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Prot. n. 0045847/2018       Aprilia, lì 09/05/2018 
 

Spett.le Regione Lazio  
Direzione Regionale Salute e Politiche  
Sociali Area Politiche per l’inclusione  

 
PEC inclusione@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto: Determinazione n. G16750 del 05/12/2017 – Istruttoria Piano sociale di zona 2017 del 
Distretto socio-sanitario LT1 (Capofila Aprilia) – riscontro a rilievi e prescrizioni.  

In ordine agli interventi socio-sanitari programmati dal Distretto socio-sanitario LT1, 
relativamente alla Misura 1 del Piano sociale di zona 2017, il presente documento rappresenta 
riscontro alla determinazione regionale emarginata in epigrafe. 
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Rilievo 1: descrizione del contesto sociale, ricognizione delle risorse e bisogni e 
valutazione risultati della precedente programmazione.  

Descrizione del contesto sociale dal punto di vista demografico 
Popolazione residente nel Distretto 

(fonte: Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni) 
 
Tabella 1 - Popolazione residente al 31/12/2017 nei Comuni del Distretto LT/1 

Comune Maschi Femmine Totale 
Aprilia 36.682 37.508 74.190 
Cisterna di Latina 18.313 18.671 36.984 
Cori 5.356 5.537 10.893 
Rocca Massima 597 560 1.157 
TOTALE 60.948 62.276 123.224 
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Grafico 1 – Percentuale popolazione singoli comuni sul totale della popolazione 
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Grafico 2 – Percentuale maschi e femmine sul totale della popolazione 
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Popolazione residente nel Distretto per fasce di età 
(fonte: Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni) 

 
Tabella 2 - Popolazione 0 – 4 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 
al 31/12/2017 

3.524 1.689 418 40 5.671 

 
Tabella 3 - Popolazione 5 – 17 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 
al 31/12/2017 

10.033 4.875 1.266 117 16.291 

 
Tabella 4 - Popolazione 18 – 35 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 
al 31/12/2017 

15.379 7.764 2.222 226 25.591 

 
Tabella 5 - Popolazione 36 – 60 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 
al 31/12/2017 

28.791 14.056 4.015 443 47.305 

 
Tabella 6 - Popolazione 61 – 75 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 
al 31/12/2017 

10.096 5.678 1.839 170 17.783 

 
Tabella 7 - Popolazione oltre 75 anni 

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Totale 
al 31/12/2017 

5.557 2.922 1.145 161 9.785 

 



                                                      
 

5 
Ufficio di Piano, P.zza dei Bersaglieri 30, tel. 0692018604 – fax 0692854896 – ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

pec: udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 
Popolazione straniera residente nel Distretto 
(fonte: Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni) 

 
Tabella 8 - Popolazione straniera  

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Popolazione 
straniera 

al 31/12/2017 

9.310 3.568 1.204 99 14.181 

0 – 17 anni 1.986 809 232 21 3.048 
18 – 35 anni 2.910 1.083 399 39 4.431 
36 – 60 anni 4.086 1.522 521 36 6.165 
61 – 75 anni 284 141 45 3 473 
oltre 75 anni 44 13 7 0 64 

 

Grafico 3 – Percentuale popolazione straniera sul totale della popolazione 
 

 
 

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

(fonte: Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni) 
 
Tabella 9 - Territorio  

COMUNI Aprilia Cisterna di 
Latina 

Cori Rocca 
Massima 

DISTRETTO 
LT/1 

Superficie in 
Kmq 

178 144,16 86 18,17 426,33 

Densità 
abitativa 

416,5 257 195 63,67 289,03 

 

Grafico 5 – Densità abitativa del Distretto LT/1 
 

 



                                                      
 

7 
Ufficio di Piano, P.zza dei Bersaglieri 30, tel. 0692018604 – fax 0692854896 – ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

pec: udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 
Bilancio demografico Comune di Aprilia 
(fonte: Ufficio Statistica Comune di Aprilia) 

 

Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2017 
Popolazione residente 
Maschi Femmine Totale 
36.653 37.281 73.934 
 

Comune di Aprilia: bilancio demografico anno 2017  
APRILIA Maschi Femmine Totale 
Nati 354 370 724 
Morti 336 300 636 
Saldo naturale 18 70 88 
Iscritti da altri Comuni 767 761 1.528 
Iscritti dall'estero 259 145 404 
Altri iscritti 132 80 212 
Cancellati per altri Comuni 739 642 1.381 
Cancellati per l'estero 84 59 143 
Altri cancellati 324 128 452 
Saldo migratorio e per altri motivi 11 157 168 
Popolazione residente in famiglia 36.678 37.503 74.181 
Popolazione residente in convivenza 4 5 9 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 dicembre 36.682 37.508 74.190 
Numero di famiglie 30.666 
Numero di convivenze 1 
Numero medio di componenti per famiglia 2,4 

 
Grafico 6 – Comune di Aprilia: bilancio demografico anno 2017 
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Saldo Naturale = Nati – Morti 
Saldo Migratorio = Iscritti – Cancellati 
Saldo Totale = Saldo Naturale + Saldo Migratorio 
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Comune di Aprilia: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017  
APRILIA Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 1 gennaio 4.751 4.510 9.261 
Iscritti per nascita 64 55 119 
Iscritti da altri Comuni 143 153 296 
Iscritti dall'estero 243 132 375 
Altri iscritti 79 53 132 
Totale iscritti 529 393 922 
Cancellati per morte 7 9 16 
Cancellati per altri Comuni 212 132 344 
Cancellati per l'estero 12 16 28 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 56 66 122 
Altri cancellati 273 90 363 
Totale cancellati 560 313 873 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 4.720 4.590 9.310 

 
Grafico 7 – Comune di Aprilia: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017 

 

 
 



                                                      
 

10 
Ufficio di Piano, P.zza dei Bersaglieri 30, tel. 0692018604 – fax 0692854896 – ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

pec: udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 
Bilancio demografico Comune di Cisterna di Latina 
(fonte: ufficio Anagrafe Comune di Cisterna di Latina) 

 
Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2017 
Popolazione residente 
Maschi Femmine Totale 
18.239 18.688 36.927 
 
Comune di Cisterna di Latina: bilancio demografico anno 2017  
CISTERNA DI LATINA Maschi Femmine Totale 
Nati 181 141 322 
Morti 162 162 324 
Saldo naturale 19 -21 -2 
Iscritti da altri Comuni  296 272 568 
Iscritti dall'estero 120 87 207 
Altri iscritti 39 25 64 
Cancellati per altri Comuni 294 318 612 
Cancellati per l'estero 36 27 63 
Altri cancellati 70 35 105 
Saldo migratorio e per altri motivi 55 4 59 
Popolazione residente in famiglia 18307 18657 36964 
Popolazione residente in convivenza 6 14 20 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 dicembre 18.313 18.671 36.984 
Numero di famiglie 13.109 
Numero di convivenze 8 
Numero medio di componenti per famiglia 2,8 

 

Grafico 8 – Comune di Cisterna di Latina: bilancio demografico anno 2017 
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Saldo Naturale = Nati – Morti 
Saldo Migratorio = Iscritti – Cancellati 
Saldo Totale = Saldo Naturale + Saldo Migratorio 
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Comune di Cisterna di Latina: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017 
 
CISTERNA DI LATINA Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 1gennaio 1.824 1.728 3.552 
Iscritti per nascita 25 15 40 
Iscritti da altri Comuni 67 66 133 
Iscritti dall'estero 120 87 207 
Altri iscritti 20 7 27 
Totale iscritti 232 175 407 
Cancellati per morte 1 0 1 
Cancellati per altri Comuni 113 82 195 
Cancellati per l'estero 36 27 63 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 33 31 64 
Altri cancellati 42 26 68 
Totale cancellati 225 166 391 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione straniera residente al 31 dicembre  1.831 1.737 3.568 

 
 

Grafico 9 - Comune di Cisterna di Latina: bilancio demografico cittadini stranieri anno 
2017 
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Bilancio demografico Comune di Cori 
(fonte: ufficio Anagrafe Comune di Cori) 

 

Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2017 
Popolazione residente 
Maschi Femmine Totale 
5.404 5.592 10.996 
 

Comune di Cori: bilancio demografico anno 2017 
CORI Maschi Femmine Totale 
Nati 56 39 95 
Morti 62 70 132 
Saldo naturale - 6 -31 -37 
Iscritti da altri Comuni 71 74 145 
Iscritti dall'estero 41 30 71 
Altri iscritti 6 2 8 
Cancellati per altri Comuni 100 91 191 
Cancellati per l'estero 13 8 21 
Altri cancellati 47 31 78 
Saldo migratorio e per altri motivi -42 -24 -66 
Popolazione residente in famiglia 5338 5533 10871 
Popolazione residente in convivenza 18 4 22 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 dicembre 5.356 5.537 10.893 
Numero di famiglie 4.339 
Numero di convivenze 4 
Numero medio di componenti per famiglia 2,5 

 

Grafico 10 – Comune di Cori: bilancio demografico anno 2017 
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Saldo Naturale = Nati – Morti 
Saldo Migratorio = Iscritti – Cancellati 
Saldo Totale = Saldo Naturale + Saldo Migratorio 

 
Cori: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017 
CORI Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 1 gennaio 624 585 1.209 
Iscritti per nascita 12 12 24 
Iscritti da altri Comuni 18 12 30 
Iscritti dall'estero 41 30 71 
Altri iscritti 6 0 6 
Totale iscritti 77 54 131 
Cancellati per morte 2 1 3 
Cancellati per altri Comuni 23 22 45 
Cancellati per l'estero 5 2 7 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 6 9 15 
Altri cancellati 43 29 72 
Totale cancellati 79 63 142 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 619 572 1.191 

 

Grafico 11 – Cori: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017 
 



                                                      
 

15 
Ufficio di Piano, P.zza dei Bersaglieri 30, tel. 0692018604 – fax 0692854896 – ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

pec: udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 

 



                                                      
 

16 
Ufficio di Piano, P.zza dei Bersaglieri 30, tel. 0692018604 – fax 0692854896 – ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

pec: udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 
Bilancio demografico Comune di Rocca Massima 
(fonte: ufficio Anagrafe Comune di Rocca Massima) 

 

Tabella Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2017 
Popolazione residente 
Maschi Femmine Totale 
559 555 1.114 
 

