ 

 Strutture semiresidenziali (specificare ________________________)  __ 
 Altro (specificare ________________________________________)  __ 

 

9.1  Atto/i di autorizzazione al funzionamento della struttura ai 

sensi della L.R. n. 41/2003 

________________________________________________________________ 

 

10. Sede della struttura e/o dell’attività 

Servizi sociali del Comune  

11.  Numero utenti nel 2013    |_|_|_|_| 

Interventi di prima attivazione 

12.  Utenza annuale prevista      |2|0|_|_| 

_______________________________________________________________ 

13.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Interventi di prima attivazione 

14.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

no 

14.1 Altri criteri di individuazione dell’utenza 

Regolamento per gli interventi di assistenza economica 

15. Ente attuatore 

- Ente capofila del Distretto/Ambito   

- Altro Comune del Distretto (specificare Comune di Rocca Massima) x 

16. Soggetto erogatore del servizio 
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Comune di Rocca Massima 

16.1. Titolo giuridico e durata dell’affidamento del servizio 

la tipologia e la durata del sussidio si determina in relazione allo specifico bisogno 

dell'utente preso in carico a seguito di valutazione socio-familiare ed economica 

17. Personale coinvolto  

-Amministrativi |_|_|_| 

-Assistenti sociali |1|_|_| 

-Sociologi |_|_|_| 
-Psicologi |_|_|_| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (specificare ____________________________)|_|_|_| 

19. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del 

servizio?  

Oggetto specifico del monitoraggio sarà la rispondenza delle azioni agli obiettivi 

previsti attraverso la valutazione e la verifica dello stato di attuazione del progetto. 

Gli indicatori di valutazione sono: 

 numero di interventi realizzati, 

 aderenze dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti, 

 livello di soddisfazione degli utenti afferenti al servizio. 

 

19.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza? 

Interventi di prima attivazione  

20. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì,  parzialmente  

-No x 

21. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, 

giudiziarie, etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

No 
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22. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

€2.000,00 

     

€ 2.000,00 

Totale 

 

€ 2.000.00 

     

€ 2.000,00 
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Scheda distrettuale: contrasto al disagio abitativo (sotto-misura 6.2) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014, pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversiinterventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 

1. TitoloSottomisura: Contrasto al disagio abitativo 
 

2. Tipologie di spese finanziate: 

 Integrazione totale o parziale del canone di affitto previsto da regolare 

contratto 

 Ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili 

diversamente per una durata definita  

 Altro_______________________ 
   

3. Beneficiari finali: 

 casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non 

autosufficienti con redditi minimi 

 situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza 

 famiglie che dispongono di un reddito ISEE inferiore al valore del canone che 

incorrono in situazione di morosità incolpevole 

 soggetti a più ampio rischio di emarginazione 

 altro_____________________________ 

 

4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato il relativo modello da scaricare dalla 

piattaforma compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_6.2): 

 

Contrasto al disagio abitativo 

 

 

5. Massimale di spesa 2014/2015:  

€ 594.823,00 

 

6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla 

tipologia di finanziamento Regionale1. 
 

NO 

 

                                            
1 Non compilare per questa sottomisura 
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 6.2. 

 

Misura  6.2 - Contrasto al disagio abitativo 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

Contrasto al disagio abitativo  €             594.823,00       €    594.823,00  100% 

        

 

0% 

TOTALE  €             594.823,00  

  

 €   594.823,00    
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TITOLO DELL’INTERVENTO  

Contrasto al disagio abitativo 

 

 

 Integrazione totale o parziale del canone di affitto previsto da regolare contratto 

 ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente 

per una durata definita. 

 

2. Beneficiari finali:     

 Casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o non autosufficienti 

con redditi minimi; 

 situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza; 

 

3. Continuità dell’intervento 

 x Nuovo 

  In continuità con servizio già attivato  

 

4.     Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri servizi: “Inclusione sociale – contrasto al disagio abitativo” 

 

5. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno 

al quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

Interventi di prima attivazione 

 

6. Descrizione delle attività e delle prestazioni  

Con il presente intervento i Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza 

abitativa: 

a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione previsto da 

regolare contratto registrato, denominati “contributo affitto”; 

b) interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul mercato residenziale 

privato; 

c) ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in situazioni 

contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo massimo di 10 giorni. 

Hanno diritto alle succitate prestazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate 

dalla Regione Lazio, i nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 

che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 che abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a seguito di 

provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 

 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire autonomamente 
un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e concrete difficoltà al pagamento 

del canone di locazione dovuto.  

Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati da: 

 la sola presenza di anziani ultra sessantasettenni; 

 presenza di portatori di handicap grave certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 

3; 

 invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 
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 genitori soli con figlio/i minore/i. 
Possono accedere, in via esclusiva, agli interventi previsti nei suddetti punti b) e c) i soggetti che: 

 abbiano ricevuto un’ingiunzione di sfratto esecutivo con l’intervento della forza pubblica; 

 siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, con conseguente perdita dell’alloggio; 

 abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, un 

procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, conseguentemente, abbiano o 

siano in procinto di lasciare la casa familiare. 

I contributi economici finalizzati all’ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-

alberghiera, di cui al succitato punto a), sono erogati in favore di soggetti, utilmente collocati in 

graduatoria, solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente e nelle more 

dell’attivazione degli interventi previsti al punto b). 

Si accede agli interventi di emergenza abitativa attraverso presentazione di apposita domanda 

redatta su modulistica che sarà definita tramite avviso pubblico d’ambito distrettuale. I richiedenti 

trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni e documentazioni richieste, al Comune 

di residenza entro il termine che sarà stabilito dall’avviso pubblico. Nella domanda il richiedente 

indica il tipo di intervento di assistenza abitativa al quale intende accedere.  

