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Presentazione

L’Amministrazione Comunale di Latina, con questa Guida a favore di
tutti i cittadini, dimostra ancora una volta la grande attenzione ri-
volta al sociale e alle molteplici esigenze delle persone.
L’assessorato ai servizi sociali, al quale va il mio plauso, ha lavorato
a lungo per ottenere un ottimo risultato: una guida utile a tutte le
fasce della comunità.
La Guida al Servizio di Segretariato Sociale racchiude un patrimonio
di informazioni grazie alle quali ciascuno potrà orientarsi nel campo
dei numerosi servizi sociali che si trovano sul nostro territorio comu-
nale.
Uno strumento prezioso e di immediata consultazione, per le famiglie,
i diversamente abili, gli immigrati, gli anziani, i giovani.
La guida è la conferma della grande sensibilità che l’Amministrazione
nutre nei confronti dei propri cittadini. Sono sicuro che sarà molto
apprezzata da tutti.

Avv. Giovanni Di Giorgi
Sindaco Comune di Latina

La Guida dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale di Latina offre
un’ampia panoramica dei principali servizi socio-assistenziali a di-
sposizione delle persone e delle famiglie che nel corso della loro vita,
a parità di esigenze, senza distinzioni di genere, età, origine etnica o
nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche e diffe-
renti abilità, si trovino in situazioni di bisogno, di disagio, di difficoltà.
I servizi sono stati raggruppati sia per area di intervento che per tar-
get d’utenza: anziani, disabili e minori. Nel documento sono breve-
mente descritte le finalità, le prestazioni e le modalità di attivazione
per ogni servizio. Questa guida nasce dall’esigenza di “far conoscere”
ai cittadini in maniera chiara e diretta cosa chiedere, a chi chiedere e
dove chiedere, e dà risalto allamolteplicità di servizi sociali erogati si-
stematicamente dal Comune di Latina e dal Piano di Zona in risposta



ai bisogni di famiglie, anziani, disabili e degli “ultimi” della città. Que-
sta prima edizione ha potuto realizzarsi grazie al prezioso lavoro degli
operatori sociali.
È con grande soddisfazione, quindi, che presento questa Guida frutto
di unameticolosa preparazione, elaborata nel rispetto di alcuni prin-
cipi strategici ritenuti fondamentali, nell’ottica della centralità della
persona, perché ogni utente ha diritto a servizi erogati in funzione dei
propri bisogni, in rapporto alle sue potenzialità ed eventuali fragilità.
Il percorso è iniziato quasi in concomitanza con lamia nomina ad As-
sessore ai Servizi Sociali. Per me è stata una formidabile occasione di
conoscenza e valutazione dell’«agire sociale» delle persone che lavo-
rano nel “mio” Assessorato, è stato un percorso che ha richiesto ripen-
samenti e assestamenti e ci ha dato anche la possibilità di
riorganizzare i servizi, al fine di veicolare ai cittadini uno strumento
facilmente accessibile e di pronta consultazione per la conoscenza dei
servizi che l’Amministrazione Comunale di Latina e il Piano di Zona
erogano. Questa guida vuole essere utile per orientarsi nel complesso
panorama delle prestazioni, dei contributi, delle erogazioni economi-
che di natura sociale. È un documento che offre in forma semplice
tutte le informazioni di carattere generale riguardanti le risorsemesse
a disposizione dalla nostra Amministrazione, con l’obiettivo di aiutare
l’utente a richiedere ed ottenere risposte adeguate per il soddisfaci-
mento di bisogni contingenti, nell’ottica anche di creare consapevo-
lezza sui propri diritti e doveri ed operare una scelta consapevole.
Dal canto suo, l’Amministrazione si impegna, nell’ottica del migliora-
mento continuo, a ri-programmare e ri-organizzare gli interventi se-
condo gli obiettivi di efficacia ed efficienza, ottimizzando le risorse
disponibili con oculatezza e razionalità per ottenere i migliori risultati
per la qualità della vita dei cittadini della nostra Città.