Rocca Massima: bilancio demografico anno 2017 
ROCCA MASSIMA Maschi Femmine Totale 
Nati 4 2 6 
Morti 5 10 15 
Saldo naturale -1 -8 -9 
Iscritti da altri Comuni 14 18 32 
Iscritti dall'estero 26 0 26 
Altri iscritti 0 0 0 
Cancellati per altri Comuni 14 14 28 
Cancellati per l'estero 10 4 14 
Altri cancellati 0 0 0 
Saldo migratorio e per altri motivi 16 0 16 
Popolazione residente in famiglia 550 547 1.097 
Popolazione residente in convivenza 24 0 24 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 dicembre 574 547 1.121 
Numero di famiglie 500 
Numero di convivenze 1 
Numero medio di componenti per famiglia 2,2 

 

Grafico 12 - Rocca Massima: bilancio demografico anno 2017 
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Saldo Naturale = Nati – Morti 
Saldo Migratorio = Iscritti – Cancellati 
Saldo Totale = Saldo Naturale + Saldo Migratorio 
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Rocca Massima: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017 
 
ROCCA MASSIMA Maschi Femmine Totale 
Popolazione straniera residente al 1 gennaio 42 38 80 
Iscritti per nascita 0 0 0 
Iscritti da altri Comuni 2 4 6 
Iscritti dall'estero 24 0 24 
Altri iscritti 0 0 0 
Totale iscritti 26 4 30 
Cancellati per morte 0 0 0 
Cancellati per altri Comuni 2 1 3 
Cancellati per l'estero 0 2 2 
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1 
Altri cancellati 0 0 0 
Totale cancellati 3 3 6 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 65 39 104 

 
Grafico 13 - Rocca Massima: bilancio demografico cittadini stranieri anno 2017 
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Distretto sanitario Latina 1: organizzazione 

 
Comune Struttura 

Complessa 
Struttura 

Semplice/incarico 
Unità 

Operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprilia 

U.O.C. Direzione 
Distretto   

U.O. 
Segreteria di 

Direzione  
 P.U.A.  

U.V.M.D. 

U.O.C. 
Assistenza 
Medica e 

Specialistica NE 
(Nord Est) 

UOS Medicina di 
base e 

accessibilità N.E. 
  UOS Gestione 

Casa della Salute 
e Poliambulatori 

NE 
U.O.C. 

Promozione 
Salute Donna e 

Bambino 

UOS Consultorio 
Età Evolutiva    

UOS Vaccinazioni 
U.O.C. Fragilità 

Non 
Autosufficienza 

NE 

U.O.S. Assistenza 
Domiciliare – RSA 

NE 
  

U.O.C U.O.S. Assistenza 
Protesica   Riabilitazione 

Protesica NE 

UOC 
Farmaceutica 
Territoriale e 
Integrativa 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cisterna 

U.O.C. Direzione 
Distretto   

U.O. 
Segreteria di 

Direzione  
 P.U.A.  

U.V.M.D. 

U.O.C. 
Assistenza 
Medica e 

Specialistica NE 
(Nord Est) 

UOS Medicina di 
base e 

accessibilità N.E. 
  UOS Gestione 

Casa della Salute 
e Poliambulatori 

NE 
U.O.C. 

Promozione 
Salute Donna e 

Bambino 

UOS Consultorio 
Età Evolutiva    

UOS Vaccinazioni 
U.O.C. Fragilità 

Non 
Autosufficienza 

U.O.S. Assistenza 
Domiciliare – RSA 

NE 
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NE 

U.O.C U.O.S. Assistenza 
Protesica   Riabilitazione 

Protesica NE 

UOC 
Farmaceutica 
Territoriale e 
Integrativa 

    

        
Comune Struttura 

Complessa 
Struttura 

Semplice/incarico 
Unità 

Operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cori 

U.O.C. Direzione 
Distretto   

U.O. 
Segreteria di 

Direzione  
 P.U.A.  

U.V.M.D. 

U.O.C. 
Assistenza 
Medica e 

Specialistica NE 
(Nord Est) 

UOS Medicina di 
base e 

accessibilità N.E. 
  UOS Gestione 

Casa della Salute 
e Poliambulatori 

NE 
U.O.C. 

Promozione 
Salute Donna e 

Bambino 

UOS Consultorio 
Età Evolutiva    

UOS Vaccinazioni 
U.O.C. Fragilità 

Non 
Autosufficienza 

NE 

U.O.S. Assistenza 
Domiciliare – RSA 

NE 
  

U.O.C U.O.S. Assistenza 
Protesica   Riabilitazione 

Protesica NE 

UOC 
Farmaceutica 
Territoriale e 
Integrativa 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

U.O.C. Direzione 
Distretto   

U.O. 
Segreteria di 

Direzione  
 P.U.A.  

U.V.M.D. 
U.O.C. 

Assistenza 
Medica e 

UOS Medicina di 
base e 

accessibilità N.E. 
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Roccamassima 

Specialistica NE 
(Nord Est) 

UOS Gestione 
Casa della Salute 
e Poliambulatori 

NE 
U.O.C. 

Promozione 
Salute Donna e 

Bambino 

UOS Consultorio 
Età Evolutiva    

UOS Vaccinazioni 
U.O.C. Fragilità 

Non 
Autosufficienza 

NE 

U.O.S. Assistenza 
Domiciliare – RSA 

NE 
  

U.O.C U.O.S. Assistenza 
Protesica   Riabilitazione 

Protesica NE 

UOC 
Farmaceutica 
Territoriale e 
Integrativa 

    

 
Strutture sanitarie e socio assistenziali accreditate 

   
   

TIPOLOGIA APRILIA CISTERNA DI LATINA CORI ROCCAMASSIMA DISTRETTO LT1 

   
RSA 3 0 1 0 4 
HOSPICE 1 0 0 0 1 
CASE DI CURA 2 0 0 0 2 
POLIAMBULATORI 4 1 0 0 5 
 

Breve analisi dei dati 
L’analisi dei dati demografici evidenzia che la popolazione distrettuale è “addensata” 
principalmente nei Comuni di Aprilia e Cisterna di Latina rispetto ai Comuni di Cori e Rocca 
Massima: quest’ultimo, in modo particolare, esprime tutte le sue peculiarità di piccolo Comune 
all’interno di un macro contesto urbano rappresentato dai restanti Comuni.  
Significativa è, altresì, la presenza sul territorio distrettuale di cittadini stranieri: il bilancio 
demografico dei cittadini stranieri residenti al 01/01/2017 nel Comune di Aprilia evidenza una 
differenza di sole 1053 unità rispetto al bilancio demografico nel Comune di Latina, capoluogo di 
provincia (che registra un bilancio demografico di 10171 unità). Ulteriore considerazione riguarda 
l’incidenza della popolazione straniera relativamente ai dati della popolazione anziana da cui 
consegue che i processi migratori non soltanto comportano un aumento dei residenti ma un 
conseguente abbassamento dell’età media della popolazione. 
 

Ricognizione delle risorse e dei bisogni 
 
Nella società italiana sono in corso cambiamenti che ridefiniscono le caratteristiche del tessuto 
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sociale della popolazione del nostro Paese. Questa profonda evoluzione, sebbene ancora difficile da 
inquadrare in tutti i suoi aspetti, si muove seguendo alcune traiettorie:  
• la riduzione di risorse dovuta alla crisi economico-finanziaria; 
• l’invecchiamento della popolazione; 
• l’evoluzione del ruolo della famiglia, dei suoi componenti e delle sue caratteristiche;  
• la sempre maggiore multiculturalità;  
• la questione del ruolo dei giovani all’interno della società. 
Queste tendenze fanno da sfondo all’analisi dei bisogni che la popolazione del Distretto LT/1 
rappresenta. 

Area minori e famiglia 
Le famiglie residenti nel Distretto stanno mutando le loro caratteristiche fondanti. Sono sempre più 
rare le famiglie formate da più di 3 componenti, dato che corrisponde alla diminuzione del tasso di 
natalità in Italia. Inoltre, in base ai dati delle anagrafi comunali, si stima che sul territorio vivano 
sempre di più famiglie monocomponente o persone sole, soprattutto anziane, soprattutto donne. 
Questa tendenza si associa al tema dell’uscita di casa dei giovani e della formazione di nuove 
famiglie. Certamente l’aumento della precarietà del lavoro colpisce maggiormente i soggetti tra i 20 
e il 35 anni, che faticano a trovare autonomia personale e dalla famiglia,  nonostante abbiano 
concluso un ciclo di studi superiori o universitari. Sulla dinamica dei modelli familiari incidono le 
popolazioni straniere e i processi di immigrazione. I dati delle anagrafi comunali dimostrano la 
crescita costante della popolazione straniera e l’aumento delle nuove residenze. Ciò si riflette su una 
quota sempre più alta di famiglie composte di soli immigrati e di nuclei familiari (anche italiani) di 
recente insediamento sul territorio distrettuale. Rispetto alle nazionalità le famiglie di immigrati 
provenienti dai paesi dell’est-europeo (Romania ed Ucraina) risultano essere le più numerose, tra 
quelle di più recente arrivo; ad esse si aggiungono indiani e nigeriani. Invece gli immigrati 
provenienti dai paesi del Maghreb godono di un maggior radicamento territoriale, dovuto ad una 
vicenda migratoria ormai ventennale.   
Le città della pianura, Aprilia in primis e Cisterna, vivono una fase di rapido sviluppo urbanistico, 
che non è senza contraddizioni. Esse rappresentano poli di attrazione per molte famiglie “straniere” 
che si spostano in zona per il costo nettamente inferiore delle abitazioni, in confronto alla città di 
Roma; ciò ha prodotto un aumento di immigrazione di coppie e famiglie sul territorio, favorite dal 
collegamento ferroviario con la Capitale; tuttavia lo sviluppo dell’edilizia privata residenziale non 
sempre è accompagnata dalla realizzazione di opere pubbliche utili alla collettività. 
Dunque, immigrazioni di coppie prevalentemente giovani, anche straniere, aumento del numero 
delle famiglie mono-genitoriali, progressivo invecchiamento della popolazione, pendolarismo, 
aumento delle sacche di povertà ed emergenza di situazioni di forte emarginazione sociale e 
culturale, sono tutti fenomeni che contribuiscono a caratterizzare ed articolare nella complessità la 
condizione sociale delle famiglie residenti nel distretto. 
In questo quadro le dimensioni problematiche (sul piano socio-assistenziale) in cui rintracciare gli 
aspetti di maggior disagio sono le seguenti:  
• famiglie vulnerabili: problemi di condotta dei genitori, specifiche situazioni di crisi delle 

relazioni familiari connesse a problemi di esclusione sociale ed economici; 
• violenza sulle donne; 
• minori fuori dalle famiglie di origine; 
• problemi di conciliazione tra famiglia e lavoro; 
• educazione, servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 
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Nello specifico i disagi più acuti che emergono dall’analisi della condizione delle famiglie residenti, 
quelle che rappresentano ai servizi sociali il grado più elevato di fragilità, fanno riferimento a: 
• l’incapacità genitoriale di svolgere compiti primari ed educativi; 
• l’evidenza dell’aumento degli episodi di maltrattamento su donne e minori, sia fisici che 

psicologici (come emerge dal deciso aumento delle segnalazioni alla autorità giudiziaria e di 
pubblica sicurezza);  