  

7. Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

- Distrettuale X 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni) 

   

8.  Tipologia di utenza 

  

DATI RIFERITI AL PERIODO 01.01.2013 – 01.03.2014 

COMUNI 
 

*A *B *C *D *E *F 

APRILIA 544 9 15 32 100 100 

CISTERNA DI 

LATINA 

356 20 4 2 8 1 

CORI 32 2 18 2 1 1 

ROCCA 

MASSIMA 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

NON 

RILEVATO 

 

*A: nuclei familiari che hanno fatto domanda di alloggio a canone sociale e che risultano in graduatoria per l’assegnazione 

di alloggi ERP  

*B: nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto ovvero con sfratto proposto  

*C: nuclei familiari che ricevono un sussidio per le spese di alloggio  

*D: nuclei familiari ricoverati temporaneamente dal Comune in strutture pubbliche o private senza fissa dimora  

*E: altre emergenze (nuclei occupanti edifici pubblici o privati dismessi, abitazioni in condizioni malsane o non adatte 

all’abitazione 

    *F: nuclei familiari che eccedono i requisiti di accesso all’ERP ma che non riescono a soddisfare la propria esigenza sul 

mercato privato delle locazioni, né ad accedere all’acquisto della prima casa  

 

9.  Obiettivi dell’intervento 

Attivazione di interventi di sostegno abitativo volti a far fronte a specifici stati di bisogno 

emergenti. 
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10. Numero utenti nel 2013    |_|_|_|_| 

Vedere punto 8. 

 

11.  Utenza annuale prevista nel 2014     |1|9|9|4| 

Il dato si riferisce agli accessi, presunti, ai Servizi Sociali del Distretto per gli interventi descritti 

nella tabella di cui al punto 8. 

 

12.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  
Il servizio risponderà ad un’utenza sottodimensionata rispetto al fabbisogno presente in ciascun 

Comune del Distretto.  

 

13.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

Successivamente all’avviso pubblico d’ambito distrettuale sarà istituita una graduatoria distrettuale 

per l’accesso agli interventi meglio sopra descritti. 

 

14.    Personale coinvolto  

- Amministrativi                                                                                        |0|4| 

- Assistenti sociali                                                                                     |0|4| 

-Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi                                                                                                |0|1| 

-Pedagogisti |_|_|_| 

-Educatori professionali |_|_|_| 

-Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

-Volontari |_|_|_| 

-Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure (tecnico dell’Ufficio Casa)                                                     |0|1| 

 

Il personale è in carico ai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 

 

15. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

 Riduzione del numero di nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto, ovvero 
con sfratto proposto; 

 riduzione del numero di nuclei familiari richiedenti un sussidio ai Servizi Sociali dei Comuni 

del Distretto per le spese di alloggio; 

 riduzione del numero di nuclei familiari inseriti dai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 
presso strutture private di natura ricettivo-alberghiera. 

 

15.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

Trattasi di intervento di prima attivazione 

 

16. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? 

-Sì, totalmente   

-Sì, parzialmente  X 

-No  

 

17. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, 

etc., con specifica delle singole modalità di integrazione. 

Il Comune di Aprilia ha formalizzato una rete con la Caritas e con l’associazione AGPHA per 

l’ospitalità notturna, in regime di urgenza, di persone senza fissa dimora. 
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Anche il di Cisterna e il Comune di Cori è in rete con la Caritas per l’ospitalità di persone in 

regime di urgenza. 
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18. Finanziamenti e cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale 

finanziamento 
 Provinciale Comunale Asl 

Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

     

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di 

mantenimento 

      

Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

 

 

€ 594.823,00 

 

     

 

€ 594.823,00 

Totale 

 

€ 594.823,00 

     

€ 594.823,00 
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Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto socio-sanitario LT/1, 

oggetto: approvazione del Piano distrettuale per il sostegno abitativo e del 

relativo Regolamento 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 

Piano di intervento per il sostegno abitativo 

 

Negli ultimi anni, in linea con il trend nazionale, anche sul territorio distrettuale sono 

considerevolmente aumentate le condizioni di disagio delle famiglie: la diminuzione dei 

redditi, le minori capacità di spesa, l'aumento dei costi degli immobili e dei canoni di 

affitto hanno determinato una riduzione del potere di acquisto delle famiglie, costrette 

a limitare spese e consumi, ed hanno concorso all'aumento di persone in condizione 

povertà relativa. Sono, infatti, in significativo aumento le famiglie il cui reddito mensile è 

al di sotto del reddito medio e sopra, però, la soglia di povertà.  

Il bisogno abitativo, risente, altresì, della modificazione della tipologia familiare: la 

diminuzione dei componenti per nucleo familiare ha, infatti, prodotto un aumento degli 

stessi. A questo si aggiunge la presenza dei migranti e degli immigrati irregolari.  

Il sistema di intervento pubblico dell’ERP, inoltre, non soddisfa totalmente il diritto 

all’abitazione di quei soggetti che, pur essendo nelle condizioni di indigenza necessari 

per l’assegnazione di una casa di proprietà pubblica, si trovano in una condizione di 

extra‐marginalità rispetto al libero mercato delle locazioni abitative.  
Il Piano distrettuale di intervento per il sostegno abitativo ha lo scopo di contrastare 

non tanto situazioni di povertà quanto, piuttosto, condizioni di vulnerabilità sociale, 

cioè quelle situazioni in cui nuclei familiari si trovano nella condizione di non riuscire 

più ad accedere ai beni primari per il sopraggiungere di eventi improvvisi: la condizione 

abitativa, finanziaria, di salute, lavorativa, etc. Si tratta, infatti, di circostanze che 

possono condizionare i progetti di vita delle persone non essendo più sufficienti le 

risorse di cui dispongono per affrontare gli imprevisti. 

Il presente Piano, ed il conseguente strumento “operativo” rappresentato dal 

Regolamento, si propongono come strumento di supporto alle politiche abitative del 

territorio distrettuale.  