Arch. Patrizia Fanti
Assessore ai Servizi Sociali
Comune di Latina
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I Servizi Sociali
del Comune di Latina

La presente Guida vuol far conoscere ai cittadini i servizi sociali erogati dal-
l’Amministrazione Comunale di Latina, fornendo tutti gli elementi informativi
essenziali e necessari per accedere al sistema di servizi e prestazioni offerto.

Tutti i servizi erogati sono attuati secondo i principi di eguaglianza, impar-
zialità, partecipazione, rispetto, efficacia, efficienza, qualità, e sono il risultato
di una conoscenza approfondita della realtà, dell’analisi dei bisogni, della pro-
fessionalità degli operatori, dell’attivazione di una significativa rete di servizi
e risorse.

Il Servizio Sociale provvede, attraverso la programmazione, organizzazione
ed attivazione di servizi socio assistenziali, a realizzare sul territorio, in attua-
zione dei principi costituzionali e delle leggi vigenti, un sistema di sicurezza
e promozione sociale in favore dei cittadini.
Gli interventi realizzati dal servizio sono rivolti a tutta la popolazione ed in
particolare ad alcune fasce che a causa delle loro condizioni di fragilità pos-
sono incorrere in situazioni di emarginazione e di esclusione.

Il servizio è così costituito:

UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO
SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI
INCLUSIONE SOCIALE
POLITICHE ABITATIVE



UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO
ufficiodistrettualedipiano@comune.latina.it

L’Ufficio di Piano è un organismo tecnico, con sede presso i Servizi Sociali del
Comune di Latina, che svolge funzioni di programmazione, pianificazione e
progettazione per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali a livello distrettuale.
L’Ufficio di Piano predispone ed aggiorna annualmente il Piano di zona e si
occupa del coordinamento, della concertazione e della valutazione dei ser-
vizi/interventi socio-assistenziali del Distretto di Latina (costituito dai Co-
muni di Latina, Norma, Pontinia, Sabaudia e Sermoneta) di cui il Comune di
Latina è Ente Capofila.
L’Ufficio è costituito da Rappresentanti dei singoli Comuni e della ASL.

SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI:
serviziassistenzialiesociali@comune.latina.it

- Servizi ed interventi a favore di anziani
- Servizi ed interventi a favore di disabili
- Servizi ed interventi a favore dei minori

INCLUSIONE SOCIALE:
inclusionesociale@comune.latina.it

- Servizi ed interventi a favore di immigrati nomadi e detenuti
- Servizi ed interventi a Contrasto dell’emergenza
- Servizi ed interventi a Contrasto della povertà

POLITICHE ABITATIVE:
politicheabitative@comune.latina.it

- Servizi ed interventi per l’assistenza abitativa
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Notizie utili

• Chi ha diritto ad accedere ai servizi

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi tutte le persone residenti nel
Comune di Latina: cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola.
Ai servizi di informazione e consulenza può accedere ogni persona senza vin-
colo di residenzialità.
Esistono infine alcuni servizi di pronto intervento sociale rivolti a soggetti
senza fissa dimora, persone in transito, persone in emergenza sociale.
Hanno la precedenza nell’accesso alle prestazioni i soggetti in condizione di
povertà, coloro che per inabilità di ordine fisico o psichico non sono in grado
di provvedere alle proprie esigenze, chi ha difficoltà di inserimento nella vita
sociale e coloro per i quali l’intervento assistenziale è richiesto dall’Autorità
Giudiziaria.
Le prestazioni offerte possono essere gratuite o a pagamento. Per i servizi a
pagamento sono previste riduzioni o esenzioni in base alla condizione econo-
mica del richiedente documentata con l’ISEE.

