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PROSPETTO PER MISURE/LINEE DI INTERVENTO  
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M1 - Servizi Essenziali 
L.r. n. 11 del 10 agosto 2016, art. 22 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali 

 

Che dice la legge regionale? 

Art. 22, c.                                                                                                                             
 u     ’         46       u     u                                            : 
a) il servizio sociale professionale; 
b) il servizio                             f         ’                              '  f                   u                  ;  
c) il punto unico di accesso, garantito in ogni distretto sociosanitario; 
d) il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 
e)                                                       u     f             f                                          u      iali e 
sanitarie integrate; 
f        u  u                                                    f                ; 
g) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

 

I SERVIZI/INTERVENTI DELLA MISURA 1 

 

Servizio Sociale Professionale 

Servizio di Segretariato Sociale  

P.U.A. Punto Unico di Accesso  

Pronto intervento sociale  

Mensa sociale  

Dormitorio per l’emergenza freddo  

Interventi di contrasto del barbonismo domestico  

Trasporto disabili (ex art. 26) 

Servizio di assistenza domiciliare 

Progetti di autonomia ex l. 162/98 

Interventi integrativi delle attività dei centri diurni per disabili “l’Agorà” e “il Giardino dei sorrisi” 

Centro del sollievo per anziani fragili 

Servizi per anziani 

Casa famiglia per disabili gravi Casa dei Lillà 



M3 – Non Autosufficienza 
L.r. 11 del 10 agosto 2016, art. 26 – Servizio di assistenza domiciliare 

 
Che dice la legge regionale? 

A     6  ’                       è       u       u                                                                           i parziale 
o totale non autosufficienza, nonché a famiglie con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in 
età evolutiva e giovanile ed è rivolta prevalentemente alle seguenti tre aree di intervento: 
            ’      h       ; 
b) area della disabilità e del disagio psichico; 
            ’        u                  
 
DGR. del 03/05/2016 n. 266 Servizi e interventi di assistenza nella Regione Lazio; 
DGR. del 28/02/2017 n. 88 Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r. 11/2016. 
Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223; 
DGR. del 07/03/2017 n. 104 L.R.11/2016. Linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali, 
componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto 
interministeriale 26 settembre 2016; 

 

I SERVIZI/INTERVENTI DELLA MISURA 3 

 

Servizio di assistenza domiciliare integrata per persone disabili; 

Interventi in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima; 

Interventi in favore di soggetti affetti da Alzheimer; 

Interventi di autonomia per la vita indipendente del disabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M1.3 – Dopo di Noi 
Legge del 12/06/2016 n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 

 
Che dice la legge regionale? 

DGR. del 25/07/2017 n. 454 Linee guida regionali per le finalità della legge 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale del 
28/11/22016 di attuazione. 

Finalità generali degli interventi in materia 

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità 
in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto 
anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave; 

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi 
per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel 
rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; 
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative 
di tipo familiare e di co-housing, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; 
d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione 
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave. 
 

Beneficiari 

Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da 
patologie legate alla senilità. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è 
accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge e successive modificazioni. 
 

Ambito ottimale, gestione del fondo Dopo di Noi e Governance 

Ambito sovra-distrettuale LT1-LT2-LT3 
 

I SERVIZI/INTERVENTI PREVISTI 
 

Interventi attuativi delle linee guida regionali approvati con DGR. del 25/07/2017 n. 454 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M6 – Inclusione Sociale 
MLPS-DG Inclusione e politiche sociali “Linee guida per la predisposizione e 
attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l’inclusione attiva 

(S.I.A)” 

 
 

Che dice la disciplina regionale? 