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E ANALISI DEL BISOGNO 

ABITATIVO 

Il territorio distrettuale è costituito dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e 
Rocca Massima il cui processo demografico è articolato come di seguito rappresentato: 

 

DATI ISTAT AL 01.01.2012 
COMUNI Popolazion

e residente 

fino a 14 

anni 

15-34 

anni 

35-49 

anni 

50-64 

anni 

da 65 

anni 

M F stranier

i 

Aprilia 66.958 10.520 15.956 17.41

4 

12.42

7 

10.64

1 

32.99

4 

33.96

4 

5.810 

Cisterna di latina 35.570 5.410 8.882 8.804 6.762 5.712 17.47

8 

18.09

2 

2.188 

Cori 11.064 1.489 2.619 2.580 2.150 2.226 5.422 5.642 1.002 

Rocca Massima 1.100 132 229 257 198 284 543 557 48 
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DATI ISTAT AL 01.01.2013 
COMUNI Popolazion

e residente 

fino a 14 

anni 

15-34 

anni 

35-49 

anni 

50-64 

anni 

da 65 

anni 

M F stranier

i 

APRILIA 68.400 10.807 16.13

6 

17.6

47 

12.7

04 

11.1

06 

33.7

56 

34.6

44 

6.694 

CISTERNA DI 

LATINA 

35.952 5.490 8.782 8.88

2 

6.86

7 

5.93

1 

17.6

96 

18.2

56 

2.662 

CORI 11.010 1.451 2.596 2.53

0 

2.13

6 

2.29

7 

5.38

5 

5.62

5 

1.165 

ROCCA 

MASSIMA 

1.120 144 249 250 207 270 563 557 54 

 

Dalle tavole sopra rappresentate si evince una crescita annuale della popolazione 

distrettuale di 1.844 unità, di cui 1.442 nel solo Comune di Aprilia che si caratterizza 

per una crescita della popolazione di più di mille unità l’anno.  

La trasformazione socio-demografica e delle strutture familiari, i processi di 

precarizzazione (crescita della precarietà e vulnerabilità sociale), la crescita dei costi 
abitativi e la riduzione dell’offerta abitativa economicamente accessibile hanno 

prodotto un incremento del bisogno abitativo insoddisfatto.  

Si è assistito, nel corso degli ultimi anni, ad un’esplosione della questione abitativa, con 

un allargamento dalle categorie sociali più deboli al ceto medio. L’aumento del costo 

dell’abitazione, ed in particolare dei canoni di affitto, ha aggravato i problemi delle aree 

svantaggiate della popolazione ed ha esteso l’area del disagio da onerosità dei costi ad 

ampi settori della popolazione: la crisi in atto riguarda proprio le famiglie che vivono in 

abitazioni in affitto a canone di mercato.  

Dalle difficoltà rappresentate dalle persone che si rivolgono ai PUA (Punto Unico di 

Accesso) dei Comuni del Distretto emerge inoltre, in modo significativo, che il bisogno 

abitativo in generale e l’arretratezza con il pagamento delle bollette, l’impossibilità a 

corrispondere il canone di affitto o la rata mensile del mutuo, in particolare, si 

combinano sovente con altri tipi di necessità: supporto ed assistenza a una o più 

persone disabili, spese impreviste, non poter affrontare le spese mediche ed acquistare 

il cibo necessario, la ricerca di un lavoro. La non continuità del rapporto di lavoro, e 

quindi delle entrate, ha, inevitabilmente, accresciuto le problematiche connesse 

all’accesso/fruizione dell’abitazione.  

L’intreccio tra questi diversi bisogni ha introdotto nel campo dell’intervento abitativo 

distrettuale situazioni nuove e complesse perché le nuove povertà si correlano non 

soltanto con un’insufficienza delle entrate correnti ma, soprattutto, con un’insufficienza 

di patrimonio, con l’impossibilità e/o incapacità di risparmiare e quindi di accumulare 

certezza per il futuro. 

La tabella sottostante ha lo scopo di rilevare e rappresentare, in modo analitico, le 

situazioni di emergenza abitativa presenti sul territorio distrettuale:  
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DATI RIFERITI AL PERIODO 01.01.2013 – 01.03.2014 
comuni 

 
*A *B *C *D *E *F 

Aprilia 544 9 15 32 100 100 
Cistern

a di 

latina 

356 20 4 2 8 1 

Cori 32 2 18 2 1 1 
Rocca 

Massim

a 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

NON 

RILEVAT

O 

 
*A: nuclei familiari che hanno fatto domanda di alloggio a canone sociale e che risultano in graduatoria 

per l’assegnazione di alloggi ERP  

*B: nuclei familiari colpiti da procedure esecutive di sfratto ovvero con sfratto proposto  

*C: nuclei familiari che ricevono un sussidio per le spese di alloggio  

*D: nuclei familiari ricoverati temporaneamente dal Comune in strutture pubbliche o private senza fissa 

dimora  

*E: altre emergenze (nuclei occupanti edifici pubblici o privati dismessi, abitazioni in condizioni malsane 

o non adatte all’abitazione 

*F: nuclei familiari che eccedono i requisiti di accesso all’ERP ma che non riescono a soddisfare la 

propria esigenza sul mercato privato delle locazioni, né ad accedere all’acquisto della prima casa  

 

Allo scopo di favorire l’integrazione delle operazioni, ed evitare duplicazioni o 

sovrapposizioni, si rappresenta che con il “Programma regionale 2013 di interventi 

finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale”, di cui alla DGR 402 del 

19.11.2013, nel territorio del distretto socio-sanitario LT/1 sarà realizzata un’azione di 

sistema finalizzata a contrastare la povertà sul territorio distrettuale in modo 

sostenibile nel tempo. Sono stati, infatti, previsti 3 tipi di interventi strettamente 

connessi tra loro e rivolti, principalmente, ai cittadini più fragili, in condizione di 

maggior bisogno, a maggior rischio di esclusione sociale: famiglie monoparentali, anziani 

soli, persone con disabilità. 

I servizi/interventi previsti sono: servizio di fornitura di pacchi alimentari al domicilio 

delle famiglie; servizi di mensa; realizzazione di orti sociali. Nell’ambito di ciascun 

intervento saranno, inoltre, attivati inserimenti lavorativi funzionali ai servizio stesso. 

L’intervento progettuale è in fase di approvazione dalla commissione regionale. 

Le azioni attivate dai singoli Comuni del Distretto, a ricaduta sui rispettivi bilanci 

comunali, sono, invece, relative a: distribuzione di pacchi alimentari, mensa sociale, 

assistenza economica, assistenza abitativa. Relativamente a quest’ultima azione si 

precisa che le risorse previste dal Piano implementeranno gli interventi attivi su ciascun 
Comune d’ambito distrettuale. 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI  

Sono considerati in condizione di emergenza abitativa, ed hanno diritto alle prestazioni 

di cui al presente Piano, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali 

interventi ed assegnate dalla Regione Lazio, i nuclei familiari residenti nei Comuni del 

Distretto socio-sanitario LT/1 che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 che abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a 

seguito di provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 
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 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e 

concrete difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto.  

 Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati 

da: 

 la sola presenza di anziani ultra sessantasettenni; 

 presenza di portatori di handicap grave certificati ai sensi della legge n. 104/1992, 

art. 3, comma 3; 

 invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 

 genitori soli con figlio/i minore/i. 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

I Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza abitativa: 

a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione 

previsto da regolare contratto registrato, di seguito denominati “contributo affitto”; 

b) interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul 

mercato residenziale privato; 

c) ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in 

situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo 

massimo di 10 giorni. 

Possono accedere, in via esclusiva, agli interventi previsti ai punti b) e c) i soggetti che: 

 abbiano ricevuto un’ingiunzione di sfratto esecutivo con l’intervento della forza 
pubblica; 

 siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la 

data di pubblicazione dell’avviso, con conseguente perdita dell’alloggio; 

 che abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso, un procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, 

conseguentemente, abbiano o siano in procinto di lasciare la casa familiare. 

Si accede agli interventi di emergenza abitativa attraverso presentazione di apposita 

domanda redatta su modulistica che sarà definita tramite avviso pubblico d’ambito 

distrettuale. I richiedenti trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni e 

documentazioni richieste, al Comune di residenza entro il termine che sarà stabilito 

dall’avviso pubblico. Nella domanda il richiedente indica il tipo di intervento di 

assistenza abitativa al quale intende accedere.  

La sussistenza delle condizioni di accesso agli interventi di emergenza abitativa sono 

valutate da apposita commissione distrettuale, opportunamente e formalmente istituita. 

Le domande ritenute valide sono collocate in una graduatoria unica d’ambito 

distrettuale e soddisfatte sino all’esaurimento delle risorse assegnate. 

I requisiti di accesso generali per l’erogazione degli interventi di emergenza abitativa 

sono i seguenti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

 cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea: in questo caso il 
richiedente deve essere in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo 

(ex carta di soggiorno); 

 residenza anagrafica nell’immobile locato in uno dei Comuni afferenti al Distretto 

socio-sanitario LT/1; 
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 avere un reddito relativo all’anno precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico 
d’ambito distrettuale, calcolato con il metodo ISEEfsa (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente per il fondo sociale affitti), non superiore a un trattamento 

pensionistico minimo; 

 non aver ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri 

organismi; 

 non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all’assistenza abitativa; 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato2 alle esigenze del nucleo familiare situato nell’ambito territoriale dei 

Comuni del Distretto o nei Comuni limitrofi; 

 non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso 
abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale 

complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al 

proprio nucleo familiare; 

 non occupare abusivamente un alloggio pubblico, o comunque nella disponibilità 

della Pubblica Amministrazione. L’occupazione abusiva di un alloggio pubblico 

durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del nucleo dalla 

stessa. 

L'avviso pubblico d’ambito distrettuale individuerà specifici requisiti di accesso tendenti 

ad adeguare le richieste alla tipologia degli interventi di emergenza abitativa previsti dal 

presente articolo, indicando la documentazione da allegare. 

 

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA 

Sono previsti i seguenti interventi di assistenza abitativa: 

 contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione c.d. 
“contributo affitto”. Costituiscono interventi di assistenza erogati in condizione di 

emergenza abitativa in favore di soggetti che, per condizioni socio-economiche 

determinate e certificabili, faticano a garantire il regolare pagamento del canone di 

locazione dovuto. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione utile hanno 

diritto al sostegno economico per l’integrazione del canone di locazione riferito 

all’anno precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico d’ambito distrettuale;  

 gli interventi economici di sostegno alla locazione costituiscono interventi di 

assistenza erogati in condizioni di emergenza abitativa in favore di soggetti che 

hanno perso l’alloggio in locazione. I richiedenti collocati in graduatoria in posizione 
utile hanno diritto ad un sostegno economico per il pagamento del deposito 

cauzionale dovuto e ad una integrazione del canone di locazione per le prime 3 

(tre) mensilità;  

 i contributi economici finalizzati all’ospitalità temporanea in strutture recettive 

sono erogati solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente e nelle 

more dell’attivazione degli interventi previsti al succitato punto b). 

 

                                            
2 
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Con deliberazione di giunta del Comune capofila saranno stabiliti i criteri, ed i 

parametri applicativi, per l’individuazione, l’utilizzo e l’erogazione delle risorse 

economiche di cui ai succitati punti a) b) e c). 

 

COMMISSIONE DISTRETTUALE 

E' istituita presso il Comune di Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, la 

commissione distrettuale per l’accesso agli interventi di emergenza abitativa. 

La commissione è composta da: 

 il responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, o suo delegato, con 

funzioni di presidente; 

 i componenti dell’Ufficio di Piano, o loro delegati; 

 il tecnico dell’Ufficio Casa del Comune di Aprilia; 

 il collaboratore amministrativo contabile dell’Ufficio di Piano con funzione di 

segretario verbalizzante. 

La commissione provvede a:  

 istituire il bando per l’erogazione dei contribuiti, secondo quanto disciplinato dal 
Regolamento  per gli interventi finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative ed 

in base ai criteri attuativi che saranno deliberati con atto di giunta comunale;  

 stilare la graduatoria degli aventi diritto;  

 esaminare i ricorsi sulla base delle procedure previste dal succitato Regolamento. 
La stesura della graduatoria delle domande pervenute è definita sulla base 

dell’attribuzione di punteggi graduati in relazione alla condizione economica del 

richiedente, certificata tramite attestazione ISEEfsa, ed ai requisiti del nucleo familiare. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DEL 

CONTRIBUTO AFFITTO 

I soggetti che intendono avanzare richiesta per  l'accesso agli interventi di emergenza 

abitativa  presentano istanza di contributo all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di 

residenza, secondo le modalità che saranno previste nell'avviso pubblico. 

La domanda dovrà contenere, attraverso autocertificazioni e documentazione allegata: 

 la composizione del nucleo familiare; 

 la situazione economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dal decreto 
legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

 attestazione ISEEfsa riguardante il nucleo familiare e riferita ai redditi percepiti 

nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico; 

 l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili, ai sensi 
della vigente normativa in materia; 

 la presenza, all'interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti con 

handicap grave e/o invalide civili totali certificate; 

 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 
196/2003; 

 fotocopia del documento di identità. Per i cittadini di Stati non aderenti alla 

Comunità Europea, copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta 

di soggiorno). 

