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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Sociale di Zona rappresenta lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali attraverso il quale i Comuni dell'ambito territoriale distrettuale, di 

intesa con la ASL e con il concorso di tutti i soggetti attivi sul territorio, disegna il sistema 

integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari con particolare riferimento agli obiettivi 

strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.  

Quando si parla di Piano di Zona la normativa a cui si fa riferimento è la Legge 328/2000 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in 

particolare l'art. 19 che i definisce le linee operative e le modalità fattive dell’ampia riforma 

apportata dalla Legge. Si tratta di una legge di enorme importanza che ha attuato una riforma 

sostanziale nei servizi alla persona segnando, infatti, il passaggio da un paradigma di tipo 

assistenziale basato su categorie ben definite di utenti ad un sistema di protezione sociale attiva, 

che opera sulla base di un complesso di risorse territoriali messe in rete tra di loro. Ponendo 

l'attenzione sull’importanza dell’azione programmatoria e coordinata degli interventi e delle 

risorse del sistema integrato dei servizi sociali ed alla specifica definizione delle funzioni degli 

Enti locali.  

Nel 2016 la Regione Lazio con la Legge Regionale n. 11 del 10Agosto 2016, “Sistema Integrato 

degli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio” ha normato il complesso di prestazioni 

sociali in favore della persona, risultante dalla cooperazione tra Regione, Roma Capitale, 

Comuni, Province, Asl, Ipab, Terzo Settore. Da un punto di vista sistematico, dunque, 

l’intervento riformatore del Legislatore regionale si è caratterizzato per la visione complessiva 

del sistema non limitandosi ad interventi singoli o di dettaglio, riconoscendo la centralità della 

persona quale destinataria degli interventi, per ogni beneficiario è previsto un Piano 

personalizzato di assistenza, e l'universalità dell'offerta, garantendo l’erogazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato e promuovono altresì la partecipazione 

attiva del Terzo Settore nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata 

del sistema integrato. 

Per sistema integrato si intende come indicato dall'Art. 3 “Il sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, è il complesso di prestazioni sociali in 

favore della persona, risultante dalla cooperazione dei soggetti di cui al capo IV. .Il sistema 

integrato ha carattere di universalità degli interventi, diretti alla generalità della popolazione ed 

omogeneità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali nel territorio, si basa sui principi di 

cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed è volto a garantire il pieno rispetto dei 

diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle 

responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale. . La 

Regione e gli enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato che deve garantire i livelli di 

prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto 

soggettivo riconosciuto dalla legge. Il sistema integrato disciplina le attività relative alla 

predisposizione ed erogazione di interventi e servizi sociali, gratuiti o con partecipazione alla 

spesa, nonché di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di 

bisogno, di disagio e di difficoltà della persona umana nelle varie situazioni e condizioni di vita. 

Gli interventi e i servizi del sistema integrato sono effettuati secondo le modalità indicate nel 

piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nei piani sociali di zona.” 

La Regione e gli Enti Locali assicurano un omogeneo livello di prestazioni attraverso:   

a) il servizio sociale professionale 

b) il servizio di segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante l'informazione e la 

consulenza ai cittadini; 
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c) il punto unico di accesso, garantito in ogni distretto sociosanitario; 

d) il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 

e) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e con le 

prestazioni di cura sociali e 

sanitarie integrate; 

f) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

g) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario 

 

Questo percorso di trasformazione inoltre, ha portato alla redazione partecipata, durata 12 mesi  e 

che ha coinvolto oltre 2500 persone con il supporto scientifico dell'Università di Roma Tor 

Vergata, del Piano Sociale Regionale 2017-2019 "Prendersi cura, un bene comune", delle 

politiche sociali del Lazio un documento di programmazione triennale delle politiche sociali 

regionali i cui principali obiettivi sono contrasto alle disuguaglianze sociali, lotta alla povertà ed 

incremento delle offerte del sistema dei servizi sociali per rispondere meglio ai nuovi bisogni 

delle persone., con priorità di intervento sui anziani con un potenziamento di assistenza 

domiciliare e semi residenzialità, famiglie  e minori, vita indipendente, giovani. 

Il Piano di Zona diventa quindi lo strumento fondamentale attraverso cui i Comuni di intesa con 

le ASL e con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione dei 

servizi/interventi/progetti, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare. 

Con il Decreto Legislativo 229/99, inoltre, si è attribuita particolare funzione al Distretto 

Sanitario, quale elemento di raccordo tra erogazione di servizi di carattere sanitario e interventi 

tesi alla protezione sociale. 

Il Piano Sociale di Zona, assolve principalmente a due funzioni: 

- è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale da 

realizzare nell’ambito del distretto sociosanitario; 

- promuove la conoscenza dei bisogni, espressi e non dalle persone, previa analisi e valutazione 

degli stessi e dell’offerta dei servizi nell’ambito territoriale di riferimento, in coerenza con la 

programmazione sanitaria di ambito regionale distrettuale. 

 

Secondo quanto previsto all'art. 48 Legge Regionale n. 11/2016 il Piano Sociale di Zona, prevede 

in particolare: 

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento; 

b) gli obiettivi economici e finanziari da assegnare ai responsabili dell’attuazione del piano 

finalizzati alla loro valutazione; 

c) la programmazione e il coordinamento dei servizi e degli interventi del sistema integrato; 

d) gli strumenti e i mezzi per la realizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi del 

sistema integrato; 

e) gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione coordinata e integrata nell’ambito del distretto 

sociosanitario delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, a carico dei comuni, con le 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, a carico dell’azienda sanitaria locale, d’intesa con 

l’azienda sanitaria locale; 

f) le risorse finanziarie e la relativa ripartizione degli oneri tra azienda sanitaria locale e comuni 

per l’erogazione a livello distrettuale delle prestazioni sociosanitarie di cui alla lettera e); 

g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli enti che gestiscono i servizi territoriali, con 

particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici e a quelli gestiti dall’amministrazione 

penitenziaria e della giustizia; 
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h) le modalità e gli strumenti per il monitoraggio sullo stato dei bisogni e del sistema locale dei 

servizi che consentano la misurabilità degli obiettivi assegnati e l’identificazione delle 

inefficienze; 

i) i criteri per la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello locale; 

j) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei 

servizi. 

 

La Regione Lazio con proprie Deliberazioni, stabilisce le Linee Guida per la redazione e la 

presentazione dei Piani Sociali di Zona. 

 

1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO DISTRETTUALE 

(geografica, urbanistica, produttiva, ecc.) 

 

Il Distretto Socio Sanitario RM6/5 è costituito dai Comuni di Velletri e di Lariano. Entrambi i 

Comuni hanno caratteristiche territoriali simili presentando un ridotto centro urbano rispetto alle 

circostanti zone rurali, ed in particolare a Velletri, dove si registra una significativa estensione 

abitativa nelle zone limitrofe di campagna rispetto al centro.  

Il territorio di Velletri si estende per Kmq 113,21 ad una altitudine di mt. 333 s.l.m.; Velletri 

confina con i Comuni di: Rocca di Papa, Nemi, Lariano, Cori, Artena, Cisterna, Aprilia, Lanuvio 

e Genzano. Velletri è servita dalla ferrovia sulla direttrice Velletri – Roma - Velletri è Capolinea 

della ferrovia Roma-Velletri, inaugurata da Pio IX nel 1863, e da un servizio di autolinee extra 

urbane molto esteso che la collegano con la città di Roma e la città di Latina e con i rispettivi 

Comuni limitrofi,  con  più corse quotidiane. Inoltre il servizio di linea urbana collega il centro 

con le varie zone di campagna, pur non rispondendo completamente alle esigenze della 

cittadinanza. Le principali vie di comunicazione permettono di collegare Velletri con Roma, 

mediante la S.S. 7 Via Appia e la S.S. 217 Via dei Laghi, con Lariano, mediante la S.S. 600 Via 

Ariana, con Latina, mediante la S.S. Via Appia e con Nettuno, mediante la S.S. Velletri – 

Nettuno. Il territorio di Lariano si estende per ha 2.700 e confina con i Comuni di Velletri, 

Rocca di Papa, Cori ed Artena. Le principali vie di comunicazione permettono di collegare 

Lariano con Artena, Colleferro e Velletri mediante la strada provinciale “Via Ariana”, con Cori 

mediante la strada provinciale “Via di Cori”. Nel territorio sono estremamente diversificate le 

caratteristiche socio-economiche della popolazione, si passa da una popolazione di levatura 

sociale media-alta agli insediamenti di edilizia popolare e di edilizia in aree di campagna con 

ville, casali, ma anche abitazioni che sono espressione delle caratteristiche agricole proprie del 

territorio. In effetti, il tessuto socio-economico veliterno è legato alla tradizione agricola – 

vitivinicola e boschiva con un’economia basata prevalentemente sulla produzione del vino e sul 

commercio dei prodotti agricoli. Sono presenti sul territorio varie Cooperative vitivinicole, 

montani o frantoi per la sviluppata presenza di uliveti e produzione di olio. Alla fine 

dell'Ottocento, a Velletri venne aperta una Cantina Sperimentale, che rappresentò un punto 

importante per lo sviluppo della città, che oggi ospita un decentramento della facoltà di Agraria 

dell'Università della Tuscia con il “Corso di viticoltura ed enologia”. La tradizione culturale 

degli abitanti del Comune verso l’attività artigianale e la piccola e media imprenditoria 

industriale è comunque sempre stata storicamente molto forte. Negli ultimi anni, in virtù di una 

situazione di stallo dell’economia veliterna, tale vocazione ha vissuto un momento di difficoltà: 

da una parte l’artigianato di struttura (fabbri, falegnami, ecc.) ha sofferto la mancata 

realizzazione di una zona artigianale idonea, dall’altra, l’artigianato artistico che non ha trovato 

adeguata visibilità, nonostante la presenza di un’importante Istituto d’Arte. Per quanto riguarda il 
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settore produttivo, il Comune di Velletri si trova   tra i Comuni dove si rileva una particolare 

concentrazione delle imprese, nello specifico per la massima presenza di imprese agricole.  

Nel territorio di Lariano prevale una tradizione boschiva che si sviluppa in attività artigianali 

legate alla lavorazione del legno e innumerevoli sono le aziende boschive e laboratori di 

falegnameria. Il bosco è inoltre ricco di funghi, infatti nella cittadina si svolge la tradizionale 

vendita di funghi in occasione di una rinomata festa cittadina. Significativa per il Comune di 

Lariano è la presenza di innumerevoli forni per la panificazione che ha ottenuto la 

denominazione d’origine. Il Pane di Lariano è riconosciuto come prodotto agroalimentare 

tradizionale della Regione Lazio e per la sorprendente adesione alla ricetta tradizionale 

centenaria e per il forte legame con il territorio è oggi in corsa per il prestigioso marchio di 

qualità e garanzia IGP. Sono una quindicina le aziende, tutte presenti nel territorio  del comune  

che producono  questo prodotto  il cui  mercato di riferimento per l’80% copre il territorio 

regionale (in particolare modo Roma) mentre la restante parte trova sbocco in ambito extra-

regionale (in particolar modo Puglia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto). 

La pratica dell’edilizia ancora assorbe un gran numero di personale e l’industria del legno si è 

ancor più sviluppata con l’aumento dell’imprenditoria boschiva ed il conseguente commercio del 

legno di castagno per l’edilizia, la falegnameria in genere, l’agricoltura, con particolare 

riferimento alla viticoltura, ampiamente praticata in gran parte del Lazio. Non vi sono nella 

Lariano d’oggi altre grosse realtà imprenditoriali, ma esistono tanti piccoli artigiani che si sono 

creati il loro spazio nel locale mondo del lavoro. 

Le caratteristiche legate alla produttività di entrambe le realtà territoriali offrono lavoro a 

carattere stagionale e da qualche anno a questa parte impegnano anche cittadini extracomunitari. 

Negli ultimi anni si sono verificati in entrambi i territori, soprattutto nelle zone periferiche, 

numerosi insediamenti di famiglie provenienti in maggioranza da Roma, in particolare giovani 

coppie ed anziani in pensione, in quanto il mercato dell’edilizia risulta molto più vantaggioso 

rispetto a quello della capitale. Altresì è aumentata la presenza di nuclei familiari con disagio 

socioeconomico , provenienti da Roma. Tale presenza ha comportato un notevole aggravamento 

della situazione che entrambi i Comuni si trovano ad affrontare, dovendo accogliere le diverse 

richieste avanzate  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 

 

UN PO’ DI STORIA 

 

Comune di Velletri 

 

“Nella regione del Lazio fra Cora ed Albano, e delle sue regali vie a man sinistra la Latina e a destra 

l'Appia, sorge l'antichissima e fedelissima città di Velletri, già capo del Regno dei Volsci, sopra un colle 

a forma di scudo, che da mezzogiorno scuopre il mar Tirreno, e da Levante, da ponente e da settentrione 

vien circondata da colline, e piani e da montagne fertilissime”.  

(Giuseppe Bassi, Descrizione della città di Velletri, Roma, 1631) 

 

Inclusa erroneamente nell'area dei Castelli Romani nonostante la sua 

lunga e gloriosa tradizione di libero Comune, Velletri (in latino Velitrae) 

è uno dei centri economicamente e culturalmente più vivi della 

Provincia. È inoltre il primo comune tra i quindici comuni dei Castelli 

Romani sia per numero di abitanti n. 53.365 (al 31/12/2016 )che per 

estensione territoriale. Antichissima città dei Volsci, già autorevole al 

tempo di Anco Marzio tanto che trattava da paro a paro con Roma, lo 

storico Dionigi d'Alicarnasso la definisce "illustre". Nel 1748 una 

lamina di bronzo in lingua volsca ha fatto conoscere l’importanza del 

nome di Velletri, che aveva un particolare linguaggio proprio delle città 

volsche e in questa lingua Velletri veniva chiamata “Velester” nome che 

fu poi trasformato dai Romani in “Velitrae”. Velletri fu nel Medioevo 

uno dei pochi liberi comuni del Lazio e dell'Italia centrale, e una delle pochissime città a 

conservare una propria vita cittadina, teatro di due storiche battaglie: nel 1744 la guerra tra 

Spagna e Austria e nel 1848. Giuseppe Garibaldi, durante la Repubblica Romana, affronta le 

truppe di Ferdinando II di Borbone in una battaglia prima fuori e poi dentro le mura cittadine, 

ottenendo una clamorosa vittoria. 

Lo stemma veliterno, di antichissima origine, è così descritto ufficialmente: Torre in campo 

rosso, allori in campo d'argento racchiusi nel motto "est mihi libertas papalis et imperialis" più le 

quattro sigle S.P.Q.V., il tutto accollato sull'aquila bicipite austriaca ad ali spiegate, con la 

duplice corona reale imperiale. I colori cittadini sono l'argento e il rosso (Descrizione Ufficiale 

della Commissione Araldica. Lo storico motto cittadino è Est mihi libertas papalis et imperialis 

(Io ho libertà dal Papa e dall'Imperatore), che testimonia la grande importanza avuta nel 

Medioevo da Velletri come libero comune. 

La prima parte del motto è Est mihi libertas imperialis, perché secondo la tradizione il generale 

bizantino Belisario, per conto dell'imperatore Giustiniano, avrebbe concesso l'autonomia alla 

Comunità veliterna al tempo della Guerra gotica (535-553). La seconda parte, Est mihi libertas 

papalis, si formò quando il Papa dopo la Donazione di Sutri (753) ratificò l'indipendenza di 

Velletri, che durò fra alterne vicende fino al XVI secolo.  

Nel 1866 Pio IX inaugurò la ferrovia Roma-Velletri, la terza linea ferroviaria dello Stato 

Pontificio e una delle prime in Italia. Questo giovò non poco alla crescita della cittadina, anche 

dopo il passaggio al Regno d'Italia del settembre 1870 e l'accorpamento alla Provincia di Roma.   

Durante i conflitti mondiali Velletri divenne zona di prima linea, soprattutto dopo lo sbarco di  

Anzio ed i bombardamenti che seguirono portarono nel 1944 alla distruzione  per circa l’87%. 

Oggi è difficile riconoscere, nella Velletri che vediamo quella incontrata nel corso di questa 

storia poiché, dopo le distruzioni della guerra, si presenta come una città nuova. Il territorio di 
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Velletri per la sua posizione geografica e la fertilità del suolo fu sempre intensamente abitato. In 

epoca romana intorno alla via Appia si era costituita una fitta rete viaria, lungo la quale sorsero 

numerose ville rustiche, presso le quali si coltivavano soprattutto l’olivo e la vite. In epoca 

repubblicana queste ville erano per la maggior parte di piccole e medie dimensioni, in età 

imperiale, invece, aumentarono i grandi in conseguenza dell’accentramento di terre e della 

formazione di grandi proprietà. Queste ville erano suddivise in una parte rustica, adibita alla 

produzione agricola, all’allevamento, alla lavorazione e deposito dei prodotti, ed in una parte 

residenziale, dotata di impianti termali e giardini. I resti presenti nel territorio sono 

numerosissimi, ma si tratta ormai di pochi ruderi di muri coperti di rovi oppure inglobati in 

abitazioni moderne, fanno eccezione le strutture di Cento Colonne e Civitana che conservano 

ancora parte della loro imponenza. Anche nella zona rurale non mancavano i luoghi di culto, in 

particolare sono noti quelli dell’Algido, di La Parata, Soleluna e Colle Ottone. La presenza di 

tanti monumenti indusse i ricercatori di antichità a indagare nel territorio della città fin dal XVI 

sec., ma il periodo di maggior fervore di scavi si ebbe alla fine del 1700, quando vennero fatte a 

Velletri scoperte di tale importanza da attirare l’attenzione dell’intero mondo antiquario 

dell’epoca. Nel 1777, in località Montesecco, fu rinvenuta una testa marmorea di Augusto, nel 

1784 si scoprirono le celebri terrecotte volsche, nel 1794 fu trovata, in contrada Colonnella, la 

statua dell’Ermafrodito ed infine nel 1797, in località Troncavia, la celebre statua colossale di 

Atena, conosciuta come Pallade di Velletri. Questi materiali subirono la stessa sorte di  tutti gli 

altri reperti che si andavano ritrovando, venivano ammirati e conservati come “tesori”, senza 

considerare il contesto di ritrovamento e, spesso, venduti sul mercato antiquario. La vita 

culturale, effervescente fin dal XVII secolo con la nascita di numerose Accademie, è oggi 

piuttosto interessante, grazie a teatri, musei, cinema, biblioteche ed archivi. 

Comune di Lariano 

Lariano è una città di n. 13.509 abitanti ( al 31/12/2016) è 

posto alle pendici del " Maschio" o Monte Algidus sulla cui 

sommità sorgeva, al tempo dell'Impero Romano, uno dei più 

validi avamposti di difesa di Roma e, nel Medioevo, un 

castello fortificato che estendeva il suo dominio su una 

vastissima zona. Demetrio, figlio di Melosio, operò nel X 

secolo la ricostruzione del castello per dare un rifugio sicuro 

agli scampati durante l'invasione degli arabi. Accanto al 

castello sorgeva anche una chiesa dedicata a San Silvestro e costruita, probabilmente, sulle 

fondamenta dell'antico tempio che i Romani fecero erigere in onore di Giano (Ara Jani). L'intero 

fondo era amministrato, per conto della Chiesa, dai Conti di Tuscolo. La poca stabilità del 

governo pontificio determinò continui passaggi di proprietà e dispute tra Roma e le famiglie dei 

Conti, degli Annibaldi e dei Colonna. Con Papa Eugenio IV, gli Orsini, aiutati dai Savelli e dai 

Caetani, entrarono in possesso dell'intera zona del Maschio di Lariano, ma i Colonna furono 

sconfitti solo nel 1433 quando le milizie Veliterne, guidate da Paolo Annibaldi della Molara, 

distrussero l'abitato e la Rocca. Gli abitanti del Castello e del villaggio si trasferirono a Velletri, 

molti altri occuparono le zone più basse dando origine all'attuale Lariano. Da allora, Lariano 

perse la propria indipendenza e, dopo alterne e complesse vicende storiche protrattesi fino ai 

nostri giorni, riconquista l'autonomia amministrativa solo nel 1967 staccandosi da Velletri Nel 

2017si è festeggiato il cinquantesimo anniversario dell'autonomia comunale. Tale autonomia ha 

determinato sviluppo e valorizzazione delle bellezze naturali decantate da Ovidio, Strabone, 
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Orazio, Tito Livio e più recentemente da Carducci. La testimonianza del notevole progresso di 

Lariano si evince anche dal notevole incremento demografico. La vera svolta per Lariano si è 

registrata dal conseguimento dell’autonomia comunale. Da allora il paese si è completamente 

trasformato e ha fatto registrare una crescita che era difficile prevedere. L’aumento degli abitanti 

ne è la dimostrazione più tangibile: dai circa 4700 residenti del 1967 si è passati a 13.000 attuali. 

  

     2. DESCRIZIONE DEMOGRAFICA DEL TERRITORIO 

     

    Il Lazio con i suoi 378 Comuni è la terza regione italiana per popolazione residente dopo 

Lombardia e Campania con una densità media di abitante per km² molto elevata anche se registra, 

rispetto alle altre regioni la distribuzione più anomala. L'intera regione gravita sulla Capitale, la  

popolazione residente della sola provincia di Roma, con i suoi 121 Comuni, ha raggiunto una 

consistenza di abitanti tale (pari ai tre quarti degli abitanti complessivi del Lazio) da garantirle il 

primato di prima provincia italiana per dimensione demografica dopo Milano e Napoli. A causa 

della disparità tra Roma e gli altri capoluoghi di provincia, il dato complessivo sulla densità 

media della regione nasconde differenze enormi:  La presenza di una metropoli come Roma ha 

determinato l’inevitabile appiattimento degli altri capoluoghi di provincia, che registrano una 

popolazione di 40.000-60.000 abitanti; supera i 100.000 abitanti la sola Latina, la “capitale” 

dell’Agro Pontino, grazie agli sviluppi industriali (settori alimentare, meccanico, elettronico ecc.) 

e alla valorizzazione intensiva agricola e zootecnica della provincia. Infatti tra i primi 10 Comuni 

del Lazio per dimensione demografica, escludendo il Comune di Roma ed i capoluoghi di Latina 

e Viterbo, si situano ben 6 comuni dell’hinterland romano, nel seguente ordine dimensionale: 

Guidonia, Fiumicino, Pomezia, Tivoli, Anzio e Velletri e  tutti in ogni caso con una popolazione 

residente  superiore ai 50.000 abitanti. Nel suo complesso l’andamento demografico regionale è 

leggermente positivo; tra l’altro la regione accoglie un quarto degli stranieri che vivono in Italia. 

La crescita demografica si rispecchia anche nel territorio Distrettuale nei Comuni di Velletri e 

Lariano. Per i residenti del Comune di Velletri si è registrato un progressivo ed importante 

aumento della popolazione on percentuali di crescita sempre più elevate dopo, l’arresto degli anni 

ottanta e primi anni novanta, per arrivare con i dati del Censimento 2011 a 52.225. (Tab. n. 1 e 

successive). 

 

Tab. 1 Distribuzione della popolazione Censimenti 1991-2001-2011 Comune di VELLETRI 

POPOLAZIONE CENSITA COMUNE DI VELLETRI 1991 -2001-2011 

Popolazione censita anno 1991 N. 43.423 

Popolazione censita anno 2001   N. 48.236 

Popolazione censita anno 2011   N. 52.225 

 

 

Tab. 1.2  Variazione demografica della popolazione del Comune di VELLETRI al censimento 2011 

Comune Censimento Var % 

  2001 2011 

Velletri 48.236 52.225 +8,4% 

 

http://www.tuttitalia.it/lazio/29-velletri/statistiche/censimento-2011/
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Tab. 2 Distribuzione della popolazione Censimenti 1991-2001-2011 Comune di LARIANO 

 

 POPOLAZIONE CENSITA COMUNE DI LARIANO 1991 E 2001 

Popolazione censita anno 1991 N. 8.530 

Popolazione censita anno 2001   N. 10.356 

Popolazione censita anno 2011   N. 12.893 

 

Tab. 2.1 Variazione demografica della popolazione del Comune di LARIANO al censimento 2011 

Comune Censimento Var % 

  2001 2011 

Lariano 10.356 12.893 + 24,50% 

DATI CENSIMENTI A CONFRONTO 

Tab. 3 Distribuzione della popolazione Censimenti 1991-2001-2011 Comuni di VELLETRI e LARIANO 

 COMUNE DI VELLETRI COMUNE DI LARIANO 

Popolazione anno 

1991 

N. 43.423 N.   8.530 

Popolazione anno 

2001 

N. 48.236 N. 10.379 

Popolazione anno 

2011 

N. 52.225 N. 12.893 

Popolazione anno 

2016* dati post censimento 

N. 53.365 N. 13.509 

 

 

 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Velletri dal 2001 al 2016. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.                  

