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Il Distretto Socio Sanitario LT4, al 01/01/2020, conta

complessivamente 105.955 abitanti e comprende sette

Comuni del sud pontino:

 Campodimele (576 - 0,5%)

 Fondi (38.840 - Comune Capofila - 36,7%)

 Lenola (4.118 - 3,9%)

 Monte San Biagio (6.238 - 5,9%)

 San Felice Circeo (9.606 - 9,1%)

 Sperlonga (3.199 - 3,0%)

 Terracina (43.378 - 40,9%)
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 Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2020, n. 584
«L.r. n. 11/2016. Approvazione delle “Linee guida per la redazione,

concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani

sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio”. Approvazione

del “Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”»

 Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1
«Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene

comune”»

 Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 «Sistema integrato

degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio»

 Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»

Normativa di riferimento
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Principio guida:

centralità della persona nella comunità 

e la sua partecipazione attiva

Intorno ad essa devono ruotare politiche, 

progettualità, servizi e strutture specifiche



 Livelli essenziali delle prestazioni sociali
(al momento non esigibili, ma definiti come obiettivi di sevizio)

 Integrazione, che va perseguita a diversi livelli

 Prossimità alla persona, che privilegia interventi domiciliari

 Innovazione nei processi partecipativi, nello sviluppo di comunità

responsabili e mutualistiche, nel coinvolgimento nella co-progettazione

delle organizzazioni del terzo settore e nella valutazione di impatto delle

attività, dei progetti e delle politiche

 Conoscenza approfondita dei cambiamenti specifici di ogni

territorio, dell’offerta di strutture e servizi, delle vulnerabilità e delle prese in

carico per la programmazione di interventi personalizzati

Le 5 parole chiave del Piano Sociale Regionale
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Superamento dell’articolazione in Misure e 

Sottomisure del Piano Sociale di Zona
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DGR 

136/2014

DGR 

584/2020

Misure & 

Sottomisure

Nuovo modello basato sui

LEPS
che pone al centro la persona



 Servizio sociale professionale

 Servizio di segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi,

mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini

 Punto unico di accesso, garantito in ogni distretto socio sanitario

 Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza

 Servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con

fragilità sociali e con le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate

 Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali

 Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali - LEPS
(articolo 22, comma 2, della Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016)
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 La gestione associata dei LEPS costituisce una

prescrizione vincolante per i Comuni

 I Distretti Socio Sanitari dovranno destinare le risorse

proprie di ambito e quelle trasferite dalla Regione Lazio

prioritariamente al finanziamento degli interventi compresi

nei LEPS e successivamente ad altri interventi sociali

 La gestione dei LEPS a livello comunale costituisce una

violazione delle modalità attuative del sistema integrato di

interventi e servizi sociali, consentendo il ricorso

all’esercizio del potere sostitutivo

La gestione dei LEPS
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DGR 

584/2020

Linee Guida per la 

redazione, concertazione, 

attuazione, monitoraggio e 

valutazione dei piani sociali 

di zona per i distretti 
sociosanitari del Lazio
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Linee guida

DGR 584/2020

Finalità:

dare attuazione alla LR 11/2016 e al 

Piano Sociale Regionale

Funzione 1:

raccogliere in una fonte 

amministrativa unitaria

l’interezza delle regole 

afferenti alla gestione 

del sistema integrato 

degli interventi e dei 

servizi sociali

Atto di indirizzo e coordinamento 

rispondente all’esigenza di percorsi di 

carattere unitario nel territorio regionale

Funzione 2:

costituire un manuale e uno strumento di 

lavoro per i responsabili  e gli operatori degli 

Uffici di Piano. Una sorta di libro di istruzioni 

a cui rifarsi nell’attività quotidiana, rivolto 

anche a tutti gli stakeholder in modo da 

garantire un univoco riferimento, una base 

per un linguaggio comune 
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Strumento di mappatura degli interventi 

e dei servizi sociali

Offre un linguaggio comune utilizzabile 

dai programmatori e dagli operatori

Facilita l’identificazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali

Consente di codificare in maniera 

omogenea l’offerta dei servizi sociali 

presenti sul territorio

Strumento con cui 

riclassificare la spesa 

comunale e distrettuale 

secondo la missione 12 

dei bilanci pubblici 

armonizzati



6 macroattività 8 fasce di utenza

Azioni di sistema Famiglia, minori e giovani

Accesso, valutazione e progettazione
(Segretariato Sociale - PUA - Servizio Sociale Professionale)

Anziani autosufficienti

Misure per il sostegno e l’inclusione sociale
(Pronto Intervento Sociale)

Anziani non autosufficienti

Interventi per la domiciliarità
(Assistenza domiciliare - Assistenza domiciliare indiretta-Voucher