Determinazione n. G15084     15/1 / 016  h           ’A        A  “M           u                           f               
D   b            G u                 66      7      b    016      ’   u                          u                            
            SIA ”; 
Determinazio      G16701     30/1 / 016 A               u  A       I                          f              ’   u           
S.I.A. e del PON Inclusione ed altre azioni di inclusione attiva rivolte alle categorie sociali svantaggiate e vulnerabili. 
Approvazione di uno schema di accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Istituzione della Cabina di Regia 
               ’    u            ; 

 

Che dice il progetto PON-Inclusione proposto dal Distretto LT1 ed approvato dal MLPS? 

Potenziare le funzioni di segretariato sociale (quali il rafforzamento dei servizi di accesso con particolare riferimento alle funzioni 
di pre-assessment) COD. A.1.a; 
A                   ’                                           w  k-experience: 
- Tirocini extracurriculari COD. B.2.a; 
- Ti       f              ’    u                 ’ u                                b           COD B   b; 
- P        f                        ’                                                     COD  B    ; 
 

Reti territoriali e Governance 

DGC. del 17/05/2017 n  138 è                 ’A               b         f              ’   u           SIA   del PON Inclusione ed 
altre azioni di inclusione attiva rivolte alle categorie sociali svantaggiate e vulnerabili            C           ’I        alla Asl e ai 
centri    f                         h             C  u       ’A b                  T1      C b                           
 ’I   u      A       
Hanno aderito: Distretto ASL Latina 1 – IRIS T&O Ricerca e Sviluppo – ENEF Ente Nazionale ed Europeo per la Formazione – 
Dinamica Scuola – Associazione Compagnia del Sapere Formazione e Consulenza - CONFAPI Latina – Centro per l’Istruzione 
Adulti 9. 
 
In data 20/12/2016 è stato istituito il Tavolo di Confronto con le Associazioni di volontariato e le organizzazioni del Terzo Settore 
per la valorizzazione dei processi di inclusione sociale inerenti al SIA. 
Hanno aderito: Mondo Cultura Onlus, APS Casa Lazzara, Federazione Fare Rete Onlus, Alzheimer Aprilia Onlus, ONMIC Cisterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M6 – Inclusione Sociale 
Prog-1376 IpoCad – Azione 2 

Programma nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 
approvato da Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21/03/2016 

 
 

Riferimento amministrativo. 

MLPS – Autorità Delegata- D         G             ’                         h       ’              Avviso pubblico multi-azione 
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – P      ’                          ’                                    terzi: 
 
Azione 1: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica. 
Azione 2: P              ’                        ’             (Obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 
Nazionale: 2. Integrazione – 0  P              ’                        ’                    :            ’                             
alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazione e dei migranti economici). 
Azione 3: Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione. 
Azione 4: Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle associazioni. 
 

In che cosa consiste l’Azione 2 del progetto IpoCad? 

Promozione di interventi volti allo sviluppo di azioni di governance territoriali; 
P                                 ’                                                                             ; 
                                                ’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi informativi, di mediazione 
interculturale, di orientamento. 

 

Organizzazione dell’Azione 2: 
Regione Lazio Ente Capofila 
Comune di Aprilia Partner di progetto co-beneficiario. 
 

Che cosa ha fatto la Regione Lazio? 
Determinazione n. G11094 del 03/08/2017 ha costituito le Cabine di Regia (CdR) regionale e territoriali. 
 
CdR territorio Latina 1: 
Innovaction Europe SCS (azione 4) 
Comune di Aprilia Capofila del Distretto LT1 (Azione 2) 
IC Zona Leda (Azione 1) 
 
CdR territorio Latina 2 
Innovaction Europe SCS (azione 4) 
Comune di Latina (Azione 2) 
 
CdR territorio Latina 3 
Innovaction Europe SCS (azione 4) 
Comune di Priverno (Azione 2) 
IC Pacifici Sezze-Bassiano (Azione 1) 
ISISS Pacifici De Magistris (Azione 1) 
 
CdR territorio Roma Metropolitana 3: CESV, Comune di Ardea, Pomezia/Ardea RM/H4 e H6, IC Ardea 1, ICEnrico Pestalozzi, IC 
Anzio 3. 