              

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Lariano dal 2001 al 2016.  

 

http://www.tuttitalia.it/lazio/65-lariano/statistiche/censimento-2011/
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Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.                

Andando ad analizzare più nel dettaglio i dati effettuando delle operazioni di ricostruzione 

intercensuaria della popolazione si riscontra in particolare che, la popolazione residente a        

Velletri  rilevata il 31 dicembre 2011, era di 52.225  che faceva  registrare rispetto agli anni 

prima una differenza negativa nella crescita della  popolazione. 

Il dati relativi alla popolazione totale residente al 31 dicembre 2016 mostrano invece 

un'inversione di tendenza, con una  crescita, pur minima,ma costante, della popolazione 

attestando a 53.365 il numero dei residenti. 

Si riporta di seguito il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di 

ogni anno  per il Comune di Velletri.  

Anno Data rilevamento 
Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 
  

2001 31 dicembre  48.266 - -   

2011 31 dicembre  52.225 -1.319 -2,46%   

2012 31 dicembre  52.770 +545 +1,04%   

2013 31 dicembre  52.956 +186 +0,35%   

2014 31 dicembre  53.213 +257 +0,49%   

2015 31 dicembre  53.303 +90 +0,17%   

2016 31 dicembre  53.365 +62 0,12%   

 

Un simile andamento, anche se con alcune particolarità, riguarda anche il Comune di Lariano si è 

registrato un progressivo aumento della popolazione che dal Censimento del 1991al Censimento 

2011 a n. 12.893 l un’evoluzione demografica superiore a quella del comune di Velletri poiché la 

crescita  media della popolazione che si attestava  intorno a 400 abitanti l’anno. Ad oggi, in base 

ai dati attuali, andando ad analizzare più nel dettaglio i dati ed effettuando delle operazioni di 

ricostruzione intercensuaria della popolazione si riscontra in particolare che, la popolazione 

residente a Lariano , nel comune di Lariano, confrontando i dati degli ultimi  anni, si è registrata 

una differenza positiva nella crescita della popolazione che però negli anni è diminuita 

notevolmente, con una battuta di arresto nel 2014/2015.  

Il dati relativi alla popolazione totale residente al 31 dicembre 2016 confermano  questa 

tendenza, con una crescita, della popolazione fortemente diminuita nel tempo, che ha portato a  a 

13.509 il numero dei residenti. 

 

http://www.tuttitalia.it/lazio/29-velletri/statistiche/censimento-2011/
http://www.tuttitalia.it/lazio/29-velletri/statistiche/censimento-2011/
http://www.tuttitalia.it/lazio/29-velletri/statistiche/censimento-2011/
http://www.tuttitalia.it/lazio/29-velletri/statistiche/censimento-2011/
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Anno Data 

rilevamento 

Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

2001 31 dicembre  10.379 - - 

2011 

(³) 

31 dicembre  12.893 -85 -0,65% 

2012 31 dicembre  13.116 +190 +1,47% 

2013 31 dicembre  13.412 +296 +2,26% 

2014 31 dicembre  13.424 +12 +0,09% 

2015 31 dicembre  13.432 +8 +0,06% 

2016 31 dicembre  13.509 +77 +0,57% 

 

 

Il combinarsi di riproduttività, mortalità e mobilità determina il variare numerico di una 

popolazione, ma la popolazione non si differenzia solamente per la velocità di accrescimento, ma 

anche la composizione per età, sesso, stato, civile etc..  

Di prevalente interesse è naturalmente la struttura della popolazione per età, poiché i fenomeni di 

riproduttività e mortalità sono fortemente dipendenti dall’età. La ripartizione per età ha 

conseguenze demografiche, economiche e sociali molto importanti e lo studio di tali rapporti 

risulta importante per valutare ad esempio l’impatto sul sistema lavorativo o su quello 

sanitario.In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione 

viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane 

sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

La successiva Tab. n 4 presenta, per i residenti sui due comuni, la distribuzione della struttura 

della  popolazione in considerazione delle fasce di età  al  01 Gennaio 2016. 

 

 

Tab. 4. e 4.1  Struttura della popolazione in percentuale per età Comune di Velletri e Comune di Lariano

Distribuzione della popolazione  per età al 01/01/2017 - Velletri 

Età  Maschi Femmine Totale   
 

  

0-4  
1.224 

51,5% 

1.151 

48,5% 
2.375 4,5%    

5-9  
1.361 

51,7% 

1.273 

48,3% 
2.634 4,9%    

10-14  
1.293 

51,9% 

1.200 

48,1% 
2.493 4,7%    

15-19  
1.237 

49,0% 

1.289 

51,0% 
2.526 4,7%    

20-24 
 

 

1.392 

50,5% 

1.367 

49,5% 
2.759 5,2%    

25-29  
1.667 

51,9% 

1.547 

48,1% 
3.214 6,0%    

30-34  
1.784 

51,4% 

1.685 

48,6% 
3.469 6,5%    

35-39  
1.940 

50,6% 

1.892 

49,4% 
3.832 7,2%    

40-44  2.046 2.150 4.196 7,9%    
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48,8% 51,2% 

45-49  
2.065 

48,7% 

2.177 

51,3% 
4.242 8,0%    

50-54  
2.042 

49,7% 

2.065 

50,3% 
4.107 7,7%    

55-59  
1.817 

48,1% 

1.960 

51,9% 
3.777 7,1%    

60-64  
1.532 

47,3% 

1.707 

52,7% 
3.239 6,1%    

65-69  
1.505 

48,8% 

1.576 

51,2% 
3.081 5,8%    

70-74  
1.075 

47,8% 

1.176 

52,2% 
2.251 4,2%    

75-79  
912 

43,8% 

1.168 

56,2% 
2.080 3,90%    

80-84  
670 

41,9% 

930 

58,1% 
1.600 3,00%    

85-89  
298 

31,9% 

636 

68,1% 
934 1,80%    

90-94  
106 

26,0% 

301 

74,0% 
407 0,80%    

95-99  
19 

24,4% 

59 

75,6% 
78 0,10%    

100+  
1 

11,1% 

8 

88,9% 
9 0,00%    

Totale  
25.986 

48,8% 

27.317 

51,2% 
53.303 100    

Distribuzione della popolazione per età al 1/01/ 2017 - Lariano 

Età  Maschi Femmine Totale   
 

  

0-4  
331 

48,5% 

352 

51,5% 
683 5,1%    

5-9  
402 

52,2% 

368 

47,8% 
770 5,7%    

10-14  
366 

50,8% 

355 

49,2% 
721 5,4%    

15-19  
347 

50,2% 

344 

49,8% 
691 5,1%    

20-24  
365 

53,6% 

316 

46,4% 
681 5,1%    

25-29  
406 

49,2% 

419 

50,8% 
825 6,1%    

30-34  
456 

47,3% 

508 

52,7% 
964 7,2%    

35-39  
461 

48,2% 

496 

51,8% 
957 7,1%    

40-44  
577 

50,3% 

571 

49,7% 
1.148 8,5%    



 

 

 

 

14 

45-49  
539 

49,4% 

552 

50,6% 
1.091 8,1%    

50-54  
487 

47,8% 

532 

52,2% 
1.019 7,6%    

55-59  
423 

50,7% 

411 

49,3% 
834 6,2%    

60-64  
375 

47,1% 

422 

52,9% 
797 5,9%    

65-69  
391 

52,6% 

352 

47,4% 
743 5,5%    

70-74  
252 

48,4% 

269 

51,6% 
521 3,9%    

75-79  
233 

48,6% 

246 

51,4% 
479 3,6%    

80-84  
116 

45,5% 

139 

54,5% 
255 1,9%    

85-89  
56 

32,2% 

118 

67,8% 
174 1,3%    

90-94  
20 

27,8% 

52 

72,2% 
72 0,5%    

95-99  
1 

14,3% 

6 

85,7% 
7 0,1%    

100+  
0 

0,0% 

0 

0,0% 
0 0,0%    

Totale  
6.604 

49,2% 

6.828 

50,8% 
13.432 100    

 

Possiamo rilevare come il confronto tra i dati evidenzino una struttura demografica della 

popolazione concentrata negli anni, in entrambi i Comuni nella fascia di età 15-64. La 

distribuzione per sesso rispecchia lo stesso andamento per entrambi i Comuni con una 

percentuale più elevata di maschi nella fascia di età fino ai 40 anni e poi un'inversione di 

tendenza negli anziani che risultano più donne. 
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Un quadro di sintesi ci viene offerto da alcuni indicatori demografici sulla composizione della 

popolazione dei due Comuni  presentado l’evoluzione negli ultimi i della popolazione. Per 

un’analisi demografica approfondita  vengono di seguito riportati i seguenti dati relativi a : 

 

Indice di vecchiaia 

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il 

numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 

2017 l'indice di vecchiaia per il Comune di Velletri indica che ci sono 141,9 anziani ogni 100 

giovani mentre per il Comune di Lariano pur essendo aumentato i valori ancora si equiparano  

confermando che la popolazione risulta essere più giovane. 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed 

oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Velletri nel 2017 ci sono 51,5 individui a carico ogni 100 

che lavorano quindi la metà della popolazione valore pressoché simile a Lariano dove sono 49,9 

individui a carico ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione 

(55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione 

attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Velletri nel 

2017 l'indice di ricambio è 129,7 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana 

mentre a Lariano è 112,1 popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana, ma più giovane di 

quella di Velletri.  

 

Indice di struttura della popolazione attiva 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 

percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più 

giovane (15-39 anni).  

Carico di figli per donna feconda 

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età 

feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici, dato 

senza differenze rilevanti per i due comuni.  

Indice di natalità 
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Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione 

residente che mostra una diminuzione lieve, ma costante sia per Velletri con 8,9  che Lariano con 

8,9. 

Indice di mortalità 

Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione 

residente pari a  a 9,4 per Velletri e 7,8 per Lariano 

Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti 

gli individui e il numero della popolazione residente. Per l’anno il 2012 è pari a  41,9 anni per 

Velletri e 39,5 anni per Lariano, confermando il dato di una popolazione più giovane per il 

comune di Lariano. 

Tab. 5 Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a VELLETRI 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

Indice di 

mortalità 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° 

gennaio 

1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 110,0 46,1 91,2 89,2 23,6 8,7 8,6 

2003 113,6 46,4 91,7 90,7 22,8 8,9 8,7 

2004 116,7 46,4 90,5 92,4 22,4 10,0 9,8 

2005 118,2 46,8 90,2 95,4 22,1 9,1 9,8 

2006 121,3 46,7 87,9 98,1 22,3 11,2 8,6 

2007 121,6 47,0 97,0 101,6 21,9 10,6 9,7 

2008 121,3 46,9 102,6 104,2 22,0 10,0 9,3 

2009 121,6 46,8 109,3 105,6 21,7 9,1 8,6 

2010 124,0 46,9 114,7 108,2 21,7 9,0 8,6 

2011 125,5 47,1 122,0 111,3 20,9 10 10,3 

2012 126,8 47,9 123,3 113,3 21 10 9,4 

2013 126,8 48,4 122,5 114,2 20,6 8,8 9,5 

2014 132,2 50,1 123,3 118 20,3 8,4 10 

2015 135,8 50,4 124,9 120,6 20,6 8,5 9,7 

2016 139,2 50,7 128,2 123,8 20,9 8,9 9,4 

2017 141,9 51,5 129,7 127 21,3 (*) dato non 

disponibile 

(*) dato non 

disponibile 

 

 

Tab. 6  Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a LARIANO 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

Indice di 

mortalità 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 70,8 42,1 73,9 83,6 26,9 12,1 5,9 

2003 73,3 42,9 74,0 85,1 25,6 10,0 7,7 

2004 76,6 43,1 79,2 87,3 24,0 9,6 8,2 
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2005 81,1 42,7 76,1 87,5 24,3 9,6 6,3 

2006 82,5 43,0 77,4 89,5 23,4 12,1 6,2 

2007 83,7 43,9 84,0 92,7 22,5 12,2 8,0 

2008 84,0 43,6 87,9 93,8 22,5 11,6 6,7 

2009 83,7 43,3 95,9 97,0 22,0 11,5 6,4 

2010 84,2 44,0 107,7 99,5 20,6 11,2 6,6 

2011 85,1 44,6 112,9 101,3 20,2 11,3 6,7 

2012 90,5 45,3 110,5 104,1 20,8 10,8 6,9 

2013 92,24 46,7 113,4 108,2 20,1 10,3 7,5 

2014 97 47,7 110,9 111,5 21,1 10 9,5 

2015 99,5 48,4 116 114,8 21 9 7,9 

2016 103,5 49,1 115,3 118,7 21,6 9,1 7,8 

2017 109,9 49,9 112,1 119,8 21,7 (*) dato non 

disponibile 

(*) dato non 

disponibile 

 

Il grafico “Piramide delle Età”, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 

Velletri ( A) e a Lariano (B) per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.La popolazione è 

riportata per classi quinquennali  a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 

destra), evidenziando la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 

vedovi e divorziati.In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento 

demografico della popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o 

di cali delle nascite.Come si può notare la forma sostanzialmente simile, ma con una base più 

ampia indica una percentuale più ampia di residenti nel Comune di Lariano per la fascia di età 0-

14 anni.  
A) Piramide delle Età,  popolazione residente a Velletri per età, sesso e stato civile 1/1/2017

              
B ) Piramide delle Età,  popolazione residente a Lariano per età, sesso e stato civile 1/1/2017 
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Di seguito vengono riportati il grafici con i dati relativi al movimento naturale della popolazione in 
un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi “Saldo naturale” per il Comune di 
Velletri ( C) e di Lariano (D). Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e 
dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le 
due linee.  Vengono, inoltre riportati i grafici delle variazioni annuali della popolazione di Velletri 
(E) e di Lariano (F) espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città 
metropolitana di Roma Capitale e della regione Lazio. 

 
 

C) Movimento naturale Popolazione Velletri 

              

D) Movimento naturale Popolazione Lariano  
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E) Variazioni annuali della popolazione Velletri  

              

F) Variazioni annuali della popolazione Lariano  

                 

             

Negli ultimi 20 anni si è registrato un progressivo aumento della popolazione anche se, anno 

dopo anno, questa subisce delle lievi variazioni nell’ordine di qualche centinaio di abitanti. Un 

simile andamento riguarda anche l’evoluzione della densità abitativa. Come evidenziato, però, la 

crescita della popolazione del Comune di Velletri inizia a diminuire con l’indicazione di una 

situazione di invecchiamento della popolazione. Il movimento naturale detto anche saldo 

naturale che risultava ancora positivo per entrambi comuni all'ultimo censimento al 31/12/2016 

ha subito un'inversione di tendenza. 

La diminuzione della crescita della popolazione e l’invecchiamento della stessa, la forte 

incidenza delle famiglie con un solo componente e l’aumento degli immigrati residenti, sono 

fenomeni che caratterizzano oggi la composizione socio-demografica della popolazione non solo 

italiana, ma anche Distretto RM 6/5.  

La percentuale di anziani rispetto al totale della popolazione è arrivata al 20% per il Comune di 

Velletri e al 17,4 % per il Comune di Lariano ed anche se la percentuale di Velletri è 

decisamente più alta rispetto agli analoghi valori calcolati per il Comune di Lariano, il dato più 

interessante è che entrambi risultano in costante crescita. Gli indicatori demografici utilizzati 

manifestano lo stato di invecchiamento della popolazione. Le classi anziane sono più numerose 

di quelle più giovani che dovranno sostituirle. Pertanto, a meno degli effetti di ringiovanimento 

dovuti alla migrazione, l’invecchiamento della popolazione è da ritenersi un dato strutturale in 

progressivo stato di avanzamento. 

L’analisi dei dati del Flusso migratorio della popolazione evidenziano bene i dati derivanti dai 

trasferimenti di residenza, riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune Fra gli 

iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
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dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). I grafici di 

seguito riportati evidenziano il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Velletri e di Lariano negli ultimi anni sia per gli iscritti da altri comuni che gli iscritti dall’estero 

L’incremento annuo della popolazione immigrata si registra a livello nazionale ma anche a livello 

locale la popolazione straniera è cresciuta. Gli stranieri residenti a Velletri al 1° gennaio 2017 

risultano 4.954, mentre la Popolazione straniera residente a Lariano al 1° gennaio 2017 risulta 

874. Considerando l’evoluzione dei residenti stranieri si evince, come si può notare, la l tendenza, 
evidenziata dal grafico sottostante, di un andamento di crescita costante ed in accelerazione negli 
ultimi anni che ha portato ad un'incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione che è passata 
al 9,3%. per Velletri e  6,5% per Lariano.  Si noti come in poco più di 15 anni la popolazione 
straniera presente sia cresciuta notevolmente arrivando a triplicarsi rispetto al 2000. 

G) Flusso migratorio della popolazione Comune di VELLETRI 

                                                                 

 

 

H) Flusso migratorio della popolazione Comune di LARIANO 

                

                     

 

A proposito della provenienza geografica (vedi grafici I-L) rimane costante la forte incidenza di 

cittadini provenienti dalla Romania sia per il Comune di Velletri 53,6% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, che per il Comune di Lariano 66,2%  

Differenza minima riportano le percentuali degli altri paesi di provenienza: Albania (6,9%) ed 

India (6,5%) Marocco (6,1%) per Velletri e Marocco (12,5%) e dall'Albania (2,7%) ed india 

(2,2%) per Lariano. Una novità degli ultimi anni è la crescita di popolazione proveniente dalla 

Cina, dalla Bielorussia, e da altri paesi solitamente meno interessati dai flussi migratori. L’analisi 
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delle presenze evidenzia una composizione di genere all’interno delle singole nazionalità in cui 

si possono distinguere tre gruppi: ƒ il primo a netta prevalenza femminile, in cui le nazioni di 

provenienza sono l’Ucraina, la Moldavia e la Polonia; ƒ il secondo in cui i generi sembrano quasi 

equilibrarsi, in cui le nazioni di provenienza sono la Romania, le Filippine, la Nigeria e la Cina; 

ƒ il terzo con netta prevalenza maschile, in cui le nazioni di provenienza sono il Marocco, 

Albania, Tunisia, Ghana, Pakistan, Turchia e India. Da tale quadro emerge in primo luogo un  

tipo di immigrazione femminile, soprattutto di provenienza dall’Est Europa, collegata soprattutto 

alle attività di servizi alle famiglie (le cosiddette “badanti”), di pulizia e, in generale, di servizi di 

cura alle persona.  La notevole presenza sul territorio distrettuale di anziani soli garantisce uno 

sbocco lavorativo come colf o come badante a molte donne immigrate residenti, mentre gli 

uomini sono impiegati principalmente nel settore dell’edilizia e nel settore agricolo. Si tratta di 

una migrazione per motivi di lavoro che tende ad inserirsi non solo nelle famiglie, ma anche in 

generale nelle imprese che si occupano di servizi di questo tipo. Per quanto riguarda la comunità 

cinese, è stato spesso osservato un sostanziale equilibrio tra i sessi, soprattutto a causa dell’alta 

presenza di lavoro autonomo nella forma di imprese familiari. Le nazionalità che registrano una 

netta prevalenza maschile, Romania e Albania, sono le due comunità più numerose e di più 

antica immigrazione per il Comune di Velletri ed il Marocco per il Comune di Lariano. 

 

 

I) Cittadini stranieri Comune di VELLETRI residenti per paese di provenienza  

 (non comprende gli immigrati irregolari o in Italia per motivi di lavoro, di studio o personali.) 

 

                                                            

              
L) Cittadini stranieri Comune di Lariano  

residenti per paese di provenienza  

 (non comprende gli immigrati irregolari o  in 

Italia per motivi di lavoro, di studio o personali.) 

                                 

                                              

                                                           
 

 
              

                                                                         
Si può affermare che la presenza straniera si 

caratterizza per un processo di strutturalizzazione 

supportato da vari elementi: consistenza numerica, 
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ritmo d’aumento, provenienza da una molteplicità di paesi, tendenziale normalizzazione 

demografica che è data dall’aumento progressivo di donne, persone coniugate e minori. 

Occorre osservare come che per i cittadini immigrati si presenta una struttura piuttosto giovane 

con una prevalenza di maschi rispetto alle femmine con una percentuale di crescita che aumenta 

anno dopo anno, facendo notevolmente aumentare il numero di immigrati che si rivolgono  ai 

servizi. 

Il grafico “Piramide delle Età”, rappresenta la distribuzione della popolazione straniera 

residente a Velletri (M) e a Lariano (O) per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali  a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e 

le femmine (a destra). 

La forma sostanzialmente simile, nonostante la presenza più ampia di stranieri residenti nel 

Comune di Velletri, indica una tendenza analoga in entrambi i comuni di crescita costante nelle 

fasce di età tra i 30 e i 40 anni ed anche una forte presenza di minori tra 0 e 15 anni che 

rappresenta uno degli indicatori della tendenza alla stabilizzazione insediativa degli immigrati,  

costituito appunto dalla presenza di alunni stranieri nelle scuole.  

                        

 M) Piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Velletri  per età e sesso 

01/01/ 2017  
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 O) Piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Lariano  per età e sesso 

01/01/ 2017  

 

             

Il quadro rappresentante la presenza degli stranieri, evidenzia una situazione demografica sempre in 
continua evoluzione, che esprime bisogni e problematiche complesse. Occorre, infatti, sottolineare 
che attualmente convivono nella nostra realtà locale due tipologie di stranieri: - gli stranieri presenti 
da lungo tempo sul territorio, caratterizzati da una stabilità familiare ed occupazionale, i quali 
esprimono esigenze prevalentemente di tipo socio culturale orientate alla tutela della lingua e cultura 
d’origine ed allo sviluppo di forme di rappresentanza nella comunità in cui vivono, nonché al 
miglioramento della loro condizione abitativa e lavorativa; - gli immigrati di più recente arrivo, 
spesso persone singole, che necessitano di servizi di orientamento al lavoro e prima accoglienza 
abitativa, di  sostegno economico e presentano problemi di inserimento socio-culturale I Servizi 
Territoriali si sono sperimenti in percorsi di aiuto a più livelli, partendo dall’ascolto per capire le 
richieste ed i bisogni soprattutto “Primari” attraverso  servizi strutturati di mediazione culturale al  
fine di orientare le persone nella rete dei servizi pubblici e privati ed in generale nella società italiana.  
sono le principali problematiche che si riscontrano. 

 

 

 

2.1 DISTRETTO SANITARIO H6/5  (Velletri – Lariano) e stato di salute 

della popolazione residente  

 
Ai sensi dell’art. 3 quater D.Lgs 229/99, il Distretto assicura i servizi di assistenza primaria 

relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie, eroga prestazioni sanitarie nei Servizi Specialistici 

di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella 

dei Dipartimenti e dei servizi Aziendali, inclusi i Presidi ospedalieri, inserendole organicamente 

nel programma delle attività territoriali(PAT). 



 

 

 

 

24 

Il programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi 

cui concorrono le diverse strutture operative deve:  

a) prevedere la localizzazione dei servizi;  

b) determinare le risorse per l’integrazione socio-sanitaria e le quote rispettivamente a carico        

dell’unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di 

competenza;  

c) deve essere proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei 

Sindaci dei Comuni afferenti al Distretto, dal Direttore del Distretto ed è approvato dal 

Direttore generale, d’intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato dei 

Sindaci, tenuto conto delle priorità stabilite a livello Regionale. 

Il Distretto è ubicato nel Comune di Velletri in Via S. Biagio, n. 19/21, ove sono collocati: 

Direzione Sanitaria 

P.U.A. -Punto Unico d’Accesso 

UVMD (Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale) 

Equipe per la sorveglianza sindromica sociosanitaria 

Coordinamento Infermieristico 

Coordinamento Servizio Sociale 

Direzione Amministrativa 

Uffici amministrativi 

Sportello C.U.P. 

Servizi Ambulatoriali Specialistici: 

 

Allergologia 

 

Ambulatorio Infermieristico educazione sanitaria per paziente diabetico e screening  

 

Ambulatorio S.T.P. 

 

Diabetologia    
                
Cardiologia 

 

Centro vaccinale pediatrico 

 

Centro vaccinale adolescenti/adulti 

 

Dermatologia 

 

Endocrinologia 

 

Fisiatria 

 

Medicina interna 

 

Medicina del lavoro (medico competente) 
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Neurologia 

 

Oculistica 

 

Odontoiatria 

Ortodonzia fissa  

Ortodonzia mobile 

Odontoiatria protesica 

 

Ortopedia 

 

Otorinolaringoiatria 

 

Urologia 

 

Unità Operative Semplici: 

- U.O.S.  Assistenza Sanitaria Cure Primarie 

- U.O.S. Cure Intermedie 

- U.O.S.D. Medicina Legale, servizio protesico, invalidità civile e L.104/92 

Divisione Cure Primarie: Medicina Preventiva ed età evolutiva 

Divisione cure intermedie : Assistenza Domiciliare Integrata (CAD) 

Unità Operative Dipartimentali presenti presso la sede del Distretto 

- U.O.S. Consultorio Familiare 

- U.O.S. T.S.M.R.E.E.  (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva) 

 

Nel Comune di Velletri, in Via Orti Ginnetti, n. 55 è ubicata l’Unità Operativa Semplice: 

- U.O.S. Ser.D.  (Servizio per le Dipendenze) 

Nello stesso territorio, all’interno della Casa Circondariale in Via Campoleone Km 8.600 

Velletri, è presente il Servizio di Assistenza sanitaria penitenziaria. 