I richiedenti gli interventi di cui al punto a) del paragrafo “Interventi di assistenza 

abitativa” dovranno, altresì, allegare copia del regolare contratto di locazione ad uso 
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abitativo, debitamente registrato, e copia delle ricevute di pagamento del canone di 

locazione riferite all’anno che sarà indicato nell’avviso pubblico. 

I richiedenti gli interventi di cui al punto b) del paragrafo “Interventi di assistenza 

abitativa” dovranno allegare, inoltre, l’impegno sottoscritto dal proprietario 

dell’immobile concernente la volontà di stipulare un contratto di locazione con il 

richiedente. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: PUNTEGGI 
La graduatoria delle domande pervenute è formata sulla base dei punteggi determinati 

in relazione alle condizioni economiche ed alle condizioni sociali del nucleo familiare 

del richiedente:  

 la condizione economica è certificata tramite ISEEfsa e calibrata in relazione 

all’incidenza del canone di locazione sul reddito dichiarato dal richiedente;  

 la condizione sociale del nucleo familiare del richiedente è determinata in relazione 

alla sola presenza di anziani ultrasessantasettenni; alla presenza di soggetti non 
autosufficienti, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e/o 

invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; alla presenza di 

genitori soli con figli minori a carico; alla composizione numerica della famiglia. 

Nell’avviso pubblico d’ambito distrettuale saranno stabilite le condizioni di priorità per 

l’attribuzione dei punteggi nonché i criteri di priorità da adottare in caso di parità di 

punteggio. 
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT/1 

 

Regolamento per gli interventi  finalizzati al soddisfacimento di esigenze abitative 
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ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ 

1) Vista la DGR 470/2013, il presente regolamento disciplina gli strumenti e i 

procedimenti, nonché i criteri, per l'individuazione dei destinatari degli interventi 

finalizzati al sostegno alloggiativo predisposti dai Comuni del Distretto socio-

sanitario LT/1 al fine di garantire che l'azione amministrativa comunale sia ispirata ai 

principi di efficienza, imparzialità e trasparenza. 

2) I Comuni del Distretto garantiscono, nei limiti delle risorse finanziarie finalizzate, 

interventi di sostegno abitativo volti a far fronte a specifici stati di bisogno 
emergenti. 

 

ART. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

1) Sono considerati in condizione di emergenza abitativa ed hanno diritto alle 

prestazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento, compatibilmente con le 

risorse finanziarie destinate a tali interventi ed assegnate dalla Regione Lazio, i 

nuclei familiari residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 e che si 

trovino in una delle seguenti condizioni: 

 che abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a 

seguito di provvedimento di sfratto immediatamente esecutivo; 

 che si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire 
autonomamente un alloggio sul mercato privato o rappresentino contingenti e 

concrete difficoltà al pagamento del canone di locazione dovuto.  

2) Al fine di razionalizzare la spesa è data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati 

da: 

 la sola presenza di anziani ultra sessantasettenni; 

 presenza di portatori di handicap grave certificati ai sensi della legge n. 104/1992, 
art. 3, comma 3; 

 invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; 

 genitori soli con figlio/i minore/i. 

 
ART. 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

1) I Comuni del Distretto assicurano le seguenti forme di assistenza abitativa: 

a) contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione 

previsto da regolare contratto registrato, di seguito denominati “contributo 

affitto”; 

b) interventi economici di sostegno all’accesso ad immobili in locazione sul mercato 

residenziale privato; 

c) ospitalità temporanea in strutture private di natura ricettivo-alberghiera, in 

situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per un periodo 

massimo di 10 giorni. 

2) Accedono, in via esclusiva, agli interventi previsti ai punti b) e c) del comma 1 del 

presente articolo i soggetti che: 

a) abbiano ricevuto un’ingiunzione di sfratto esecutivo con l’intervento della forza 

pubblica; 

b) siano già incorsi in uno sfratto esecutivo nel periodo di 6 (sei) mesi antecedenti la 

data di pubblicazione dell’avviso, con conseguente perdita dell’alloggio; 
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c) che abbiano in corso, da non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso, un procedimento di separazione legale dal coniuge assegnatario e, 

conseguentemente, abbiano o siano in procinto di lasciare la casa familiare. 

3) Si accede agli interventi di emergenza abitativa di cui al comma 1 del presente 

articolo attraverso presentazione di apposita domanda redatta su modulistica 

definita tramite avviso pubblico d’ambito distrettuale. 

4) I richiedenti trasmettono la domanda, corredata dalle autodichiarazioni e 

documentazioni richieste, al Comune di residenza entro il termine stabilito 
dall’avviso pubblico. Nella domanda il richiedente indica il tipo di intervento di 

assistenza abitativa al quale intende accedere.  

5) La sussistenza delle condizioni di accesso agli interventi di emergenza abitativa sono 

valutate da apposita commissione distrettuale, di cui all’art. 5, opportunamente e 

formalmente istituita. Le domande ritenute valide sono collocate in una graduatoria 

unica d’ambito distrettuale e soddisfatte sino all’esaurimento delle risorse 

assegnate. 

6) I requisiti di accesso generali per l’erogazione degli interventi di emergenza 

abitativa sono i seguenti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

 cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea: in questo caso il 
richiedente deve essere in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo 

(ex carta di soggiorno); 

 residenza anagrafica nell’immobile locato in uno dei Comuni afferenti al Distretto 

socio-sanitario LT/1; 

 avere un reddito relativo all’anno precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico 
d’ambito distrettuale, calcolato con il metodo ISEEfsa (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente per il fondo sociale affitti), non superiore a un trattamento 

pensionistico minimo; 

 non aver ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o altri 

organismi; 

 non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato 
all’assistenza abitativa; 

 non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato3 alle esigenze del nucleo familiare situato nell’ambito territoriale dei 

Comuni del Distretto o nei Comuni limitrofi; 

 non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso 
abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale 

complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al 

proprio nucleo familiare; 

                                            
1
 Un alloggio è considerato adeguato se la superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi della 

normativa vigente, rapportata al nucleo familiare, sia:  

non superiore a 45 metri quadrati per un nucleo familiare di un componente o due componenti; 

superiore a 45 metri quadrati e fino a 60 metri quadrati per un nucleo familiare di due o tre componenti; 

superiore a 60 metri quadrati e fino a 65 metri quadrati per un nucleo familiare di quattro componenti; 

non inferiore a 65 metri quadrati per un nucleo familiare di oltre quattro componenti. 
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 non occupare abusivamente un alloggio pubblico, o comunque nella disponibilità 
della Pubblica Amministrazione. L’occupazione abusiva di un alloggio pubblico 

durante la permanenza in graduatoria produrrà la cancellazione del nucleo dalla 

stessa. 