Assegni di cura - Assistenza Domiciliare Integrata)

Persone con disabilità e con

patologie degenerative invalidanti

Centri servizi, diurni e semiresidenziali
(Centro diurno - Struttura semiresidenziale - Mensa sociale

Integrazione retta/Voucher Centri diurni)

Povertà

Strutture comunitarie e residenziali
(Alloggi per accoglienza di emergenza - Programmi semiautonomia in 

appartamenti di civile abitazione - Comunità di pronta accoglienza 

Comunità alloggio - Accoglienza Notturna - Retta/Integrazione retta per 

prestazioni residenziali socio assistenziali)

Disagio adulti

Donne vittime di violenza

Immigrati e nomadi

La struttura del Nomenclatore regionale
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 Ogni macroattività è articolata in macrotipologie a cui corrispondono

una o più tipologie di servizi, interventi e strutture

 36 macrotipologie e 72 tipologie

 Per ciascuna tipologia è prevista una articolazione per destinatari

 Ad ogni tipologia di servizio/intervento/struttura è stato assegnato un

codice composto da due sottocodici: il primo desunto dal SIOSS (Sistema

Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali) e il secondo dal CISIS (Centro Interregionale per i

Sistemi Informatici, geografici e Statistici)

 Ad ogni tipologia sono riportati uno o più articoli della LR 11/2016 e se

rientra nei LEPS

 A completamento del Nomenclatore è stato realizzato il Glossario nel

quale accanto ad ogni codifica e tipologia di servizio/intervento/struttura

viene esplicitata la descrizione e la normativa di riferimento

La struttura del Nomenclatore regionale (2)
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Macroattività Codice Macrotipologia Tipologia
Tipologia di 

utenza
L.R. n. 11/2016 LEPS

Strutture 

comunitarie e 

residenziali

E6_MA5 Struttura di 

accoglienza 

notturna per 

povertà estrema

Accoglienza 

Notturna

Povertà 

Disagio adulti

Articoli 22 e 27 SI

Articolo 27

«La mensa sociale e il centro di accoglienza notturna 

sono servizi gratuiti tesi a soddisfare i bisogni primari 

di vita delle persone che versano in gravi condizioni di

disagio sociale, economico e familiare. I servizi (…) 

offrono vitto ed alloggio notturno a persone che 

temporaneamente non possono provvedervi (…)»

«Struttura di varie dimensioni atta a rispondere con immediatezza ai bisogni 

urgenti e temporanei di ospitalità e tutela. Offre alloggio notturno a persone che 

temporaneamente non possono provvedervi e rappresenta la prima modalità di 

accesso al sistema integrato ai fini dell’inserimento in un percorso assistenziale e 

di reinserimento sociale che prevede un successivo affidamento ad altri servizi»
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Macroattività Codice Macrotipologia Tipologia
Tipologia di 

utenza
L.R. n. 11/2016 LEPS

Accesso, 

valutazione e 

progettazione

A3_A2 Centri 

Antiviolenza

Assistenza e 

sostegno a 

donne vittime 

di violenza 

(Sportello)

Donne vittime 

di violenza

Articolo 15 NO

Articolo 15

«Il sistema integrato sostiene la tutela delle persone vittime 

di violenze sessuali, abusi psicologici, maltrattamenti, 

sfruttamento e di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis del 

codice penale, anche in ambito familiare o lavorativo, nonché 

delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale, 

attraverso la realizzazione di interventi e servizi di rete in 

grado di offrire una risposta adeguata e appropriata (…)»

«Attività di consulenza e orientamento per donne vittime di violenza 

e aree di interventi sociali compresa la tutela legale»
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Quali sono le persone che rientrano nell’area del Disagio adulti?

Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lettera k), della Legge Regionale n. 11 del 10

agosto 2016, si intendono:

 Le persone in condizioni di disagio sociale, che necessitano di assistenza

alloggiativa e sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o

reinserimento sociale, quali ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive

della libertà personale, persone o nuclei familiari senza fissa dimora ed ex

tossicodipendenti

 I ragazzi maggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso

famiglie affidatarie, per il completamento del loro percorso di autonomia

 Le persone con patologie psichiatriche stabilizzate prive di adeguato supporto

familiare, in carico per gli aspetti sanitari ai competenti servizi sanitari delle

aziende sanitarie locali, avviate a percorsi di acquisizione di autonomia e di

reinserimento sociale

 Le donne, anche con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di

disagio sociale o donne vittime di violenza fisica o psicologica o vittime della

tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal

luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in una comunità



 Fase preparatoria: Fotografia

 Fase 1: Programmazione

 Fase 2: Partecipazione

 Fase 3: Stesura definitiva e approvazione

 Fase 4: Valutazione

Le 5 fasi del percorso di predisposizione del PSdZ
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 Censimento dello stato della spesa sociale dei

