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COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 
 
 
                  
 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 
 
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 
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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 
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 Ricognizione delle risorse e dei bisogni del territorio distrettuale 

 

Nella società italiana sono in corso cambiamenti che ridefiniscono le caratteristiche del tessuto 
sociale della popolazione del nostro Paese. Questa profonda evoluzione, sebbene ancora difficile da 
inquadrare in tutti i suoi aspetti, si muove seguendo alcune traiettorie:  
x la riduzione di risorse dovuta alla crisi economico-finanziaria; 
x l’invecchiamento della popolazione; 
x l’evoluzione del ruolo della famiglia, dei suoi componenti e delle sue caratteristiche;  
x la sempre maggiore multiculturalità;  
x 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:  
x famiglie vulnerabili: problemi di condotta dei genitori, specifiche situazioni di crisi delle 

relazioni familiari connesse a problemi di esclusione sociale ed economici; 
x violenza sulle donne; 
x minori fuori dalle famiglie di origine; 
x problemi di conciliazione tra famiglia e lavoro; 
x 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: 
x l’incapacità genitoriale di svolgere compiti primari ed educativi; 
x 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);  

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

dei genitori; 
x 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 
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.  



                                                      
 

9 
 

COMUNE DI APRILIA 
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 
 
 
                  
 

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:  
x 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); 

x significatività del fenomeno relativo al mercato delle cure informali, le “cd” badanti; 
x fenomeni di abbandono, incuria e povertà; 
x 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:  
x 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;  

x 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); 

x 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; 

x 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;  
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x 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; 

x 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. 

x 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: 
x sostenere e sviluppare l’autonomia e le capacità delle persone non autosufficienti, in particolare 

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

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

dell’assistenza di un proprio caro non autosufficiente; 
x il sollievo alle famiglie dei disabili tramite interventi integrativi della assistenza domiciliare; 
x la problematica del “dopo di noi”; 
x problematiche conseguenti l’organizzazione integrata socio-sanitaria degli interventi al disabile; 
x 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 
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 
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“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: 
x sono sempre più numerosi gli italiani che accedono ai servizi portando storie di esclusione 

sociale ed emarginazione; 
x 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; 

x 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; 

x 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; 

x 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; 

x 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 
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 
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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:  
x 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); 
x 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. 
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 
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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 Campo di Carne; 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. 
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 economico delle 6 Misure del Piano sociale di zona 
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costo totale in €
1.2 Ufficio di Piano 37.100,00€                 15.900,00€                 70.666,67€                 
S.S. (P.U.A.) 85.000,00€                 -€                            85.000,00€                 
P.I.S. 47.612,24€                 -€                            47.612,24€                 
Servizio sociale professionale 528.000,00€               -€                            528.000,00€               
Assistenza domiciliare integrata 227.000,00€               -€                            227.000,00€               
Centro del sollievo per anziani fragili 235.000,00€               14.420,00€                 249.420,00€               
Progetti di autonomia legge n. 162/1998 130.000,00€               16.200,00€                 146.200,00€               
Trasporto disabili ex art. 26 6.000,00€                   6.000,00€                   
Centro diurno disabili "Il giardino dei sorrisi" -
attività integrative 15.000,00€                 -€                            15.000,00€                 
Centro diurno disabili "L'Agorà" - attività
integrative 15.000,00€                  15.000,00€                 
Mensa sociale 55.000,00€                 55.000,00€                 
Progetto Emergenza - Freddo Dormitorio
Invernale 28.000,00€                 28.000,00€                 
Interventi di contrasto del barbonismo
domestico 15.000,00€                 15.000,00€                 
Servizi per anziani 72.106,00€                 -€                            72.106,00€                 
Studio fattibilità per Distretto LT1 10.000,00€                 10.000,00€                 
TOTALE 1.505.818,24€            46.520,00€                 1.570.004,91€            

Casa famiglia Casa dei Lillà 309.678,72€               49.569,60€                 359.248,32€               

TOTALE 309.678,72€               49.569,60€                 359.248,32€               
2 Implementazione del servizio di
segretariato sociale e servizio sociale
professionale presso il Comune di Rocca

Massima 21.000,00€                 -€                            21.000,00€                 
2 Progetti di inserimento sociale per
soggetti fragili per residenti nel Comune di
Rocca Massima 6.594,75€                   -€                            6.594,75€                   
TOTALE 27.594,75€                 -€                            27.594,75€                 

3.1 assistenza domiciliare integrata per
disabili 202.715,18€                €                             -    €               202.715,18 
3.2 interventi in favore di soggetti disabili
gravissimi 387.222,76€               -€                            387.222,76€               
3.3 interventi in favore dei malati di
alzheimer -€                            -€                            
3.4 interventi di autonomia per la vita
indipendente 48.000,00€                 -€                            48.000,00€                 
TOTALE 637.937,94€               -€                            637.937,94€               