7) L'avviso pubblico d’ambito distrettuale individuerà specifici requisiti di accesso 

tendenti ad adeguare le richieste alla tipologia degli interventi di emergenza 

abitativa previsti dal presente articolo, indicando la documentazione da allegare. 

8) Le dichiarazioni rese dai concorrenti sono sottoposte a controllo e l’elenco dei 

beneficiari inviato alla Guardia di Finanza. Nei casi di falsa dichiarazione è disposta 

la decadenza del beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.  

 

ART. 4 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA 

1) I contributi economici finalizzati all'integrazione parziale del canone di locazione 

c.d. “contributo affitto”, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), costituiscono 

interventi di assistenza erogati in condizione di emergenza abitativa in favore di 

soggetti che, per condizioni socio-economiche determinate e certificabili, faticano a 

garantire il regolare pagamento del canone di locazione dovuto. I richiedenti 

collocati in graduatoria in posizione utile hanno diritto al sostegno economico per 

l’integrazione del canone di locazione riferito all’anno precedente la pubblicazione 

dell’avviso pubblico d’ambito distrettuale.  

2) I richiedenti il contributo, di cui al comma 1 del presente articolo, allegano alla 

domanda idonea documentazione atta a comprovare la titolarità di regolare 

contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, e copia delle 

ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno indicato nell’avviso. 

3) Gli interventi economici di sostegno alla locazione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera 

b), costituiscono interventi di assistenza erogati in condizioni di emergenza abitativa 

in favore di soggetti che hanno perso l’alloggio in locazione. I richiedenti collocati in 
graduatoria in posizione utile hanno diritto ad un sostegno economico per il 

pagamento del deposito cauzionale dovuto e ad una integrazione del canone di 

locazione per le prime 3 (tre) mensilità.  

4) I richiedenti il contributo di cui al precedente comma 3 allegano alla domanda 

impegno sottoscritto dal proprietario dell’immobile concernente la volontà di 

stipulare  un contratto di locazione con il richiedente. L’atto sottoscritto riporta i 

riferimenti all’immobile individuato, l’ammontare del deposito cauzionale e 

l’importo del canone mensile. 

5) I contributi economici finalizzati all’ospitalità temporanea in strutture recettive 

sono erogati in favore dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), utilmente 

collocati in graduatoria, solamente in casi di emergenza non risolvibili diversamente 

e nelle more dell’attivazione degli interventi previsti all’art. 3, comma 1, lettera b). 

6) Con deliberazione di giunta del Comune capofila saranno stabiliti i criteri, ed i 

parametri applicativi, per l’individuazione, l’utilizzo e l’erogazione delle risorse 

economiche di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.   

 

ART. 5 - COMMISSIONE DISTRETTUALE 

1) E' istituita presso il Comune di Aprilia, capofila del Distretto socio-sanitario LT/1, la 

commissione distrettuale per l’accesso agli interventi di emergenza abitativa di cui 

all’art. 4. 

2) La commissione è composta da: 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 6  Annualità 2014 

36 

 

 il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, o suo delegato, con 
funzioni di presidente; 

 i componenti dell’Ufficio di Piano, o loro delegati; 

 il tecnico dell’Ufficio Casa del Comune di Aprilia; 

 il collaboratore amministrativo contabile dell’Ufficio di Piano con funzione di 

segretario verbalizzante. 

3) La commissione provvede a:  

 istituire il bando per l’erogazione dei contribuiti economici di cui all’art. 3, comma 

1, secondo quanto disciplinato del presente Regolamento ed in base ai criteri 

attuativi deliberati con atto di giunta comunale;  

 stilare la graduatoria degli aventi diritto;  

 esaminare i ricorsi sulla base delle procedure previste dal presente Regolamento. 

4) Fermi restando i requisiti di accesso alle prestazioni disciplinati all’art. 3, comma 6 e 

7, la stesura della graduatoria delle domande pervenute è definita sulla base 

dell’attribuzione di punteggi graduati in relazione alla condizione economica del 

richiedente, certificata tramite attestazione ISEEfsa, ed ai requisiti del nucleo 

familiare come precedentemente stabiliti. 

5) Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 
6) Prima di procedere all’erogazione del contributo economico di assistenza abitativa, 

la commissione procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate dal 

richiedente, anche avvalendosi di soggetti terzi, come stabilito nell’art. 3, comma 8. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DEL 

CONTRIBUTO AFFITTO 

1) I soggetti che intendono avanzare richiesta per  l'accesso agli interventi di 

emergenza abitativa  presentano istanza di contributo all’Ufficio Protocollo del 

proprio Comune di residenza, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico. 

2) La domanda contiene, attraverso autocertificazioni e documentazione allegata: 

a) la composizione del nucleo familiare; 

b) la situazione economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dal decreto 

legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) attestazione ISEEfsa riguardante il nucleo familiare e riferita ai redditi percepiti 

nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico; 

d) l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili, ai sensi 

della vigente normativa in materia; 

e) la presenza, all'interno del nucleo familiare, di persone non autosufficienti con 

handicap grave e/o invalide civili totali certificate; 

f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003; 

g) fotocopia del documento di identità. Per i cittadini di Stati non aderenti alla 

Comunità Europea, copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta 

di soggiorno). 

3) I richiedenti gli interventi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, allegano copia del regolare 

contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, e copia delle 

ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’anno indicato nell’avviso. 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 6  Annualità 2014 

37 

 

4) I richiedenti gli interventi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, allegano impegno 

sottoscritto dal proprietario dell’immobile concernente la volontà di stipulare un 

contratto di locazione con il richiedente, ai sensi dell’art. 4, comma 4. 