Le Unità Operative del Centro di Salute Mentale sono ubicate nel Comune di Velletri: 

 - Centro Salute Mentale 

    Via Ariana, n. 26 

 - Centro Diurno per disagiati mentali 

         Piazza Falcone, n. 1 

 

Le Unità Operative del Dipartimento di Sanità Pubblica ubicate nel Comune di Velletri c/o  la 

sede del Distretto ASL,  Via San Biagio, n.19/21 

- U.O. Igiene e Profilassi ambientale   

- U.O.  Servizio Veterinario  
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Nel Comune di Lariano in Piazza dell’Anfiteatro è presente un Presidio ambulatoriale 

Distrettuale, dove sono collocati: 

Sportello Re.C.U.P. 

Centro prelievi sangue 

Centro vaccinale pediatrico 

Ambulatorio Infermieristico specialistico 

Servizi Ambulatoriali Specialistici: 

-  Odontoiatria  

-  Ginecologia 

-  Cardiologia 

-  Otorino 

-  Ortopedia 

-  Endocrinologia 

 

Il Presidio Ospedaliero - Velletri 

Ospedale Civile “P. Colombo” 

Via Degli Orti Ginnetti, n.7 

 

Strutture Sanitarie accreditate - Velletri: 

“Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie” 

 Viale Salvo D’Acquisto, n.67 

 

C.O.F., Centro Ortopedico Fisioterapico Velletri 

Via degli Atlantici, n. 21 Velletri 

 

R.S.A.- Velletri “Il Pigneto”Via di Cori, n. 18 Velletri 

 

Lo stato di salute della popolazione residente nel Distretto H6/5 
 

La conoscenza dello stato di salute della popolazione residente e delle attività sanitarie erogate 

sul territorio, rappresenta un’occasione unica per la messa a punto di sinergie tra la componente 

sanitaria e sociale, finalizzata sia all’ottimizzazione delle risorse assegnate, in una logica di 

efficientamento dei percorsi, sia a valutare la parte sommersa di bisogno di salute (sociale e 

sanitario) non percepito o non espresso, il cui impatto sul benessere collettivo non può essere 

ignorato alla luce della mission sia degli Enti locali che dell’Azienda Sanitaria. Quanto segue 

esprime sinteticamente i dati di cui tavoli tematici e tavoli tecnici terranno conto nella fase di 

decision making e problem solving e nella fase di implementazione delle conseguenti strategie 

operative .   

   

 

STIME DI OCCORRENZA NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E ASSISTITA DEL 

DISTRETTO S.S. H6/5 Rapporto tecnico settembre 2017 Aggiornamento dati al 31/12/2015 

 

Sono presentati dati relativi ad una selezione di condizioni cliniche, croniche ed acute. Si tratta 

di condizioni patologiche che si presentano con particolare frequenza nella popolazione 
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generale e per le quali vi è un rilevante interesse alla valutazione dei percorsi di cura e 

dell’impatto di nuovi modelli organizzativi adottati nella Regione Lazio negli ultimi anni. 

Il rapporto nasce quindi principalmente per soddisfare l’esigenza di identificare popolazioni 

affette da patologie al fine di costruire indicatori di valutazione dei percorsi di cura. 

Per la realizzazione delle analisi sulla prevalenza/incidenza delle patologie in studio nella 

Regione Lazio aggiornate al 31/12/2015, sono state utilizzate le seguenti fonti di dati:  

1. Il Sistema Informativo Ospedaliero del Lazio (SIO), che rileva e gestisce i dati relativi ai 

ricoveri 

ospedalieri (ordinari e day hospital, in acuzie e post-acuzie) che ogni anno si verificano negli 

istituti di ricovero e cura della regione.  

2. I Sistemi Informativi delle Prescrizioni Farmaceutiche: contiene tutte le ricette inviate da 

farmacie, comunali e private, presenti sul territorio regionale 

3. Il Registro delle Esenzioni, raccoglie lo stato di esenzione per patologie e altri motivi 

delle persone assistite nel Lazio   

4. L’archivio dell’Anagrafe degli Assistiti della Regione Lazio aggiornato al 31/12/2015.  

 

5. Il Registro Nominativo delle Cause di Morte del Lazio (ReNCaM) 

6. Il Sistema Informativo dell’Assistenza Specialistica (SIAS) è un flusso in cui vengono 

rilevate tutte le prestazioni erogate a livello ambulatoriale, le prestazioni dei consultori 

materno infantili le procedure di diagnostica strumentale e di laboratorio.  

Denominatore  

Il denominatore per il calcolo dei tassi di prevalenza/incidenza è la popolazione degli assistiti 

residenti nel Lazio al 31/12/2015. Di seguito la distribuzione per il Distretto 5:  

MASCHI   FEMMINE   TOTALE 

    30413         32480                     62893 

Di seguito è riportato il dettaglio delle misure 

Tasso di prevalenza  

Come misura grezza di prevalenza è stato calcolato il tasso di prevalenza al 31/12/2015: 

T = casi / pop 

dove: 

casi: rappresenta il numero di casi osservati nella popolazione in studio al 31/12/2015. 

pop: rappresenta la numerosità della popolazione degli assistiti residenti al 31/12/2015.  

 

Tasso di incidenza  

Come misura grezza di incidenza è stato calcolato il tasso di incidenza medio annuo nel periodo 

2013/2015:  

T = casi / pop 

dove: 

casi: rappresenta il numero di casi incidenti nella popolazione in studio per la patologia in esame 

nel periodo 01/01/2013- 31/12/2015. Sono definiti incidenti tutti i casi per i quali è stata 

verificata la storia pregressa di malattia nei 5 anni precedenti secondo i criteri definiti nelle 

schede di patologia 

pop: rappresenta la somma delle popolazioni assistite residenti all’inizio di ogni anno in studio.  

 

Tasso standardizzato di prevalenza/incidenza  

Al fine di favorire la confrontabilità dei tassi di prevalenza/incidenza nelle aree analizzate, 

disomogenee 

nella struttura per età della popolazione, sono stati calcolati i tassi standardizzati per età con il 

metodo 

diretto, separatamente per maschi e femmine, utilizzando come riferimento la distribuzione per 

età della  
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popolazione del Lazio (media del biennio 2014-2015).  

I tassi standardizzati con il metodo diretto sono una media ponderata dei tassi specifici per età, 

con pesi 

forniti da una popolazione esterna e sono interpretabili come il tasso che si osserverebbe nella 

popolazione in studio se questa avesse la stessa distribuzione per età della popolazione scelta 

come riferimento.  

Rischio Relativo  

Il Rischio Relativo (RR) è stato calcolato come rapporto tra due tassi standardizzati ed esprime 

l’eccesso 

di rischio della popolazione del distretto X, posto al numeratore, rispetto alla popolazione di 

riferimento 

che nel nostro caso è quella della regione Lazio (rif) posto al denominatore. 
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Il dato del Distretto Sanitario 5 Velletri Lariano assume un valore aggiunto ove correlato alla 

popolazione residente: 
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3. QUADRO DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DISTRETTUALE 

 

 

 

In passato si poteva registrare una disomogenea 

distribuzione dei servizi rivolti alla popolazione nei due 

Comuni, in particolare il Comune di Velletri risultava 

maggiormente potenziato rispetto a Lariano, sia in 

considerazione della notevole differenza di popolazione, 

superiore a Lariano di circa un quinto, che per una 

maggiore attenzione della politica locale all’ambito sociale. 

Ad oggi la situazione si è modificata soprattutto grazie ad 

una comune programmazione degli interventi a ricaduta 

sociale. I mutamenti intervenuti con il progressivo 

invecchiamento della popolazione, del parallelo aumento dei nuclei familiari con esigua rete 

parentale, l'aumento delle forme di lavoro meno stabili con  bisogni, sempre più complessi, 

richiedono un significativo cambiamento delle politiche, con risposte unitarie che guardino 

all'individuo nel suo complesso  e non  risposte settoriali, che non  garantiscono soluzione di 

continuità ed in questa ottica diventa fondamentale un’attenta lettura e decodifica della domanda. 

Assistiamo oggi sicuramente ad un aumento della povertà economica, da reddito insufficiente per la 

sopravvivenza, ma si possono individuare altri fattori   che riguardano il tessuto relazionale, la 

struttura e il ciclo di vita familiare, le aspettative e i bisogni inerenti la qualità della vita che 

rendono il quadro di riferimento molto più  complesso. 

In entrambi i Comuni, in generale, negli ultimi anni si è rilevato nella registrazione del “disagio” 

un consistente incremento dello stato di bisogno economico riscontrabile dall’elevato numero, 

rispetto agli anni precedenti, di domande di sostegno economico, del disagio giovanile 

(riscontrabile dall’aumento di casi in trattamento con problemi di devianza, tossicodipendenza, 

dispersione scolastica, difficoltà di primo inserimento lavorativo), del disagio alloggiativo 

(riscontrabile dall’aumento di istanze presentate ai competenti uffici di contributi per canoni di 

locazione, di utenze e di edilizia popolare e comunale). 

I dati confermano le seguenti tendenze: 

Aumento dell'invecchiamento della popolazione; 

Aumento dell'emergenza abitativa;  

Precarietà lavorativa, bassi livelli di reddito di alcune fasce di popolazione -nuove povertà;  

Presenza di forme di disagio, soprattutto tra gli adulti, per mancanza di occupazione stabile, 

precarietà abitativa; 

Difficoltà delle famiglie non solo economiche, ma anche relazionali ed educative con 

conseguente aumento del disagio giovanile; 

Problemi d’integrazione socio – culturale dei cittadini stranieri; 

Il dato anagrafico territoriale più evidente risulta quello dell’invecchiamento della popolazione e 

di conseguenza all’aumento dei bisogni di questa particolare fascia di utenza. Si è ormai potuto 

constatare che fattori come abbandono, emarginazione, solitudine, reddito insufficiente, 

richiedono urgentemente risposte adeguate come priorità nella programmazione degli interventi.   

Per le persone diversamente abili le problematiche sono prevalentemente legate alla necessità 

dare continuità al percorso di autonomia iniziato con i centri diurni, dare una risposta alle 

preoccupazioni dei familiari riguardo al futuro e al tema del lavoro.  
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L’attuale sistema del Welfare impegna gli Enti Locali in azioni volte ad interventi socio-sanitari, 

a garanzia di diritti che presuppongono la “centralità e l’univocità della persona” e che 

richiedono, per trovare appropriata ed adeguata risposta, la definizione di percorsi unitari di 

accoglimento della domanda, di presa in carico e di intervento. 

Pertanto risulta necessario integrare il sistema sociale con quello sanitario, con il sistema 

scolastico, con le politiche del lavoro, con il terzo settore, con i sindacati e con le politiche dalla 

casa. Il Piano Sociale quindi non rappresenta una semplice attuazione delle linee di 

programmazione, ma una trasformazione di ottica in cui coesistono le problematiche della sanità 

e del sociale nelle sue molteplici forme. 

                                                                   

        3.1 Area Famiglia e  Minori 

 

 

Trattasi di un ambito sociale molto vasto e complesso, 

che richiede precipuamente l’attivazione dell’intera 

rete territoriale nell’ambito dell’integrazione socio-

sanitaria per la realizzazione di interventi 

multidisciplinari, rivolti alle famiglie e ai minori, 

quale fascia “debole” con maggior esposizione a 

rischio psico-sociale.  

Anche nel nostro Distretto si è potuto riscontrare 

l’aumento del fenomeno del disagio giovanile 

seguendo un po’ l’andamento nazionale, che 

costituisce un ambito di particolare criticità; tale 

fenomeno si può rilevare dal progressivo aumento 

delle segnalazioni e dei provvedimenti del Tribunale 

per i Minorenni, dalle segnalazioni di evasione scolastica.  

Nel 2016 sono pervenute ai Servizi Sociali del Comune di Velletri n. 7 segnalazioni di evasione 

obbligo scolastico tra scuola media e scuola elementare, in diminuzione rispetto al dato degli 

anni precedenti; per il Comune di Lariano sono state n. 11 le segnalazioni di evasione obbligo 

scolastico, concentrate maggiormente nel primo anno di scuola superiore a differenza degli anni 

precedenti quando le segnalazioni riguardavano alunni delle scuole. In entrambi i Comuni sono 

pervenute in numero significativo da parte delle scuole sia primarie che medie segnalazioni di 

comportamenti inadeguati e devianti di situazioni a rischio sociale, segnalazioni di grandi e 

piccoli soprusi, riguardanti sia minori italiani che stranieri.   

Gli alunni stranieri presenti sono in numero sempre più significativo sul nostro territorio e 

soprattutto nelle scuole primarie e medie inferiori.  

Le richieste per l'asilo nido comunale di Velletri pervenute nell'anno 2016 sono state 

complessivamente n. 55 tutte evase durante l'anno. Nel Comune di Lariano sono pervenute              

n. 25 domande di iscrizione, di cui 24 soddisfatte.  

Significativa è l’alta densità scolastica per la presenza sul territorio di Velletri di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado, frequentate anche da alunni residenti nei paesi limitrofi. Tra le criticità 

emerse si rilevano in entrambi i territori comunali, una carenza di adeguati luoghi di incontro e di 

aggregazione per minori, sia per i più piccoli che per la fascia adolescenziale, appartenenti a 

nuclei multi-problematici per i quali si rende necessario un intervento, sia a carattere ludico – 
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ricreativo che con valenza prettamente educativa; ciò al fine di permettere l’intervento a carattere 

preventivo con l’obiettivo di facilitare un armonico e sano sviluppo della personalità dei minori. 

 

Contemporaneamente, già da qualche anno in maniera esponenziale, aumentano le richieste di 

coinvolgimento dei servizi da parte del Tribunale ordinario di Velletri in merito alle separazioni 

conflittuali che si ripercuotono in maniera dannosa, ed alcune volte drammatica, sui figli, al 

centro delle dispute di vario genere e a diversi livelli, tra gli ex coniugi appartenenti 

indistintamente a tutti i ceti socio culturali; ne consegue l’ampliarsi di situazioni 

multiproblematiche anche in ambiti sociali ritenuti “normali e sani” fino a qualche anno fa. 

Nell’ambito dei Servizi per la tutela minorile, non si può sottacere l’esigenza emersa negli ultimi 

anni del trattamento di situazioni di minori vittime di abusi e maltrattamenti, segnalati 

dall’autorità giudiziaria minorile e ordinaria, stante la mancanza di risorse nell’ambito dei servizi 

territoriali.  

Sono pervenuti a livello Distrettuale per l'anno 2016 complessivi n. 40 decreti emessi dal Tribunale 
per i Minorenni di Roma e dal Tribunale civile di Velletri di cui n. 19 per Velletri e  27 per  Lariano.  

Tra gli interventi a tutela dei minori in situazioni di difficoltà-bisogno, nonché vittime di abusi e 

maltrattamenti, è da annoverare l’inserimento dei minori in strutture residenziali, a seguito 

decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha visto un significativo aumento di 

richieste, soprattutto nel territorio di Velletri, come soluzione extra familiare, sussidiaria e 

temporanea.  

Nell'anno 2016 risultavano collocati in strutture residenziali n. 29 minori residenti nel Comune 

di Velletri, a seguito provvedimento Tribunale per i Minorenni (di cui 11 minori appartenenti a 

45 nuclei familiari le cui madri sono state collocate unitamente insieme ai figli e n.2 minori 

stranieri non accompagnati). Il dato evidenzia una crescita esponenziale del fenomeno (nel 2014 

erano collocati in casa famiglia 11 minori) legato altresì alla crisi che molte famiglie stanno 

vivendo. 

 

Sempre nell’ambito della tutela minori, il distretto RM6/5, tenuto conto dell’importanza 

dell’istituto dell’affido familiare, ha necessità di dare continuità a tale percorso, significativo per 

garantire alle famiglie un adeguato sostegno, tutelare i minori e garantire le migliori condizioni 

per il loro sviluppo psico–fisico, nei casi in cui la famiglia di origine si trovi temporaneamente 

nell’impossibilità di assicurarle. 

Il numero di minori affidati nel nostro Distretto è pari a 14 di cui 11 minori in carico al Comune 

di Velletri e 3 minori in carico al Comune di Lariano. 

Al fine della realizzazione degli interventi previsti nell’area minori e famiglia, si procede 

secondo i principi ed una metodologia ormai consolidati che prevedono: 

COMUNE DI VELLETRI

Popolazione Scolastica A.S. 2016/2017

TIPOLOGIA SCUOLA TOTALE ALUNNI STRANIERI NON RESIDENTI DIVERS. ABILI

SCUOLA DELL'INFANZIA 1.310 90 66 41

SCUOLA PRIMARIA 2.713 200 119 128

SCUOLA MEDIA INFERIORE 1.610 140 104 90

SCUOLA SUPERIORE 4.945 321 2.687 215

totale 10.578 751 2.976 474



 

 

 

 

39 

 lavoro di rete (Comuni – ASL - scuola e privato sociale); 

 interventi multidisciplinari nell’ambito di un’integrazione socio-sanitaria (anche 

trasversalmente tra servizi specificatamente per minori e servizi specialistici per adulti 

quale SER.D e CSM.); 

 G.I.L. MINORI, Gruppo Integrato di Lavoro sui Minori. 

Gli operatori dei servizi intervengono, in maniera integrata, sia su aspetti dal carattere preventivo 

estesi indistintamente a tutta la popolazione in oggetto, sia per ambiti ove già è più definita una 

situazione di rischio psico-sociale. Per rischio si intende sia un indicatore di carattere 

anamnestico (minori con genitori utenti di servizi specialistici quali SER.D. e/o CSM; immigrati 

e non senza un’adeguata rete familiare di supporto ecc..) che situazioni ove è il minore ad 

esprimere già una sua “sintomatologia” (problemi comportamentali; difficoltà relazionali con 

pari e/o adulti).  

Il Comune di Velletri per dare continuità al progetto ¨Polo Affido¨, ad oggi chiuso, avviato negli 

anni precedenti dalla Provincia di Roma attraverso azioni di sensibilizzazione, per diffondere sul 

territorio municipale la “Cultura dell’Affido” e realizzare attività di formazione alle famiglie o 

singoli disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare,è in procinto di avviare, su fondi 

di bilancio comunale, un progetto di informazione e sensibilizzazione e formazione con i 

seguenti  Obiettivi:  

 Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione per la cultura dell’accoglienza 

 rivolti a famiglie e singoli;   

 realizzazione di percorsi di formazione per nuclei familiari e singoli disponibili all’affido;  

 Azioni di sostegno per famiglie e/o singoli affidatarie 

 istituzione dei gruppi di auto-aiuto.  

I destinatari del progetto saranno: 

 famiglie o singoli disponibili ad approfondire le tematiche dell’accoglienza e 

 dell’Affidamento Familiare;  

 famiglie o singoli disponibili a valutare e verificare la reale possibilità di intraprendere 

 l’esperienza di affidamento familiare, per tutte le tipologie di affidamento  previste 

dalla normativa.   

 

Rispetto all’esigenza emersa su segnalata di spazi di incontro e aggregazione per minori, questo 

Distretto ha dato continuità al servizio di assistenza educativa domiciliare che ha coinvolto per il 

Comune di Velletri 21 minori con i rispettivi nuclei familiari di appartenenza e per il Comune di 

Lariano 28 minori con i rispettivi nuclei familiari di appartenenza con una lista di attesa di 10 

minori. 

Sul territorio di Velletri, in un appartamento del centro storico, quale bene confiscato alla mafia e 
destinato ad attività di inclusione sociale, alcuni volontari della locale Caritas Diocesana hanno dato 
vita ad un progetto, denominato “La casa di Ronny”. Tale progetto è rivolto a minori a rischio di 
dispersione all'interno della scuola dell'obbligo, o che hanno abbandonato la scuola; la fascia d'età 
interessata è 8-14 anni, divisi in due gruppi per sostegno ai compiti e attività didattiche (8-10 anni 

n.12 minori; 11-14 anni n. 10 minori). L'accesso dei minori è su invio dei servizi comunali e della 

ASL o delle scuole alla referente Caritas.  

Nel 2017 il Comune di Velletri ha sottoscritto un Accordo di Programma con l'Associazione 

AISPAC che si occupa della tutela delle donne vittime di violenza, con cui il servizio sociale di 

Velletri ha avviato una attiva collaborazione che ha portato dall'inizio dell'anno interventi e presa 

in carico di n. 4 casi.   

La Giunta Comunale di Velletri ha approvato e recepito, in attuazione del principio dell'interesse 

superiore del minore e delle donne vittime di violenza, l'integrazione del Protocollo Protection 
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Network: Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi 

di maltrattamento e abuso all'infanzia. 

Trattasi di un progetto inserito dal Comune di Albano nella misura 4.3. Interventi per la tutela 

minori per l'Annualità 2014. Il modello promosso e sperimentato dal Comune di Albano è stato 

recepito dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 395 del 19.11.2013, quale strumento di interventi 

coordinati di prevenzione nei casi di maltrattamento e abuso.   

Inoltre il Comune di Velletri con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2017 ha adottato il 

“Regolamento Servizio di Protezione e Tutela Minori” che disciplina l'esercizio delle attività di 

protezione e tutela del minore e della sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa e 

dagli indirizzi nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare, in esso vengono declinate le 

competenze afferenti al Servizio Sociale in tema di minori,  in due servizi funzionalmente 

distinti: 

A) Servizio di Protezione e sostegno minori e famiglia 

B) Servizio di Tutela Minori  

 

3.2 Area Anziani 

    

Oggi, in una società in cui l’indice di vecchiaia è 

sempre più elevato, risulta prioritario garantire il 

benessere e un’elevata qualità della vita a questa 

fascia di popolazione. Fondamentale è  uscire 

dalla logica dell’assistenzialismo, mettere la 

persona non più giovane nelle condizioni di 

continuare ad esprimere le sue diverse abilità e 

consentirgli di “vivere in modo autonomo”.  

Una problematica che continua a caratterizzare 

gli anziani rimane quella della socializzazione, 

con la perdita del ruolo sociale legata ad una 

serie di variabili quali: pensionamento, assenza di una rete familiare adeguata, reddito 

insufficiente.       

È necessario contrastare le situazioni di emarginazione e solitudine che spesso diventano 

determinanti di una cattiva qualità della vita; a tal proposito si rende opportuno individuare e 

sperimentare nuovi processi per poter aumentare negli anziani le possibilità di nuovi contatti 

sociali. 

La realtà degli anziani nel Distretto RM6/5 rispecchia il dato nazionale relativo ad una sempre 

maggiore presenza di essi che, e all’espressione delle esigenze e difficoltà che li caratterizza, e 

che pertanto richiedono l’attivazione di servizi di assistenza sempre più ampi nella qualità e nella 

quantità. Si assiste sempre di più alla presenza di anziani che vivono soli, lontano dai propri 

familiari, che perdendo ogni autonomia e indipendenza diventando utenti a totale carico dei 

Servizi; infatti la disgregazione familiare e le difficoltà economiche delle neo famiglie provocano 

di fatto un “abbandono” degli anziani e una delega, a volte totale, dei bisogni. 

Non mancano tuttavia famiglie che si fanno ancora carico di assistere i propri anziani, che per i 

loro problemi di salute, spesso richiedono gravosi impegni di accudimento e assistenza a fronte 

dei quali viene presentata istanza di un intervento di assistenza domiciliare, anche in forma 

integrata  ASL – Comune. Questa si riflette nel numero crescente di domande di assistenza 

domiciliare che non trovano totale soddisfazione da parte dei servizi, che hanno determinato, per 
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l'anno 2016, una  lista di attesa di n. 30 utenti, in quanto i fondi a disposizione, sia regionali che a 

valere sui bilanci comunali non hanno consentito l'attivazione di ulteriori interventi. 

Spesso la richiesta di assistenza è determinata dalla necessità dell’anziano di avere una 

compagnia, anche se tale necessità nel nostro territorio distrettuale può essere soddisfatta 

nell’ambito dei “Centri Anziani”, considerati storicamente “lo spazio” nell’ambito del quale 

vengono svolte attività di socializzazione con modalità organizzative scelte democraticamente e 

in autonomia. Sul territorio vi sono 2 Centri Anziani per il Comune di Velletri e 1 per il Comune 

di Lariano con un numero di iscritti complessivi che si aggira intorno alle duemilacinquecento 

unità. I Centri Anziani rappresentano il punto di aggregazione elettivo per gli anziani 

autosufficienti e certamente svolgono una funzione di prevenzione, unitamente a diverse attività 

sportive dedicate (corsi di ginnastica dolce presso palestre o tenuti da personale CAD o attività 

culturali (Università delle Terza età), ma l’assistenza domiciliare rimane il servizio fondamentale 

per gestire gli anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.  