4.1 Affidamento familiare 67.224,53€                 -€                            67.224,53€                 
4.2 sostegno agli oneri relativi ai minori
inseriti in strutture 74.389,67€                 1.078.913,45€            1.153.303,12€            
4.3 interventi per la tutela dei minori
maltrattati 59.112,00€                  €                             -    €                 59.112,00 
4.4 sostegno ad attività di integrazione
socio-educativa per i ragazzi 26.569,86€                  €                             -    €                 26.569,86 

TOTALE 227.296,06€               1.078.913,45€            1.306.209,51€            
5 Progetto di prevenzione ed informazione
sui rischi delle dipendenze in ambito
scolastico 41.487,60€                 -€                            41.487,60€                 
5 Progetti di inclusione sociale per soggetti
in condizione di dipendenza 21.000,00€                 -€                            21.000,00€                 
TOTALE 62.487,60€                 -€                            62.487,60€                 

6.1 SIA Contrasto alla povertà/sostegno
all'inclusione attiva 59.420,37€                 123.108,00€               182.528,37€               
6.2 Sostegno economico per il contrasto del
disagio abitativo 100.000,00€               -€                            100.000,00€               
6.3 Provvidenze economiche per disagiati
psichici 124.835,44€               -€                            124.835,44€               
Progetto IPOCAD - FAMI 12.350,00€                 -€                            12.350,00€                 
TOTALE 296.605,81€               123.108,00€               419.713,81€               

TOTALE COMPLESSIVO 3.067.419,12€            1.298.111,05€            4.383.196,84€            
Quota regionale € co-fin. € costo totale in €
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Misura 1.1 e 1.2 - Altri servizi e Ufficio di piano

Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1 Ufficio di Piano 37.100,00€          15.900,00€          70.666,67€          4,50%
2 S.S. (P.U.A.) 85.000,00€          -€                     85.000,00€          5,41%
3 P.I.S. 47.612,24€          -€                     47.612,24€          3,03%
4 Servizio sociale professionale 528.000,00€        -€                     528.000,00€        33,63%
5 Assistenza domiciliare integrata 227.000,00€        -€                     227.000,00€        14,46%

6 Centro del sollievo per anziani fragili 235.000,00€        14.420,00€          249.420,00€        15,89%

7
Progetti di autonomia legge n. 
162/1998 130.000,00€        16.200,00€          146.200,00€        9,31%

8 Trasporto disabili ex art. 26 6.000,00€            6.000,00€            0,38%

9
Centro diurno disabili "Il giardino dei 
sorrisi" - attività integrative 15.000,00€          -€                     15.000,00€          0,96%

10
Centro diurno disabili "L'Agorà" - 
attività integrative 15.000,00€           15.000,00€          0,96%

11 Mense sociali 55.000,00€          55.000,00€          3,50%

12
Progetto Emergenza - Freddo 
Dormitorio Invernale 28.000,00€          28.000,00€          1,78%

13
Interventi di contrasto del 
barbonismo domestico 15.000,00€          15.000,00€          0,96%

14 Servizio civico anziani 72.106,00€          -€                     72.106,00€          4,59%
15 Studio Fattibilità 10.000,00€          10.000,00€          0,64%

TOTALE 1.505.818,24€     46.520,00€         1.570.004,91€     100,00%

Elenco Interventi Quota regionale €

 
 
 

Misura 1.3 - “Insieme Dopo di Noi”
Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1 Casa Famiglia Casa dei Lillà 309.678,72€        49.569,60€          359.248,32€        100,00%
TOTALE 309.678,72€       49.569,60€         359.248,32€       100,00%

Elenco Interventi Quota regionale €
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Misura 2 - Servizi essenziali per i piccoli comuni

Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1

Implementazione del segretariato
sociale e del servizio sociale
professionale presso il Comune di
Rocca Massima 21.000,00€          -€                     21.000,00€          76,10%

2

Progetti di inserimento sociale per
soggetti fragili residenti nel Comune
di Rocca Massima 6.594,75€            -€                     6.594,75€            23,90%
TOTALE 27.594,75€         -€                    27.594,75€         100,00%

Elenco Interventi Quota regionale €

 
 

MISURA 3 - Non Autosufficieza
Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1
3.1 Assistenza domiciliare integrata
per disabili (l.r. 20/2006) 202.715,18€        202.715,18€        31,78%

2
3.2 interventi per la disabilità
gravissima 387.222,76€        387.222,76€        60,70%