All’interno del Servizio sono attivi uno Sportello di segretariato sociale di
prima accoglienza e uno Sportello Immigrati, trasversali a tutte le Aree di in-
tervento anche di altri Uffici:



• Sportello di Segretariato sociale e
Servizio sociale professionale

Lo Sportello di Segretariato Sociale è un servizio di “prima accoglienza”
che si pone come punto di ascolto, di informazione e di accompagnamento ai
servizi comunali, sanitari, socio-sanitari, formativi-educativi, ecc. È rivolto a
tutti i cittadini con problemi relativi all’area sociale.
Il servizio offre:
� informazioni inmerito ai diritti, alle prestazioni e alle modalità di accesso

ai servizi;
� notizie pertinenti ed aggiornate sulle risorse sociali pubbliche e private

disponibili, nel Comune e nel territorio;
� orientamento e consulenza personalizzata al singolo ed ai nuclei familiari.

Il Servizio sociale professionale ha la funzione di leggere e decodificare
la domanda dell’utenza, prendere in carico la persona, la famiglia e/o il
gruppo sociale, attivare ed integrare i servizi e le risorse in rete, accompagnare
ed aiutare l’utente nel processo di promozione e di emancipazione dal biso-
gno.
Il servizio si occupa, inoltre, delle tutele e delle amministrazioni di sostegno
di quei soggetti, in affidamento giuridico al Sindaco, che a causa di un’infer-
mità fisica o psichica si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale,
di provvedere ai propri interessi.

Dove rivolgersi:
Sportello di Segretariato Sociale
Piazza del Popolo, 14
Tel. 0773 / 652665 / 652666 / 652323 / 652668

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00



Sportello immigrati

Lo sportello fornisce informazioni, supporto e consulenza sulle
seguenti tematiche e procedure:
� Accoglienza ed ascolto;
� Informazione e orientamento;
� Permesso di soggiorno;
� Carta di soggiorno;
� Ricongiungimento familiare;
� Collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni del territorio;
� Assistenza sanitaria ed iscrizione al servizio sanitario nazionale;
� Accesso ai Servizi Sociali;
� Iscrizione all’anagrafe ed allo stato civile;
� Fruizione dei servizi offerti dall’Amministrazione comunale;
� Traduzione linguistica di documenti vari in albanese, arabo, igbo,

indiano, inglese, francese, rumeno, russo, polacco, ucraino.

Lo Sportello informativo sull’immigrazione è un servizio gratuito rivolto ai
cittadini stranieri che necessitano di informazioni e chiarimenti. Lo Sportello
è gestito da mediatori interculturali iscritti al Registro comunale e garantisce
la presenza programmata di mediatori di diversa etnia: polacca, ucraina, ru-
mena, araba, indiana, bulgara, moldava, albanese, ceca, nigeriana. Tali ope-
ratori collaborano con le Assistenti sociali offrendo interventi di facilitazione
linguistica-culturale nei colloqui con gli utenti stranieri.

Dove rivolgersi:
Sportello immigrati
Piazza del Popolo, 14
E- mail: sportello.immigrati@comune.latina.it
Tel.0773/652509

Orario di ricevimento:
Lunedì: 09.00- 13.00
Martedì: 09.00 – 13.00 15.00- 17.00
Giovedì: 09.00-13.00 15.00 – 17.00



I.S.E.E.
(Indicatore situazione economica equivalente)

È un’attestazione necessaria per accedere ad alcune tipologie di servizi ed in-
terventi sociali.
Rappresenta inmodo sintetico la situazione economica di un nucleo familiare,
calcolato in base ad una serie di elementi quali:
-il reddito del nucleo familiare;
-il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, ecc.);
-la composizione della famiglia e quindi il “carico familiare”;
-eventuali situazioni di difficoltà o di disagio.

Per calcolare l’I.S.E.E. del nucleo familiare si compila una “dichiarazione so-
stitutiva unica”, che ha la validità di un anno.

La stessa attestazione I.S.E.E. può essere utilizzata, nel periodo di validità, da
ogni componente il nucleo familiare per l’accesso a tutte le prestazioni sociali
agevolate ed ai servizi di pubblica utilità che prevedono l’applicazione del-
l’ISEE.