Dall'anno 2012 è stato attivato anche il Servizio di Ass. Domiciliare Indiretta che ha lo scopo di 

contribuire alle spese per le assistenti familiari. Si è proceduto alla pubblicazione di un bando 

distrettuale per la presentazione delle domande. Le domande possono essere presentate in 

qualsiasi momento dell'anno presso gli uffici dei Servizi Sociali dei due Comuni. Dalla data di 

avvio del servizio sono stati attivati a livello distrettuale n. 10 interventi di assistenza domiciliare 

indiretta. 

Rispetto agli anni precedenti le richieste per questo tipo di assistenza, sicuramente più flessibile e 

che riesce a soddisfare meglio le esigenze delle famiglie,sono aumentate notevolmente portando 

alla formazione di una lista di attesa di 14 persone. 

Inoltre, attraverso il Fondo Regionale per la non autosufficienza e successivamente con i fondi 

del piano Sociale di Zona Misura 1, è stata attivata all'interno del servizio di assistenza 

domiciliare l'Assistenza Domiciliare in dimissioni protette rivolta ai pazienti ricoverati in 

strutture ospedaliere e in dimissione, non ancora in grado di organizzare in modo autonomo il 

rientro al proprio domicilio, per la continuazione dell’accudimento e delle cure di cui ancora 

necessita. In tale modo si sostengono le famiglie di appartenenza, non in grado di soddisfare tutte 

le esigenze dei loro cari che vedono ridotte drasticamente le capacità funzionali. Il servizio, 

attivabile per un massimo di 45 giorni con un pacchetto di 150 ore di assistenza, ha l’obiettivo di 

evitare il prolungamento del ricovero in strutture di lungodegenza e di dare alla famiglia il tempo 

di riequilibrarsi su un nuovo status dell’anziano rivedendo l’organizzazione interna. 

Nel dicembre 2012 il Comune di Velletri, ha aderito per il distretto RMH5, all’Accordo 

d’Ambito sovradistrettuale per la definizione, realizzazione e gestione di un Programma 

integrato di servizi/interventi a valenza sovra-distrettuale, in favore dei malati di 

Alzheimer e loro familiari, tra l’Azienda ASL ROMA H e i Comuni Capofila dei Distretti socio-

sanitari della Roma H. Il programma prevede Servizi di Assistenza Domiciliare (diretta ed 

indiretta), per pazienti affetti da patologia di Alzheimer residenti nell’Ambito territoriale della 

ASL RM6. Il servizio di assistenza al domicilio del paziente, ha come obiettivo generale il 

miglioramento della qualità della vita del malato di Alzheimer e della sua famiglia, migliorando 

la rete di servizi a loro favore, attraverso l’attivazione di due forme di assistenza domiciliare 

diretta ed indiretta. Dall'avvio del servizio sono stati inseriti, a seguito dell'elaborazione della 

graduatoria sovradistrettuale, di cui il Comune di Albano è Capofila d'Ambito, n. 9 utenti per il 

Distretto. 

Inoltre, la Regione Lazio con DGR n. 233 del 25.05.2012 e successiva Determinazione                   

Dirigenziale n. B08766 del 12.11.2012 ha approvato il Programma Attuativo degli interventi 

a favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Azione 1 denominata 

“Assistenza domiciliare e aiuto personale”. Le misure consistono in interventi personalizzati di 

assistenza domiciliare in forma diretta o indiretta rivolti alle persone affette da Sclerosi Laterale 
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Amiotrofica (SLA), residenti nei Comuni di Velletri e Lariano. L’intervento prevede   

l’erogazione del contributo economico, denominato “Assegno di Cura”, per il servizio di 

assistenza domiciliare e aiuto alle persone. L’erogazione del’ “Assegno di Cura”, è altresì 

prevista in favore del familiare CAREGIVER Dall'anno 2013 gli interventi attivati sono stati 

sono stati n. 3 interventi, a seguito dell’elaborazione dell’apposito piano individuale concordato 

tra gli operatori dell'equipe multidisciplinare distrettuale,  di cui 1 di assistenza domiciliare 

indiretta e due in modalità caregiver. Attualmente sono solo due le persone che usufruiscono di 

tale servizio.  

       

 

3.3 Area Disabilità 

 
All’interno del Piano di Zona, il settore delle persone 

diversamente abili è stato tra quelli che ha avuto una 

maggiore evoluzione e diversificazione dei servizi, 

nell’ottica dell’intervento sempre più rispondente alle 

molteplici necessità dei cittadini e delle loro famiglie. 

Questo significativo ampliamento dell’offerta ha 

consentito, oltre che l’aumento del numero dei fruitori 

dei servizi sul territorio, di migliorare la qualità 

dell’intervento che, consentendo di soddisfare 

maggiormente le esigenze del cittadino e della sua 

famiglia. Il settore della disabilità, è caratterizzato dalla 

presenza di servizi sostanzialmente dedicati e da una 

parziale assenza di uno specifico settore d’intervento rivolto agli adulti. Solo parzialmente le 

problematiche di questo settore vengono coperte dall' U.O. Centro Salute Mentale per quanto 

riguarda le doppie diagnosi, e dal CAD per quanto riguarda le problematiche di specifica 

competenza e per quanto riguarda i minori dai Servizi Territoriali per la Tutela della Salute 

Mentale e la Riabilitazione in Età Evolutiva (U.O.S. T.S.M.R.E.E.), ma  risulta assente, nel 

nostro distretto come in tutti i territori distrettuali della ASL RM, un servizio sanitario che si 

occupi delle problematiche della disabilità adulta. 

Non si ha dato certo circa il numero dei disabili adulti presenti nel nostro territorio. Per i minori, 
la presenza del Servizio ASL T.S.M.R.E.E. e degli Istituti Scolastici permette di rilevare l’utenza, per 
gli adulti, mancando un Servizio dedicato, viene meno la possibilità di osservazione e quindi di 
analisi e risposta. 

Gli interventi, pertanto, risultano mirati e organici rispetto ai minori, mentre per gli adulti emerge 

una sostanziale difficoltà ad intervenire, di progettazione sistematica. 

I Servizi territoriali hanno un ruolo importante nell'individuazione precoce per i minori, nel 

trattamento e nella prevenzione, di disturbi concernenti tutte le aree implicate nello sviluppo: 

motoria, cognitiva, psicoaffettiva e relazionale. Questi servizi costituiscono inoltre una risorsa 

preziosa ai fini dell'integrazione socio-sanitaria, perché "confinanti" e capaci di interagire con 

quelli dedicati alla tutela della salute mentale in età adulta, all'assistenza domiciliare, con i 

pediatri di libera scelta, con i servizi sociali. 

L’Area della Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (U.O.S. 

T.S.M.R.E.E.)  tratta un insieme complesso di interventi concernenti la prevenzione, la diagnosi, 

la cura e la riabilitazione di natura psicopatologica, neurologica, neuropsicologica, cognitiva e 

affettivo-relazionale. Il Servizio è rivolto ai minori da 0 a 18 anni e alle loro famiglie. 
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L’assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva affronta una grande varietà di situazioni cliniche, 

corrispondenti a una vasta gamma di bisogni di salute, che richiedono un approccio 

multidisciplinare e una spiccata integrazione professionale. Al servizio T.S.M.R.E.E. del 

Distretto afferiscono i cittadini residenti nei comuni di Velletri e Lariano e da un paio di anni è 

aumentata fortemente, da parte della popolazione, la richiesta di interventi specialistici presso 

questo servizio. Difatti, la richiesta di presa in carico di nuovi utenti aumenta ogni anno, ciò 

probabilmente è dovuto, da una parte all’aumentata sensibilità delle famiglie ai problemi, anche 

minori, dei bambini, ad una maggiore risposta e interazione proficua con le scuole,  e anche da 

una riorganizzazione interna del servizio che si sta dando procedure e modalità, per dare risposte 

in termini di efficacia e efficienza nonostante l’esiguità delle risorse di organico. Nel 2017 

risultano in lista d'attesa, n. 375 utenti    per valutazioni e/o interventi di riabilitazione. 

Superati i 18 anni ed interrompendosi il percorso presso il servizio T.S.M.R.E.E, in assenza di un 

servizio dedicato ai disabili adulti, questi si rivolgono ad altri servizi quali l' U.O. Centro Salute 

Mentale, CAD, Servizi Sociali comunali o si disperde. Pertanto, emergono carenze nell’ambito 

di quella fascia di utenza giovane (18 -30 anni) che presenta una disabilità di qualsiasi livello, 

tale da permettere un percorso, dopo la scuola dell’obbligo, di formazione o di partecipazione ad 

attività ludico sportive socializzanti, ma che non trova servizi organizzati atti ad evitare 

regressioni ed isolamento. Tale carenza è aggravata dalle difficoltà di spostamento dalla 

campagna al centro (mancanza di trasporti attrezzati per i disabili) e dalle barriere architettoniche 

e paesaggistiche che presenta il territorio.  

È presente nel territorio distrettuale, insistente nel Comune di Velletri, un Centro Diurno        per 
n. 14 Disabili Adulti Gravi. Il Centro è una struttura socio-riabilitativa a carattere diurno destinata 
alle persone in età giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell’istruzione scolastica non 
possono essere inserite in situazioni di lavoro. Il servizio, dato in gestione ad una Cooperativa 
Sociale, previo appalto di gara, offre un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di assistenza, educazione, e riabilitazione sociale. Le attività del Centro 
mirano alla crescita evolutiva degli ospiti, nella prospettiva di una progressiva e costante 
socializzazione, con l’obiettivo da un lato di sviluppare le capacità residue, dall’altro, di operare per il 
massimo mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati, 
consentendo alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile, contrastandone 

l’istituzionalizzazione l’emarginazione. Il Centro Diurno per Disabili Adulti Gravi funziona tutto 

l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, ad eccezione del mese di agosto in cui 

il centro resta chiuso. Il servizio è gratuito Le persone frequentanti il Centro Diurno sono persone 
di entrambi i sessi con una disabilità psico-fisica di grado medio-grave e grave di età superiore ai 18 
anni e fino ad un’età massima di 64 anni, residenti nel territorio di Velletri. 

E' presente, inoltre, la casa famiglia “La Coccinella”, struttura residenziale per disabili adulti di 
tipo familiare, ubicata nel Comune di Velletri. 

Come da disposizioni della Regione Lazio la progettazione è inserita nella programmazione dei 

Piani Sociali di Zona. La casa famiglia può accogliere n. 8 persone adulte con disabilità grave, ai 

sensi della Legge 104/92, art. 3 – comma 3 -, che non necessitano di assistenza sanitaria di tipo 

continuativo e che possono essere assistiti a domicilio, condizione che deve essere accertata caso 

per caso dalla competente struttura ASL, e per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

permanentemente o temporaneamente problematica. 

Non possono essere ammessi nella struttura utenti con disabilità esclusivamente di natura 

psichiatrica. L’accesso alla Casa Famiglia è consentito prioritariamente ad utenti residenti nel 

Distretto Velletri/Lariano e in subordine ad utenti residenti in altri distretti. 

L’ammissione presso la Casa Famiglia “La Coccinella” avviene previa formale richiesta al 

Comune di Velletri, su istanza dei Servizi Territoriali invianti o da parte dell’utente o del suo 
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tutore, e successiva valutazione da parte dell’Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili. 

La domanda di ammissione deve essere corredata da: 

Certificazione di cui alla legge 104/92, art. 3 – comma 3 – e succ. integr. e mod.; 

Verbale di invalidità. Per gli utenti provenienti da altri Distretti è il Servizio Sociale del Comune 

di residenza a presentare istanza, ai Servizi Sociali del Comune di Velletri, per l’avvio della 

procedura di ammissione. Si tratta di un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria per la 

presenza dell’Unità Valutativa Multidisciplinare Disabili, costituita da operatori sociali e sanitari 

del Servizio Sociale dei due Comuni e dell’ASL. Tale équipe multidisciplinare ha compiti di: 

Ammissione e dimissione degli utenti elaborazione del Progetto individuale di Assistenza; 

verifica e monitoraggio del servizio. Le prestazioni vengono erogate secondo attività e modalità 

definite da un Piano di Assistenza Individuale (P.A.I.), redatto dall’équipe della struttura in 

collegamento con il referente/i responsabile del caso e condiviso con i familiari (o tutori) e con 

l’ospite stesso,  

Altro servizio sul territorio Distrettuale, erogato dai due Comuni da anni e ormai consolidatosi 

nel tempo è l'assistenza specialistica a favore di alunni disabili appartenenti alle scuole primarie 

e medie. Il servizio di assistenza specialistica, in applicazione del quadro normativo nazionale e 

regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo adeguato anche per gli alunni disabili, 

tende a garantirne il diritto allo studio e a perseguire l'irrinunciabile finalità  dell'integrazione 

scolastica che è quella di “sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata, 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art. 12- 

comma 3 - Legge 104/92). Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla 

base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura 

dell’inclusione di tutta la scuola. Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si 

realizza nell’ambito della scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle 

funzioni e compiti della stessa che viene ad integrarsi (e non sostituisce in alcun modo) con le 

attività assistenziali di base ed educativo-didattiche già in atto e di competenza dell’istituzione 

scolastica: lontano da un modello assistenzialistico, l’operatore svolge un’azione che concorre, 

insieme a quella di altri, all’integrazione ai processi del contesto scolastico, alla qualità del 

progetto di vita dello studente e alla qualità della relazione tra la scuola e l’alunno. Con Delibera 

del Consiglio Comunale n. 91/2015, il Comune di Velletri ha adottato uno specifico regolamento al fine 

di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione del servizio di assistenza educativa scolastica. 

Nell'anno scolastico 2016/2017 sono stati n. 117 gli alunni seguiti sul territorio di Velletri nelle scuole 

dell'infanzia/primaria/medie e n. 54 bambini + 3 in lista  sul territorio di Lariano, anche se la 

tendenza è di un  aumento esponenziale delle richieste del servizio, a fronte di risorse sempre più 

scarse, che non consentono di soddisfare non solo tutte le richieste avanzate dalle Direzioni 

Scolastiche, ma anche nella misura adeguata a garantire individualmente il pieno diritto 

dell'alunno disabile per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consenta una effettiva 

integrazione scolastica.  

Sono altresì state elaborate ed in fase di approvazione le Linee Guida sul trasporto scolastico 

degli alunni disabili. 

Nel 2017 si sono avviate le procedure per attivare l'assistenza domiciliare in favore di persone 

con   Disabilità gravissima così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 

7/03/2017 “Linee guida operative regionali agli ambiti territoriali per il servizio di assistenza 

domiciliare in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima”.  

La Regione Lazio ha, infatti, stanziato risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle 

prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti, per la copertura dei costi di 

rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria. L'intervento di assistenza in ambito domiciliare a 

persone in condizioni di disabilità gravissima si realizza attraverso il riconoscimento di un 

contributo economico, denominato assegno di cura (art. 25, comma 2, lett. a) della 
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L.R.11/2016), finalizzato all’acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto 

direttamente dall’assistito e dalla famiglia con importo minimo di € 800,00 per un anno; le 

prestazioni e i servizi non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. 
L'assistente alla persona è un operatore che interviene per aiutare la persona negli atti quotidiani 

permettendole così di restare nel proprio ambiente familiare e domestico. Altresì l'intervento può 

prevedere che supporto alla persona non 

autosufficiente ed alla sua famiglia possa attuarsi anche mediante la fornitura diretta di servizi e 

prestazioni di assistenza da parte di familiari riconoscendo la figura del caregiver familiare, quale 

componente della rete di assistenza alla persona. Il caregiver familiare è la persona che 

volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non 

autosufficiente o, comunque, in condizione di necessario ausilio di lunga durata non in grado di 

prendersi cura di sè. Per questa forma di assistenza è previsto un contributo di cura, riconosciuto 

ed erogato alla persona in condizione di disabilità gravissima nella misura di 700,00 euro mensili 

per l’arco temporale di un anno. 

In entrambe le situazioni è comunque elaborato un Piano Assistenziale Individuale (PAI) 

integrato e predisposto dall’UVM che rappresenta la modalità operativa attraverso la quale si 

realizza la valutazione multidimensionale che evidenzia i bisogni della persona e li traduce in 

setting assistenziali (servizi/interventi). 

Nello specifico, la Regione Lazio con i decreti del Presidente in qualità di Commissario ad acta 

del 25 luglio 2014, n. 247 e del 1 ottobre 2014, n. 306 ha provveduto inoltre all’adozione della 

Scheda di Valutazione Multidimensionale del Disabile (S.Va.M.Di) dotandosi, così, di uno 

strumento unico di valutazione multidimensionale per le persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale, al fine di garantire omogeneità di criteri valutativi ed equità nell’accesso alle 

prestazioni in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare. 

Tale strumento consentirà di delineare il profilo di funzionamento della persona con disabilità e 

di individuare il setting assistenziale maggiormente appropriato al bisogno espresso. 

 

Per supportare i cittadini nella libera scelta degli assistenti alla persona, la Regione Lazio,  

inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale  n. 223 del 03/05/2016 ha previsto l’istituzione, 

da parte degli ambiti territoriali e dei Municipi per Roma Capitale, di appositi registri ai quali 

possono iscriversi le persone fisiche che intendono operare nel campo dell’assistenza a persone 

in condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza approvando, altresì, i criteri, le procedure e 

le modalità per le erogazioni di “ Servizi ed interventi alla persona nella Regione Lazio” 

stabilendo inoltre i criteri  per l'istituzione a livello di ambito territoriale, del “Registro dei 

soggetti erogatori dei servizi” alla persona di assistenza domiciliare e di assistenza  a persone in 

condizione di grave disagio sociale e del “Registro degli Assistenti alla persona”  fissando con 

Deliberazione successiva  al 30/09/2017 il termine previsto per l'istituzione dei Registri; 

Sono stati pubblicati in merito due Avvisi pubblici per avviare l'iscrizione a detti Registri che il  

Comune di Velletri,  in quanto Capofila del Distretto, a livello di ambito territoriale, gestirà d 

attraverso la piattaforma digitale per la gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche.   

 

3.4 Contrasto alla povertà ed esclusione 

sociale 

Le misure a favore della “lotta contro la povertà e 
l’esclusione sociale” rappresentano una strategia che 
permetta di realizzare una migliore qualità di vita, una 
maggiore coesione sociale, mediante politiche capaci di 
declinare le esigenze della concorrenza, dell’occupazione, 
del progresso sociale. Un pilastro sul quale si fonda questa 
strategia è quello di una politica sociale di investimento 
sulle persone in grado di combattere l’esclusione sociale, 
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pari per dignità ed importanza allo sviluppo economico, alla competitività ed alla crescita 
dell’occupazione. È essenziale ai fini della sostenibilità dello sviluppo, in un’ottica di lungo periodo, 
vedere le persone (uomini e donne) al centro delle scelte di policy, non solo come destinatari di 
interventi o fruitori di servizi, ma soprattutto come agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale, da 
cui dipende la capacità effettiva di un territorio di generare opportunità e benessere. La riduzione del 
disagio e la promozione dell’inclusione sociale sono dunque da considerarsi aspetti integranti dei 
processi di sviluppo economico territoriale. 

Il Diritto per eccellenza nella Costituzione italiana è il diritto al lavoro per tutti ma, nonostante 

sia un presupposto indispensabile all’inclusione sociale, questa non si realizza attraverso lo 

svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa. La mancanza di lavoro (disoccupazione) è 

senza dubbio fattore di esclusione che tocca i consumi culturali, la casa, la fruizione di servizi, 

ecc. Ma l’occupazione non è detto che sia, di per sé, fattore di inclusione: si può sostenere che 

l’inserimento nel mercato del lavoro è elemento necessario ma non sufficiente per realizzare 

Inclusione sociale.  

E’ importante per questo individuare i target di popolazione più a rischio di esclusione sociale, 

identificando l’esclusione con povertà relativa, isolamento sociale, non autosufficienza. Parlando 

di esclusione non si considerano solo le condizioni oggettive (disabilità, vecchiaia, ecc.), ma 

anche le condizioni che possono portare al rischio di essere esclusi (come ad esempio la perdita 

del lavoro, l’essere a capo di famiglie monoparentali, l’avere solo lavori temporanei, avere bassi 

titoli di studio, essere immigrati, etc.). 

Poiché non ci sono solo condizioni soggettive all’origine dell’esclusione (un handicap, una 

dipendenza, un debito con la giustizia, il rifiuto di determinati lavori), ma anche culture e 

contesti che generano esclusione sociale, è necessario che si realizzi la filiera dell’integrazione: 

economica, sociale e politica mediante politiche di inclusione, di sviluppo economico, perché 

senza risorse non si può garantire alcun diritto e nessuna inclusione. 

La Legge di stabilità del 2016 ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 

per il finanziamento del Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.  

Nel 2016 con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) PON Inclusione, è stata avviata una misura nazionale di 

contrasto alla povertà assoluta “Sostegno all’Inclusione Attiva” (SIA) che prevede 

l’integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento per l’inclusione attiva 

dei soggetti beneficiari.  

Il SIA, nato dalla sperimentazione della Nuova Carta Acquisti (avviata nel 2013 in 12 comuni), 

prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie con minori in condizioni di povertà 

(Isee non superiore ad € 3.000,00) parallelamente all’adesione ad un progetto di attivazione 

sociale e lavorativa. Per accedere al Sia è quindi necessaria una valutazione multidimensionale 

del bisogno dei membri del nucleo familiare ed una presa in carico nell’ottica del 

miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla 

povertà. La presa in carico prevede interventi personalizzati di valutazione, consulenza, 

orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete con altri 

servizi pubblici e privati del territorio forme quindi di sostegno per l’inclusione attiva e 

rafforzamento dei servizi dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali.  

E' prevista una fase di Preassessment (pre-analisi) – al fine di orientare gli operatori e le 

famiglie sul percorso da svolgere e determinare la composizione dell’Equipe che accompagna e 

attua il progetto. L'Equipe Multidisciplnare orientativamente è costituita da un assistente 

sociale e un operatore dei servizi per l’impiego. Il preassessment può richiedere il 

coinvolgimento di altre figure professionali quali: operatore sociale, operatore dei servizi socio 

sanitari specialistici, operatore per la tutela della salute, operatore per l’istruzione e la 

formazione, altri soggetti privati, in particolare non profit.  
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La fase successiva è quella dell'Assessment (Quadro di analisi) per l'identificazione dei bisogni e 

delle potenzialità di ciascuna famiglia funzionale alla definizione del progetto personalizzato. Per 

l'analisi vengono evidenziati i bisogni della famiglia e dei suoi componenti (reddito, salute, 

istruzione, casa), le risorse che possono essere attivate e i fattori ambientali che possono 

sostenere questo percorso (rete familiare, reti sociali, disponibilità /accessibilità dei servizi, 

servizi attivati).  

Ultima fase è quella della Progettazione al fine di individuare l’insieme delle azioni finalizzate 

al superamento della condizione di povertà, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale dei 

componenti del nucleo familiare beneficiario e gli impegni che il nucleo familiare è tenuto ad 

assumere quindi obiettivi e risultati che si intende raggiungere. 
Dall'avvio del SIA le domande pervenute sono state ben 489 per il Comune di Velletri di cui   n. 167 
andate a buon fine con l'erogazione del contributo, mentre per il Comune di Lariano sono state 
n.152 di cui  n.36 accolte. 
Negli ultimi anni nel territorio Distrettuale si è potuto registrare, in particolar modo, un incremento 
delle situazioni di povertà e di disagio economico e di alterazione della sfera della salute, che hanno 
generato situazioni di emergenza sociale. Il lavoro con gli Adulti è per lo più un lavoro di relazione 
con il cittadino e la sua famiglia e di rete con gli altri servizi del territorio. Il passaggio da un 
intervento perlopiù economico ad uno più complesso che attivi potenzialità e risorse del cittadino e 
del territorio, è stato l’aspetto che ha caratterizzato questo settore. 

Il dato che emerge è la forte diminuzione di domande di contributo legata sia ad un abbassamento  
del limite del reddito per accedere  ai benefici,  sia al maggior controllo effettuato sulle dichiarazioni 
ISEE infatti le domande di contributo economico a fronte di fondi comunali, pervenute al 
Comune di Velletri sono scese nel 2016 a 310  rispetto alle 517 del 2014, inoltre, sono state n. 196 le 
domande contributo economico per il contrasto alla povertà  di cui 180 evase a fronte di fondi 
regionali specifici e n. 3 domande di contributo straordinario. 