• l’accentuarsi di situazioni di conflittualità nel contesto delle separazioni coniugali; 
• il problema delle tutele dei minori con particolare riferimento a quelli che non hanno il supporto 

dei genitori; 
• l’evidenza dell’aumento dei minori che commettono reati e aderiscono a modelli di 

comportamento “rischiosi”. 
Più in generale risulta evidente che le difficoltà che molte famiglie hanno nell’espletamento delle 
attività quotidiane si lega ad una condizione lavorativa spesso precaria e sottomessa alla mobilità 
territoriale, ad un quotidiano sociale privo di reti di riferimento parentali o di vicinato (è la 
condizione di molte famiglie straniere residenti nelle aree urbane), alla carenza di servizi di 
sostegno per le famiglie che possano essere di supporto nella custodia dei figli (scarsità di asili nido, 
ludoteche, colonie estive garantite dai servizi pubblici a prezzi calmierati). E infatti ciò che soccorre 
alle volte le famiglie nella gestione dei problemi quotidiani di conciliazione con l’ambito lavorativo 
sono proprio le reti familiari, le istituzioni scolastiche e non ultimo le parrocchie, che mantengono il 
proprio ruolo di luogo di socializzazione e controllo sociale dei minori, soprattutto nelle ore 
pomeridiane. Nel comune di Cisterna la presenza del Centro diurno per minori assolve in parte a tali 
problematiche, con funzione di monitoraggio, vigilanza e supporto per le situazioni di minori in 
carico al SSP, maggiormente a rischio di istituzionalizzazione. 
Il problema specifico della tutela e dell’assistenza dei minori merita un approfondimento. Il numero 
dei minori accolti in strutture residenziali sono stati 41 nel 2017, con una tendenza in diminuzione 
nel 2018, la maggior parte di essi ha un’età inferiore ai 12 anni ed è  senza il supporto di familiari 
adulti. Inoltre si evidenzia la presenza di ulteriori 38 minori MSNA ricoverati sul territorio.  I 
minori non accompagnati di origine straniera (in prevalenza tunisini, egiziani e bengalesi ai quali si 
sono aggiunti più recentemente siriani, iracheni e pakistani) costituiscono un problema rilevante per 
i servizi sociali  di Aprilia e soprattutto per il comune di Cisterna, sul cui territorio ricadono 4  
comunità di accoglienza (gruppi appartamento) costituitesi in seguito ai noti eventi degli  sbarchi 
dai paesi nordafricani del 2011. Attualmente anche sul territorio del distretto sussistono due nuove 
strutture per accoglienza dei minori stranieri ubicati sul territorio del comune di Cori.  
Per quanto riguarda invece i minori in affidamento familiare, i dati relativi al 2017 parlano di 44 
minori affidati a famiglie residenti, numero che scende lievemente nel primo semestre del 2018; si 
tratta in massima parte di affidi intra-familiari. 
L’area dei comportamenti a “rischio”, consistente nell’adozione di stili di vita border-line, 
rappresenta una fenomenologia della condizione giovanile che merita una particolare attenzione da 
parte dei servizi pubblici. Con particolare riferimento alle aree urbane del distretto si osservano: 
evidente abbassamento dell’età nell’uso di stupefacenti ed alcol, aumento di minori con difficoltà 
comportamentali e che commettono reati, aumento dei fenomeni di bullismo e vandalismo esito di 
modalità di aggregazione aggressive e violente.  

Area anziani 
L’incremento della popolazione anziana over 75 di circa 1.300 abitanti rispetto al 2014, che si 
segnala sul territorio distrettuale, richiede maggiori interventi di protezione e cura delle persone 
(trasferimenti monetari, consumo di farmaci, ricoveri ospedalieri, crescente domanda di servizi 
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socio sanitari, strutture di lunga degenza, assistenza domiciliare) ma anche un diverso sistema delle 
politiche di protezione sociale con un ampliamento delle possibilità di intervento.  
Centrale in questo senso è il concetto di fragilità , che non corrisponde alla disabilità ma ne è un 
precursore diretto perché tiene insieme le dimensioni, biologica e soggettiva, di perdita di resistenza 
e di capacità di adattamento agli eventi negativi e ai fattori di cambiamento. Fornire un supporto 
alla fragilità significa,  allora, allontanare e prevenire il momento della non autosufficienza in cui la 
richiesta di assistenza diventa estremamente elevata. 
Tecnicamente i fattori che determinano la fragilità  sono di tre tipi:  funzionale, clinica e sociale. La 
fragilità funzionale consiste in una difficoltà nello svolgimento delle funzioni quotidiane; quella 
clinica è di tipo sanitaria  e richiede cure e spesso assunzione di terapie complesse  o ricoveri 
ospedalieri; quella, cosiddetta, sociale  riguarda le necessità di assistenza dell’anziano che vive in 
zone isolate o disagevoli, generalmente con basso reddito,  spesso in situazioni abitative inadeguate 
e senza l’aiuto familiare o di conoscenti. 
La comunità anziana, non più intesa solo come portatrice di domanda di servizi sanitari ed 
assistenziali, richiede anche interventi di natura diversa e 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 e la crisi economica che spinge a migrazioni 
indotte, genera un aumento degli anziani soli: solitudine e minore aiuto da parte delle famiglie 
rendono ancora più fragile la loro condizione. 
In questo quadro le dimensioni problematiche (sul piano socio-assistenziale) in cui rintracciare gli 
aspetti di maggior disagio sono le seguenti:  
• non autosufficienza: assistenza domiciliare di carattere sociale diretta agli anziani fragili (senza 

reti di sostegno familiari e/o amicali) e assistenza domiciliare integrata con i servizi offerti dalla 
Azienda USL per anziani in situazione di non autosufficienza certificata ( in prevalenza anziani 
ultrasettantacinquenni); 

• significatività del fenomeno relativo al mercato delle cure informali, le “cd” badanti; 
• fenomeni di abbandono, incuria e povertà; 
• problematiche legate alla mobilità e alla scarsa conoscenza dei servizi presenti e delle modalità 

di accesso. 
Sul territorio distrettuale i bisogni principali legati agli ambiti di maggior disagio riguardano:  
• la richiesta di assistenza domiciliare: lo stato dell´anziano non autosufficiente implica un aiuto 

domestico che spesso non può essere fornito da un familiare; il carico di cura per il nucleo 
familiare dell’anziano, soprattutto con una patologia gravemente invalidante, é tale da far 
emergere bisogni e richieste di supporto che investono gli ambiti delle relazioni di solidarietà, la 
sfera psicologica, l´apprendimento di buone prassi, il mutuo-aiuto, l´intervento specialistico, i 
livelli organizzativi e di integrazione tra servizi sociali e sanitari;  

• al bisogno di cura  si aggiunge inoltre la richiesta di supporto da parte del care-giver ( si pensi 
alla condizione socio-sanitaria del malato di Alzheimer e della sua famiglia); 

• l’orientamento e l’accompagnamento dell’anziano e delle famiglie verso il servizio più idoneo e 
coerente allo stato di salute e al livello di  autosufficienza; 
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• la qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare rappresenta un’urgenza del territorio 

considerata la presenza di pratiche disomogenee per le dimissioni protette tra Aziende 
Ospedaliere e territori e la carenza di strutture intermedie per la gestione del post acuzie;  

• la mobilità intesa come possibilità di accedere all´assistenza lì dove viene offerta e la capacità di 
pervenire all´informazione sul servizio: le reti sociali che circondano gli anziani diventano 
essenziali nel momento del bisogno, la tipicità della condizione di fragilità di un anziano 
bisognoso di assistenza è la multifattorialità, il bisogno si rappresenta come un insieme di 
problemi; in questo senso si evidenziano sempre più anziani che lamentano la difficoltà di 
raggiungere i presidi specialistici; 

• la frammentazione delle reti associative e delle organizzazioni di settore: le reti  sociali sono reti 
di solidarietà, di supporto, ma anche informative; le amministrazioni tendono quindi a farsi 
promotrici di solidarietà a fronte di un evidente indebolimento del servizio pubblico causato 
dalla contrazione delle risorse economiche. 

• la povertà colpisce gli anziani in modo specifico: incuria, abbandono, isolamento sono fenomeni 
in crescita; il cosiddetto barbonismo domestico é una condizione che colpisce soprattutto 
anziani soli, o lasciati soli, abbandonati dalle famiglie spesso in alloggi di fortuna, che 
sopravvivono in una condizione di precarietà materiale, sociale ed esistenziale che é ben 
presente agli operatori dei servizi.  