L’attestazione ISEE può essere richiesta gratuitamente presso i C.A.F. (Centri
di Assistenza Fiscale) di seguito elencati, convenzionati con il Comune di La-
tina, che forniranno l’assistenza nella compilazione della dichiarazione sosti-
tutiva unica, senza obbligo di alcuna iscrizione.



Centri di Assistenza Fiscale
convenzionati con il Comune di Latina

Denominazione Indirizzo Recapito telefonico

CAF CIA V.le Le Corbusier, 35 0773/624344

CAF CISL Via S. Carlo da Sezze,34/36 0773/403029

CAF CGIL Via Solferino 0773/692322
Via Eroi del lavoro, 5 0773/473280

CAF UIL Via F.Filzi, 19 0773/694603

CAF CNA Via P.L.Nervi, 258 0773/605993
0773/605994

CAF UGL Via Carducci, 17 0773/660462

CAF ITALIA Via Mameli,6 0773/665533

CAF 50& PIU’ Via dei Volsini, 46 0773/611108

CAF FENAPI Via Ferrucci, 14/a 0773/416786

CAF Confartigianato Via Palumbo, 1 0773/666593

CAF Coldiretti Via Don Minzoni,1 0773/663552
0773/696659

Patronato ACLI Via Adua, 34 Sc. C 0773/484649

CAF di Base Piazza del Mercato,11 0773/484585
0773/402462

CNAI Via Veneto, 23 0773/668055

AIC Via Svetonio, 10/12 0773/1760023

CAF MCL Via Caetani, 14 0773/690832

CAF UNSIC Via Sterpara, 97 0773/458152
B.go Montello



• I SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI •
ANZIANI

Il Comune di Latina al fine di garantire la permanenza delle persone anziane
nel proprio ambiente di vita e per consentire il mantenimento dei loro stan-
dard qualitativi, attiva una serie di servizi che si collocano e si integrano nella
rete dei servizi territoriali, anche sanitari, favorendo il mantenimento ed il
miglioramento della qualità della vita degli anziani e dei loro familiari.

Assistenza domiciliare
Breve descrizione:
Il Servizio comprende un insieme di prestazioni socio-assistenziali rese a do-
micilio, rivolte ad anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti,
al fine di favorirne la permanenza nel contesto familiare. Gli interventi offerti
assicurano l’aiuto necessario per le cure e l’igiene della persona, per la cura
dell’alloggio e la gestione delle attività quotidiane, per favorire la socializza-
zione.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652505

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Certificazione medica
- Certificazione I.S.E.E.



Teleassistenza
(Telesoccorso - Telecontrollo)

Breve descrizione:
Servizio rivolto ad anziani ultra sessantacinquenni con scarsa autosufficienza
per problemi sanitari e/o a rischio di emarginazione sociale. La linea telefo-
nica dell’utente è collegata ad una centralina telefonica che filtra la richiesta
di aiuto e provvede a smistarla alle competenti strutture di soccorso indivi-
duate. L’apparecchio è installato a domicilio ed è attivo 24 ore su 24.

Con il telecontrollo gli utenti vengono contattati telefonicamente più di una
volta alla settimana dagli operatori che offrono così un gradito supporto psi-
cologico e di compagnia.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652502

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Certificazione medica



Servizio mensa a domicilio

Breve descrizione:
Servizio rivolto ad anziani soli impossibilitati a provvedere autonomamente
alla preparazione dei pasti. Il servizio viene fornito all’ora di pranzo dal lunedì
al sabato.

È prevista una compartecipazione dell’utente al costo del servizio, in relazione
alla condizione economica che verrà determinata con l’applicazione dei para-
metri I.S.E.E.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652541

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Certificazione medica
- Certificazione I.S.E.E.



Mensa Centro Sociale Anziani

Breve descrizione:
Il servizio di mensa ha lo scopo di offrire a persone anziane sole o utenti del
D.S.M. (dipartimento di salute mentale) l’opportunità di consumare il pasto
in un’atmosfera conviviale, quale occasione di incontro e di socializzazione.
Tale servizio prevede la somministrazione del pasto diurno presso il Centro
Sociale Anziani in Via Vittorio Veneto.