Per l’anno 2013 l’istruttoria delle domande è ancora in corso, ma si prevede di arrivare a circa  

Nel Comune di Lariano, le domande di contributo economico sono passate da n.163 del 2013   
evase nella totalità, di cui 47 con attivazione di Borse lavoro a  n. a 63 domande di contributo  nel 
2016  n. 40 attivazioni di  vouchers lavoro collocati presso la struttura del comune.  

Inoltre a livello distrettuale per il contrasto alla povertà nel 2016 sono stati pubblicati due bandi per 
la presentazione delle domande di accesso al contributo in favore di nuclei familiari ed in favore di 
nuclei monoparentali. Le domande pervenute sono state n. 376 per i nuclei familiari, di cui 85 evase, 
e n. 72 per i nuclei monoparentali, di cui 60 

Si conferma come negli anni precedenti l'aumento, su tutto il territorio del Distrettuale, del numero 
di richieste per riduzione bollette di Enel e Gas. 

A fronte del disagio derivante dalla perdita di alloggio, con le conseguenze che ne derivano per le 
persone, nell’ambito del territorio di Distrettuale una significativa risposta è data dal servizio di 
accoglienza notturna, per massimo n. 3 persone, gestita in convenzione con il Comune di Velletri, 
dall'Associazione S. Girolamo Emiliani, presso i locali della Parrocchia di S. Martino inoltre la stessa 
associazione eroga il servizio di mensa sociale. Proprio rispetto all'affluenza delle persone alla 
mensa sociale si evidenzia come si sia passati da n. 8.900 pasti nel 2014 a ben n.10.800 nel 2016 con 
un aumento consistente di giovani nella fascia d'età 25-35 anni ed un aumento delle persone 
straniere. 

Sempre maggiore è anche il numero di persone che si rivolgono alle Parrocchie o realtà associative 
strutturate sul territorio come la Caritas, la Croce Rossa o il Centro di aiuto alla vita per ottenere 
aiuti materiali come pacchi alimentari, vestiario, etc.  

 

Il disagio sociale è evidenziato altresì dall'aumento del numero di alloggi, forniti dal Comune di 

Velletri a persone con problematiche socio economiche ed abitative. Il Comune, attraverso una 
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convenzione con l'Associazione San Girolamo Emiliani mette a disposizione per un periodo di 

un anno, prorogabile massimo per un altro anno, un alloggio previa predisposizione di progetto 

individuale, condiviso con l'utente ed il responsabile dell'Associazione. Il progetto può prevedere 

il coinvolgimento del nucleo/persona nel sostenere, almeno in parte, i costi del canone di affitto, 

mentre prevede che i costi delle utenze siano a totale carico della persona, anche con la finalità di 

responsabilizzare gli interessati nel percorso di autonomia. Nel caso in cui il progetto condiviso 

non venga rispettato dall'utente, è cura del servizio sociale predisporre l'interruzione dello stesso 

con la conseguente decadenza dal beneficio concesso.  

Gli appartamenti in convenzione sono 14 che ospitano quindi 14 nuclei familiari, anche con 

minori, per complessive 50 persone circa assistite. Inoltre sono 24 i nuclei familiari in lista di 

attesa con situazioni di sfratto o sfratto esecutivo.  

 

3.5  Area Disagio Mentale 

 
Recentemente, l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha effettuato uno studio per 

valutare la diffusione delle malattie nel mondo 

ed i relativi costi socio-economici. Lo studio 

ha evidenziato che, nei paesi occidentali, 

l'insieme delle malattie mentali costituisce una 

delle principali cause d'invalidità e di morte 

prematura. E' stato stimato che in media una 

persona su quattro presenta qualche disturbo 

mentale. Purtroppo, circa i due terzi delle 

persone affette da disturbi mentali non fa 

ricorso ad alcuna terapia per migliorare la 

propria condizione, e che, nella maggior parte 

dei casi, l'ostacolo più grande che porta la 

persona a non ricorrere alle cure specialistiche è dato dai pregiudizi che circondano la malattia 

mentale. 

E’ opinione diffusa che nel campo della salute mentale esista ancora una certa misconoscenza del 

problema. È viceversa ben presente l’effetto del pregiudizio, come sempre avviene in questi casi, 

che va dalla paura, alla vergogna, alla colpa. La paura soprattutto è diffusissima nei confronti di 

un pericolo vago e distinto; vergogna e colpa colpiscono invece i familiari, inoltre la difficoltà 

del confronto con qualcosa di difficile da capire, con i pareri più diversi degli addetti ai lavori, 

con il peso maggiore che grava sulla famiglia, non in grado di reggerlo per varie ragioni (età 

avanzata, mancanza di risorse economiche, conflittualità eccessiva). A differenza di altre 

malattie o di un handicap fisico, la malattia mentale non concede tregua, non consente una vita 

familiare degna di questo nome, poiché è molto distruttiva. 

Con l'espressione salute mentale si fa riferimento ad una condizione in cui le funzioni mentali 

sono in un buono stato tale da garantire lo svolgimento di attività produttive, l'instaurarsi di 

relazioni sociali soddisfacenti, la capacità di adattamento ai cambiamenti. 

Con l'espressione malattia mentale, invece, si fa riferimento all'insieme di quelle condizioni, i 

disturbi mentali, caratterizzate da alterazioni nei pensieri, nei comportamenti e/o nell'umore, 

accompagnate da sofferenza e, in alcuni casi da deterioramento delle funzioni mentali  

I disturbi mentali rispecchiano cambiamenti fisici che avvengono nel cervello i quali, a loro 

volta, possono dare luogo ad altri cambiamenti fisici in altre parti del corpo. Esiste una vasta 
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letteratura che documenta incontestabilmente come ci sia molto di "fisico" nei disturbi "mentali" 

e molto di "mentale" nei disturbi "fisici".  

A qualunque età, la salute mentale è fondamentale per il raggiungimento di livelli adeguati di 

apprendimento, di comunicazione con gli altri, di controllo delle emozioni. 

L'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza sono fasi dello sviluppo individuale, caratterizzate da 

cambiamenti profondi. In queste fasce d'età, lo stato di salute mentale è stabilito in base al 

raggiungimento o meno delle varie tappe di sviluppo (motorio, del linguaggio, cognitivo, sociale 

ed emozionale), oltre che dal tipo di legame affettivo mostrato nei confronti degli altri. 

Un bambino o un adolescente con un buon livello di salute mentale ha una qualità della vita 

buona, ossia, ha un rapporto soddisfacente con i familiari e con i coetanei, un buon rendimento 

scolastico, e non presenta né disabilità, né sintomi psicopatologici.  

La malattia mentale è frutto dell'interazione di fattori biologici, psicologici e sociali, che entrano 

in gioco nel corso dello sviluppo individuale.  

Molto spesso, a determinare lo sviluppo di un comportamento patologico è la presenza di un 

particolare "fattore di rischio"quali per esempio: danni provocati da abuso di alcol, droghe o 

tabacco, durante la gravidanza; carattere difficile o predisposizione ereditaria ad un disturbo 

mentale; povertà, deprivazione e abbandono; violenze fisiche o abuso sessuale; rapporti 

insoddisfacenti con gli altri; presenza di familiari con disturbi mentali; esposizione ad eventi 

traumatici.  

Anche nell'età adulta ci sono fattori di rischio che possono portare allo sviluppo di un disturbo 

mentale; il più importante di tutti è rappresentato dallo stress. È bene sottolineare, però, che non 

tutti coloro i quali sono esposti a situazioni stressanti automaticamente sviluppano un disturbo 

mentale, molto è legato alla "vulnerabilità" (o predisposizione) sia dal punto di vista biologico, 

psicologico e sociale.  

Gli eventi stressanti più comuni, correlati con i disturbi mentali che hanno origine nell'adulto, 

sono:  

divorzi, lutti, incidenti o traumi gravi, rapporti fortemente conflittuali in famiglia o al lavoro, 

malattie croniche.  

U.O. Centro Salute Mentale è una struttura deputata a rispondere ai bisogni emergenti degli 

utenti psichiatrici ed a realizzare gli obiettivi terapeutici finalizzati alla riabilitazione psicosociale 

degli stessi. 

Sono attivi sul territorio: 

 Centro di Salute Mentale: è la sede organizzativa dell'equipe multidisciplinare e di 

coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale 

nel territorio di competenza; l'U.O. Centro Salute Mentale è chiamata non solo a definire 

e ad attuare programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati, ma anche a valutare le 

pratiche e le procedure adottate; 

 Centro diurno: struttura semiresidenziale con funzioni terapeutiche, riabilitative ed 

educativo - occupazionali rivolta agli utenti che presentano disabilità correlate alla 

malattia mentale; ed esplica la sua funzione tramite la programmazione strategica delle 

attività volte a creare le condizioni organizzative che garantiscano l’omogeneità, la 

coerenza e la continuità di trattamento delle articolazioni strutturali e funzionali che lo 

compongono. 

  Soggiorni estivi: che hanno lo scopo di promuovere la creazione di una rete di supporto 

e comunicazione tra l’utente e un nuovo contesto; stimolare modalità partecipative che 

riducono la sensazione dell’isolamento; favorire l’inclusione sociale, ossia la capacità di 
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vivere una breve esperienza “fuori” dal proprio contesto sociale per poi ritrovare una 

stabilità all’interno della Comunità di appartenenza. Vengono svolti 2 soggiorni l’anno in 

media per 8/10 utenti; 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare: è un servizio alla persona svolto da un’équipe di 

operatori preparati allo scopo e opportunamente qualificati, che progettano e programmano, in 

stretta correlazione tra loro e con gli operatori del U.O. Centro Salute Mentale., l’intervento a 

domicilio di persone sole o nuclei familiari in particolare stato di bisogno; 

I gruppi di Auto Muto Aiuto  

Da alcune delle considerazioni sopra esposte, e in seguito a condizioni locali particolarmente 

favorevoli o anche a volte sfavorevoli, gruppi di familiari hanno cominciato a discutere insieme, 

a ritrovarsi. Lo scopo in tanti anni che sono ormai passati è sempre quello: ottenere condizioni di 

vita più umane per i malati e i familiari, e un’assistenza più consona . Insomma si sta 

diffondendo l’opinione che i familiari organizzati sono una vera e propria risorsa, che deve 

essere sempre più valorizzata e che in questi tempi di ristrettezza può dare molto in un percorso 

vicino a quello dei servizi, ma certamente diverso. Con pari dignità, però, e quindi con il giusto 

rispetto dovuto a chi, pur nella sofferenza quotidiana, si vuole impegnare in un progetto di 

terapia, riabilitazione e reinserimento sociale dei malati più gravi da una parte, e dall’altra di 

salvezza per i giovani che si ammalano per la prima volta e per cui va impedita la 

cronicizzazione.  

 

3.6 Dipendenze 

 

 

Trattando di disagio ed esclusione sociale non si può 

non fare un cenno al disagio e all’esclusione causati a 

vario titolo dalle Dipendenze. L’analisi dei dati del 

Servizio per le Dipendenze distrettuale, relativi 

all’anno 2017, sembra confermare la tendenza 

generale dei consumi di sostanze stupefacenti a livello 

nazionale.  

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un 

cambiamento della tipologia dei pazienti del Ser.D. 

distrettuale, infatti, è aumentato percentualmente il 

numero degli utenti polidipendenti, mentre si è 

abbassata l’età dei nuovi utenti. È emerso, accanto alla 

presenza di persone affette da dipendenza da oppiacei, un significativo incremento di nuovi 

utenti che abusano di cocaina, alcool, cannabis e altre sostanze psicostimolanti con complicanze 

spesso di natura psichiatrica. In quest’ultimo anno stanno emergendo inoltre le dipendenze 

comportamentali (gioco compulsivo, internet, ecc.) come nuovo fenomeno del territorio, 

fenomeno complesso del quale ancora non si conosce l’effettiva rilevanza sul territorio 

distrettuale. Alla diagnosi di ludopatia spesso si associano un consumo di psicostimolanti e una 

sintomatologia psichiatrica. I dati rilevati presso il Ser.D distrettuale sembrano confermare quelli 

emersi a livello nazionale, infatti, una prevalenza dei pazienti, in entrambe le sedi ambulatoriali 

(Velletri città e Casa Circondariale) presenta disturbi codificabili negli Assi I e II del DSM  V. 

Emerge, inoltre, come dato significativo a livello territoriale, in una percentuale significativa di 

pazienti, una compromissione delle capacità cognitive (concentrazione, attenzione memoria) di 

diversa gravità correlate al consumo prolungato di psicostimolanti e alcol e cannabis. Sono 
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pazienti per i quali spesso è necessario attivare la rete socio assistenziale territoriale anche per 

soddisfare bisogni essenziali (cura di sé, accompagnamento presso i servizi sanitari, supporto 

domestico, supporto alla socializzazione, amministrazione di sostegno, ecc.). 

La condizione lavorativa dei 745 utenti in carico, al 30.09.2017, presso le due sedi del servizio 

specialistico distrettuale, mostra una situazione che si discosta significativamente dai dati dello 

studio multicentrico condotto nel 2010 dal Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga  (nel 

campione esaminato su soggetti in carico ai servizi per uso di sostanze psicotrope, il 31% 

dell'utenza complessiva è disoccupato, il 65% svolge attività lavorativa di vario tipo e in varie 

modalità, mentre circa il 31% è economicamente non attivo): infatti tra gli utenti seguiti nel 

2017, solo un terzo svolge attività lavorativa stabile, la restante parte è in cerca di occupazione 

oppure è in condizione non professionale.  

La prassi clinica quotidiana ha dimostrato che il lavoro è un importante fattore di riabilitazione e 

di reinserimento nel trattamento delle persone con dipendenza patologica; si è osservata, infatti, 

negli utenti che svolgono un'attività lavorativa stabile, una riduzione delle ricadute in 

comportamenti sintomatici e/o devianti. 

L’analisi complessiva del fenomeno a livello territoriale consente di ritenere che il consumo di 

sostanze psicotrope e le dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, internet, videogiochi, 

schopping compulsivo, ecc.), nella popolazione residente nel Distretto H5, rappresentino un 

fenomeno significativo ma ancora per gran parte sommerso. Non vi sono a tutt’oggi dati che 

possano consentire una conoscenza approfondita dell’andamento dei consumi, unica fonte sono i 

dati sull’utenza afferente al Ser.D territoriale. Gli utenti in carico al 30.09.2017, in entrambe le 

sedi Ser.D distrettuali (Ser.D Velletri città e quello della Casa Circondariale) sono in totale 745, 

di cui 104 nuovi utenti. 

Altra fonte è la ricerca “Nuove e vecchie dipendenze: studio fra i giovani di Velletri e 

Lariano condotta nell’anno 2016” (finanziata con i fondi del PdZ). Tale studio sociologico ha 

consentito di analizzare il “possibile” evolversi di alcuni comportamenti compulsivi tra i giovani 

del territorio distrettuale.  

Infatti, le nuove dipendenze si aggiungono, per così dire, a quelle tradizionali ed esplorano i 

nuovi "mondi" che si affacciano nel quotidiano degli adolescenti: dall'uso eccessivo dei video 

giochi al gioco d'azzardo, dall'overtraining allo shopping compulsivo, dai disturbi del 

comportamento alimentare al desiderio ricorrente di affidarsi alla chirurgia estetica per approdare 

alla sfera sessuale e sentimentale con le inevitabili correlazioni all'uso incontrollato dei social. 

I giovani che hanno partecipato alla ricerca sono stati circa 700 (approssimativamente il 25.0% 

dei corrispondenti studenti) nelle III classi degli Istituti Comprensivi dei due territori (Scuola 

Superiore di I°) e nelle II, III e IV classi degli Istituti Superiori di II° "Cesare Battisti" e "Ugo 

Tognazzi" di Velletri e lo studio è stato realizzato attraverso un questionario autosomministrato. 

I risultati ottenuti indicano abitudini frequenti di uso del tabacco (circa il 50.0% tra gli studenti 

delle Scuole Superiori), degli alcolici (circa il 30.0% nei due ordini scolastici) e della cannabis 

(22.0% nelle Scuole Superiori); evidentemente, tali pratiche si sono, per così dire, consolidate 

nell'universo giovanile. Prepotentemente, invece, si manifestano abitudini e comportamenti 

eccessivi nell'uso dei videogiochi: oltre il 50.0% di tutti gli intervistati dichiarano di giocare 

spesso ossessivamente così come accade per l'overtraining, vale a dire l'eccesso di pratiche 

sportive.  

Tali dati non debbono ritenersi consolidati nei comportamenti dei giovani di riferimento ma 

piuttosto transitori, legati cioè a una specifica stagione di vita; secondo gli stessi intervistati, il 

loro vissuto è, in sostanza, molto positivo e scorre secondo procedure normalizzanti e omogenee 

al gruppo dei pari: la smitizzazione dei propri comportamenti è una caratteristica costante delle 

opinioni rilevate che include, pertanto, quotidianità ed eccessi. 

Vi è dunque da un lato la necessità di porre particolare attenzione alle nuove manifestazioni del 

disagio giovanile implementando la conoscenza del fenomeno a livello territoriale ma anche 
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attraverso una programmazione sociosanitaria di zona che tenga conto dei bisogni degli 

adolescenti, orientata in senso preventivo (spazi di ascolto e di aggregazione, offerte culturali e 

sportive, ecc.).  Dall’altro vi è la necessità di continuare a garantire e sostenere, per gli utenti dei 

servizi specialistici territoriali, le risorse sociali e di rete, parti integranti dei programmi 

terapeutici e di reinclusione sociale. Si tratta, in quest’ultimo caso, d'interventi finalizzati alla 

risoluzione di necessità primarie: interventi di bassa soglia (dormitorio, mensa, servizi di 

lavanderia, assistenza domiciliare, etc.). 

È necessario inoltre continuare a garantire interventi di media e alta soglia: inserimenti 

lavorativi, tirocini di formazione e orientamento in situazione per le differenti tipologie di utenti 

in carico al Ser.D territoriale:  

a) utenti che hanno raggiunto una discreta condizione di salute e un buon equilibrio socio 

relazionale;  

b) utenti che debbono ancora raggiungere un buon compenso e necessitano di una formazione in 

situazione (formazione e orientamento in azienda), 

I Comuni di Velletri e Lariano intervengono in favore di queste tipologie di cittadini in stretta 

sinergia con il Ser.D territoriale. e con le Associazioni di volontariato del territorio per 

rispondere ai diversi bisogni, in particolare attraverso l’attivazione di percorsi d’inclusione 

sociale, di formazione al lavoro in situazione e di reinserimento socio-lavorativo.   

I progetti di inserimento lavorativo realizzati nei precedenti Piani di Zona sono stati significativi 

strumenti di orientamento al lavoro e reinserimento socio-lavorativo. 

L’esperienza già consolidata nel nostro territorio aziendale ha dimostrato che l’inserimento 

lavorativo, anche quello stabile e duraturo, si è ottenuto grazie a percorsi costruiti in integrazione 

tra Enti, pubblici e privati e Associazioni del territorio.  

I progetti “Un calcio all’impossibile“ e “I frutti della Buona Terra” avviati nel 2016 

rappresentano, per il territorio Distrettuale, due differenti strumenti di reinserimento socio-

lavorativo, rivolti a due diverse tipologie di utenti del Ser.D:  

 utenti che necessitano di un percorso di supporto all’autonomia (con significativa 

compromissione delle capacità cognitive, socio-relazionali e lavorative); 

 utenti che necessitano di un supporto al reinserimento sociale (con un discreto grado di 

stabilizzazione personale).  

Nel percorso di emancipazione dalle dipendenze patologiche l’inserimento lavorativo è uno dei 

passaggi più difficili in quanto, per questa tipologia di persone, l’accesso al mondo del lavoro 

non passa quasi mai per le agenzie istituzionali addette a tale compito (Agenzie per l’Impiego, 

Agenzie interinali, etc.). Al contrario le buone prassi rappresentate dai progetti attuati nel 

territorio della Asl Rm 6 in questi ultimi anni, specificamente nel Distretto H5, hanno mostrato 

che il supporto alla formazione e al reinserimento lavorativo, rappresenta, per la persona 

dipendente da sostanze psicotrope (alcol e sostanze stupefacenti), un momento di riscatto e 

rilancio della propria esistenza e il luogo di promozione delle proprie competenze, di 

costruzione/ricostruzione della propria identità personale e sociale, d’identificazione delle 

proprie capacità. 

Rispetto ai cittadini positivi per HIV e/o in compromesse condizioni di salute, in carico al Ser.D 

distrettuale, privi di una rete di sostegno familiare, è attivo, inoltre, da numerosi anni, un servizio 

di assistenza domiciliare che garantisce la continuità delle cure specialistiche ed in particolare di 

quelle infettivologiche, attraverso l’accompagnamento presso i centri specialistici ospedalieri. 
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Rispetto alle diverse tipologie di dipendenze sul territorio distrettuale, è stato attivato per un 

anno, da dicembre 2015 -dicembre 2016, su tre sedi, con uno specifico finanziamento Regionale, 

lo Sportello informativo territoriale per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico. 

G.A.P che prevedeva uno Sportello informativo aperto al pubblico per n. 3 aperture settimanali e 

attività di animazione sociale presso centri anziani, scuole, etc del territorio distrettuale. Sono 

stati somministrati alla diversa tipologia di utenza questionari. 

La gestione dello sportello è stata affidata, con gara d'appalto, ad una cooperativa che per un 

anno ha svolto il servizio con un’attività programmata di informazione, sensibilizzazione e 

animazione sociale all’interno delle scuole medie presenti sul territorio con gli alunni delle classi 

terze, della scuola Campanile di Lariano, l’incontro conclusivo si è svolto il 07/12/2016. 

Nell’analisi dei questionari dedicati agli adulti si è evidenziato come il fattore età, per gli adulti 

tra i 20 e i 90 anni, non incide sulle modalità di gioco né sul giocare o meno.  

È comunque interessante vedere: le percentuali sull’utilizzo o meno di denaro per il gioco – 

almeno una volta nella vita – sono similari tra uomo e donna, così come di quanto viene investito 

nel gioco d’azzardo durante la settimana. Le donne rimangono in percentuale comunque minore, 

rispetto agli uomini, ad utilizzare il gioco d’azzardo. 

Nello stesso modo la nazionalità non va ad incidere significativamente sulle altre variabili. 

Anche il comune di residenza non va ad incidere su nessuna variabile, neanche sull’ipotizzata 

dipendenza tra questa variabile e la facilità di accesso ai luoghi di gioco da parte degli adulti. 

Per ciò che concerne l’attività di animazione di strada l’intervento di sensibilizzazione ed 

informazione all’interno di eventi organizzati sul territorio sono risultati utili ad avere un 

contatto diretto con persone, durante le quali, oltre a sensibilizzare ed offrire informazioni più 

dettagliate e specifiche in merito al Gioco d’Azzardo Patologico è stato possibile rispondere a 

quesiti e dubbi che le persone incontrate ponevano. 

Il giorno 01/12/2016 inoltre si è concluso anche lo Sportello sul sovraindebitamento nel Comune 

di Velletri e il 06/12/2016 nel Comune di Lariano. A tal proposito si è registrato un unico 

accesso accompagnato dal servizio del Ser.D di Velletri.  

 

 

3.7  Area Immigrazione 

Gli imponenti flussi migratori che caratterizzano 

l’epoca contemporanea rappresentano uno dei 

principali fattori di mutamento sociale. Il 

fenomeno dei flussi ha interessato l’Europa 

mediterranea, in particolare l’Italia. I complessi 

fenomeni migratori a cui si è assistito negli ultimi 

decenni , trovano origine nella generale situazione 

di instabilità etnica, politica e militare, nonché 

nelle condizioni economiche che caratterizzano la 

realtà di numerosi Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea. Tale fenomeno migratorio ha 

prodotto un progressivo e costante aumento della 

popolazione straniera residente con caratteristiche 

eterogenee al proprio interno, a seconda del 

progetto migratorio di ciascun migrante, legato a variabili quali la durata della permanenza, la 

presenza di familiari, la destinazione finale. I flussi migratori, in costante aumento negli ultimi 

anni, si differenziano anche per l’ingesso illegale e la successiva possibilità di permanenza 

legale. L’Italia, per la sua posizione geografica, presenta una situazione particolare poiché è 

direttamente interessata anche dal fenomeno dei rifugiati politici. 
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Il saldo migratorio diventa positivo per la prima volta in Italia a metà degli anni settanta, 

all’inizio degli anni ’80 comincia ad intensificarsi il fenomeno, prevalentemente per motivi di 

lavoro, ma le persone straniere presenti in Italia erano escluse dalla possibilità di accedere ai 

servizi sanitari a causa di ostacoli culturali, linguistici, burocratici, normativi; infatti in tale epoca 

non esisteva alcuna normativa riguardante l’immigrazione e soltanto nel 1990 venne emanata 

una normativa nazionale (legge “Martelli”),  e successiva  normativa regionale. 