5) Tutta la documentazione autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 è soggetta a 

verifica: in caso di dichiarazioni false o mendaci i sottoscrittori saranno denunciati o 

deferiti all’Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
1) Sono accolte soltanto le domande pervenute entro il termine stabilito nell’avviso 

pubblico. Non saranno accolte eventuali integrazioni pervenute successivamente al 

suddetto termine: le domande incomplete saranno, pertanto, escluse.  

2) Le domande protocollate, istruite e documentate sono esaminate dalla 

commissione di cui all'art. 5 che si esprime in merito all’accoglibilità delle richieste 

e forma la graduatoria degli aventi diritto sulla base dei punteggi attribuiti in base al 

presente regolamento. 

 

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: PUNTEGGI 

1) La graduatoria delle domande pervenute è formata sulla base dei punteggi 

determinati in relazione alle condizioni economiche ed alle condizioni sociali del 

nucleo familiare del richiedente.  

2) La condizione economica è certificata tramite ISEEfsa e calibrata in relazione 

all’incidenza del canone di locazione sul reddito dichiarato dal richiedente.  

3) La condizione sociale del nucleo familiare del richiedente è determinata in relazione 

alla sola presenza di anziani ultrasessantasettenni; alla presenza di soggetti non 

autosufficienti, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e/o 

invalidi civili totali percettori di indennità di accompagnamento; alla presenza di 

genitori soli con figli minori a carico; alla composizione numerica della famiglia. 

4) Le condizioni di priorità per l’attribuzione dei punteggi nonché i criteri di priorità 

da adottare in caso di parità di punteggio saranno stabiliti nell’avviso pubblico 

d’ambito distrettuale. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) I dati raccolti con le modalità previste dall’avviso pubblico saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dello stesso e per le 

successive attività ad esso inerenti. I dati verranno trattati, con modalità anche 

automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla graduatoria, 

nonché agli adempimenti ad essa conseguenti e inerenti. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Comune di Aprilia; il responsabile del trattamento è il dirigente del 

Settore III: Servizi Sociali. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 

soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 

regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di 

salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi 

competenti in esito alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’avviso 

pubblico d’ambito distrettuale sarà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 

previste dalle norme in materia ed attraverso i siti internet dei Comuni del 

Distretto socio-sanitario LT/1, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e 
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giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L’interessato 

potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003 ed, in particolare, 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero in caso di interesse, l’integrazione dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto:  

 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge;  

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE 

1) Il presente regolamento entrerà in vigore conseguentemente alla sua approvazione 

da parte dei Consigli Comunali dei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1. 
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Scheda distrettuale: provvidenze disagiati psichici (sotto-misura 6.3) 

 

(Ai sensi della D.G.R. n. 136/2014,  pag. 61 delle Linee Guida, in questa parte del documento 

sono rappresentate le singole Misure del Piano Sociale di Zona con i diversi interventi e 

tipologie di spesa.Questa parte deve essere articolata secondo lo schema sotto riportato, del 

quale va rispettata l’articolazione numerica) 

 
1. Titolo sottomisura: Provvidenze per soggetti disagiati psichici 

 

2. Tipologie di spese finanziate: 

 assegno straordinario 

 assegno di emergenza temporanea 

 assegno ordinario 

 assegno di reinserimento sociale 

   

3. Beneficiari finali:  

utenti con disagio psichico.   

 

4. Elenco dei servizi programmati (con, in allegato, il relativo modello da scaricare dalla 

piattaforma compilato in ogni sua parte: FILE: modulo_interventi_misura_6.3): 

 assegno straordinario 

 assegno di emergenza temporanea 

 assegno ordinario 

 assegno di reinserimento sociale 

 

5. Massimale di spesa 2014:  

€ 123.642,79. 
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6.  

Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di finanziamento regionale (FILE: fondo di programmazione 

6.3). 

Piano sociale di zona 2014 (determinazione al 1.1.2014) 

 
Distretto  Aprilia Cisterna 

  
Misura 6.3 - Provvidenze Disagiati Psichici 

  “Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 

 

 

Componenti del fondo Importo  

 
1 Somme che costituiscono economie sui 

progetti conclusi o ancora in essere  €                                  441.432,78  

 

2 

Somme che  siano state accertate e per 

le quali non sussista un impegno con 

creditore certo a valere sui bilanci 

comunali o consortili  €                                    50.047,22  

 
3 

Somme che siano state assegnate dalla 

Regione Lazio ma non siano state 

ancora accertate   

 4 Somme da sottrarre quali anticipazioni   

 5 Totale  Disponibile  €                                  491.480,00  

 

6a 

Somme che siano relative ad 

obbligazioni giuridicamente vincolanti in 

essere con scadenza anteriore al 

31.12.2013   

 
6b 

Somme che siano relative ad 

obbligazioni giuridicamente vincolanti 

con scadenza successiva al 1.1.2014  €                                  112.504,18  

 
7 Totale generale (5+6a+6b)  €                                  603.984,18  
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7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella sottomisura (FILE: misura_ [scheda economico-finanziaria] 6.3). 

 

Misura  6.3 - Provvidenze Disagiati Psichici 2014 

  Distretto  Aprilia Cisterna 

    
      SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA  

      

Elenco Interventi 

Quota regionale in 

€ 

di cui Obbligazioni 

giuridicamente 

vincolanti assunte 

dopo il  Cofinaziamento 

in € 

Costo Totale 

in € 

% sul 

Totale 1.1.2014 

assegno straordinario  €               20.000,00       €      20.000,00  16% 

assegno di emergenza 

temporanea  €                 6.000,00       €        6.000,00  5% 

assegno ordinario  €                 8.000,00       €        8.000,00  6% 

assegno di reinserimento 

sociale  €               89.642,79       €      89.642,79  73% 

        

 

0% 

TOTALE  €             123.642,79  

 

   €    123.642,79    
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TITOLO DELL’INTERVENTO  

Provvidenze per soggetti disagiati psichici 

 

 

2. Continuità dell’intervento 

  Nuovo 

 X In continuità con servizio già attivato 

  
3.     Tipologia di servizio 

  LEPS 

 X Altri Servizi: “Provvidenze per disagiati psichici” 

 

4. Se il servizio dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare il fabbisogno al 

quale fa riferimento, i risultati conseguiti e l’utenza di riferimento 

L’intervento è dedicato ai pazienti con disagio psichico in carico all’UOC Salute Mentale del 

Distretto 1 della AUSL Latina, a cui afferiscono i pazienti residenti nei Comuni di Aprilia, Cisterna 

di Latina, Cori e Rocca Massima. Il fabbisogno al quale si è inteso rispondere è quello tipico dei 

soggetti con disagio psichico, bisognosi di supporto all’integrazione sociale, fondamentale per 

ridurre le recidive e le acuzie, diminuire i ricoveri in ambiente psichiatrico, evitare il ricorso 

all’istituzionalizzazione e, quindi, alla cronicizzazione. Attraverso l’utilizzo delle risorse in oggetto è 

stato possibile raggiungere l’obiettivo di reinserire nell’ambiente familiare e sul territorio di origine 

buona parte dei soggetti presi in carico. 