È prevista una compartecipazione dell’utente al costo del servizio, in relazione
alla condizione economica che verrà determinata con l’applicazione dei para-
metri I.S.E.E.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652541

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Certificazione medica
- Certificazione I.S.E.E.



Inserimento in Residenza Sanitaria Assistita
(RSA)

Breve descrizione:
Per gli anziani non autosufficienti che necessitano di intense curemediche, in-
fermieristiche e riabilitative è previsto l’inserimento in RSA e la contribuzione
al pagamento della retta socio-assistenziale della RSA con parziale spesa a ca-
rico della Regione, e la compartecipazione del Comune nel caso in cui i bene-
ficiari o i loro familiari non siano in grado di provvedervi.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652502

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Certificazione medica attestante il grado d’invalidità
- Certificazione I.S.E.E.

Nelle situazioni in cui l’anziano viene a trovarsi nell’impossibilità di perma-
nere presso il proprio domicilio, è prevista l’attivazione di altri interventi a
sua tutela: inserimento in RSA, comunità alloggio, case di riposo.



Inserimento in comunità alloggio,
case di riposo e case famiglia

Breve descrizione:
Inserimento di persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti,
con parziale o totale spesa a carico del Comune, appartenenti a nuclei familiari
con disagio economico e abitativo e/o impossibilitati a provvedere alla loro
assistenza.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652502

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Certificazione medica
- Certificazione sulle risorse finanziarie



Centri Sociali Anziani
Breve descrizione:
Sono strutture presso le quali gli anziani possono incontrarsi, socializzare,
svolgere attività ricreative e culturali.

Nell’ambito del territorio comunale sono presenti attualmente 9 centri sociali
di cui due in zona centrale, uno a Latina Scalo e gli altri nelle zone periferiche
e nei borghi.

Ogni Centro è gestito da un Comitato di gestione con il supporto di Personale
del Comune. Il comitato di gestione è eletto dagli iscritti e presieduto da un
Presidente.

Dove rivolgersi:

- Centro sociale Via Veneto
Via V.Veneto, 22
Tel. 0773/663206 - 695612 mail v.veneto@centroanziani.it
Sito web www.centroanziani.it

Centro sociale Latina Scalo
Via della Stazione, 125
Tel. 0773 631018

- Centro Sociale Borgo Grappa
Via Litoranea – B.go Grappa
Tel.0773 2008602

- Centro Sociale Borgo San Michele
Via Migliara 43 B.go San Michele
Tel.0773 250052

- Centro Sociale Borgo Bainsizza
Piazza Musco – B.go Bainsizza
Tel. 0773 643195

- Centro Sociale Via Ezio
Via Ezio
Tel. 0773 480514



- Centro Sociale Borgo Faiti
Via Migliara 42 ½

- Centro Sociale Borgo Isonzo
Via Bolognini

- Centro Sociale Borgo Podgora
Strada Podgora (c/o locali V Circoscrizione)
Tel 0773 636084

- Centro sociale Nuova Latina
Quartiere Nuova Latina
c/o Centro Lestrella

Documentazione necessaria:
Nessuna



DISABILI
Il Comune di Latina, al fine di garantire alle persone con disabilità un per-
corso volto a favorirne l’autonomia, il recupero e l’integrazione sociale, in
linea con la Legge 104/92, promuove servizi che consentono di stimolare le
loro potenzialità e migliorare la qualità della vita del disabile e della sua fa-
miglia.
Il servizio di sostegno e aiuto per le persone con disabilità si articola premi-
nentemente nell’attivazione di centri diurni, assistenza domiciliare, integra-
zione scolastica.