Alla fine del 2009 il Lazio è risultata la seconda regione d’Italia in termini di presenze straniere 

subito dopo la Lombardia, la provincia di Roma, con 405.657, è seconda solo a Milano con 

407.191 residenti, ed entrambi restano comunque i Comuni con il numero di stranieri più 

rilevante; gli stranieri però si stabiliscono anche nei piccoli centri, spesso con incidenze elevate 

rispetto al totale dei residenti. Da diversi anni, in parte, il fenomeno si è invertito, in quanto molti 

immigrati stanno lasciando Roma e provincia per andare ad abitare altrove, soprattutto a causa 

degli alti costi degli affitti. Nonostante ciò il territorio attorno alla Capitale resta indubbiamente 

il polo di attrazione principale, in virtù di buoni collegamenti stradali e ferroviari con la capitale, 

con una crescita della presenza di lavoratori stranieri pendolari. 

Nel Lazio l’immigrazione è ormai un fenomeno strutturale e radicato territorialmente da 

affrontare quindi con una politica programmatoria, che oltre a garantire l’accoglienza, punti 

all’inclusione sociale. La presenza dei cittadini immigrati ormai costituisce una opportunità di 

sviluppo non solo demografico, ma anche sociale, culturale ed economico.  

La complessità del fenomeno immigratorio e la rapidità con cui questo fenomeno sta crescendo 

sia in termini quantitativi sia in termini di problematiche poste al contesto sociale di riferimento, 

impongono una riflessione sul tema più articolata, che veda una commistione di tipologie e 

approcci. Gli stranieri residenti in Italia al 01.01.2017 sono 5.046.994 e rappresentano 8,3% della 

popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania 

con il 23,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania con 8,9% e dal 

Marocco con 8,3% . Agli stranieri regolari residenti vanno aggiunti gli stranieri regolari ma non 

residenti, che hanno cioè un regolare permesso di soggiorno ma non sono iscritti all’anagrafe di 

nessun comune italiano che sono circa 410 mila persone. 

Nello specifico il Comune di Velletri si colloca tra i Comuni dell’hinterland che registrano una 

significativa presenza di cittadini stranieri residenti.  Al 01.01.2017 i cittadini stranieri residenti 

nel Comune di Velletri sono 4.954, pari al 9,3% della popolazione residente. La comunità 

straniera più numerosa è quella rumena, pari al 53,6% della popolazione straniera residente, 

seguono la comunità albanese, con il 6,9%, la comunità indiana con il 6,5%, la comunità 

marocchina con  6,1%, la Comunità tunisina con il 3,9%, la Comunità ucraina con il 3,6%, la 

Comunità  polacca con il 2,0 %. 

I cittadini stranieri residenti nel Comune di Lariano al 01.01.2017 sono 874, pari al 6,5% della 

popolazione residente.  La comunità straniera più numerosa è quella rumena, pari al 66,2% della 

popolazione straniera residente, seguono la Comunità marocchina con il 12,5%, Comunità 

albanese con 2,7%, Comunità indiana con 2,2%, Comunità tunisina con 1,9%. 

In realtà in entrambi i Comuni del Distretto si è potuto rilevare un aumento del numero degli 

immigrati così come si evince dai dati demografici e dall’aumento delle istanze presentate ai due 

Enti a fronte di diverse difficoltà. Si tratta di una crescita composita costituita prevalentemente 

da lavoratori, ma anche da nuclei familiari con minori a carico. Un andamento che denota un 

maggior radicamento sul territorio ma, al contempo, pone nuove domande e sfide alle strutture 

comunali. Nella maggior parte dei casi il cittadino straniero si rapporta con il Comune per 

problemi legati al reperimento di una casa, o per difficoltà nella ricerca di un lavoro oppure per 

difficoltà relative alle pratiche per ottenere il permesso di soggiorno ed altri certificati di 

idoneità; il disagio di maggiore rilevanza risulta quello abitativo. In generale si registra una 

crescente richiesta di servizi erogati dai Comuni da parte degli immigrati regolari, quali il 
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contributo economico, il contributo alloggiativo, il sostegno per le spese scolastiche, l’iscrizione 

ai centri estivi comunali; da ciò può desumersi un progressivo radicamento delle famiglie 

straniere nel tessuto sociale del territorio. La maggiore presenza di cittadini stranieri residenti nei 

due Comuni sono prevalentemente di nazionalità rumena, albanese, marocchina e tunisina.  

Presso la locale Asl è presente un ambulatorio per stranieri extracomunitari con STP e 

comunitari con codice ENI. Il ricorso a questo servizio è andato aumentando nel tempo con 

richieste sempre più varie, che vanno dall’area della medicina generale a quella specialistica. 

L’integrazione tra il Servizio Sociale Comunale, l’equipe di sorveglianza sindromica distrettuale, 

l’ambulatorio STP, i servizi di assistenza ospedaliera, il Consultorio Familiare il Pua e le Cure 

Primarie e altri servizi territoriali, rappresenta un punto di riferimento essenziale per la presa in 

carico delle persone nell’ambito della prevenzione della cura con particolare attenzione alle 

fragilità socio-sanitarie e alle malattie infettive.  

Dall’analisi del territorio è emersa, anche localmente, l’esigenza di favorire i processi di 

integrazione socio-culturale tra la popolazione immigrata e la comunità locale, promuovendo e 

valorizzando le diverse culture, in considerazione del costante e continuo aumento degli alunni 

stranieri frequentanti le scuole del territorio del Distretto RM6/5. Questo fenomeno costituisce 

una ricchezza che va sviluppata, in primis mediante una rimodulazione del sistema 

dell’istruzione. La scuola deve rappresentare, infatti, il luogo privilegiato di incontro e di 

confronto tra le diverse culture presenti sul territorio, in cui convivono e si confrontano diverse 

nazionalità in un’ottica transculturale. La scuola rappresenta un’eccezionale opportunità in 

termini di inclusione sociale, dato avvalorato dalla crescita rapida della componente straniera 

soprattutto nei primi cicli scolastici. La presenza a scuola di bambini e ragazzi di cittadinanza 

straniera è certamente tra le questioni di maggiore attualità nella società italiana, con 

un’attenzione cresciuta di intensità con il crescere del fenomeno migratorio. Le nazionalità estere 

più presenti tra i banchi di scuola sono quella romena ed albanese. Il semplice inserimento 

scolastico non è una condizione sufficiente al fine di una reale integrazione: la scarsa padronanza 

linguistica e la diversa cultura, troppo spesso determina isolamento e ritardi dell’apprendimento 

o, a volte, addirittura la richiesta di insegnanti di sostegno, pur in assenza di disturbi conclamati. 

Il tema merita quindi particolare attenzione soprattutto per le ricadute sulla società e sulle 

generazioni future. A partire dall’anno scolastico 2006/2007, nel monitorare il fenomeno della 

dispersione scolastica, è emerso un sostanziale numero riguardante i minori stranieri, pertanto è 

stato avviato, a livello distrettuale, il primo progetto di sostegno linguistico di alfabetizzazione 

della lingua italiana in ottica transculturale, rivolto agli alunni stranieri frequentanti le scuole 

elementari e medie inferiori del territorio del Distretto H 5 (finanziato ai sensi del D.Lgs 286/98). 

Il progetto, denominato “Sostegno Linguistico ed Integrazione Scolastica”, è stato finanziato 

con fondi della Provincia di Roma, ed ha coinvolto alunni di diversa nazionalità  i quali hanno 

potuto usufruire di corsi individualizzati tenuti da docenti specializzati nell’insegnamento della 

lingua italiana agli stranieri. Il progetto ha ottenuto ottimi risultati, attraverso azioni rivolte a 

sostenere l’inserimento e l’integrazione scolastica dei minori stranieri, con l’obiettivo di ridurre 

il rischio di dispersione scolastica, favorire l’apprendimento della lingua italiana garantendo 

l’effettivo accesso al diritto allo studio, nonché a promuovere azioni per sviluppare una maggiore 

capacità di convivenza e integrazione all’interno della classe che nel contesto sociale allargato, 

valorizzando le diverse identità e promuovendo l’incontro e il confronto tra le culture. Nell'anno 

scolastico 2011/2012 è stato avviato il progetto “Azioni rivolte ad adolescenti stranieri di 

seconda generazione” che ha visto i coinvolti numerosi Istituti Superiori del territorio, con una 

ricaduta molto positiva in termini partecipazione e di scambi tra il gruppo dei pari; tale progetto 

però, essendo stato finanziato per una sola annualità, è terminato con la fine dello stesso anno 

scolastico. Nell’anno scolastico 2012/2013 è stato nuovamente attivato, sempre su fondi della 

Provincia, il progetto denominato “Sostegno Linguistico ed Integrazione Scolastica”, del quale è 

stata nuovamente riconosciuta la validità proseguendo successivamente nell'anno scolastico 
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2014/2015,  attraverso l’utilizzo dei Fondi del Piano di Zona alla prosecuzione al progetto solo 

per quegli Istituti che erano già stati coinvolti nell’intervento, nel precedente anno scolastico. Il 

progetto ha permesso di ottenere non solo progressi linguistici degli alunni, ma soprattutto per la 

maggior fiducia sviluppata dagli stessi nei confronti del sistema scuola e per la sicurezza via via 

acquisita nei rapporti con il gruppo classe e con gli insegnanti. Questi risultati positivi hanno 

indirizzato gli operatori a dare continuità al progetto, che è terminato nel corrente anno 

scolastico. 

Ad oggi, non essendoci finanziamenti dedicati, non sono presenti progetti specifici in questa area 

tranne il progetto “Interventi in favore di cittadini immigrati non comunitari regolarmente 

soggiornanti nel Lazio” il cui finanziamento, rientrante nella Sottomisura 6.4 del P.S.D.Z,. approvato 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 9 dicembre 2014. Il progetto prevede la 

realizzazione sul territorio di tirocini formativi per l’inserimento lavorativo dei cittadini 

immigrati, non comunitari regolarmente soggiornanti,ed è gestito a livello sovradistrettuale dal  

Comune di Albano Laziale, capofila d’ambito. Per il territorio di Velletri e Lariano tra tutte le 

domande presentate ( n. 6)  attualmente risulta solo una persona in graduatoria,  in  attesa di una 

collocazione lavorativa. 

Nel territorio di Velletri sono, inoltre presenti:  

C.A.S. (Centro Accoglienza Straordinaria) ad accoglienza diffusa con una sede centrale e sei 

appartamenti;   

S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)  

Dal 2014 presso il Distretto ASL è attiva una equipe multidisciplinare per la sorveglianza 

sindromica composta da un medico, una infermiera ed una assistente sociale. Tale equipe ha il 

compito di svolgere una attività di prevenzione e sorveglianza sociosanitaria rivolta ai richiedenti 

asilo e rifugiati ospiti dei Centri con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie 

infettive.  In questi anni l’equipe, con l’ausilio del PUA e dei mediatori culturali, ha anche svolto 

un ruolo di facilitatore nei rapporti tra Centri ei altri Servizi ASL contribuendo all’incremento 

della rete di supporto  . Sono stati organizzati per gli ospiti dei Centri incontri informativi sui 

Servizi ASL e su tematiche specifiche con l’ausilio dei mediatori culturali. 

L’equipe si è anche rapportata ai Medici di Medicina Generale (MMG) e a i Pediatri di Libera 

Scelta (PLS) del territorio al fine di costruire una fattiva collaborazione in relazione agli ospiti 

dei Centri  che abbiano già diritto alla Assistenza Sanitaria Nazionale e alla scelta del  Medico di 

base. 

L’equipe sindromica distrettuale è inoltre attiva all’interno di un Protocollo di Intesa tra Azienda 

Sanitaria Locale Roma 6 e Medici Senza Frontiere Belgio al fine di promuovere e sviluppare un 

modello di intervento avanzato e omogeneo all’interno dei diversi territori della ASL RM6. 

Particolare attenzione viene posta sulle   modalità di identificazione di soggetti vulnerabili già 

segnati da esperienza traumatica violenta per avviare un percorso di riabilitazione ed 

integrazione.  

L’equipe è stata inoltre coinvolta dal  locale Commissariato di P.S. per supporto sanitario nei 

processi di identificazione degli stranieri provenienti dai flussi di sbarco. 
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4. QUADRO GENERALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI 

SOCIO - ASSISTENZIALI 

Area Minori e Famiglia 

L’obiettivo è dare continuità e potenziare i servizi già attivati per il sostegno alle famiglie in   

situazione di disagio, sostegno alla genitorialità, sostegno ai nuclei familiari e ai minori a rischio, 

mediazione familiare e messa in rete delle risorse attivabili. 

 

SERVIZI ATTIVI  

 Asili nidi comunali 

 Assegni di maternità 

 Assegni al nucleo familiare composto da almeno tre minori 

 Assistenza domiciliare anziani, adulti, disabili e minori *** 

 Assistenza domiciliare Indiretta *** 

 Assistenza educativa domiciliare 

 Attività estive in favore di minori  

 Assistenza specialistica in favore di alunni disabili 

 Trasporto scolastico alunni diversamente abili 

 Pagamento rette per collocamento minori in strutture residenziali 

 Istituto Affidamento Familiare 

 

Area Anziani 

L’obiettivo è il mantenimento dell’anziano presso il proprio ambiente familiare evitando le 

istituzionalizzazioni ed i ricoveri impropri; sostegno all’autonomia dell’anziano e  sollievo alla 

rete familiare.  

      SERVIZI ATTIVI  

 Assistenza domiciliare anziani, adulti, disabili, minori (ADI) *** 

 Assistenza domiciliare Indiretta *** 

 Interventi in favore di utenti affetti da SLA 

 Interventi in ambito sovra-distrettuale in favore di utenti affetti da Alzheimer 

(Assistenza Domiciliare in forma Diretta, in forma Indiretta e Caffè Alzheimer) 

 Dimissioni protette 

 Centri Sociali per Anziani 

 Pagamento quota rette per ricoveri in RSA per cittadini residenti nel territorio del 

Distretto 

 Pagamento quota rette ex IPAB “Opera Pia Berardi” - Velletri 

 Ginnastica dolce per Anziani iscritti ai Centri Sociali per Anziani del Distretto 
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 Ginnastica dolce tenuta dagli operatori del CAD 

 

    Area Disabili 

L’obiettivo è favorire l’integrazione e l’autonomia dei soggetti con disabilità, così come il 

sostegno alle famiglie. 

 

SERVIZI ATTIVI  

 Assistenza domiciliare anziani, adulti, disabili, minori *** 

 Assistenza domiciliare Indiretta *** 

 Dimissioni protette 

 Assistenza specialistica in favore alunni disabili 

 Trasporto scolastico alunni diversamente abili 

 Casa Famiglia per disabili adulti gravi “La Coccinella” (Dopo di Noi) 

 Centro Diurno per Disabili adulti gravi e medio - gravi 

 Centro Diurno per pazienti psichiatrici DSM  

 Laboratori in favore utenti Centro Diurno DSM 

 Attività estive giovani adulti disabili 

 Interventi in favore di utenti affetti da SLA 

 Interventi in favore di utenti affetti da ALZHEIMER 

 Interventi in favore di utenti con disabilità gravissime 

        Area disagio economico ed esclusione sociale 

L’obiettivo è favorire la riduzione del disagio e la promozione dell’inclusione sociale    

attraverso strumenti di partecipazione attiva, elaborati sulla base di appositi progetti individuali. 

 

SERVIZI ATTIVI  

 Assistenza domiciliare anziani, adulti, disabili, minori (ADI) *** 

 Provvidenze economiche in favore di pazienti psichiatrici 

 Centro Diurno DSM 

 Soggiorni estivi utenti DSM 

 Contributi economici assistenziali  

 Contributi economici generici  

 Contributi economici straordinari  

 Accoglienza Notturna e Mensa Sociale 

 Agevolazioni per canone Gas ed Enel 

 Alloggi provvisori per casi di emergenza abitativa 
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 Contributo alloggiativo 

 Mensa Sociale ed Accoglienza notturna  

 

 Area Immigrati 

L’obiettivo è dare continuità ai servizi già attivati per favorire il processo di integrazione con una 

attenzione particolare ai minori frequentanti le scuole del territorio. 

 

SERVIZI ATTIVI  

 SPAR 

 CAS- CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 

 Tirocini formativi per l’inserimento lavorativo dei cittadini immigrati, non 

comunitari regolarmente soggiornanti 

     

  SERVIZI TRASVERSALI A TUTTE LE AREE  

 Struttura di Piano 

 Segretariato sociale e servizio sociale professionale e Pronto Intervento Sociale 

 PUA – Pronto Intervento Sociale 

(*** progetto trasversale a più aree) 

 

Le Risorse “DEL” e  “NEL” Territorio Distrettuale 

 

In questi anni il territorio Distrettuale si è caratterizzato oltre che per l’offerta di servizi relativi 

alla “cura” della persona in ambito sociale, educativo e sanitario, anche per l’impegno culturale  

in cui l’obiettivo è stato quello di ampliare l’offerta investendo in comunicazione, informazione 

in connessione con le reti delle scuole, delle numerose associazioni presenti. Di seguito 

riportiamo l’elenco delle risorse territoriali educative, sanitarie, del terzo settore presenti sul 

territorio. Tale elenco, inserito della piattaforma informatica Anagrafica, non ha valenza 

definitiva, ma è in continuo aggiornamento su tutte le risorse presenti. 

Comune Velletri 

 

Risorse socio - sanitarie 

 

 OSPEDALE CIVILE 'P. COLOMBO' - Via Orti Ginnetti, 7 , Velletri  

Casa di Cura “Madonna delle Grazie” – Viale S. d’Acquisto, 67, Velletri  

 

DISTRETTO ASL-Comprende i Comuni di: Velletri e Lariano - Via San Biagio, 19/21  

 Direzione Sanitaria 
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 P.U.A. -Punto Unico d’Accesso 

 UVMD (Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale) 

 Equipe per la sorveglianza sindromica sociosanitaria 

 Coordinamento Infermieristico 

 Coordinamento Servizio Sociale 

 Direzione Amministrativa 

 Uffici amministrativi 

 Sportello C.U.P. 

 Servizi Ambulatoriali Specialistici 

 U.O.S.  Assistenza Sanitaria Cure Primarie 

 U.O.S. Cure Intermedie 

 U.O.S.D. Medicina Legale, servizio protesico, invalidità civile e L.104/92 

 Divisione Cure Primarie: Medicina Preventiva ed età evolutiva 

 Divisione cure intermedie: Assistenza Domiciliare Integrata (CAD) 

 

Unità Operative Dipartimentali ubicate presso la sede del  Distretto 

 - U.O.S. Consultorio Familiare 

 - U.O.S. T.S.M.R.E.E.  (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva) 

 

Unità Operative del Dipartimento di Sanità Pubblica ubicate nel Comune di Velletri c/o  la sede 

del Distretto ASL,  Via San Biagio, n.19/21 

 - U.O. Igiene e Profilassi ambientale   

 

 - U.O.  Servizio Veterinario  

 

 Nel Comune di Velletri, è ubicata l’Unità Operativa: 

 - U.O. CENTRO DI SALUTE MENTALE - Via Ariana, 26  

 - U.O. CENTRO DIURNO PER DISAGIATI MENTALI-Piazza Falcone 1  

 

Nel Comune di Velletri, in Via Orti Ginnetti, n. 55 è ubicata l’Unità Operativa Semplice : 

 - U.O.S. Ser.D.  (Servizio per le Dipendenze) 

 

       Strutture Sanitarie accreditate  

 “Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie” Viale Salvo D’Acquisto, n.67 

 C.O.F., Centro Ortopedico Fisioterapico Via degli Atlantici, n. 21  

 R.S.A.- Velletri “Il Pigneto”Via di Cori, n. 18 Velletri 

 

 Case Famiglia 

 Casa Famiglia disabili adulti “La Coccinella” – Via Acqua Lucia, 11   
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 Casa Famiglia per minori “Il Casalotto” Via San Francesco n. 43 

 Casa Famiglia per minori “Casa Mariella” Via Acqua Lucia n. 4 

 Gruppo appartamento per minori “Pia Casa di Carità” Via C. Meda n. 53  

 

Centro Diurno disabili adulti 

Centro Diurno Comunale per disabili adulti gravi – Via del Cigliolo 

 

Case di Riposo per anziani      
Opera Pia Berardi Via Delle Fosse, 16   

 

Strutture Private –Case famiglia per anziani 

 Villa Cristiana– Viale Roma, 110  

 Villa Sara – Via Grotte dell’Oro, 31  

 Villa Graziella – Via Poggio delle Corti, 14  

 Villa Sofia – Via Fontana Acquavivola, 9  

 De Angelis Ombretta – Via Panoramica, 10 

 Villa Annalisa – Via del Ponte Bianco, 24  

 D'Annolfi Marco  - Via Capitancelli , 94 

 D'Annolfi Tony – Via Sole e Luna, 58 

 Mammucari Anna Rita – Via Vecchia Napoli, 238 

 

Strutture Private – Comunità Alloggio 

 L’Antico Casale – Via di Colle Caldara, 133  

 Villa Anna – Via Madonna degli Angeli, 7  

 Villa Bruna  – Via Quarto del Campo, 9  

 Villa Fiorita– Via Colle dell’Acero, 77  

 Villa Giuseppe  – Via dei Laghi, 140  

 Villa Elvira – Via del Pertuso 16/18  

 Miloudi Fouad – Via Fontana della Rosa, 27  

 Casa Arcobaleno – Via Colle Calcagno, 31/44  

 Casale Aurora – Via Sole Luna, 48  

 Villa Gualtieri – Via Colle Scarano, 159  

 Bini Adele – Via Panoramica, 12  

 Colavecchi Caterina – Via San Nicola, 169/171  

 Supino Barbara – Via Campetto Macellari, 40  

 Soc. GIEMMEBI – Via Rossatello 15/17 

 Mrdhkour Hasna – Via Vecchia Napoli, 27 

 Mancini Barbara – via Vecchia Napoli, 210 

 Mazzola Fabio – Via Ponte di Mele, 8 
 
  

 

Risorse socio-educative 

 

Asili Nido: 

Asilo Nido Comunale PETER PAN – Via U. Mattoccia, 1  
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 Asili Nido Privati: 

 IL GIRASILO – Via Manlio Quarantelli, 6  

 IL GIARDINO DI ARCHIMEDE – Via di Cori, 54 

 IL MONDO DELLE FIABE- Via Panoramica,  42 

 BIOBIMBO – Via Acquapalomba, 5/7   

 PICCOLE ORME – Via Pratolungo, 133 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

VELLETRI NORD 

Dirigenza: Via Fontana della Rosa, 159 

Scuola Media “A. Mariani” Via Fontana della Rosa, 159 

Sc. Primaria Fontana della Rosa Via Fontana della Rosa, 159 

Sc. Primaria Colle Ottone Via Appia Vecchia, 139 

Sc. Primaria Tevola Via Tevola, 6 

Sc. Primaria Colonnelle Via Arcioni, 61 

Sc. Primaria Casale Via del Casello, 2 

Sc. Infanzia Fontana della Rosa Via Fontana della Rosa,159 

Sc. Infanzia San Giuseppe Via Fontana della Rosa, 225 

Sc. Infanzia Colle Petrone  Via Fontana Fiume, 2 

Sc. Infanzia Tevola Via Tevola, 6 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GINO 

FELCI” 

(già VELLETRI SUD-EST) 

Dirigenza: Via Paolina, 126 

Scuola Media “C. Cardinali” Via Accademia della Cucina Italiana, 1 

Sc. Primaria Aurelio Mariani Via Paolina, 126 

Sc. Primaria Luigi Novelli Via L. Novelli, snc 

Sc. Primaria 

Colle Carciano - Rosita Zarfati 

Via Piazza di Mario, snc 

Sc. Primaria Malatesta Via Vecchia di Malatesta, 31 

Sc. Primaria Pratolungo Via Martiri di Pratolungo, snc. 

Sc. Primaria Colle Perino Via Colle Perino, 65 

Sc. Infanzia A. Mariani Via Paolina, 126 

Sc. Infanzia Menotti Garibaldi Via L. Novelli, snc 

Sc. Infanzia Iqbal Masih Via A. Moro, 6 

Sc. Infanzia 

Colle Carciano - Rosita Zarfati 

Via Piazza di Mario, snc 

Sc. Infanzia Malatesta Via Vecchia di Malatesta, 31 

Sc. Infanzia Pratolungo Via Martiri di Pratolungo, snc. 

