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Sistema 
integrato degli 
interventi e 
dei servizi 
sociali della 
Regione Lazio

La legge n. 11 del 2016 (Accesso al sistema 
integrato), al comma 1 «Accedono al sistema 
integrato, attraverso la presa in carico, sulla 
base della valutazione professionale del 
bisogno e della conseguente definizione del 
piano personalizzato di assistenza»

F) i cittadini stranieri immigrati in attesa della 
conclusione del procedimento di 
regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina delle 
immigrazioni e norme sulla condizione dello 
straniero) e successive modifiche.



Sempre la 

succitata 
normativa 

evidenzia 

all’art. 14 –
comma 1:

 «Il sistema integrato sostiene l’integrazione e

l’inclusione sociale delle persone immigrate

attraverso interventi e servizi riguardanti la

rimozione degli ostacoli che si oppongono

all’esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei

cittadini immigrati, presso le comunità da

integrare, diffondendo altresì la cultura dei

doveri e delle responsabilità accanto a quella

dei diritti».



CAPO III

INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO

 Art. 22 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

 comma 1. «Il sistema integrato garantisce l’erogazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi 

dell’art 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione così 

come definiti dall’art. 22 della L. 328/2000»

 Comma 2. «la Regione e gli Enti locali assicurano un omogeneo 

livello di prestazioni attraverso, citandone solo alcuni:

 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;

 C) il punto unico di accesso, garantito in ogni Distretto socio-

sanitario.



Modello di governance del Distretto 

LT/4

 Attraverso l’esternalizzazione (con procedura di evidenza

pubblica), da parte di tale Distretto, dei servizi di Segretariato

Sociale, Servizio Sociale Professionale e PUA (artt. 23 – 24 - 52

della L.R. 11/2016), la Ditta aggiudicataria nel caso specifico la

Ninfea Cooperativa Sociale , che rappresento, garantisce una

gestione unitaria di tali servizi, basati su una triplice integrazione:

una integrazione effettiva tra i diversi Comuni afferenti il

Distretto, una integrazione socio-sanitaria, una integrazione tra le

attività istituzionali e le attività sociali, espressione della

collettività e del non profit.



In un’ottica di sussidiarietà……

 VERTICALE garantendo le relazioni tra i diversi livelli di governo, 

spostando l’esercizio delle funzioni ad un livello di prossimità del 

cittadino;

 ORIZZONTALE dedicata alle relazioni tra il potere pubblico e la 

società tout court



Sussidiarietà e governance.

Il coinvolgimento degli attori privati nel 
processo di policy making

 L’applicazione del principio di sussidiarietà è il presupposto
della governance, poiché sancisce la legittimità della
partecipazione alle decisioni di Governo da parte di
soggetti diversi da quelli storicamente investiti di questo
potere. La sussidiarietà è quindi il fondamento normativo
posto alla base del sistema di governo multilivello.

 Si intende, in particolare, promuovere e valorizzare il
coinvolgimento di ogni stakeholder interessato, attivandolo
non solo nella fase finale di erogazione e gestione del
servizio sociale, ma anche nelle fasi antecedenti della
predisposizione dei programmi di intervento e degli
specifici progetti operativi.

 Quindi possiamo dire che gli attori della società civile non
saranno soltanto destinatari dei servizi gestiti dal sistema
integrato della normativa vigente, ma saranno protagonisti
attivi nella pianificazione progettuale.



La nostra esperienza

Servizio di mediazione interculturale

 ll Distretto Socio Sanitario LT4 - che comprende i Comuni di
Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo,
Sperlonga e Terracina - ha attivato il Servizio di Mediazione
Interculturale presso i PUA (Punti Unici di Accesso) di Fondi e di
Terracina.

 Il Servizio di Mediazione Interculturale è promosso nell'ambito di
IMPACT Lazio; il piano regionale finanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) è finalizzato a consolidare
politiche e interventi di integrazione di cittadini di Paesi terzi nel
territorio regionale.



Continua….

 Il Piano di intervento IMPACT Lazio, promosso dalla
Regione Lazio e di cui il Distretto Socio Sanitario LT4 è
partner, prevede la realizzazione di servizi volti a garantire
una risposta efficace alla domanda di inclusione sociale
dei cittadini di Paesi terzi nella scuola, nell'accesso ai
servizi, nella partecipazione attiva dei migranti, nella
promozione di una comunicazione qualificata.

 Il Servizio di Mediazione Interculturale è garantito in
presenza, telefonicamente, a distanza e per
appuntamento presso i PUA di Fondi e di Terracina.

 Punto Unico di Accesso Distrettuale - sede di Fondi, presso
l’Ospedale “San Giovanni di Dio” - Via San Magno snc - 4°
Piano - Stanza n. 13

 Punto Unico di Accesso Distrettuale - sede di Terracina,
presso l’Ospedale “Alfredo Fiorini” - Via Firenze snc - Piano
Terra - Stanza n. 517 - Interno 2



Il servizio IMPACT nel PUA di Fondi

 Il servizio distrettuale di mediazione interculturale, a partire dal mese
di settembre 2020, è attivo per 18 ore settimanali, presso le due sedi
del PUA - distretto Lt4 di Fondi e Terracina.

 Presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio il servizio è
richiesto principalmente dal reparto di diabetologia, ufficio
scelta/revoca MMG, PLS e consultorio familiare.

 Di recente i mediatori sono stati coinvolti anche nei programmi di
screening, delle comunità indiane, presenti sul territorio e la loro
presenza è stata di fondamentale importanza per la comprensione
degli adempimenti relativi ad esso.

 La mediatrice del servizio di Fondi ha svolto anche interviste con le
famiglie indiane, così come richiesto dalla dott.ssa Cecilia Spinelli
(Consorzio MIPA), del progetto Impact ed ha seguito casi di minori
indiani congiuntamente ai servizi sociali del Comune di Fondi.



L’esperienza del PUA di Terracina

 I mediatori prestano il loro servizio presso la sede del PUA di
Terracina, con appuntamento telefonico (attraverso un numero
dedicato), e/o in presenza. Lavorano principalmente con i seguenti
ambulatori: cardiologia, diabetologia, day hospital oncologico ed
inoltre con il consultorio familiare, il TSMREE, i servizi sociali comunali
e gli Istituti scolastici. Ultimamente, a causa della pandemia
covidsars 19, hanno potenziato il lavoro anche con il servizio di
screening ed in particolare nei drive-in, predisposti per la
popolazione straniera coinvolta.



Un’integrazione possibile: la comunità 

educante in un’ottica transculturale

 Tale progetto inoltre punta a rafforzare la sinergia, l’alleanza e
l’interscambio della comunità educante, ovvero di tutti i soggetti che si
assumono la responsabilità educativa e di cura (famiglia, scuola, terzo
settore, servizi sociali), mira a promuovere l’inclusione sociale,
sviluppando le competenze personali e cognitive dei minori, soprattutto
di quelli in condizioni di svantaggio, e parallelamente a potenziare il
coinvolgimento e la responsabilizzazione delle famiglie sostenendone la
piena integrazione nella comunità.

 Ciò al fine di:
1. Contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica
2. Potenziare la comunità educante
3. Favorire la presa in carico globale
4. Permettere l’integrazione dei servizi di cura ed educazione per i minori
5. Rafforzare le competenze dei minori



Una scommessa possibile….

 Un’integrazione tra i diversi livelli di governo, dall’Ente pubblico

al terzo settore, nelle varie fasi di programmazione,

pianificazione e progettazione, per lo sviluppo territoriale, in

un’ottica transculturale.
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