3
3.3 interventi in favore di soggetti
affetti da Alzheimer*

4
3.4 interventi per la vita
indipendente dei disabili 48.000,00€          48.000,00€          7,52%
TOTALE 637.937,94€       -€                    637.937,94€       100,00%

*badget definito a livello di sovrambito LT1-LT2-LT3

Elenco Interventi Quota regionale €

 
MISURA 4 - Famiglia e Minori

Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1

Affidamento familiare contributi di
base in favore delle famiglie
affidatarie 67.224,53€          -€                     67.224,53€          5,15%

2
Sostegno agli oneri relativi ai minori
inseriti in strutture 74.389,67€          1.078.913,45€     1.153.303,12€     88,29%

3
Interventi per la tutela dei minori
maltrattati 59.112,00€          -€                     59.112,00€          4,53%

4
Sostegno ad attività di integrazione
socio-educativa per ragazzi 26.569,86€          -€                     26.569,86€          2,03%
TOTALE 227.296,06€       1.078.913,45€     1.306.209,51€     100,00%

Elenco Interventi Quota regionale €
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MISURA 5 - Contrasto alle dipendenze

Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1

Intervento di prevenzione ed
informazione rivolto agli alunni delle
classi delle scuole secondarie di
primo grado, ai genitori, agli
insegnanti ed agli educatori.

41.487,60€          -€                     41.487,60€          66,39%

2

Orientamento e inserimento
lavorativo di soggetti con problemi
di dipendenza

21.000,00€          -€                     21.000,00€          33,61%

TOTALE 62.487,60€         -€                    62.487,60€         100,00%

Elenco Interventi Quota regionale €

 
 
 

MISURA 6 - Inclusione Sociale
Distretto LT1 Aprilia Cisterna

SCHEDA ECONOMICO FINANZIARIA 2018
A B C D E

Co-finanziamento 
in € Costo totale in € 

% sul totale

1
SIA contrasto alla povertà/sostegno
all'inclusione attiva 59.420,37€          -€                     59.420,37€          20,03%

2
Sostegno economico per il
contrasto del disagio abitativo 100.000,00€        -€                     100.000,00€        33,71%

3
Provvidenze economiche per
disagiati psichici 124.835,44€        -€                     124.835,44€        42,09%

4 Progetto IPOCAD-FAMI 12.350,00€          -€                     12.350,00€          4,16%
TOTALE 296.605,81€       -€                    296.605,81€       100,00%

Elenco Interventi Quota regionale €
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 Riepilogo costi Ufficio di Piano ai sensi della D.G.R. n. 751 del 21/11/2017 

 
 

COSTO TOTALE UFFICIO DI 
PIANO 100% PIANIFICAZIONE COSTO INTERVENTI 

TOTALE SPESE ORDINARIE 25% 
(personale enti associati) 

n. ore uomo: 1.078/h anno 
(D2 - € 16,40/h) Euro 17.666,67 

RISORSE FINANZIARIE 75% 

MAX 70% risorse regionali 
(contenuta entro 8% del 
massimale misura 1) 

Euro 37.100,00 

MIN 30% co-finanziamento 
comuni Euro 15.900,00 

TOTALE Euro 70.666,67 
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 Persone affette da disabilità gravissima assistite su territorio del Distretto 

LT1 (D.G.R. n. 104/2017) 
 

PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' 
GRAVISSIMA - D.M. 26/09/2016 Articolo 3, Com. 

2 lettera a) ad i)

Numero rilevato 
dalla Regione

Ambito numero 
complessivo

Percorso 
Domiciliare

Strutture 
Residenziali

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV)
oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio
nella scala Glasgow  Coma Scale (GCS)<=10; 

1 1 0

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o
non invasiva continuativa (24/7); 0 0 0

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un
punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS)>=4;

33 33 0

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura,
con livello della lesione, identif icata dal livello sulla scala ASIA
Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con
esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate
con lesione di grado A o B; 

4 4 0

e) persone con gravissima compromissione motoria da
patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare
complessivo ? 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council
(MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) ? 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

61 58 3

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa
come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo
visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore, anche con eventuale correzione o con residuo
perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a
prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90
decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell'orecchio migliore;

3 3 0

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello
spettro autistico ascritta al livello 3 della classif icazione del
DSM-5;

11 11 0

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo
secondo classif icazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio
sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8;

28 28 0

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che
necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24
ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle
gravi condizioni psicofisiche

8 8 0

TOTALE 149 146 3

Distretto socio-sanitario LT1 (Aprilia - Comune Capofila)
Persone in condizione di disabilità gravissima - D.M. 26/09/2016

 