Assistenza domiciliare
Breve descrizione:
Il Servizio comprende tutte le prestazioni di tipo assistenziale, rese a domici-
lio, volte a fornire un sostegno alla persona portatrice di disabilità e alla sua
famiglia. Rientrano in questa prestazione i servizi di supporto nell’igiene per-
sonale, di pulizia dell’ ambiente domestico e anche di accompagno all’esterno.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652505

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Copia del certificato d’invalidità



Assistenza Domiciliare Integrata
(A.D.I.)
Breve descrizione:
L’assistenza domiciliare integrata è erogata su progetto formulato congiunta-
mente ai servizi sanitari della A.S.L. ; è una forma di assistenza volta a soddi-
sfare le esigenze di persone con disabilità ed anziane, che integra interventi di
tipo sociale (pulizia dell’ambiente domestico, invio pasti caldi, supporto psi-
cologico) ed interventi socio – sanitari (attività riabilitativa, assistenza infer-
mieristica). Lo scopo è quello di consentire alla persona di rimanere nel
proprio ambiente di vita domestica. È rivolto a persone con grave disabilità .

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652505

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Copia del certificato d’invalidità



Centri Diurni Disabili

Breve descrizione:
Servizio finalizzato all’inserimento di disabili in età post-scolastica (dai 18
anni in su) in centri socio – educativi, volto a favorire il processo di crescita
e di integrazione sociale. I centri hanno una funzione socio – educativa sul
singolo individuo mirata al mantenimento, potenziamento e miglioramento
delle capacità fisiche ed intellettuali residue e dell’autonomia, attraverso l’at-
tivazione di laboratori ed iniziative varie realizzate sulla base di un progetto
personalizzato.
È, inoltre, attivo un servizio di trasporto degli utenti da casa al Centro e dal
Centro a casa.

I Centri diurni per disabili sono 3:

• Centro di Via Mugilla
• Centro di Casal delle Palme
• Centro “Le Tamerici”, via Casilina

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652513

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Copia del certificato d’invalidità
- Certificazione I.S.E.E.



Integrazione scolastica di alunni disabili
Breve descrizione:
Il servizio di integrazione scolastica è finalizzato ad assicurare l’esercizio del
diritto all’istruzione e prevenire l’emarginazione dei soggetti svantaggiati at-
traverso interventi mirati. Le prestazioni mirano a colmare lo svantaggio del
minore nelle attività scolastiche offrendo sostegno allo sviluppo delle poten-
zialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nella
relazione e nella socializzazione. La finalità prioritaria è quella di promuovere
la piena formazione della personalità degli alunni disabili nelle Scuole atti-
vando azioni volte a favorire il raggiungimento della piena integrazione nel-
l’ambiente scolastico e sociale.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652503

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00



Trasporto scolastico di alunni disabili
Breve descrizione:
Il servizio garantisce il trasporto gratuito casa/scuola ai ragazzi/e disabili in
età scolare. La richiesta va presentata ogni anno prima dell’inizio della
scuola.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652503

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Copia del certificato d’invalidità



MINORI

Sostegno alla genitorialità, all’infanzia
e all’adolescenza

Vengono attuati interventi di Servizio sociale professionale e psicologici volti
a sostenere, tutelare, aiutare i minori in situazioni di disagio e le famiglie nello
svolgimento dei compiti educativi e di cura.
Su incarico dell’autorità giudiziaria, delle Forze dell’Ordine etc. vengono
svolte:
indagini psicologiche e sociali relative a situazioni di conflittualità , devianza,
irregolarità scolastica, determinazioni in caso di separazioni giudiziali, affidi
familiari, azioni di tutele di minori, vigilanza, inserimenti in case famiglia, af-
fidamenti per progetti per messa alla prova di minori sottoposti a procedi-
menti giudiziari, etc.

Dove rivolgersi:
- Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652508

- Ufficio Minori
Tel. 0773/666110

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Mandato dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine, del Ministero
della Giustizia, etc.



Affidamento familiare

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno
ad unminore proveniente da una famiglia che al momento non è in grado
di occuparsi delle sue necessità. Attraverso l’affidamento, il bambino in-
contra un’altra famiglia che, accogliendolo nella propria casa e nella pro-
pria vita, si impegna ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni
affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione nel totale rispetto della
sua storia individuale e familiare.
Il Servizio Affidi del Comune di Latina è un servizio aperto alla comunità
e svolge le seguenti funzioni:

• Attua iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al
reperimento di famiglie sensibili e disponibili all’affido per co-
struire una banca di risorse a cui attingere.