 

5. Descrizione delle attività e delle prestazioni come da Regolamento 1/2000 e 

s.m.i. 

L’erogazione di provvidenze economiche in favore di soggetti con disagio psichico, in carico 

all’UOC Salute Mentale del Distretto 1, è parte integrante del programma/progetto terapeutico-

riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente. Attraverso tali erogazioni, infatti, è 

contrastata la desocializzazione e la deprivazione sociale che caratterizza questa tipologia di 

pazienti, in favore, pertanto, di azioni/interventi di socializzazione e di integrazione sociale. Le 

attività risocializzanti, altresì, favoriscono il recupero e/o l’acquisizione di competenze utili e 

funzionali ad un eventuale, e futuro, inserimento lavorativo. Le provvidenze economiche su cui 

saranno progettati gli interventi sono di seguito indicate: 

 assegno straordinario; 

 assegno di emergenza temporanea; 

 assegno ordinario; 

 assegno di reinserimento sociale. 
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6.        Bacino di utenza 

- Sovradistrettuale  

-  Distrettuale x 

- Sub-distrettuale (specificare i Comuni)  

   

7.  Tipologia di utenza al 31/12/2013* 

Utenti uomini donne totale 

18-64   1.983 

over 65   407 
* I dati si riferiscono a tutti gli utenti a cui sono erogate prestazioni da parte dell’UOC Salute Mentale del Distretto 

sanitario 1 

 

8.  Obiettivi dell’intervento 

 Favorire la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti con disagio psichico; 

 promuovere la loro integrazione sociale e territoriale; 

 favorirne l’inclusione sociale; 

 sollevare il nucleo familiare dell’assistito.  

 

9. Numero utenti nel 2013    2.390 

 

10.  Utenza annuale prevista nel 2014     2.600 

 

11.   Utenza servita rispetto al fabbisogno rilevato  

Con riferimento all’utenza che ha avuto accesso all’UOC Salute Mentale del Distretto 1 nel 2013, 

considerata la complessività delle prestazioni erogate, il fabbisogno è stato soddisfatto secondo le 

esigenze del caso. 

 

12.   Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale 

NO 

 

13.    Personale coinvolto  

- Amministrativi |_|_|_| 

- Assistenti sociali |0|0|1| 

- Sociologi |_|_|_| 

- Psicologi |0|0|3| 

- Pedagogisti |_|_|_| 

- Educatori professionali |_|_|_| 

- Operatori socio-sanitari |_|_|_| 

- Volontari |_|_|_| 

- Mediatori culturali |_|_|_| 

- Altre figure: medico psichiatra |0|0|7| 

- infermieri |0|1|2| 

 

14. In base a quali indicatori viene verificata e valutata la qualità del servizio?  

La qualità del servizio è verificata e valutata in relazione alla diminuzione dei ricoveri dei pazienti 

con disagio psichico presso le strutture psichiatriche e/o nei reparti ospedalieri preposti (SPDC); 

alla riduzione delle acuzie e delle recidive; al soddisfacimento degli assistiti e dei loro nuclei 

familiari. 



Regione Lazio Modulo Interventi Misura 6  Annualità 2014 
 

44 

 

  

14.1 Quali riscontri si sono ricevuti da parte dell’utenza?  

 

Migliore integrazione dal punto di vista sociale ed ambientale; aumento della capacità di autonomia; 

miglioramento della gestione delle attività di vita quotidiana; possibilità di permanenza nel proprio 

nucleo familiare. 

 

 
15. Compartecipazione dell’utenza* 

- Totalmente   

- Parzialmente   

 

* Trattasi di servizi afferenti alla AUSL e, pertanto, contemplanti un’eventuale partecipazione del 

paziente non esente per reddito e/o per patologia. 

 

16. Esistenza di una rete con istituzioni sociali, sanitarie, scolastiche, giudiziarie, etc., 

con specifica delle singole modalità di integrazione. 

La rete, non formalizzata da protocolli, vede protagonisti l’UOC Salute Mentale del Distretto1 

AUSL Latina, i Comuni del Distretto, i diversi servizi sanitari, le scuole insistenti sul territorio 

distrettuale, le parrocchie. Nell’ambito delle succitate realtà, infatti, sono stati, negli anni, attivati i 

tirocini di risocializzazione. Importante è, altresì, la collaborazione con le Forze dell’Ordine. 
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17. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti 

 

 

Finanziamento regionale 

Cofinanziamento Totale finanziamento 

 Provinciale Comunale Asl 
Altro 

(specificare) 

Costo risorse umane 

    

12 infermieri x 

72h/settimanali 

x 52 settimane 

= 44.928h 

 

L’assistente 

sociale x 18h x 

52 settimane = 

936h 

 

3 psicologi x 

18h/settimanali 

x 52 settimane 

= 2.808h 

 

7 medici x 

42h/settimanali 

x 52 settimane 

= 15.288h 

 

Costo di funzionamento e gestione 

      

Costo di struttura e di mantenimento 
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Bonus/Assegni/Altro (specificare) 

Assegno straordinario 

€ 20.000,00 

Assegno di emergenza 
temporanea 

€ 6.000,00  

Assegno ordinario 

€ 8.000,00 

Assegno di reinserimento 
sociale 

€ 89.642,79 

     

 

€ 123.642,79 

Totale 

 

 

€ 123.642,79  

     

 

€ 123.642,79 

 

 