Area disabili 
La quantificazione del fenomeno della cosiddetta disabilità si rivela di difficile realizzazione sia 
perché è invalso l’uso di riferire a terminologie diverse (disabile, invalido, portatore di handicap) 
situazioni non equivalenti, sia perché i dati di cui si dispone fanno spesso riferimento alla sola 
popolazione che si rivolge alle istituzioni, pubbliche o private che siano. 
Sul tema della disabilità esistono oggi purtroppo pochi dati che ci restituiscono una fotografia 
sempre coerente a livello nazionale e sono invece quasi del tutto assenti dati che raccontino la 
disabilità dei bambini da 0 a 6 anni, come se l’universo dei bambini con disabilità non volesse 
essere “visto” e interpretato dal complesso di attori sociali, politici e istituzionali chiamati in causa. 
Dai dati ISFOL 2011 emerge che sono quasi 3 milioni le persone con disabilità che vivono in Italia: 
pari al 5% circa della popolazione. Il 93% vive in famiglia, risorsa fondamentale e imprescindibile 
per la persona. Da indagini ISTAT 2011 risulta che il 66,2% delle persone con disabilità in Italia 
sono donne e che 8 persone con disabilità su 10 hanno più di 65anni. 
Più che in altre aree dell’assistenza i bisogni delle persone disabili variano ampiamente in funzione 
di una pluralità di fattori. Ad esempio un ruolo importante spetta alle caratteristiche strutturali delle 
famiglie dei soggetti disabili: numero dei componenti, età del disabile e dei suoi familiari, 
condizione economica, rapporti delle famiglie con l’ambiente circostante. 
Tutti questi fattori condizionano molto la situazione del disabile e ne condizionano la possibilità di 
cura, riabilitazione ed integrazione nel contesto sociale. Le esigenze terapeutiche, riabilitative e 
socializzanti del soggetto sono condizionate da variazioni anche sostanziali a seconda dei 
mutamenti dell’ambiente sociale dove è inserito il soggetto disabile. Ciò significa che, 
nell’erogazione delle risposte e dei servizi, non è sufficiente tenere in considerazione le sole 
caratteristiche organiche della disabilità ma deve essere data particolare attenzione all’integrazione 
dei servizi sanitari con quelli rivolti alle esigenze sociali delle persone disabili e al loro contesto 
familiare. 
Nell’ambito, quindi, della programmazione degli interventi e dei servizi sociali, per favorire una 
piena tutela dei disabili e delle loro famiglie e promuovere una effettiva opportunità di integrazione, 
questo distretto ha perseguito, in particolare, i seguenti obiettivi: 
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• sostenere e sviluppare l’autonomia e le capacità delle persone non autosufficienti, in particolare 

dei disabili gravi; 
• creare condizioni di pari opportunità; 
• sostenere e sollevare le famiglie che sopportano, spesso da sole, tutto l’onere relativo alla 

condizione di disabilità. 
In questo quadro le dimensioni problematiche (sul piano socio-assistenziale) in cui rintracciare gli 
aspetti di maggior disagio sono le seguenti:  
• care-giver familiare: problematiche relative al sostegno di coloro che si fanno carico della cura e 

dell’assistenza di un proprio caro non autosufficiente; 
• il sollievo alle famiglie dei disabili tramite interventi integrativi della assistenza domiciliare; 
• la problematica del “dopo di noi”; 
• problematiche conseguenti l’organizzazione integrata socio-sanitaria degli interventi al disabile; 
• assenza di progetti di apprendimento mirato fin dalla scuola dell’obbligo per il raggiungimento 

dell’autonomia attraverso l’inserimento lavorativo nei casi in cui la disabilità lo permetta. 
Nello specifico, richiamando alcune delle considerazioni già svolte per l’area anziani con riguardo 
al ruolo e alle difficoltà che le famiglie rappresentano nel farsi carico del proprio familiare disabile, 
è importante rilevare come risulti fondamentale consolidare servizi e procedure promosse a livello 
distrettuale al fine di perseguire l’uniformità delle prestazioni offerte dai comuni del distretto.  
I servizi di assistenza domiciliare sono erogati a pieno regime e allo stesso tempo necessiterebbero 
di un’integrazione di risorse. Nel 2017 sono stati n. 33 i soggetti gravemente disabili che hanno 
usufruito dei progetti di autonomia di cui alla legge n. 162/1998; nel 2018 il numero dei disabili 
assistiti è andato aumentanto grazie all’avvio di programmazione parallele come “disabilità 
gravissima” ( domande pervenute 210 ) e “La vita indipendente” ( domande pervenute 16 ),  servizi 
ancora in fase di avvio: si tratta di azioni, svolte in forma diretta o indiretta, sulla base del 
perfezionamento di un P.A.I. condiviso con l’utente, che prevedono interventi socio-assistenziali, 
educativi, di risocializzazione (attività ludico-ricreative, sostegno delle capacità relazionali e 
comunicative) svolte in ambito familiare o extra-familiare. A questo proposito si sottolinea la 
difficoltà di alcune famiglie a sostenere economicamente il costo derivante dalla regolarizzazione e 
gestione economica dell’operatore sociale. Gli interventi di assistenza domiciliare erogati sul 
territorio del distretto ( Servizi A.D.I. e S.A.D.) testimoniano di un fenomeno in evoluzione 
(attualmente gli utenti assistiti in A.D.I. e ADI PUA sono complessivamente n. 111, quelli assistiti 
in s.a.d. dei singoli comuni sono circa 84 utenti, mentre 10 sono gli utenti malati di SLA che 
usufruiscono di un assegno di cura). Anche i centri diurni per disabili (nel distretto ne sono presenti 
n. 2 a carattere pubblico e n. 3 a carattere privato) costituiscono dei punti di riferimento importanti 
nel panorama dell’offerta dei servizi territoriali  Il dato numerico dei soggetti disabili che 
frequentano le strutture riabilitative accreditate in modalità semiresidenziale per i quali i Comuni 
integrano la quota sociale, ai sensi della DGR n. 380/2010 sono n. 24. Risulta dunque evidente la 
necessità di rafforzare i processi di mappatura del fenomeno per addivenire ad una conoscenza più 
approfondita della condizione della disabilità nel contesto distrettuale. Le carenze conoscitive in 
quest’area assumono la dimensione di una vera e propria criticità programmatoria e gestionale, il 
cui rischio principale è riferito alla necessità di fornire  interventi integrati di assistenza, 
caratterizzati dalla distribuzione equa di servizi e risorse disponibili, evitando sovrapposizioni e 
disparità di trattamento, per cui alcuni utenti usufruiscono di una pluralità di servizi a discapito di 
altri, che restano invece ai margini, anche per cause di svantaggio culturale delle famiglie. 
Una considerazione finale merita la problematica del “dopo di noi”. Sul  territorio del distretto è 
presente una struttura residenziale per disabili gravi, che ospita n. 7 utenti e garantisce n. 1 posto di 
emergenza, utilizzato anche per periodi di sollievo delle famiglie. Attualmente sono  presenti due 
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richieste di inserimento in lista di attesa; tale numero è destinato ad aumentare in considerazione 
della presenza di genitori anziani, caregiver di disabili gravi privi di altre risorse familiari.  

Area disagio ed esclusione sociale 
Affrontare l’analisi dei bisogni che la popolazione del Distretto manifesta in ordine ai problemi che 
usualmente vengono compresi quali fattori di esclusione sociale è un compito arduo.  Il protrarsi 
della crisi economico-finanziaria ha determinato l’estensione dei fenomeni di impoverimento ad 
ampi settori della popolazione, determinando situazioni differenti dal passato, nel senso che ai 
“tradizionali” poveri si aggiungono nuove tipologie sociali di “povertà” che pongono ai servizi 
domande e bisogni innovativi. Vale la pena, al fine di mettere ordine a questa breve esposizione, 
elencare le criticità che si presentano sul territorio, con l’avvertenza che l’ambito di interesse 
gravita intorno ai concetti di povertà, disagio abitativo, disagio mentale, tossicodipendenza. 
Come detto è necessario porre schematicamente l’accento su alcune evidenze che si manifestano dal 
territorio: 
• sono sempre più numerosi gli italiani che accedono ai servizi portando storie di esclusione 

sociale ed emarginazione; 
• cresce la multi problematicità delle persone prese in carico, le storie di vita sono sempre più 

complesse e si caratterizzano spesso per patologie socio-sanitarie di non facile soluzione, che 
coinvolgono tutta la famiglia; 

• la precarietà e la fragilità occupazionale è molto evidente: cassa integrazione, occupazioni 
saltuarie, lavoro nero, rendono estremamente difficile per molte famiglie coprire le necessità 
anche più elementari del quotidiano; 

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

• si profilano, come detto, nuove tipologie sociali che riportano ai servizi storie  di fragilità ai 
margini della povertà: giovani precari, con un lavoro ancora poco definito che non gli consente 
l’indipendenza economica e abitativa; adulti che nonostante una posizione lavorativa e 
un’entrata stabile evidenziano segnali di disagio economico perché si fanno carico della 
famiglia, dei figli minori, del coniuge disoccupato, e non hanno alle spalle reti familiari di 
integrazione del reddito; ultracinquantenni disoccupati o poco specializzati, che fanno grande 
fatica a ricollocarsi nel mondo del lavoro (gli esodati);  pensionati percettori di pensioni minime 
rimasti soli; 

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

In questo contesto gli interventi messi in atto dai comuni del Distretto consistono nel contributo 
economico per far fronte ad esigenze primarie (bonus utenze, servizio mensa, servizio trasporto), 
nella realizzazione di percorsi mirati finalizzati al recupero e reinserimento sociale e lavorativo, e  
più di recente nell’attivazione di un pronto intervento sociale che, con riferimento a donne e minori 
in difficoltà, interviene in situazioni di emergenza per favorire la presa in carico del caso. 
I servizi territoriali assistono, nel corso degli ultimi anni, all’esplosione della questione abitativa, 
con un allargamento dal problema al ceto medio. Infatti l’aumento del costo delle abitazioni, in 
particolare l’aumento dei canoni di affitto, ha aggravato i problemi di ampie fasce della popolazione 
coinvolte nella netta riduzione della propria capacità economica: la crisi in atto colpisce 
particolarmente le famiglie che vivono in abitazioni in affitto a canone di mercato.  Dall’analisi dei 
bisogni rappresentate dalle persone che si rivolgono al PUA (Punto Unico di Accesso) dei Comuni 
del Distretto emerge, in modo significativo, che il bisogno abitativo in generale e l’arretratezza con 
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il pagamento delle bollette, l’impossibilità a corrispondere il canone di affitto o la rata mensile del 
mutuo, in particolare, si combinano sovente con altri tipi di necessità: supporto ed assistenza a una o 
più persone disabili, spese impreviste, non poter affrontare le spese mediche, fino alla difficoltà di 
acquistare il cibo necessario per la famiglia. L’attività istruttoria svolta dall’Ufficio di Piano in 
esecuzione della DGR 470/2013 e finalizzata alla definizione di un Piano di interventi per il 
sostegno abitativo 2016 ha messo in evidenza i dati descrittivi dell’emergenza abitativa sul territorio 
distrettuale. Le aree urbane di Aprilia e Cisterna sono certamente quelle più colpite dalla crisi; nel 
periodo gennaio 2016 – marzo 2017 risultano essere 935 i nuclei familiari che hanno fatto domanda 
di alloggio a canone sociale, 32 i nuclei colpiti da procedure esecutive di sfratto, 38 le famiglie che 
ricevono un sussidio per le spese di alloggio, 36 i nuclei familiari ricoverati provvisoriamente in 
strutture pubbliche o private, 109 i nuclei familiari che risultano occupanti edifici pubblici o privati 
dismessi o dimoranti in abitazioni in condizioni malsane. 
Tossicodipendenze. L’analisi delle problematiche connesse all’uso di sostanze stupefacenti 
evidenzia un cambiamento, nel corso degli ultimi anni, della tipologia dei pazienti e dei bisogni. 
Un fenomeno relativamente recente è quello dell' immigrazione da Paesi Esteri o da altre zone 
dell'Italia, prima fra tutte l'area della Capitale, di persone con problematiche di dipendenza da alcol 
e droghe,  con patologie correlate e con più o meno grave disagio sociale.  
Il fenomeno del consumo a rischio di bevande alcoliche assume caratteristiche preoccupanti per i 
giovani che vi si approcciano sempre più precocemente; sono cambiate anche le abitudini del  
consumo: da abitudine familiare, connessa con i pasti, a bevanda da consumare al pub, al bar, in 
discoteca. 
Il problema è sentito anche nei Comuni di questo Distretto, compreso Rocca Massima dove si 
evidenzia una situazione già preoccupante.  
Molto in voga sono, da un po' di tempo a questa parte, le bibite alcoliche definite “alcol pop”, 
colorate e profumate, molto attraenti per i giovani consumatori di alcool.  
La azione di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti deve essere costante,  perché vi è spesso 
la convinzione, da parte dei ragazzi, della non pericolosità delle sostanze assunte, convinzione 
rafforzata spesso dalla piacevolezza e/o dalla facilità di acquisto, anche online. 
Oltre alla persistenza delle ben note problematicità legate all'uso dell’eroina e della cocaina, si 
segnala l’aumento dei casi di assuntori di droghe sintetiche e di poli-assuntori.  
Vi è dunque la necessità di porre particolare attenzione alle varie manifestazioni di disagio 
giovanile con elaborazione di programmi di prevenzione primaria, che coinvolgano direttamente le 
Istituzioni Scolastiche. 
Si riportano di seguito alcuni dati relativi all'utenza del Ser.t. distrettuale, raccolti nel periodo 
gennaio-dicembre 2017:  
• totale utenti registrati n. 310 di cui: n. 214  residenti ad Aprilia (65% circa), n. 59 residenti a Cisterna di 