• Favorisce il ricorso all’affido come intervento privilegiato nelle
situazioni in cui è necessario che un bambino sia accolto e cu-
rato.

• Accoglie, prepara e segue le famiglie affidatarie prima e durante
il percorso dell’affido.

• Cura i rapporti tra famiglia d’origine e famiglia affidataria attra-
verso opportuni interventi di mediazione.

• Collabora con il Servizio Sociale e le Autorità Giudiziarie relati-
vamente al progetto di affidamento, condividendo con gli opera-
tori i momenti di verifica e la realizzazione del progetto.

Dove rivolgersi:
- Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652508
- Ufficio Minori
Tel. 0773/666110

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00



Adozioni e Affidi Preadottivi

Il Comune di Latina a seguito di accordi con l’Azienda Asl, il Tribunale per i
Minorenni e la Regione Lazio, partecipa al G.I.L. - Gruppo Integrato di Lavoro
per le Adozioni nazionali ed internazionali-.
Sumandato del Tribunale l’equipe costituita da assistente sociale e psicologo,
espleta le indagini di valutazione socio-psicologica per l’accertamento del-
l’idoneità all’adozione e segue l’andamento degli affidi preadottivi.
Mensilmente vengono realizzati incontri di informazione per le coppie aspi-
ranti all’adozione e successivi incontri di formazione.

Dove rivolgersi:
- Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652513

- Gil Adozioni -P.le Carturan
Call Center tel.0773 6653055 - fax.0773/6553054

Le persone interessate possono consultare il sito www.adozioni.it della Re-
gione Lazio per conoscere le date degli incontri informativi e di formazione.
Per i colloqui valutativi verranno convocati direttamente dall’equipe.

Documentazione necessaria:
- I modelli delle domande e l’elenco dei documenti necessari vengono
distribuiti alle coppie durante gli incontri di informazione.



Centri diurni per minori
Breve descrizione:
I centri diurni per minori si collocano nell’ambito delle iniziative di preven-
zione del disagio e della devianza minorile. Sono istituiti per sostenere le fa-
miglie nel compito educativo, tutelare il diritto allo studio e promuovere sul
territorio offerte di natura aggregativa, educativa e di tempo libero.
Le attività dei centri sono rivolte a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni che
per situazioni familiari o per difficoltà personali necessitano di un sostegno
educativo, scolastico e/o di assistenza per l’occupazione del tempo libero. Nei
centri vengono svolte attività di doposcuola, attività ludiche (libere ed orga-
nizzate), attività di animazione educativa (laboratori).

Sono attivi n. 2 Centri diurni per minori:
• Centro diurno per minori -Via Legnano - Latina
• Centro diurno per minori -Via della Stazione - Latina Scalo

I Centri sono aperti per 11mesi l’anno ( con esclusione del mese di Agosto) per
cinque giorni la settimana, per quattro ore giornaliere pomeridiane. Nei pe-
riodi di vacanze scolastiche, secondo l’esigenza delle famiglie, in orario anti-
meridiano.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652513

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modulo di domanda
- Certificazione I.S.E.E.



Attività estive

Breve descrizione:
Servizio rivolto ai minori tra i 6 ed i 13 anni. Attivato, generalmente, nel mese
di luglio di ogni anno attraverso l’inserimento in attività ludico-ricreative or-
ganizzate da Associazioni del Terzo settore.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652500 - 42

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Domanda di iscrizione
- Certificazione I.S.E.E.
- Certificato medico di sana e robusta costituzione ed allergie alimentari



Piscina Comunale

Breve descrizione:
Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra i 6 ed i 13 anni, con posti ri-
servati ai nuclei familiari multiproblematici, previ accordi istituzionali tra
l’amministrazione e la società gestore.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652500 - 42

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Certificato di idoneità al nuoto
- Certificazione I.S.E.E.