Sc. Infanzia Colle Perino Via Colle Perino, 65 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

VELLETRI SUD-OVEST 

Dirigenza: Via Acquavivola, 3 

Scuola Media “M. De Rossi” Via U. Mattoccia, 3 

Sc. Primaria Colle Palazzo Via Acquavivola, 3 

Sc. Primaria Paganico Via Paganico, 53 

Sc. Primaria Sole Luna Via dei Cinque Archi, 161 

Sc. Primaria Mercatora Via Appia Antica, 213 

Sc. Infanzia Colle Palazzo Via Acquavivola, 3 

Sc. Infanzia Paganico Via Paganico, 53 

Sc. Infanzia “P. e A. Moretti” (Ponte di 

Mele) 

Via Appia Antica, 48 

Sc. Infanzia Sole e Luna  Via dei Cinque Archi, 161 

Sc. Infanzia Mercatora Via Appia Antica, 213 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  

VELLETRI CENTRO 

 

 

Dirigenza: Viale Oberdan, 1  

Scuola Media ”A.Velletrano” V.le Regina Margherita, 33 

Sc. Primaria G. Marcelli Viale Oberdan, 1 / Via delle Mura, 91 

Sc. Infanzia Via delle Mura Via delle Mura, 87 

Sc. Infanzia Via Marandola Via Marandola, 14/A 

 
 

ISTITUTI SUPERIORI, ISTITUTI PROFESSIONALI 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore  
“C. Battisti”  

comprendente: 
- Ragioneria, Aziendale e Turistico  

 
Ist. Tec. Agrario   
Istituto Tecnico per Geometri 
Liceo Artistico 

 

 
 
 
Via dei Lauri, 1 
 
Via Ferruccio Parri, 14  
 
 

Istituto  Alberghiero “U. Tognazzi” 
 

Viale Salvo D’Acquisto, 61/ A, B,C 

Istituto d’Istruzione Superiore “Mancinelli – 
Falconi” comprendente: 

- Liceo Classico “A. Mancinelli”  
 
- indirizzo Socio-Pedagogico  
(ex  Ist. Magistrale “D. Falconi”) 

- indirizzo Linguistico 
 

 
 
 
Viale Salvo D’Acquisto, 69 

Liceo Scientifico Statale   
“ A. Landi” 

 

Viale Salvo D’Acquisto, 61 

I.T.I.S. Elettronica  “ G.Vallauri” 

 
 

Viale Salvo D’acquisto, 39  
 
 

Agenzia Formativa  
FORMALBA srl 

 

Via Ulderico Mattoccia, 58/60 

 

 

 

 

SCUOLE PRIVATE 
 

 

Asilo s.n.c. “I Cuccioli” Via Appia, 119 

Scuola dell’ Infanzia Suore Orsoline 
 

Via della Neve, 8 

Scuola Infanzia Suore S. Marta – Casa Betania 
 

Via Paganico, 20 

Scuola Infanzia Suore Stella Maris 
 

Via delle Fosse, 44 

Scuola Infanzia Suore S. Vincenzo Pallotti 
 

Via C. Meda, 53 

Scuola Infanzia e Scuola Primaria “Suore Maestre Pie 
Venerini” 

Via G. Nati, 19 



 

 

 

 

64 

 

Scuola Infanzia e Scuola Primaria Parificata “Il Giardino 
di Archimede” 

Via di Cori, 54 

Istituto Superiore Parificato “E. Fermi” Corso della Repubblica, 253 

 

 

Risorse ricreativo – culturali 

Casa delle Culture e della Musica P.zza Trento e Trieste n. 54  

Biblioteche 

  Biblioteca Comunale “A. Tersenghi” che è parte integrante del SBCR 
(Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani) P.zza Trento e Trieste n. 54  

  Biblioteca Comunale Fondo Antico Via di Comune, 34   

Cinema 

                    Augustus Multisala- Via Filippo Turati    

 

 

Centri Anziani 

 Centro Anziani R.Tosti- Via dei Volsci,8 –  

 Centro Sociale ”B.Bernabei”-Vicolo Giorni,40-                              

Centri sportivi 

 Palazzetto dello Sport  Via Ariana Km 18,00 

 Stadio Comunale “Giovanni Scavo ”  Via del Campo Sportivo 

 

Consulta Permanete dello Sport per la Citta’ di Velletri 

 Presso Atletica Roma Sud Via Ponte Bianco, 20 

Palestre  

 Accademia – Via V. Napoli 38/40 

 Ginnastica Ritmica – Via dei Castagnoli 

 Nuova Linea Club- Via Privata Jori 

 Exè  – Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

 Palextra – Via M. Quarantelli,5 

 Ginnastica Velitrae – Via Lata,117 

 Palestra Green  Full Contact – Via di Ponente, 162 

 Palextra Via M. Quarantelli, 22 

 Fuji Yama Judo-Karate – V.le Oberdan, 22  

 Jump  

 Body 2000 Sporting Palace – P.zza XX Settembre,10  

 Box Kick Boxing – Via S. Francesco, 64 
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SOCIETÀ DISCIPLINA SEDE

ASD Team Karate Velletri Karate Via dei Bastioni, 6D (Velletri)

ASD Vjs Velletri Calcio Calcio

ASD Cronometristi Velletri Cronometraggio sportivo V. XXIV maggio, 36 (Velletri)

ASD Vigor Tennistavolo Vicolo dell'oro, 3

S .S .D. A.R.L.  Linea Club Ginnastista ritmica ecc. Via dei Cinque Archi, 203

ASD Top Runners Castelli Romani Atletica leggera Via Vecchia Napoli,170

ASD Kick boxing Castelli romani Kick Boxing via del Casello,3

ASD Atletica Velletri Atletica leggera Via Ponte Bianco, 20

ASD Pallavolo Velletri Pallavolo
Via Barberetti, 8

ASD dil. Virtus Velletri Pallacanestro Viale Oberdan, 49

ASD La Girandola Ginnastica ritmica C.so Della Repubblica, 412

ASD Skating Club Velletri Pattinaggio a rotelle via delle Mura, 9

ASD Ginnastica Velitrae Ginnastica artistica Via Giovanni Vecchio 71

ASD Xistos Ginnastica ritmica Via Colagrossi, 88

ASD Atletica Amatori Velletri Atletica leggera
Via dei Landi, 8

ASD Giovanni Scavo Velletri Atletica leggera
Via metabo, 56

ASD Velletri C5 Calcio A5 Piazza Cairoli 37

ASD Rosavolley Velletri Pallavolo
V.le regina Margherita, 14

ASD Toukon Karate-do Arti marziali V. della Caranella, 42

ASD Boxe in Progress boxe V. Fontana Parata, 66

ASD Fuji Yama Velletri Arti marziali V.le G. Oberdan, 1

ASD FC Real Velletri Calcio
Via Vecchia Napoli, 217

ASD Fortitudo Accademy Calcio 
Via di Cori, 54

ASD Sporting Velletri Calcio Via di Cori,68

ASD Res Novae Velletri Ginnastica  Artistica V. Ponte dell'incudine,68

A.S.D. Volsca Velletri Ciclismo Via dei Cinque Archi,418

A.S.D. Pegasus Galaxia Dodgeball V.le Roma, 220

A.S.D. Re di Spade Scherma storica Via Aldo Moro, 5

A.S .D. Polisportiva Velletri Via delle Corti, 12

A.S.D. Velitrum Calcio 2014 Calcio Via C. Meda, 13

A.S.D. Olimpia Gym Scuola dello sport Aerobica Fitness Via Appia Sud, 22

A.S.D.  LA.MA.SE. Attività sportive diverse Via P. Mariano Colagrossi, 4/c

ASD I DANCE Danza Via di Ponente 157

ASD Galafit ginnastica e varie Via XXIV Maggio 86

ASD Lazio Scherma Velletri Scherma Via Furio 13

A.S.D.  Olympia Boxe Genzano di Roma boxe Via Cinelli, 45

A.S.D.  S ilisa' Danza Via del Formello, 62

ASD F&D H2O Nuoto Via dei Cinque Archi 5

A.S .D. Taekwondo Musado Arti  marziali coreane Via Appia Nuova, KM. 32,200

V. del Campo sportivo (casella postale 97) 

Velletri

Calcio- Ginnastica 

formativa
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ORGANISMI/ ASSOCIAZIONI 

 
Gruppi Scouts 

 Scouts AGESCI Velletri 1- C.so della Repubblica,245 

 Scouts D’EUROPA-Piazza San Clemente,snc 

 Scouts  CNGEI – Via Lello da Velletri 4 

 
Associazioni Culturali, Arte e Spettacolo e Teatri 

Fondazione di Partecipazione Arte e cultura citta di Velletri 

 
   Associazione Azzurra 98- Via Fontana Delle Rosa,34 

   Animazione Velletrana – Ctr.Rioli,59 

  Gruppo Archeologico Veliterno Sez.Velletri - C.da Casale, snc 

   Associazione Culturale Calliope – Via Ettore Novelli, 40 

   Circolo Artistico La Pallade Veliterna- Via Furio,15 

   Centro Studi Logos Via Colle Cagioli 165 

   Ass. Culturale Artemista c/o Teatro di Terra- Via S. Crispino,18 

   Ass. Culturale Gian Maria Volontè- Via San Crispino,18 

  Ass. Culturale  Geo EKOS – Viale Roma, 82 

  Ass. Culturale R. Giovannelli- Viale Roma, 126 

  Ass. Culturale Panmedia – Via di Cori/Colle Perino, 2 

  Centro Culturale Veliterno – Via degli Atlantici, 28 

 Circolo Culturale ARCI Rioli 51- C.da Rioli, 51 

 IL Narvalo-  C.so della Repubblica, 165 

 Teatro Ugo Tognazzi -  Via Filippo Turati,1 

  Teatro di Terra – Artemisia Via San Crispino 18   

  Teatro Gian Maria Volontè - Velletri 

 Il Teatrone – Vicolo Caravà, 19 

 Teatro Studio De Tollis- C.da Colle Ionci, 3 

 Teatro degli Scrivani – c/o Petrella Carla- Via xxiv Maggio 39 

 Teatro di Terra – Via San Crispino,18 

 Teatro Aurora Piazza Micara – Velletri 

 Gruppo Teatro LA MANO-c/o Rinaldi Fabrizio- Via Paolina,120 

 Gruppo Teatro LA SOFFITTA c/o Giuseppe Usai – V.le Roma,174 

 associazione Culturale Memoria 900 -Vicolo Bellonzi 10 

  
 

Associazioni Musicali 

 
 Centro Musicale A. Corelli- Via E. Novelli, 56 

 Centro Musicale A.Toscanini – C.so Della Repubblica, 118 

 Centro Musicale San Michele A.- Via lello da Velletri,1 

 Associazione Musicale J.Brahms – Via Pia, 10 

 Associazione Musicale Alfred Cartot -Via Nicoletti, 42 - Via Novelli, 19 

 Associazione Musicale Accademia- Via C. Meda, 15 

 Laboratorio Musicale Rino Gaetano- Via U. La Malfa, 24 
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 Velester musica- Via di Ponente, 63 

 Associazione culturale fattore Musica Via Troncavia 26 

 Gruppo Folkloristico 'O Stazzo  
 

Associazioni Folkloristiche di Costume 

 
 Gruppo Folk Equestre città di Velletri –Via Fontana Delle Rose, 46 

 Gruppo di Costume Le zitelle di Velletri- C.da Capanna Murata,snc 

 Gruppo Folk Gurgumiello –C.da Malatesta, 39 

 Palio delle Decarcie – P.Pagnoncelli, 27 

  Università del Carnevale – Via Furio, 83 

 Comitato Discesa della Befana- Via San Pietro, 9 

 Università Mulattieri e Carrettieri- Chiesa San Antonio Abbate 

 Banda Musicale Città di Velletri- Via del Comune,74 
 
 
Associazione Volontari non a scopo di lucro 

 
 A.L.F.A.D.- Via del Monastero, 1 

 Soccorso d’Argento Auser 

 Soccorso per la Vita- Via Bonaventura Theoli, 26 

 Ass. SORRISO- Via delle Fosse snc 

 Gruppo Nadja- Corso Repubblica, 355 

 Ass.DO.VE. Donne Velletri- Vicolo della Gatta,6/8 

 AVVAT (il Cammino) Via Lello da Velletri 1 

 Centro Aiuto alla Vita-Via Mancinelli,1 

 Ass.Sorriso- Via delle Fosse,snc. 

 W.W.F.-Piazza Mazzini, 14 

 AVIS- V.le Bruno Buozzi, 2 

 Lega Ambiente-V.le Dell’Oro, 3 

 C.A.T. (Club Alcologico Territoriale) Parrocchia San Giovanni Battista snc 
 

 

Associazione a Scopo Umanitario e/o Religioso 

 

 Arciconfraternita CARITA’-c/o Parrocchia san Martino 

 Arciconfraternita del CONFALONE- Parrocchia San Michele Arcangelo 

 Associazione Portatori della Madonna Delle Grazie  

 C.R.I. Croce Rossa Italiana-Piazza Cesare Battisti, 25 

 A.R.V.A.S.- Via Ponte di Ferro, 27 

 Caritas Diocesana- C.so della Repubblica, 343 

 Neocatecumenali- C.da Acqua Lucia snc 

 Confraternita San Antonio da Padova- c/o Parrocchia S.Michele Arcangelo 

 San Girolamo Emiliani Onlus Corso della Repubblica 245 
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Centri Sociali e Circoli Ricreativi 

 
 Circolo ACLI San Lorenzo-Piazza Ignazio Galli,10 

 Circolo Ricreativo S.Francesco- Via san Francesco,24 

 Dopolavoro Ferroviario Piazza martiri D'Ungheria 

 
 

 

Associazioni di Quartiere 

 
 Ass. di Strada Via del Comune- Vicolo della Gatta,6/8 

 Comitato di Quartiere Velletri Sud- Piazza Trento e Trieste,3 

 Ass. di Zona “Barbetti/Catalini”- Colle Catalini,32 

 

Comune Lariano 

 

Risorse socio - sanitarie 

 
Struttura accreditata 

 Poliambulatorio - Piazza Dell' Anfiteatro, 5 
 
 

 

CASE FAMIGLIA PER ANZIANI  

 Massimo Quattrocchi, Via Aldo Moro, n. 9 

 La Quiete S.R.L. Unipersonale 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI  

 Siriana Masella, Via Cerreta n. 12 – 14 

  Mirella Pucci, Via G. Verdi, n. 4 

 Stefania Semprini, Via delle Cerreta 

  Emanuele Leoni, Via Centogocce, n. 14 

  Villa Rossana S.R.L.S.,  con sede in Via Centogocce n. 10, int. 1 

  Roberta Mastrantonio, Via degli Arcioni n. 3 

  Stefano De Romanis, Piazza Centogocce, n. 1 

  Stefania Pisciarelli “La Quiete” Via Giuseppe Garibaldi, n. 309 

  Infinity S.R.L. Via A. Volta, n. 2 

  Villa Rossana, Via Centogocce, n. 10, int.1 

 

 



 

 

 

 

69 

CASE DI RIPOSO PER ANZIANI  

 Primavera S.R.L., Via Marco Polo, n. 18 

  Mater Dei Lariano S.R.L ,Via Mater Dei, n. 2 

 

 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO-SOCIALI 

 Col. Nav. S.R.L. Via Garibaldi, n. 299 

  Cooperativa Sociale Albaopen,  Via Castel D’ariano, n. 4 

 

STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE (SRSR)  

 Fiorella Rezza, Via delle Rose, n. 16 

  Eunos S.A.S. di Fabi Silvio & C. Via Napoli, n. 221 

 

 
 

Risorse socio-educative 

 

Risorse socio-educative 

Asili Nido  

 Asilo Nido Comunale:   Asilo Nido Comunale – Via Padre Cima, snc. 

 Raggi di Sole Società Coop. Sociale – Via Roma, 225  

 Mary Poppins S.R.L. , Via XXIV Aprile, n. 4 

 Soc Cooperativa Rombo Tondo- Via Colle Cagioli, 113 

 

Scuole dell’Infanzia Statali 

Carlo Collodi – Via Napoli, snc  

Gianni Rodari – Piazza Martiri della Libertà  

Guglielmo Marconi – Via Giuseppe Garibaldi 

 

Scuole Primarie Statali 

 Cristoforo Colombo – Piazza Martiri della Libertà  

 Galileo Galilei  – Via Colle Cagioli 

 Leonardo Da Vinci – Via Tevere  

 

Scuole  Secondarie di I grado Statali 

Scuola Media – Via Urbano IV  
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Risorse ricreativo-culturali 

 

Biblioteche 

 Biblioteca Comunale P.zza Santa Eurosia n.1  

Teatri 

 Centro Polifunzionale “Tiberio Bartoli” P.zza Santa Eurosia n.1  

 Centro Sociale per Anziani 

 

 P.zza dell’Anfiteatro, 3 – 069647045 

 Centro Soggiorno Anziani Villa Alessandra Via Giuseppe Garibaldi, 273 

 

 

Centri sportivi 

 Polisportiva Lariano - Piazza Martiri Della Liberta  

 Associazione Millennium Sporting Club - Via delle Cerreta ,1 

 A.s.d. Tennis Club Lariano-Via Roma 

 

 

Organismi/Associazioni 

 

Gruppi Scout 

 Gruppi scout  F.S.E. Lariano-Parrocchia S. Maria Intemerata-P.zza S.Eurosia n. 5 

 Scout CNGEI  P.zza S.Eurosia 

 

Associazioni artistiche e culturali 

 

 Associazione Porcino Pane e Vino- P.zza S. Eurosia n. 9 

 Terzo Millennio – Colle Ottorino Nord n. 3 

 

Associazioni sportive a Lariano 

C.s.b. Lariano Ass.sportiva Dilettantistica Via Roma, 11 

Roma Club Lariano Via Algidus, 150 

Associazioni/Cooperative 

 

 A.L.B.A. Associazione larianese per il bisogno aiutato P.zza S. Eurosia n.1 

 Associazione “Volontariato per la Protezione Civile” P.zza dell’Anfiteatro n. 73 

 Consulta della Famiglia- P.zza S. Eurosia 

 Cooperativa Sociale “Rombo Tondo” Via Colle Cagioli n. 113 

 AVIS comunale di Lariano – Via Roma, n.7 

 Ass. “Consulta Giovanile” 

 Caritas c/o Parrocchia S. Maria Intemerata – P.zza S. Eurosi 

 C.A.T. (Club Alcologico Territoriale)  presso la sede del Comune di Lariano locali dei Servizi 
Sociali. 
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5. OBIETTIVI STRATEGICI PIANO SOCIALE DI ZONA 

 

Il passaggio dalla singola prestazione, al progetto di presa in carico per coloro che appartengono 

alle fasce più deboli e la gestione della rete dei servizi, hanno impegnato operatori di tutti i 

servizi territoriali. Oggi i Servizi si confrontano con l’accrescere della popolazione anziana, la 

comparsa di nuove povertà, l’aumentato fenomeno della devianza in particolare quella giovanile, 

i problemi legati all’inclusione sociale. Tutto questo richiede un forte impegno non soltanto, nel 

trarre un bilancio di quanto già si è costruito, ma ci impone di ragionare su quali strumenti e 

risorse siano indispensabili per procedere al raggiungimento degli obiettivi futuri rendendo 

sempre più forte la necessità di una stabile integrazione tra il complesso degli interventi e il 

governo locale. 

In questi anni si è tentato di praticare quel passaggio importante dall’intervento nell’ottica del 

disagio, all’intervento nella prospettiva del benessere, la trasformazione dell’intervento 

assistenziale in sostegno da parte dei servizi al fine di attivare la consapevolezza personale 

favorendo processi di autonomia. In sostanza un accompagnamento al cambiamento attraverso 

programmi in grado di fornire un’accoglienza personalizzata dei diversi bisogni. Si è consapevoli 

del fatto che le innovazioni indicate sono ancora di difficile attuazione, e che le lacune di un 

sistema per la realizzazione integrata di interventi e servizi sociali rappresentano il fragile terreno 

sul quale gli operatori si adoperano.  

Il Piano Sociale di Zona ha permesso l’apertura di servizi innovativi, lavorando per il territorio 

con la compartecipazione delle diverse realtà, in una logica di sistema al fine di evitare una 

frammentazione di interventi e superare quelle disuguaglianze che discriminano i cittadini che 

accedono ai servizi. Non è accettabile pensare che abitare un territorio piuttosto che un altro 

determini la possibilità o meno di accesso a servizi spesso indispensabili a migliorare la qualità 

della vita. Il percorso che ha portato alla costruzione del Piano Sociale di Zona, è stato lungo ed 

ha visto un crescente coinvolgimento, seppur non privo di difficoltà, ai tavoli tematici delle 

Associazioni e Cooperative, associazioni di volontariato, rappresentanti del terzo settore nonché 

degli Istituti scolastici presenti nel territorio. Dai lavori sono emersi nuovi bisogni e aspettative 

dei cittadini e quelle che sono le reali opportunità nel territorio distrettuale, opportunità che nel 

corso degli anni sono aumentate, con l’attuazione di progetti sempre più rispondenti ai bisogni 

dei cittadini. 

Al fine di raccogliere gli input provenienti dal territorio e collaborare in modo sempre più attivo, 

infatti, a partire dal 2010 questa partecipazione è stata strutturata prevedendo per tutti i tavoli 

tematici  (Area Immigrazione, Area Dipendenze, Area Famiglia e Minori, Area Disabilità, Area 

Salute Mentale, Area Anziani.) degli incontri periodici, con cadenza trimestrale, con un 

calendario distribuito all’inizio dell’anno e pubblicato sul sito istituzionale. Questa modalità 

partecipata ha subito, però  una battuta d'arresto nel 2014 legata ad ad una serie di fattori quali: 

mancanza di fondi per programmare, scarsa adesione del territorio all'attività di programmazione  

razionalizzazione delle risorse, che hanno trasformato progetti in servizi essenziali riducendo 

enormemente il margine di azione,  ed alimentando le critiche  rispetto  ad una pianificazione e  

programmazione non attuata. Di fatto sicuramente la valutazione del Piano è un'attività 

complessa perché si valuta uno strumento complesso, che si sviluppa nel tempo ed è frutto di un 

processo partecipato e la valutazione stessa permette di formulare dei giudizi attraverso i quali 

poi poter riprogrammare le politiche legate al territorio. L'invecchiamento della popolazione, la 

crisi economica, le nuove povertà, e  nuovi problemi sociali complessi ci pongono di fronte 

nuove sfide, legate al profondo cambiamento. Occorre confrontarsi continuamente con le realtà 

ed il contesto locale per avviare una attività di pianificazione e programmazione del Piano 

Sociale di Zona come specchio della realtà. L'obiettivo, quindi, che ci si pone a livello 

distrettuale è di avviare nuovamente un percorso partecipato, di confronto ed analisi del territorio 
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per costruire una filiera integrata che coinvolga tutti i soggetti al fine individuare gli ambiti 

prioritari d’intervento. 

Inoltre gli obiettivi strategici che ci si prefigge di raggiungere, con il Piano Sociale di Zona, sono 

la continuità e il potenziamento dei servizi già attivati nonché l'avvio di nuovi servizi a supporto 

ed integrazione di quelli già istituiti, considerando la caratteristica del territorio Distrettuale così 

come meglio definito al capitolo 3, nella indicazione dei dati riferiti all'utenza effettiva e 

all'utenza potenziale. 

 

 

Livello di offerta per ciascuna misura 

Tenuto conto di quanto emerso dall’analisi dei servizi in corso, dal loro monitoraggio, dai 

risultati raggiunti e dai bisogni espressi dal territorio, al fine di garantire la continuità di percorsi 

già avviati precedentemente nel 2017 sono stati ripresentati per le varie misure i servizi già  già 

consolidati. 

 

Misura 1- SERVIZI ESSENZIALI 

 

In questa area rientrano servizi trasversali essenziali, che permettono una funziona di supporto 

per le funzioni di programmazione, regolazione e committenza nell’ambito dei servizi sociali, 

sanitari e socio-sanitari territoriali per quanto concerne l’attività dell’Ufficio di Piano; 
rispondono inoltre ai livelli essenziali delle prestazioni nel caso del Segretariato sociale e del 

Servizio Sociale Professionale, facilitando l’accesso dei cittadini ai servizi e l’orientamento degli 

utenti sul territorio.  

Si dà continuità a: 

- Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale e Pronto Intervento Sociale 

- Assistenza domiciliare e sociale anziani, adulti ,disabili e minori 

- Attività diurne in favore di disabili adulti 

- Attività estive in favore di minori 

- Struttura di Piano 

 

Sottomisura 1.3 

- Casa famiglia per disabili adulti  “La Coccinella” 

 

 

misura 3 – Interventi in materia di NON AUTOSUFFICIENZA 

La misura 3 comprende interventi il cui fine è quello di potenziare il sistema di protezione 

sociale attraverso la tutela delle persone non più autosufficienti, e del peso che grava sulle 

famiglie di quest’ultimi mediante assistenza domiciliare sia in forma diretta che indiretta. Si 

ripropongono, inoltre, progetti relativi alla non autosufficienza di particolare rilevanza sociale, 

quali utenti affetti da Alzheimer e utenti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. (SLA). 