Latina (19% circa), n. 33 residenti a Cori (10,55% circa), n. 4 residenti a Rocca Massima (1,3% circa); 
• nel 40% dei casi gli utenti registrati risultano inoccupati o disoccupati (in cerca di prima o nuova 

occupazione, occupati saltuariamente ed in cassa integrazione). 
Altro aspetto  di intervento importante nell’area del contrasto ai problemi di tossicodipendenza è la 
necessità di continuare a garantire e sostenere le risorse sociali e di rete attraverso interventi volti 
all’integrazione sociale,  quali gli inserimenti lavorativi protetti. Si tratta di programmi rivolti ad 
utenti in carico al Ser.t. in fase si stabilizzazione clinica che  hanno l’obiettivo di favorire il 
percorso di riabilitazione e il reinserimento lavorativo. 
Disagio psichico. Le problematiche legate alla salute mentale risultano in costante aumento, esse 
hanno implicazioni rilevanti per ambiti diversi e sono fonte di elevati costi sociali ed economici sia 
per la collettività, sia per i diretti interessati e i loro familiari. 
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La tutela della salute mentale della comunità richiede interventi integrati (da parte dei diversi attori 
sociali) finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza alle persone con problemi psichiatrici e/o 
mentali. L’obiettivo della tutela della salute mentale implica il prendersi cura di tutte le sfere di vita 
della persona tra di loro interdipendenti:  salute, lavoro, casa, relazioni familiari e sociali, autonomia 
economica, progettualità di vita. Casa e lavoro sono aspetti dell’esistenza del disagiato psichico che 
comportano una maggiore difficoltà: non solo trovare casa ma anche abitare nella comunità di 
residenza; non solo trovare un lavoro ma anche essere in grado di mantenerlo. 
I protocolli di intesa stipulati tra i Comuni e la ASL per i tirocini di lavoro testimoniano del 
tentativo di supportare l’utente con disagio psichico nel suo percorso riabilitativo puntando su 
interventi di inclusione attiva.  Il territorio del distretto è servizio da una struttura residenziale casa 
famiglia che nel costituire una soluzione abitativa ha la finalità di farsi momento intermedio tra una 
residenzialità specialistico-sanitaria e la costruzione di una vita indipendente delle persone. 

Area immigrati 
Il fenomeno immigratorio di questi ultimi 20 anni presenta caratteristiche diverse da Provincia a 
Provincia. 
L’aumento della popolazione distrettuale, evidenziato nell’analisi demografica, trova giustificazione 
anche nel consolidarsi del flusso immigratorio. Il territorio distrettuale è, infatti, per caratteristiche 
socio-economiche, naturale attrattore di immigrati: la vocazione agricola di ampia parte del 
territorio e le coltivazioni intensive in buona parte di esso, coniugati all’allontanamento dei nostri 
giovani dal lavoro dei campi, rendono necessaria la presenza di immigrati per dare continuità 
produttiva alle aziende agricole.  
La maggiore presenza sul territorio distrettuale è rappresentata dai rumeni, dagli ucraini, dagli 
indiani, dai tunisini, dai nigeriani, dai maghrebini, dai bengalesi e dai filippini. Nello specifico 
Aprilia conosce una presenza maggiore di rumeni e, a seguire, di indiani e tunisini, specie nelle 
zone di Campoverde e Campodicarne; a Cisterna è numerosa la comunità rumena, seguita da quella 
africana, con una prevalenza di nigeriani. A Cori si registra la presenza significativa di rumeni ed 
indiani, a Rocca Massima quella di rumeni ed albanesi.  
La presenza di una determinata comunità su un territorio comunale è dovuta alla domanda di lavoro, 
alla presenza di connazionali che fungono da punto di riferimento, alla vicinanza di uno scalo 
ferroviario che permette una sistemazione comoda ed economica: è il caso, ad esempio, di molti 
filippini che vivono a Cisterna di Latina, impiegati in lavori domestici ma anche in consolati ed 
ambasciate. Gli immigrati stagionali sono, invece, generalmente di origine indiana, bengalese, 
pakistana o cingalese e vengono impiegati nell’agricoltura. I maghrebini sono attivi anche nel 
commercio. La stagionalità è più legata alla difficoltà di avere una occupazione stabile ed un 
permesso di lavoro subordinato che alla prospettiva di ritornare in patria dopo aver accumulato una 
ricchezza sufficiente. Sul territorio distrettuale la comunità indiana tende a richiedere il 
ricongiungimento familiare, dato confermato dalla numerosa presenza dei figli nelle scuole, mentre 
il lavoro stagionale è affidato ogni anno a circa 500-1.000 maghrebini che si occupano della 
raccolta dei cocomeri nel periodo estivo nella frazione di Campoverde per poi tornare nei paesi 
d’origine. E’ questo l’unico caso in cui, di fatto, non emerge la volontà di restare sul territorio al 
termine del rapporto di lavoro. I costi del rientro in patria e le difficoltà per tornare in Italia 
costituiscono un incentivo alla presenza irregolare sul territorio anche in periodi di crisi. 
Rispetto ai dati rilevati dalla analisi demo-geografica, va però sottolineato l’ulteriore impulso al 
fenomeno migratorio registrato sui singoli territori comunali che è da considerarsi strettamente 
legato ai recenti accadimenti inerenti i conflitti che hanno devastato i territori dei Paesi del Nord 
Africa. 
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La difficoltà dovuta ad una diversa lingua, le diverse identità culturali, l’impatto con una differente 
organizzazione giuridica-amministrativa a loro estranea spiegano le pressanti richieste di 
informazioni e la necessità di una mediazione culturale a cui i Comuni del Distretto rispondono sia 
con risorse proprie sia attraverso la rete del privato sociale, fornendo corsi di lingua e cultura 
italiana, sostegno didattico agli alunni stranieri e Sportelli di orientamento e informazione. 
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Quadro delle offerte 
Servizi attivati per macroaree/Liveas: sistema degli indicatori 

Segretariato sociale/P.U.A. 
 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Comune di Aprilia   C - D 
Comune di Cisterna di Latina C 
Comune di Cori   C 
Comune di Roccamassima  C 
Integrazione socio-sanitaria 
- Si   ● (P.u.a. distrettuale) 
- No   □ 
Prestazioni offerte: 
Informazioni sulle opportunitá offerte dalla rete dei servizi e dalla comunitá 
- Si   ● 
- No   □ 
Consulenza su problemi familiari e sociali 
- Si   ● 
- No   □ 
Accoglienza della domanda individuale/colletiva, lettura del bisogno, accompagnamento nell´attivazione nei 
successivi percorsi di assistenza 
- Si   ● 
- No   □ 
Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni 
- Si   ● 
- No   □ 
Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale 
- Si   ● 
- No   □ 
Aiuto alla soluzione di problemi che non necessitano di presa in carico da parte di servizi specifici 
- Si   ● 
- No   □ 
Mediazione interculturale 
- Si   ● 
- No   □ 
Destinatari 
Famiglie  
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- Si   ● 
- No   □ 
Anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, madri gestante o madri con figli 
che abbiano subito violenza fisica e psicologica) 
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili 
- Si   ● 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
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Servizio sociale professionale 
 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Comune di Aprilia   C 
Comune di Cisterna di Latina  C 
Comune di Cori   C 
Comune di Roccamassima  C 
Integrazione socio-sanitaria 
- Si   ● (D.N.I./SER.T./C.S.M.) 
- No   □ 
Prestazioni offerte: 
Sostegno alle famiglie e ai gruppi sociali 
- Si   ● 
- No   □ 
Destinatari 
Famiglie  
- Si   ● 
- No   □ 
Anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, madri gestante o madri con figli 
che abbiano subito violenza fisica e psicológica, disagio psichico, disagio sócio-economico) 
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili 
- Si   ● 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
Affiancamento e affidamento familiare  
- Si   ● 
- No   □ 
 
Destinatari 
Famiglie  
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- Si   ● 
- No   □ 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Inserimento lavorativo 
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili 
- Si   □ 
- No   ● 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, disagio psichico, disagio sócio-
economico) 
- Si   ● 
- No   □ 
Giovani a rischio di devianza 
- Si   ● 
- No   □ 
Definizione del progetto individuale di assistenza 
- Si   ● 
- No   □ 
Destinatari 
Famiglie  
- Si   ● 
- No   □ 
Anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, madri gestante o madri con figli 
che abbiano subito violenza fisica e psicologica, disagio psichico, disagio socio-economico) 
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili 
- Si   ● 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni 
- Si   ● 
- No   □ 
Mediazione interculturale  
- Si   ● 
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- No   □ 
 