Comuni associati (compilazione delle Tabelle A e B)

 Rilevazione dei fabbisogni e dell’offerta dei servizi
(elaborazione di dati e informazioni quali-quantitativi riguardanti i

Comuni afferenti a ciascun Distretto Socio Sanitario)

 Elaborazione da parte dell’Ufficio di Piano, con

l’ausilio delle informazioni ricavate, di un quadro

analitico dell’offerta, della domanda sociale ed

una rappresentazione sotto l’aspetto geografico e

demografico

Fase preparatoria: Fotografia
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€ 51.891,33

€ 1.912.895,57

€ 912.992,40

€ 660.562,32
€ 435.283,45

€ 158.478,32

€ 2.806.920,88

€ 2.129.722,20

€ 9.068.746,47

€ 0

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

€ 6.000.000

€ 7.000.000

€ 8.000.000

€ 9.000.000

€ 10.000.000

Campodimele Fondi Lenola Monte San
Biagio

San Felice
Circeo

Sperlonga Terracina Distretto Socio
Sanitario LT4

Totale

Spesa sociale dei Comuni e del Distretto

Missione 12 - Programmi 1-8

Impegni anno 2019
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La classificazione per missioni e programmi

nel bilancio armonizzato

Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza nelle informazioni

riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la

destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, i

Comuni adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e

programmi che evidenzi le finalità della spesa.

 Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi

strategici perseguiti dai Comuni, utilizzando risorse finanziarie,

umane e strumentali ad esse destinate

 I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività

volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni
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Codice 

Programma
Denominazione

01 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

02 Interventi per la disabilità

03 Interventi per gli anziani

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

05 Interventi  per le famiglie

06 Interventi per il diritto alla casa

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associazionismo

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia  (solo per le Regioni)

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



 Definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di

intervento da esplicitare nel PSdZ

 Definizione delle risorse con l’indicazione della loro

provenienza

 Elaborazione di un’ipotesi di PSdZ

 Individuazione delle modalità di gestione dei singoli

interventi prevedendo tempi, risorse umane, finanziarie

e forme di affidamento dei servizi (appalti e/o co-progettazione)

 Individuazione degli attori coinvolti nella costruzione

del PSdZ, che dovranno partecipare ai Tavoli Tematici

preliminari

Fase 1: Programmazione
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Gli 11 obiettivi strategici

1. Superare la soglia della 

povertà

7. Offrire servizi adeguati ai 

bisogni delle persone

2. Lavorare insieme
8. Conoscere di più per fare 

meglio

3. Non lasciare nessuno solo
9. Garanzia nei percorsi di 

assistenza

4. Assicurare servizi di qualità in 

tutti i territori
10.Studio dei fenomeni sociali

5. Accedere più facilmente ai 

servizi sociali e sociosanitari

11.Promuovere la partecipazione 

dei cittadini

6. Generare autonomia
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 È compito del Comitato Istituzionale stabilire quali

obiettivi strategici deve perseguire il Piano Sociale di Zona

 Al fine di individuare gli obiettivi strategici più idonei a

rispondere alla domanda sociale locale l’Ufficio di Piano a

supporto del Comitato Istituzionale svolge un’attenta

ricognizione dell’offerta territoriale, individua le possibili

linee di intervento nelle aree ritenute strategiche

 Nella scelta degli obiettivi strategici concorre la voce della

comunità coinvolta a partecipare tramite soprattutto i

suggerimenti e le riflessioni emerse dai Tavoli Tematici

Gli 11 obiettivi strategici (2)
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 Convocazione dei Tavoli Tematici e coinvolgimento

nella fase istruttoria del territorio, delle

Organizzazioni Sindacali e degli Enti del Terzo

Settore

 Eventuale rimodulazione della proposta di PSdZ a

seguito del confronto

 Individuazione da parte dell’Ufficio di Piano delle

modalità di realizzazione e gestione degli interventi

e dei servizi

Fase 2: Partecipazione
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 Famiglia, Minori e Giovani

 Anziani

 Disabilità

 Povertà e Disagio adulti

 Violenza di genere

 Immigrazione

I 6 Tavoli Tematici
previsti per il Piano Sociale di Zona 2021-2023
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 Decisori politici (sindaci, assessori, consiglieri)

 Decisori amministrativi (segretari comunali, dirigenti, posizioni organizzative,

coordinatori degli uffici di piano)

 Enti pubblici (Comuni, Distretti Socio Sanitari, Regione Lazio, ASL di Latina, Ministeri,

Scuole, Università, Centri per l’Impiego, ULEPE di Latina, INPS, INAIL, ecc.)

 Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di

promozione sociale, imprese sociali, fondazioni, ecc.)

 Aziende private

 Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, ecc.)

 Cittadini

Gli stakeholder

C
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Codice Deontologico dell’Assistente Sociale

Titolo V - Responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti della società

Articolo 40

«L’Assistente Sociale,

non può prescindere da una approfondita conoscenza della realtà 

territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del 

contesto storico e culturale e dei relativi valori.

Ricerca la collaborazione dei soggetti attivi in 

campo sociale, socio-sanitario e sanitario per 

obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera 

integrata ai bisogni della comunità,

orientando il lavoro a pratiche riflessive e sussidiarie»
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Mi piace pensare che aver ri-attivato i Tavoli 
Tematici per la predisposizione del Piano Sociale 
di Zona 2021-2023 sia stato come aver gettato 

un seme sul terreno, che con il tempo e la 
partecipazione di tutti darà i suoi frutti

Dal seme al frutto
Chi semina e coltiva, poi raccoglie!
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Verso una nuova organizzazione dei Tavoli Tematici?
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Aree assistenziali 

Fasce di utenza

Macroattività indicate 

nel Nomenclatore 

regionale

Possibilità di 

costituire gruppi di 

lavoro per interventi 

e servizi sociali 

specifici



 Compilazione della scheda economica riassuntiva degli interventi e

dei servizi (Tabella C) e dello schema riepilogativo per macroattività

(Tabella D) per la allocazione delle risorse economiche

 Compilazione delle schede di progettazione per ogni

intervento/servizio riconducibile ad ogni singolo LEPS, con il supporto

del Nomenclatore regionale, utilizzando il format allegato alla DGR 584/2020

 Descrizione, per ogni singolo intervento, degli indicatori di

monitoraggio individuati per la valutazione del raggiungimento degli

standard quantitativi e qualitativi

 Presentazione del PSdZ al Comitato Istituzionale per la sua adozione

 Trasmissione del PSdZ alla Regione Lazio per l’acquisizione del

parere

 Stabilire le modalità ed i luoghi per la pubblicizzazione del PSdZ

Fase 3: Stesura definitiva e approvazione
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 Stabilire le modalità partecipative dei cittadini, degli

utenti, degli operatori pubblici e privati per misurare

il cambiamento prodotto sui diretti beneficiari e

sulla collettività - Tavolo tematico valutativo

Fase 4: Valutazione

a cura di  Alex Arduini data  23 giugno 2021



Quali interventi e 

servizi sociali 

programmare con gli 

oltre 2 MLN di euro 

afferenti al PSdZ?
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Interventi e servizi sociali LEPS

Pronto Intervento Sociale
(trasferimento delle risorse economiche regionali ai Comuni che hanno attivato interventi di emergenza sociale)

SI

Gruppo appartamento per disagiati psichici “Domus Carminia”

c/o il Comune di Terracina
SI

Interventi in favore dei disagiati psichici ?

Reddito di Cittadinanza NO

Quota Servizi del Fondo Povertà
(rafforzamento del servizio sociale professionale, rafforzamento degli interventi di inclusione,

segretariato sociale e punti di accesso alle misure di inclusione)

SI

Piano Sociale di Zona 2021
(Povertà e Disagio adulti, Violenza di genere)
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 Servizio di Pronto Intervento Sociale

 Centro antiviolenza (gestione sovradistrettuale)

 Progetti Utili alla Collettività per i beneficiari del

Reddito di Cittadinanza (gestione comunale, coordinamento

distrettuale)

 Interventi di contrasto alle dipendenze

 Sportello informativo sul gioco d’azzardo patologico

 Interventi e servizi in favore di persone in condizione

di povertà estrema e senza dimora

Work in progress
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Il portale internet del Distretto
www.distrettosociosanitariolt4.it
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“Mi piace” totali: 1.150 (dato aggiornato al 22 giugno 2021)

Follower totali: 1.212 (dato aggiornato al 22 giugno 2021)

Registrazioni: 5 (dato aggiornato al 22 giugno 2021)

Data di creazione della pagina: 23 marzo 2020 (durante il lockdown)

Nome utente: @DistrettoSocioSanitarioLT4

Amministratore: Alex Arduini (Assistente Sociale Specialista dell’Ufficio di Piano)

Seguiteci su Facebook

 Pagina Facebook: Distretto Socio Sanitario LT4
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Vedo Sento Parlo

«Non possiamo 

pretendere che le 

cose cambino, se 

continuiamo a fare 

le stesse cose»
Albert Einstein
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