 

Sottomisura 3.1: 

 Intreventi Legge regionale 20/2006 (Assistenza domiciliare Indiretta) 

Sottomisura 3.2: 
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 Disabilità gravissima (Assistenza Domiciliare in forma Diretta,Indiretta e Caregiver) 

Sottomisura 3.3: 

 Interventi in ambito sovra-distrettuale in favore di utenti affetti da Alzheimer (Assistenza 
Domiciliare in forma Diretta e in forma Indiretta) 

 

MISURA 4 – FAMIGLIA E MINORI 

Relativamente a tutti gli interventi che rientrano nell'Area Famiglia e Minori, oltre agli interventi 

di presa in carico da parte di ciascun servizio territoriale in base alle specifiche competenze, si 

intende dare continuità e potenziare i seguenti progetti, nel rispetto delle sottomisure previste 

dalla DGR. 136/2014. Tra questi interventi rientra altresì il progetto per la tutela dei minori in 

caso di abuso e maltrattamento, instituendo percorsi preferenziali e di monitoraggio continuo.  

Sottomisura 4.1 

 Affidamento familiare 

 Sottomisura 4.2 

 Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare 

Sottomisura 4.3 

 Interventi per la tutela dei minori “Reti territoriali per la promozione di interventi a tutela            

dei minori vittime di maltrattamenti e abusi 

misura 5 – CONTRASTO ALLE DIPENDENZE 

 Le buone prassi, rappresentate dai progetti attuati nel territorio della Asl Rm H in questi ultimi 
anni, specificamente nel Distretto H5, hanno mostrato che il supporto alla formazione e al 
reinserimento lavorativo, rappresenta, per la persona dipendente da sostanze stupefacenti e alcol, un 
momento di riscatto e rilancio della propria esistenza e il luogo di promozione delle proprie 
competenze, di costruzione/ricostruzione della propria identità personale e sociale, d’identificazione 
delle proprie capacità. Pertanto i progetti proposti sono : 

 Un calcio all'impossibile 

 Frutti della buona terra 

 

misura 6 – INCLUSIONE SOCIALE 

In questa misura rientrano progetti di sostegno ai cittadini che, soprattutto in questo periodo 

storico e sociale, si trovano spesso vedere diminuite le proprie possibilità di sostegno e di 

cittadinanza attiva che permettono alla singola persona di essere sostenuto quando vive momenti 

di forte disagio e difficoltà (agevolazioni per lo sgravio del canone Gas ed Enel, oppure una 

condizione di perdita del lavoro e conseguente difficoltà a vivere, così come l’accoglienza 

notturna temporanea in caso di perdita della propria abitazione), contributo alloggiativo e  alloggi 

provvisori.Vi rientrano anche i contributi economici erogati sia in forma generica che 

straordinaria,  nonché in forma assistenziale, così come le provvidenze a favore di soggetti 

seguiti dal DSM. 

Sottomisura 6.1 

 Contrasto alla Povertà  inclusione attiva 

  Servizio di accoglienza notturna e Mensa sociale 
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Sottomisura 6.3 

 Provvidenze per soggetti disagiati psichici 

 

 6. INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DEI SERVIZI 
L’integrazione socio-sanitaria da noi avviata, a nostro avviso, non è e non sarà mai qualcosa di 

definitivo, ma un processo in continuo evoluzione attraverso azioni sia sul piano Istituzionale, 

gestionale-organizzativo che professionale che avviene: 

- a livello Istituzionale: inizialmente con l’Accordo di Programma, scaduto il 15/06/2015,  si  è 
formalizzata la collaborazione e l’integrazione tra le politiche degli interventi sociali e le politiche 

degli interventi sanitari.  Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 136/2014  la Regione 

Lazio al punto 3.1.1 ha stabilito la necessità del superamento dell'Accordo di programma 

indicando  tra le altre forme la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, quale 

modalità per regolare i rapporti intercomunali per la gestione associata dei servizi sociali. 

Nelle more dell'approvazione della Convenzione per la gestione Associata, il Comune di 

Velletri, in qualità di Capofila del Distretto, ed il Comune di Lariano hanno continuato a 

svolgere alla naturale scadenza dell'Accordo di Programma, le attività di programmazione e 

pianificazione degli interventi previsti a livello distrettuale nell'Ambito del Piano Sociale di 

Zona e nelle programmazioni regionali. 

 Ad aprile sono stati approvati dal Consiglio di Entrambi i Comuni lo Schema di 

“Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali” tra  il Comune di Velletri, in 

qualità di Capofila del Distretto, ed il Comune di Lariano e lo schema di “Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano”; 

 
- a livello gestionale ed organizzativo: attraverso la formalizzazione di un raccordo rispetto alle 

risorse di ciascuno partner, al fine di favorire una prassi sinergica di interventi e di procedure. 

- a livello professionale: attraverso il consolidamento operativo della messa in rete, con 
l’integrazione delle azioni e degli interventi tra le figure professionali e tra i servizi; analisi, 
valutazione e presa in carico dei casi, nonché nella progettazione, gestione e valutazione dei 
progetti all’interno del Piano di Zona. 

Tali priorità sono state realizzate attraverso prassi che hanno implementato un percorso già 

avviato e volto ad una sempre maggiore messa a sistema di interventi e procedure, con 

l’obiettivo finale di migliorare e razionalizzare il management della cronicità, della non-

autosufficienza, dei minori e delle nuove povertà con un elevata attenzione a servizi ai cittadini 

di informazione e di orientamento (counseling, accoglienza ecc. ecc.),  ma anche quelli di 

valutazione ed erogazione diretta di una serie di prestazioni e servizi. 

Questo lavoro condiviso ha portato, negli anni, all'elaborazione di una serie di documenti 

condivisi quali:   

 Regolamento Distrettuale Assistenza Domiciliare 

 Regolamento Distrettuale Assistenza Domiciliare in forma indiretta  

 Linee giuda distrettuali per l’inserimento degli utenti presso la casa Famiglia” La Coccinella” 

 Protocollo d’intesa PUA  

 Linee guida Pua 

 Linee guida per interventi in favore di minori vittime di maltrattamenti ed abusi; 
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 Protocollo accoglienza nelle scuole alunni stranieri 

 altro (Protocollo d’Intesa e istituzione Tavolo di Concertazione permanente con OO.SS) 

 Linee guida per l’attuazione del Piano d’Intervento per il Sostegno abitativo;  

A livello territoriale si va ampliando sempre di più una base che permetta l'implementazione di un 
sistema più efficace ed efficiente, che ha permesso di  modificare l’offerta dei servizi socio-
assistenziali.  

Il concetto di integrazione socio sanitaria viene coniugato attraverso il contatto e la 

collaborazione con i servizi sociali degli Enti Locali ogni qual volta il cittadino manifesta la  

propria “fragilità”, completandosi a seconda dei bisogni rilevati con ogni altro servizio del 

Distretto;  il concetto di continuità assistenziale, invece, si realizza principalmente in 

collaborazione con i servizi ospedalieri e i servizi domiciliari.   

 

 

 

PUNTO UNICO DI ACCESSO 

 
  

PUA 
 
 

Il Distretto Socio Sanitario RM6/5, in continuità con 

il lavoro già precedentemente svolto per l’avvio del 

PUA, a seguito delle Linee d’Indirizzo allegate alla 

Deliberazione di Giunta Regionale n.315 

dell’08.07.2011 ha attivato, in data 11/08/2011, un 

gruppo di lavoro integrato tra ASL e Comuni, con il 

mandato di elaborare le procedure operative per la 

realizzazione del PUA. 

Il processo di Integrazione sociosanitario già in 

corso tra il Comune Capofila di Velletri, il Comune 

di Lariano e il Distretto Sanitario 5 ha avviato un 

primo livello Istituzionale e a cui ha fatto seguito un 

livello Gestionale e Professionale. 

Il percorso avviato si muove nella logica di superare gli interventi settoriali circoscritti, andando 

verso una logica di risposta sistemica al bisogno così da ridurre la de-frammentazione delle 

risposte, pensando al PUA come un luogo di accoglienza secondo un modello relazionale e non 

prestazionale. 

Punto di partenza è stato la condivisione della definizione di PUA:  

“Il Punto Unico di Accesso Integrato Sociosanitario (PUA) si caratterizza quale modalità 

organizzativa che, nell’ottica di fornire risposte integrate complete ed appropriate a bisogni 

semplici ed avviare percorsi per i bisogni complessi, è funzionale anche alla razionalizzazione 

dei processi e delle risorse”. 
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Destinatari del servizio sono i cittadini che hanno bisogno di prestazioni sociali, sanitarie e/o 

socio-sanitarie semplici o complesse, nonché di prestazioni nelle quali le componenti sanitaria e 

sociale non risultino operativamente distinguibili, e per le quali risulta necessaria la presa in 

carico da parte dei Servizi Territoriali. 

I diversi attori del Distretto sociosanitario sono consapevoli che il processo di implementazione 

del PUA comporta  la costruzione di collegamenti funzionali tra la rete dei servizi sanitari, 

sociosanitari e sociali (percorsi) al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni del cittadino 

ed evitare vuoti, ripetizioni, sprechi, mancanza di coerenza organizzativa e passaggi estenuanti 

per l’utenza. 

 

IL PUA NON È UN INSIEME DI PROCEDURE MA UN SISTEMA 

DI GOVERNANCE  SOCIOSANITARIA 

 Il 20/12/2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Comune di Velletri, il Comune di 

Lariano e l'Azienda USL Roma H per l’attivazione ed il funzionamento del Punto Unico di 

Accesso sociosanitario integrato (PUA) nell’ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario 

Roma 6/5, sono state elaborate delle Linee guida operative che hanno per oggetto 

l’organizzazione, il funzionamento e la gestione del PUA collocato nel Distretto Socio Sanitario 

6/5.  

Il PUA è stato attivato su due sedi di front office così dislocate: una presso la sede del Distretto 

Sanitario 5, ed una e una presso la sede ASL di Lariano. Attività di meta e back office si 

svolgono presso la sede dei Comuni di Velletri e Lariano 

Il PUA è rivolto a tutti i cittadini in condizioni di disagio e/o fragilità: 

Anziani 

Disabili 

Immigrati 

Famiglie e Minori 

Disagio ed Esclusione sociale 

 

Il PUA offre ai cittadini residenti o domiciliati: accoglienza, ascolto, informazione ed 

orientamento sui Servizi Sociali, Sanitari, e Sociosanitari. Gli operatori del PUA effettuano una 

prima analisi della domanda ed una prima valutazione del bisogno. Nel casi di bisogni semplici 

gli operatori si attivano per individuare la  risposta adeguata,  coinvolgendo dove necessario il 

Servizio Territoriale competente, nei casi complessi viene attivata la UVMD. 

L’accesso è diretto dell’interessato o dei familiari. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra enunciati, in accordo con le Linee di Indirizzo, sono 

state messe a punto le seguenti azioni e percorsi: 

1) è stata realizzata una mappatura completa dei servizi socio-sanitari del territorio; 

2) sono stati elaborati protocolli operativi di collaborazione tra i diversi servizi territoriali, volti a 

ricondurre ad unità il percorso di cura alla persona; 

3)  il servizio Distrettuale di Segretariato Sociale è attualmente presente presso i due Comuni e 

presso il Distretto Sanitario, al fine di implementare una fattiva messa in rete dei servizi 

sanitari, sociosanitari e sociali del territorio; 
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4)  È stata attivata la scheda socio sanitaria SIAT, la presa in carico dei pazienti in assistenza 

domiciliare integrata ed è in via di implementazione l’estensione dell’inserimento nel SIAT 

delle attività consultoriali, di quelle relative alla neuropsichiatria infantile e, gradualmente, 

delle restanti attività territoriali. 

        

 

7. COORDINAMENTO CON IL SISTEMA  DEI SOGGETTI    LOCALI  

 
 

                                                          TAVOLI TEMATICI 

 

Per realizzare al massimo grado il coordinamento tra gli organi 
dello stato presenti sul territorio, in questi anni ci si è avvalsi 
dei Tavoli tematici, che costituiscono un momento essenziale 
per la costruzione del Piano Sociale  di Zona. Gli argomenti 
affrontati sono stati vari: la questione occupazionale, 
l’emergenza abitativa, l’integrazione tra culture e la 
socializzazione, le nuove povertà degli anziani, la questione 
delle persone disabili che vivono ancora con i propri familiari e 
che avrebbero bisogno, in prospettiva, di uno spazio abitativo 
autonomo. Alle riunioni hanno partecipato il mondo 

dell’associazionismo, della scuola e della cittadinanza. Dai 

Tavoli e da una analisi più generale sui bisogni del territorio sono emerse domande che in parte 

hanno già avuto una risposta positiva mediante i progetti del Piano Sociale di Zona. Come 

precedentemente evidenziato questa modalità partecipata nel 2014 ha subito una battuta 

d'arresto. L'obiettivo che ci si pone a livello distrettuale è di avviare nuovamente un percorso 

partecipato, di confronto ed analisi del territorio per costruire una filiera integrata che coinvolga 

tutti i soggetti al fine individuare gli ambiti prioritari d’intervento. Occorre confrontarsi 

continuamente con le realtà ed il contesto locale per avviare una attività di pianificazione e 

programmazione del Piano Sociale di Zona come specchio della realtà. L'obiettivo è la ripresa 

dei lavori  dei TAVOLI TEMATICI  in tutte le aree di intervento: 

 Area Famiglia e Minori  
 

 Area Dipendenze  
 

 Area Disabilità  
 

 Esclusione sociale ed inclusione attiva 
 

 Salute Mentale 
 

 Area Anziani 
 

 Area Immigrazione 
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INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA SCOLASTICO 

Per l’area minori la collaborazione con le scuole e con le altre agenzie formative assume un 

carattere prioritario, motivato dal comune interesse per la tutela e la promozione dei minori e dei 

loro nuclei familiari. Per la gestione dei casi in carico al servizio sociale la collaborazione 

assume un carattere di co-progettazione per la condivisione della gestione degli interventi 

prefissati. L’attività di rete, ove necessario, coinvolge anche le strutture professionali di aiuto 

presenti nel territorio e la Cooperativa attuatore dell’intervento.  

Fin dall’inizio, è sempre stato convocato ai Tavoli il referente dell’Ufficio Regionale Scolastico, 

una realtà che evidentemente non si è mai sentita partecipe del Sistema, tanto che la 

partecipazione è stata nulla. Successivamente si sono avviati contatti con i numerosi Istituti 

Scolastici del territorio per coinvolgerli direttamente nel lavoro delle aree d’interesse. 

Anche con le scuole è stato difficile individuare delle rappresentanze che svolgessero il ruolo di 

referenti per tutta l’organizzazione scolastica, poiché l’organizzazione del lavoro degli insegnanti 

rendeva difficile riportare e raccogliere informazioni ai colleghi di diverse scuole; oggi però si 

riscontra un interesse sempre crescente ed una partecipazione più attiva da parte del mondo 

scolastico. 

Di fatto quando i rappresentanti delle scuole che hanno partecipato ai lavori dei tavoli tematici 

come nel caso dell'immigrazione è stato possibile elaborare un protocollo di accoglienza per gli 

alunni stranieri, condiviso dai Comuni di Velletri e Lariano la Asl, e le Scuole e la Provincia di 

Roma, e sottoscritto da più Istituti di diverso ordine e grado. 

 

INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE DEL LAVORO 

 
La crisi economica, la contrazione delle risorse pubbliche, la 

trasformazione del mercato del lavoro e l’incertezza 

determinata dai processi di flessibilità e precariato, la crisi 

occupazionale, la povertà crescente di fasce sempre più 

ampie della popolazione è un fenomeno presente sul 

territorio nazionale che si ripercuote anche a livello locale. 

Il Distretto, formato dai Comuni di Velletri e Lariano, vive 

quotidianamente il problema dell’emergenza sociale; accanto 

alle tradizionali forme di emarginazione, purtroppo, affiorano 

sempre nuove condizioni di povertà che vedono coinvolti 

interi nuclei familiari sia italiani che stranieri. Dalle diverse 

ricerche sulla povertà e l’esclusione sociale risulta, infatti, un 

incremento della povertà dei nuclei familiari in modo particolare tra i nuclei con minori a carico. 

Correlati al rischio di povertà ci sono una serie di elementi: il livello di scolarizzazione (più alto 

è il titolo di studio, minore è la povertà); la situazione occupazionale (il rischio di povertà è più 

elevato se  innanzitutto è il capo famiglia ad essere inoccupato o in cerca di occupazione), tra i 

fenomeni del disagio, un particolare rilievo, assumono le crescenti esigenze dei nuclei familiari 

che per motivi diversi (mancanza di lavoro, famiglie a basso reddito, numerose, 

monogenitoriali), affrontano gravi problemi economici e necessitano di adeguati supporti 

economici e di servizi. Tra tutte le politiche per contrastare la povertà ed il rischio di esclusione 

sociale, le Politiche del Lavoro rappresentano una fonte primaria di inclusione economica e 

sociale. Nella nostra Società, è impensabile ipotizzare un percorso di crescita, verso l’autonomia 

e l’integrazione sociale, senza il lavoro.  
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Una delle tematiche affrontate ed analizzate nell’area adulti, è stato quella del lavoro ponendo 

l’attenzione alle attività realizzabili sia in ambito di formazione, di sostegno, di 

accompagnamento ed inclusione nel mondo del lavoro per quei cittadini in condizione di 

svantaggio sociale, economico  o  con disabilità. 

I Servizi Territoriali negli anni hanno sperimentato percorsi di aiuto a vari livelli, che 

avvicinassero gli utenti, per lo più adulti poco professionalizzati, con o senza minori, al mondo 

del lavoro ad esempio attraverso l’attivazione di “borse lavoro”, cercando di promuovere azioni 

per l’inserimento lavorativo di soggetti in stato di grave emarginazione, persone con disagio 

economico e soggetti disabili. Non è pensabile che le sole risorse economiche dei Comuni 

possano affrontare in modo significativo una problematica così complessa. 

 

LA QUESTIONE “CASA” 

 

Il tema della casa rappresenta un alto punto nodale per comprendere in parte l’andamento della 

situazione socio-economica dei Comuni in quanto la diminuzione generale del reddito delle 

famiglie, la crescita esponenziale dei valori immobiliari e conseguentemente dei canoni di 

locazione, così come l’arrivo di popolazione straniera, hanno sicuramente contribuito a creare 

una situazione di criticità.  

L’aumento dei canoni di locazione, non solo a livello locale, ma anche dei paesi limitrofi ha fatto 

si che siano aumentati i residenti provenienti da altri comuni ed in particolare a Lariano, 

soprattutto i provenienti dal Comune di Roma. Un’analisi quantitativa del fenomeno ha evidenziato 
che esiste una situazione abitativa che ha visto aumentare le domanda per un alloggio popolare per 
nuclei familiari colpiti da procedimento di sfratto. 

I Servizi Sociali per chi è in emergenza abitativa hanno potuto disporre di una rete e di uno 
strumento ad hoc per poter intervenire sul fenomeno attraverso alloggi messi a disposizione dal 
comune per ricoveri provvisori. Sicuramente importante per  quelle situazioni di rischio sociale, 
dove l’intervento domiciliare e/o extra domiciliare non basta a garantire livelli, seppur minimi, di 
benessere psico – sociale e sicurezza, è la presenza sul territorio di Comunità alloggio, che accolgono 
persone anziane autosufficienti e parzialmente autosufficienti, evitando lo sradicamento dal territorio 
dove la persona ha una significativa rete amicale ed un rapporto affettivo.  

 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERZO SETTORE 

 

Tenuto conto delle difficoltà riscontrate nel passato rispetto alla scarsa partecipazione degli 

organismi del Terzo Settore, dovuta alla mancanza di un censimento degli stessi, l’Ufficio di 

Piano provvederà ad effettuare una ricerca capillare dei vari organismi presenti sul territorio 

distrettuale, al fine della  strutturazione dei rapporti e delle referenze utili non solo alla 

partecipazione ai lavori del Piano Sociale di Zona, ma anche alla creazione di una rete 

distrettuale solida ed efficiente, con la quale condividere non solo la programmazione ma anche 

il lavoro d’intervento.   

 

INTEGRAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Il lavoro d’integrazione con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio ha sicuramente 

sofferto anch’esso per la mancata tessitura di una rete di relazioni stabili e continuative. 
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Nel novembre 2006 è stato firmato un Protocollo d’Intesa con le OO.SS. che istituiva un tavolo 

permanente di concertazione con il Comitato Istituzionale, ma solo recentemente l’attuale 

amministrazione comunale ha ripreso le fila di questo rapporto, riprendendo gli incontri con le 

sigle sindacali firmatarie del Protocollo.  

Il 21 aprile 2009 è stato sottoscritto l'aggiornamento del Protocollo d'Intesa con le OO.SS. con il 

quale è stato istituito un Tavolo di Concertazione del Sociale tra i Comuni di Velletri Capofila 

del Distretto, il Comune di Lariano, la Asl e i rappresentanti sindacali, con lo scopo di 

contribuire alla programmazione e alla valutazione, sostenere i processi di integrazione socio-

sanitaria, verificare la qualità dei servizi erogati. Sono previsti di norma  incontri trimestrali del 

TCS. A partire dalla sottoscrizione del protocollo è stato avviato un confronto stabile e 

partecipato con incontri periodici che però, nell'ambito della programmazione del Piano sociale 

di Zona, ha subito un rallentamento negli ultimi due anni. Il tavolo di confronto sulle attività che 

riguardano i piani sociali di zona nonché la programmazione, così come previsto dall'art. 48 della 

legge regionale 11/2016,per la sua importanza  resta  uno strumento fondamentale.  

 

8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

   

Il piano di monitoraggio e verifica è realizzato dall’ufficio di Piano attraverso la ricognizione  

sulle prestazioni erogate.  

A tal riguardo, ed in modo specifico per la realizzazione della valutazione dei servizi e/o 

interventi in atto, è necessario fare una osservazione metodologica: tale prassi di valutazione 

dovrebbe prevedere l'espletamento da parte di un nucleo di professionisti diversi dalle figure 

coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione dei servizi stessi. Pertanto buona prassi sarebbe un 

gruppo valutativo esterno per valutazioni multidisciplinari, bilancio input-output, bilancio 

costi/benefici, case-analisys, ma data l'esiguità delle risorse, sia in termini economici che di 

personale, tale valutazione è parzialmente svolta dagli operatori dei servizi territoriali coinvolti, che 
utilizzano i seguenti strumenti di valutazione/monitoraggio: 

 supervisione indiretta sui singoli interventi e sul P.A.I.; 

 supervisione sull'andamento del servizio e/o intervento; 

 revisione in itinere degli interventi; 

 verifica della congruenza tra risultati e obiettivi; 

 analisi a posteriori di costi/benefici e di criticità emerse nell’intervento; 

 Sistema di controllo gestione e raggiungimento obiettivi operativ : 

 verifica previsione prestazioni/erogazione prestazioni (quantitativo); 

 relazioni scritte operatori (qualitativo); 

 riunioni su servizi/interventi specifici. 

 Previsione di  sistemi di monitoraggio e verifica  dei  risultati  attraverso somministrazione di 

questionari per la rilevazione della customer satisfaction  
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9. QUADRO FINANZIARIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

MISURE/ 

SOTTOMISUR

E 

Massimale PDZ Compartecipazi

one 

Totale Misura  

1 -Servizi 

Essenziali (include 

Ufficio di Piano e 

Altri Servizi) 

€ 824.777,29 € 197.713,00 € 1.022.490,29 

 

1.3 - Insieme dopo 

di noi 

€ 310.959,36  € 310.959,36 

 

2    - Piani Piccoli 

Comuni 

/  / 

 

3.1 - interventi l.r. 

20/2006 

€ 139.201,52  € 139.201,52 

 

3.2 - Interventi a 

favore di soggetti 

in condizione di 

disabilità 

gravissima 

 

€ 155.335,86  € 155.335,86 

3.3 - Interventi 

sovradistrettuali a 

favore di soggetti 

affetti da 

Alzheimer 

 

Fondi gestiti dal 

Comune 

Capofila 

D'Ambito 

Albano Laziale 

 Fondi gestiti dal Comune Capofila 

D'Ambito Albano Laziale 

4.1 - Affidamento 

familiare 

 

€ 33.762,05  € 33.762,05 

4.2 - Sostegno agli 

oneri relativi ai 

minori inseriti in 

strutture di tipo 

familiare 

 

--  -- 

4.3 - Interventi per 

la tutela dei minori 

vittime di 

maltrattamenti 

 

€ 32.198,00  € 32.198,00 

5    - Contrasto alle 

dipendenze 

 

€ 38.558,55  € 38.558,55 

6.1 -Contrasto alle 

povertà inclusione 

attiva                                   

 

 

€ 32.139,56  € 32.139,56 

 

Contrasto alla 

povertà Mensa 

Sociale ed 

Accoglienza 

Notturna 

 

6.2 - Contrasto al 

 disagio abitativo 

 

           

€ 35.000,00 

            

€ 35.000,00 

 

6.3 - Interventi per 

disagiati psichici 

 

€ 67.998,97 

 € 67.998,97 