Mediazione familiare 
- Si   ● 
- No   □ 
Educativa domiciliare minori 
- Si   ● 
- No   □ 
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Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare 
 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Comune di Aprilia   C/D 
Comune di Cisterna di Latina  C 
Comune di Cori   C 
Comune di Roccamassima  C 
Integrazione socio-sanitaria 
- Si   ● (P.U.A. distrettuale) 
- No   □ 
Destinatari 
Famiglie 
- Si   □ 
- No   ● 
Anziani 
- Si   □ 
- No   ● 
Minori  
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili adulti 
- Si   □ 
- No   ● 
Persone con problematiche psico-sociale (tossicodipendenti, ex-detenuti, disagio psichico, disagio sócio-
economico) 
- Si   □ 
- No   ● 
Immigrati 
- Si   □ 
- No   ● 
Donne in difficoltà gestanti o madri 
- Si   ● 
- No   □ 
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Servizio di assistenza domiciliare 
 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Comune di Aprilia   C/D 
Comune di Cisterna di Latina  C 
Comune di Cori   C 
Comune di Roccamassima  C 
Servizio di assistenza domiciliare 
- Si   ● 
- No   □ 
Integrazione socio-sanitaria 
- Si   □ 
- No   ● 
Destinatari 
Famiglie  
- Si   ● 
- No   □ 
Anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (disturbi psichiatrici, alcoolismo, demenze senili e demenza 
Alzheimer) 
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta 
- Si   ● 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
Assistenza domiciliare integrata 
- Si   ● 
- No   □ 
Integrazione socio-sanitaria 
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- Si   ● (C.A.D./U.V.M.) 
- No   □ 
Destinatari 
Famiglie  
- Si   ● 
- No   □ 
Anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone con problematiche psico-sociale (disturbi psichiatrici, alcoolismo, demenze senili e demenza 
Alzheimer) 
- Si   ● 
- No   □ 
Disabili 
- Si   ● 
- No   □ 
Persone in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza, temporanea o protratta 
- Si   ● 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
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Strutture a ciclo residenziale 
 
Strutture residenziali per minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 4 Comune di Cisterna di Latina 
• N. 3 gruppo appartamento La pérgola Soc. Euro.Med (privato), via Nettuno 276, tel. 06/96911062  D 
• N. 1 gruppo appartamento La torre di babele (privato), via Dante Alighieri 48, tel. 06/9641173 D 

Comune di Cori 
• N. 1 gruppo appartamento “ Il Circo della Farfalla ONLUS “ (privato), Piazza san Francesco d’Assisi 

s.n.c. Cori Tel 3478472075 ( accoglienza 8 + 2 di emergenza) 
• N. 1 casa famiglia “ Casa del Sole”  (privato), Piazza Dante Alighieri 1 Cori Tel 06/9677096- 

3397062944 (accoglienza 14 + 2 di emergenza). 
Casa Famiglia 
- Si   ● 
- No      □ 
Gruppo appartamento 
- Si   ● 
- No   □ 
Altro (Comunità educativa di pronta accoglienza) 
- Si   □ 
- No   ● 
Destinatari 
Minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Minori disabili 
- Si   □ 
- No   ● 
Strutture residenziali per  disabili 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 2 Comune di Cisterna di Latina 
• Casa famiglia per disabili gravi Casa dei Lillà, Consorzio Parsifal (pubblica),  D 
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Via Flora 31/33 tel. 342/5944845 
• Casa famiglia per disagiati psichici Casa di Eugenio (pubblica), p.zza della Libertá 5 D 
 
Casa Famiglia 
- Si   ● 
- No   □ 
Comunitá alloggio 
- Si   □ 
- No   ● 
Altro  
- Si   ● 
- No   □ 
Destinatari 
Disabili adulti 
- Si   ● 
- No   □ 
Integrazione socio-sanitaria 
- Si   ● (C.A.D./U.V.M./C.S.M.) 
- No   □ 
Strutture residenziali per anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto è presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 8 Comune di Aprilia     (anche utenti fuori distretto) 
• Fondazione elevazione, via Basento 12 
• Villa Rosanna, via Ustica 8, tel. 06/9268232 
• Villa Sara, via Metauro 1, tel. 06/9651054 
• Villa Sihem Via delle Ginestre 5, Tel 06/9268576 
• La Primavera Via Fossignano n. 61. 
• Rsa San Michele Hospital, via Monticello 6, tel. 06/9200114 
• Rsa Villa Carla, v.le Italia 1, tel 06/9286351 
• Rsa Villa Silvana, v.le Europa 1/3, tel. 06/921401 
- N. 6 Comune di Cisterna di Latina   (anche utenti fuori distretto) 
• Comunità Alloggio Villa Valeria, via degli ausoni 16  
• Casa famiglia Villa Andreina, via Mantova 4; 
• Casa famiglia Villa Anna, via dei ginepri 3; 
• Comunità alloggio Villa Adorna, via Nettuno 45; 
• Casa famiglia Collina dei Pini, via collina dei pini; 
• Comunità Alloggio Villa Valeria, via Pirandello 4; 
• Comunità Alloggio Villa Valeria, via Petrarca 14; 
• Comunità Alloggio Villa Valeria, via delle Azalee 9; 
• Comunità Alloggio Villa Valeria, via Appia Km 54+600; 
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• Comunità alloggio La Fenice, via Reynolds 23. 
- n. 2 Comune di Cori 
• Rsa Cori, Contrada Valle Sugatti n. 112 a-b , tel. 06/87811072 
• Comunità Villa Ascenzia Contrada Colle Pigna n. 13  Giulianello ( Cori ) tel. 06/9664420  
 
Casa Famiglia 
- Si   ● 
- No   □ 
Comunitá alloggio 
- Si   ● 
- No   □ 
Casa di riposo 
- Si   ● 
- No   □ 
Casa albergo 
- Si   □ 
- No   ● 
Destinatari 
Anziani autosufficienti, soli o in coppia 
- Si   ● 
- No   □ 
Anziani parzialmente non autosufficienti, soli o in coppia 
- Si   ● 
- No   □ 
Struttere residenziali per persone con problematiche psico social 
- Si   □ 
- No   ● 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   □ 
- No   ● 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Casa Famiglia 
- Si   □ 
- No   ● 
Comunità alloggio 
- Si   □ 
- No   ● 
Comunità di pronta accoglienza 
- Si   □ 
- No   ● 
Altro (Comunità terapeutiche riabilitative psichiatriche) 
- Si   □ 
- No   ● 
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Strutture a ciclo semi-residenziale 
 
Strutture semi-residenziali socio-assistenziali per anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto è presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 1 Comune di Cori 
• Centro del sollievo per anziani fragili “Gaspare Bruschini” (pubblico), via G. Marconi, 1   D 
- N. 1 Comune di Aprilia 
• Centro diurno assistenza Alzheimer, Asam, privato, via delle margherite C 
Destinatari 
Anziani autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti com esiti di patologie fisiche e/o sensorial 
- Si   ● 
- No   □ 
Anziani parzialmente non autosufficienti affetti da demenza senile e/o Alzheimer  
- Si   ● 
- No   □ 
Integrazione socio-sanitaria 
- Si   ● (C.A.D./U.V.M./U.V.A./Ospedale di comunità) 
- No   □ 
Strutture semi-residenziali socio-assistenziali per persone com problematiche psico-sociali 
- Si   □ 
- No   ● 
Nel Distretto è presente il servizio? 
- Si   □ 
- No   ● 
Strutture semi-residenziali per disabili adulti 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto è presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 2 Comune di Aprilia 
• Centro diurno Il giardino dei sorrisi, Asam, via Giustiniano snc (pubblico)   C 
• Comunitá Raggio di sole, Agpha Onlus, via A. Moro 47 (privato)              C 
- N. 3 Comune di Cisterna di Latina 
• Centro diurno Agorá, via vittime del terrorismo (pubblico), tel. 9682755  C 
• Centro diurno Rosario La Noce (Anffas) , via 1 maggio 38/40, tel. 06/96872019 (privato) C 
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• Centro diurno Amici dell´Onmic (Onmic), tel. 06/9687003 (privato)   C 
 
- N. 1 Comune di Cori 
• Centro del sollievo per disabili adulti, via della stazione 20, Giulianello, tel. 06/9679537 (pubblico)  C 
Di cui: 
Centro diurno socio-riabilitativi: 
- Si   ● 
- No   □ 
Centro diurno di terapia occupazionale 
- Si   ● 
- No   □ 
Altro 
- Si   □ 
- No   ● 
Destinatari 
Disabili adulti 
- Si   ● 
- No   □ 
Strutture semi-residenziali educative per minori (0 – 18 anni) 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto è presente il servizio? 
- Si   □ 
- No   ● 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 12 Comune di Aprilia 
• Asilo Nido Comunale Domenico D’Alessio, Via Giustiniano   C 
• Asilo Nido Fantinfanzia, via Caracalla 1 (privato)      C 
• Asilo nido Miró via dei rutuli 26 (privato)       C 
• Asilo Nido L.P. via Di Giacomo 54 (privato)       C 
• Asilo Nido Lo Scarabbocchio, via Pergolesi 26/28     C 
• Asilo Nido Fate e Folletti, via Stradivari 9 
• Asilo nido Baby club via Valli  (privato)       C 
• Asilo nido Elefantino bianco via Muzio Clemente 76 (privato)     C 
• Asilo nido Abc via Scilla 20  (privato)        C 
• Asilo nido Peter Pan (privato), via Pizzetti       C 
• Asilo nido L´antica culla via Carano 22 (privato)      C 
• Asilo nido Lilliput via Ravenna (privato)       C 
- N. 3 Comum di Cisterna di Latina 
• Asilo nido La coccinella via Nettuno 33 (privato)      C 
• Asilo nido Pollicino via Maiorana snc (privato)        C 
• Asilo Nido Hakkihope via Appia Sud 32  (privato)      C 
• Asilo Nido Isola Felice, via della quaglia 17 (privato)      C 
- N. 2 Comune di Cori 
• Asilo nido Il bruco verde via ínsito snc (comunale)       C 
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• Asilo nido Winnie the pooh via della stazione (private)     C 
Di cui 
Asili nido 
- Si   ● 
- No   □ 
Micronidi nei luoghi di lavoro 
- Si   □ 
- No   ● 
Altro 
- Si   □ 
- No   ● 
Destinatari 
Bambini (0 – 3 anni) 
- Si   ● 
- No   □ 
Bambini 
- Si   □ 
- No   ● 
Adolescenti 
- Si   □ 
- No   ● 
N.1 Comune di Cisterna di Latina    C 
• Centro diurno per minori La tartaruga, via 1 Maggio, tel. 329/3786002 
Di cui 
Centro diurno per minori 
- Si   ● 
- No   □ 
Destinatari 
Bambini (0 – 3 anni) 
- Si   □ 
- No   ● 
Bambini 
- Si   □ 
- No   ● 
Adolescenti 
- Si   ● 
- No   □ 
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Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario 
 

- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Comune di Aprilia     C 
Di cui 
Centri di pronta accoglienza notturna per adulti 
- Si   ●  (ASSOCIAZIONE AGPHA, max 6 ospiti) 
- No   □ 
Servizio di mensa sociale 
- Si   □ 
- No   ● 
Altro (centro di ascolto) 
- Si   ● (Centro famiglia e vita Ass. per la promozione della solidarietà onlus) 
- No   □ 
Destinatari 
Adulti congrave disagio economico, familiare e sociale (anche senza fissa dimora) 
- Si   ● 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
Altro (adolescenti) 
- Si   ● 
- No   □ 
Comune di Cisterna di Latina   C 
Di cui 
Centri di pronta accoglienza notturna per adulti 
- Si   □ 
- No   ● 
Servizio di mensa sociale 
- Si   ● 
- No   □ 
Altro (centro di ascolto) ( Ass. Il ponte) 
- Si   ● 
- No   □ 
Destinatari 
Adulti con grave disagio economico, familiare e sociale (anche senza fissa dimora) 
- Si   ● 



                                                      
 

46 
Ufficio di Piano, P.zza dei Bersaglieri 30, tel. 0692018604 – fax 0692854896 – ufficiodipiano.lt1@comunediaprilia.gov.it 

pec: udp.distretto1ausl@pec.comunediaprilia.gov.it 
 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 
- No   □ 
Immigrati 
- Si   ● 
- No   □ 
Altro (adolescenti) 
- Si   ● 
- No   □ 
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Altri servizi 
 
Centro sociale anziani 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   ● 
- No   □ 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 6 Comune di Aprilia   C 
• Centro sociale anziani, via Fermi 1; 
• Centro sociale anziani Campoverde, via Cicerone 2, 
• Centro sociale anziani “Campoleone” via Tufello, 
• Centro sociale anziani “Quartiere Montarelli”, via S. Di Giacomo 77  
• Centro sociale anziani “Campo di Carne”, via Genio Civile 319 
• Centro sociale anziani “Toscanini”, via Londra 4 
- N. 4 Comune di Cisterna di Latina    C 
• Centro sociale anziani A. Leonardi, via Tevere 
• Centro sociale anziani Zona Prato Cesarino, via S. Gaspare 
• Centro sociale anziani Zona S. Valentino, via donatori degli organi 
• Centro sociale anziani Loc. Doganella di Ninfa 
- N. 2 Comune di Cori    C 
• Centro sociale anziani Il Ponte, via della stazione 20 (loc. Giulianello) 
• Centro anziani Argento Vivo, via insito snc 
Ludoteca 
- Si   ● 
- No   □ 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   □ 
- No   ● 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
- N. 9 Comune di Aprilia     C 
• Il mondo dei sogni, via A. Moro 45 
• Le coccinelle, via Marco Aurelio 22 
• Il giardino incantato, via U. La Malfa 29 
• La tartaruga, via Botticelli 10 
• Sarabanda, via degli Olivi 15 
• L’orsacchiotto, via Caracalla 1/3 
• Il Gioco del Perchè, via Botticelli,10 
• Fantinfanzia,via Caracalla,1 
• Lilliput, via Toscanini, 33 
N. 1 Comune di Cisterna di Latina   C 
Giocamondo (pubblica), via Vittime del terrorismo 
Centri di aggregazione per adolescenti 
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- Si    □ 
- No    ● 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   □ 
- No   ● 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 
Servizio di trasporto sociale 
- Si   □ 
- No   ● 
Nel Distretto é presente il servizio? 
- Si   □ 
- No   ● 
Indicare in quali Comuni è presente il servizio e per ciascun Comune indicare il bacino di utenza (se il 
bacino di utenza è distrettuale segnare subito dopo il nome del Comune D, se è subdistrettuale S, se è 
comunale C). 

Valutazione dei risultati della precedente programmazione 
 
In merito alla precedente programmazione si può affermare che si è riusciti a far maturare la 
presenza dei LIVEAS (LEPS) su tutto il territorio del Distretto, non solo come servizi essenziali ma 
come diritti per la cittadinanza: grazie alla programmazione distrettuale ad oggi è possibile 
rispondere ai vari ambiti dei bisogni territoriali, anche se non si riesce a coprire al 100% le necessità 
del territorio.  
Il Distretto è carente di un sistema di raccolta dati strutturato che permetta di realizzare una 
programmazione più adeguata all’evoluzione dei bisogni del territorio, sia in termini di prevenzione 
che in termini di risposta alle urgenze. 
Bisognerebbe mirare un innalzamento della qualità degli servizi riuscendo a definire e condividere 
compiti e modalità operative al fine di poter valutare la piena realizzazione degli stessi e per avviare 
un reale monitoraggio dell’attuazione dei servizi sul territorio.  
Il compito non è facile poiché il territorio del Distretto è diverso socialmente e la popolazione in 
continua evoluzione, essendo caratterizzato da grandi città e piccoli paesi dove lo stesso servizio 
viene vissuto in maniera diversa. 
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Rilievo 2: Non è presente l’evidenza dell’espletamento dei Tavoli Tematici e della 
concertazione con gli organismi del Terzo Settore e delle Organizzazioni 
Sindacali. 
Si trasmette: 
- Report del processo partecipativo del Comune di Aprilia per la programmazione del Piano di 

zona 2017 del 20/06/2017, comprensivo dell’Avviso di avvio del processo; 
- Report del tavolo di confronto con il Terzo Settore, svolto in data 19/10/2017 presso la 

Biblioteca Comunale di Aprilia, comprensivo dell’elenco dei partecipanti, della nota di 
convocazione e della Proposta di Piano sociale di zona 2017 discussa nel corso dell’incontro; 

- Verbale dell’incontro con le Organizzazioni Sindacali del 15 marzo 2017 sulle linee di 
intervento da attuare con il Piano sociale di zona, alla luce della D.G.R. n. 57/2017 di 
approvazione dello schema di Piano sociale regionale, comprensivo della nota di convocazione; 

- Verbale di accordo con le Organizzazioni Sindacali in merito al Piano sociale di zona 2017 
svolto in data 24/10/2017, comprensivo della nota di convocazione e dell’elenco dei 
partecipanti. 

Rilievo 3: Attivazione nuovi interventi. 
Si dà atto dell’attivazione di nuovi interventi, quelli effettivamente realizzati risultano:  
• il Progetto di Emergenza Freddo-Dormitorio invernale presso la località di Cisterna di Latina;  
• il Servizio di mensa sociale finanziato nella precedente annualità con le risorse della Misura 6.1 

(per le specifiche si veda il successivo punto 7); 
• il Trasporto disabili ex art. 26 (per le specifiche si veda il successivo punto 5); 
Gli interventi previsti e non ancora attivati riguardano: 
• I poveri in casa, interventi sul baronismo domestico; 
• Lo studio di fattibilità per il Distretto LT1. 

Rilievo 4: Ufficio di Piano: scheda utilizzata e quota di cofinanziamento 
obbligatoria. 
Nel rappresentare l’assetto dell’Ufficio di Piano del Distretto LT1, in fase di proposizione di Piano 
sociale di zona 2017, la quota di co-finanziamento obbligatorio non è stata riportata in quanto 
imputata per costi di gestione quali: acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell’Ufficio 
(materiale di cancelleria e informativo) e acquisto di attività formative e materiale per auto-
formazione. A consuntivo, per l’anno 2017, tali spese sono state pari ad circa € 5.850,00, pertanto 
inferiori a quanto preventivato in termini di co-finanziamento comunale (€ 12.900,00).  
La disciplina dei costi dell’Ufficio di Piano è stata oggetto, solo in tempi recenti, di specifico 
chiarimento da parte della Regione Lazio, che in ultimo, con la D.G.R. n. 751 del 21/11/2017 linee 
guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano 
dei distretti socio-sanitari, ha definito l’attività e la struttura dell’Ufficio di Piano, disciplinato 
l’impiego del personale e la figura del coordinatore e precisati i relativi costi.  
Alla luce di tali linee guida, non c’è dubbio che i costi di funzionamento dell’Ufficio di Piano 
riconosciuti a valere del budget calcolato in quota alla Misura 1, fanno esclusivo riferimento a costi 
di personale e comprendono, oltre alla quota del 25% forfettario per personale interno ai Comuni, 
una quota di co-finanziamento obbligatoria che si somma alle risorse finanziarie regionali, da 
impiegare per il reperimento di personale esterno al ruolo degli Enti, che presti la propria attività 
nell’Ufficio di Piano, selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica (…). 
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In tal senso, l’utilizzo della quota di co-finanziamento obbligatorio dell’Ufficio di Piano per spese 
di gestione e strumentali, come sopra indicate, è certamente improprio, avendo peraltro chiarito la 
Regione Lazio, con le linee guida citate che: dalle spese ammissibili per l’organizzazione e il 
funzionamento dell’Ufficio di Piano sono esclusi i costi per l’attività di osservatorio, monitoraggio 
e valutazione dei servizi associati, in quanto strettamente connessi alle sue funzioni istituzionali 
(…), dunque ne sono escluse, altresì, per analogia le spese per beni di consumo e strumentali. 
Tuttavia, l’uso che i Comuni del Distretto LT1 hanno fatto del co-finanziamento obbligatorio 
dell’Ufficio di Piano, negli anni di vigenza della Convenzione ex art. 30 del TUEL, è disciplinato 
dal Regolamento dell’Ufficio di Piano adottato con D.G.C. n. 329 del 29/12/2015, art. 2 che cita: Le 
spese per la sede, le attrezzature e i beni di consumo dell’Ufficio di Piano sono a carico del budget 
di distretto di cui all’art. 9, comma 5 della Convenzione (articolo, quest’ultimo, che imputa le spese 
di funzionamento dell’Ufficio di Piano alle quote di compartecipazione dei Comuni convenzionati, 
definite in proporzione alla popolazione residente, n.d.r.). Tale Regolamento, oggi è abrogato e 
sostituito dal nuovo Regolamento dell’Ufficio di Piano adottato, ai sensi della D.G.R. n. 751/2017, 
con D.G.C. n. 63 del 6/04/2018. 
Per concludere: 
Tenuto conto della scheda progettuale relativa all’Ufficio di Piano del Distretto LT1 allegata al 
Piano sociale di zona 2017, nella quale al punto 6 si indica l’elenco del personale interno, coinvolto 
nelle attività dell’Ufficio di Piano, con costi a valere per spese di personale ordinario, e il personale 
esternalizzato con costi a valere sul trasferimento regionale; 
Viste le spese sostenute a consuntivo 2017 per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, in 
applicazione della normativa regionale attualmente in vigore, come di seguito indicato: 
 
Voci di spesa Percentuale costi totali Descrizione Spesa complessiva 
Spesa ordinaria 
personale enti associati 

25% Quota forfettaria € 9.997,32 

Spesa personale 
esterno agli enti 
associati 

75% 70 % quota regionale € 20.994,37 
30 % cofinanziamento € 8.997,59 

 100% Sub-totale € 39.989,28 
Spesa beni consumo, 
formazione 

Non computata Art. 9, comma 5 della 
Convenzione 

€ 5.849,46 

  Totale € 45.838,74 
 
Si definisce in € 8.997,59 la quota di co-finanziamento obbligatorio degli enti associati per le spese 
relative all’acquisizione di personale esterno assegnato all’Ufficio di Piano. 

Rilievo 5: intervento “Trasporto Disabili ex art. 26” gestione della fase 
transitoria. 
Si da atto che trattasi di nuovo intervento collocato nel Piano sociale di zona 2017 a fronte di una 
situazione emergenziale definita da ultimo (29/08/2017) dalla sentenza della Corte Cassazione a 
Sezioni Unite n. 20494/2017 con la quale sono state fornite indicazioni operative sia ai Distretti che 
alle Aziende Sanitarie Locali. L'obbligazione del costo del trasporto è stata posta in capo ai due 
soggetti pubblici  in misura concorrenziale. Allo stato attuale, nelle more della adozione delle Linee 
guida regionali, il Distretto è in fase avanzata di definizione di apposito protocollo d'intesa con 
l'Azienda Sanitaria Locale, volto alla regolarizzazione della spesa relativa all'anno 2017, già 
imputata sulla Misura 1 e a quella relativa agli interventi programmati per l’esercizio 2018; a tal 
fine, stante le indicazioni fornite con nota della Regione Lazio U.0054548 del 31/01/2018, si chiede 
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l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di cui ai fondi di programmazione ex DGR 136/2014, 
con riferimento specifico alla Misura 3 dedicata alla non autosufficienza.  
Da una ricognizione dei dati è emerso che il numero degli utenti beneficiari del servizio in 
argomento, residenti nel Distretto, risulta pari a n. 7.  

Rilievo 6: Progetti di autonomia ex legge 162/1998. 
Destinatari del servizio in argomento sono gli adulti disabili in situazione di particolare gravità, 
come definiti dall’art. 3 della legge n. 104/1992 novellata dalla legge n. 162/1998, residenti sul 
territorio distrettuale. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita e 
perseguono l’obiettivo di garantire la permanenza delle persone con disabilità permanente e grave 
nel proprio ambiente familiare e di assicurare loro il diritto ad un vita quanto più possibile 
autonoma e dignitosa. 
Gli interventi individualizzati di assistenza domiciliare, di aiuto personale e alla famiglia, come 
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con 
handicap, realizzati anche nelle giornate festive e prefestive, sono gestiti in forma diretta o indiretta 
secondo quanto richiesto dal beneficiario o suo legale rappresentante. 
Come erroneamente indicato nel progetto inviato a codesta spettabile Regione, non esiste una 
graduatoria distrettuale ma, soltanto, una lista di attesa in ciascun Comune del Distretto. 
L’accesso agli interventi è valutato nell’ambito dell’Unità valutativa multidimensionale (UVM) a 
cui partecipano operatori sanitari e sociali che hanno in carico il caso: nell’ambito dell’UVM è, di 
conseguenza, stilato il Piano di assistenza individualizzato (PAI) la cui efficacia ed efficienza è, 
annualmente, valutata sempre in sede di UVM. Gli operatori pertanto coinvolti nell’attuazione del 
progetto sono: assistenti sociali, psicologi, medici specialisti e di medicina generale, amministrativi, 
a beneficio, quindi, di una presa in carico integrata. 
I progetti, sia nella forma diretta che indiretta, sono valutati in itinere dagli operatori dei Servizi 
Sociali comunali che intervengono, eventualmente, per modificare gli obiettivi o gli interventi 
coerentemente al PAI definito. Fondamentale è il livello di soddisfazione riportato dall’utente, e dai 
suoi familiari, nel corso di periodici colloqui di monitoraggio effettuati dai Servizi Sociali 
comunali.  

Rilievo 7: Intervento “Mensa Sociale”: dettaglio degli organismi del Terzo 
Settore e approccio distrettuale. 
Per quanto riguarda l’intervento Mensa Sociale si fa presente che esso si integra in una prospettiva 
distrettuale più ampia finalizzata a realizzare un insieme di interventi sostenuti con risorse di 
diversa origine in grado di dare risposte alle fasce più fragili della popolazione italiana e straniera, 
agli apolidi e a tutti coloro che non sono in grado di provvedere personalmente al proprio 
sostentamento e che vivono in uno stato di povertà.  
Sul territorio esistono 3 poli mensa sociale, che si adattano alle caratteristiche sociali locali.  
Ad Aprilia, che è il centro urbano più grande del distretto, accedono al servizio mensa tutte le 
persone che versano in condizione di disagio economico, familiare e sociale, anche momentaneo. 
La mensa sociale, in tal senso, ha lo scopo di offrire una “tavola di famiglia”, un luogo accogliente 
dove i commensali possono trascorrere del tempo in serenità sentendosi accuditi ed integrati allo 
scopo di “lenire” il senso di solitudine. Ad Aprilia il servizio è stato affidato ad una rete di 
Organismi del Terzo Settore operanti sul territorio individuati mediante un percorso partecipativo 
adottato con DGC n. 325 del 15/11/2016: Protezione civile, Caritas, Croce Rossa Locale, R2 
Executive, Associazione Principe Eventi MPM e Banco Alimentare. 
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Nella città di Cori la mensa sociale è gestita attraverso un protocollo di intesa, approvato dalla 
Regione Lazio nel quadro della gestione Piano sociale di zona 2014, dalla Caritas della diocesi di 
Latina-Terracina-Sezze-Priverno. La mensa, attivata nel 2016 con quota di risorse della Misura 6 
co-finanziata dal Comune di Cori, si è sostenuta nel corso del 2017 con un finanziamento regionale 
ad hoc. 
A Cisterna di Latina la mensa sociale è gestita in proprio dalla Parrocchia Santa Maria Assunta. 
Gli interventi di mensa sociale attivi sul territorio, nel corso degli ultimi anni sono collegati (nel 
periodo invernale) con progetti di Emergenza Freddo, operativi nei territori di Cisterna e Aprilia e 
gestiti, rispettivamente, dalla Croce Rossa - Comitato di Latina e da una rete di Organismi del Terzo 
Settore operanti sul territorio individuati mediante un percorso partecipativo, con risorse del Piano 
del piano sociale di zona, co-finanziato dal Comune di Aprilia. 
Per gli interventi di mensa sociale attivi, l’approccio distrettuale è rappresentato dall’idea 
programmatica di presa in carico della fascia di popolazione più povera, con la finalità di garantire 
gli elementi basilari per la sopravvivenza e la messa in rete di servizi diversi anche se retti da 
finanziamenti diversi. Pertanto è corretto affermare che esiste una programmazione distrettuale 
condivisa che armonizza fondi e servizi provenienti da realtà e filoni diversi. Nello specifico, i 
servizi che sono inseriti nel Piano sociale di zona sono centralizzati e gestiti dal Comune di Aprilia 
in qualità di Comune capofila: si tratta di servizi aperti alla popolazione del Distretto che si 
armonizzano a servizi già esistenti sul territorio locale.  

Rilievo 8: relazione sullo stato di attuazione di modalità integrate di presa in 
carico degli utenti di cui al punto 6 lett. f) della DGR 9/8/2017 n.537. 
Si fa presente che in fase di presentazione del Piano sociale di zona 2017, la relazione sullo stato di 
attuazione di modalità integrate di presa in carico degli utenti di cui al punto 6, lettera f del 
dispositivo del D.G.R. 9/08/2017, n. 537, è stata inserita nella Misura 6 che, in ogni caso, si allega 
in copia. Come già illustrato la presa in carico degli utenti avviene in maniera integrata tra gli 
operatori dell’area sociale (assistenti sociali, psicologi) e gli operatori dell’orientamento al lavoro 
CILO e, a seconda delle necessità, con gli operatori sanitari. Per maggior chiarezza si riporta il 
percorso: ogni utente, dopo un primo incontro con il segretariato sociale che raccoglie le 
problematiche principali e le risorse o vincoli dell’utente, viene preso in carico da un equipe 
territoriale che redige una prima proposta progettuale sul caso; in seguito l’utente viene 
accompagnato alla firma del patto di servizio con il CPI e ad un confronto con eventuali percorsi di 
formazione, grazie anche alla collaborazione con le agenzie formative avviata dal Distretto. 
Successivamente, se dall’analisi del caso emergono problematiche sanitarie, l’equipe presenta la 
situazione al PUA ( Punto Unico di Accesso ) che grazie all’ausilio dell’equipe multidimensionale 
redige un Piano personalizzando, favorendo l’utente nei processi di presa in carico anche da parte 
dei servizi sanitari. Il progetto d’intervento si inizia a redigere nei primi incontri con l’utente e si 
completa nei successivi, dove si definiscono sempre di più impegni e vincoli per l’utente in base 
alle opportunità che offre il territorio. In seguito l’equipe che ha in gestione il caso svolge incontri 
mensili con l’utente per monitorare l’adesione al progetto e la volontà di rimanere in un processo di 
re-inclusione. 
Il Distretto sta organizzando incontri con i servizi C.P.I., CILO, Informagiovani e servizi sanitari 
del territorio, Agenzie Formative per facilitare processi di comunicazione tra servizi e per 
collaborare nell’individuazione di procedure condivise.  
 
Nell’inviare i più cordiali saluti, si resta a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti in 
merito. 
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        Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
                 Dott. Vincenzo Cucciardi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