Sportello Informafamiglia e
Centro per la Famiglia

Breve descrizione:
Il Servizio, attivato nell’ambito del Progetto distrettuale “Dire Fare… Fami-
glia”, è rivolto alle famiglie conminori che vivono condizioni di problematicità
e disagio, offrendo:
- ascolto-informazione-orientamento
- consulenza e/o trattamento psicologico
- consulenza e/o trattamento sociale
- mediazione familiare
- sostegno alla genitorialità
- interventi di informazione, prevenzione e consulenza nelle agenzie
educative e di socializzazione frequentate dai minori

Dove rivolgersi:
- Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652508

- C.C. Latina Fiori - Viale Nervi - Torre 5 Gigli 6° piano
Tel. 0773/479190

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
Nessuna



Interventi Educativi Territoriali

Breve descrizione:
Il Servizio, attivato in ambito distrettuale, è rivolto ad adolescenti e pre-ado-
lescenti, offrendo uno “Spazio” di aggregazione dove i ragazzi possono acqui-
sire, attraverso interventi educativi mirati, gli strumenti per accrescere le
potenzialità affettive, emotive e relazionali.

Dove rivolgersi:
- Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652508

- C.C.Latina Fiori - Viale Nervi - Torre 5 Gigli 6° piano
Tel. 0773/666110 - fax: 0773/472397

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
Nessuna



INCLUSIONE SOCIALE:
CONTRASTO ALLA POVERTÀ – EMERGENZE

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Assistenza economica
Breve descrizione:
Vengono erogati contributi economici ai singoli cittadini italiani e stranieri,
adulti ed anziani, ed ai nuclei familiari in condizioni di disagio socio-econo-
mico. L’erogazione dei contributi ha lo scopo di favorire il superamento di si-
tuazioni di bisogno ed il contrasto dell’esclusione sociale delle persone e delle
famiglie socialmente ed economicamente più deboli.
Sono previste tre tipologie di contribuzione: ”una tantum”,previo avviso pub-
blico annuale; straordinaria, legata a particolari emergenze vissute dal singolo
o dalla famiglia debitamente documentate e finalizzata, cioè erogata per spe-
cifiche finalità in base al progetto personalizzato approvato.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652541

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00

Documentazione necessaria:
è necessario effettuare colloqui con le Assistenti Sociali per la valutazione
del bisogno e la stesura di un progetto.



Mensa Cittadina

Breve descrizione:
Servizio di mensa gestito dalla Caritas diocesana con finanziamenti Comunali
e regionali con lo scopo di offrire a persone in stato di estremo disagio sociale
ed economico un pasto al giorno. All’interno dei locali adibiti a mensa è dispo-
nibile anche un servizio docce.

Dove rivolgersi:
Direttamente presso la Mensa in Via Cicerone 114

Orario di distribuzione pasti:
dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00

Centro di accoglienza notturna

Breve descrizione:
Il Centro notturno è un servizio per persone adulte, di qualsiasi nazionalità,
prive di riferimenti abitativi. Gli immigrati extracomunitari devono essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno tranne casi di emergenza debita-
mente segnalati dai servizi sociali (persone in attesa di rimpatrio, persone
non espellibili). La priorità di accoglienza è garantita per le donne, gli anziani
e le persone disabili/invalide.

Ricettività
Il numero di posti letto è fissato fino ad un massimo di 21; solo in caso di
emergenze può essere autorizzato un numero maggiore di ospiti, massimo 4.
L’ammissione è limitata alla disponibilità dei posti letto.

Il servizio persegue:
a) finalità di sostegno per il conseguimento della piena dignità ed autono-

mia sociale, con il concorso coordinato di altri servizi (sociali, sanitari e
socio-sanitari) ed altre istituzioni;

b) finalità di inserimento sociale degli ospiti che versino in grave emer-
genza ed emarginazione.



Dove rivolgersi:
- Servizi sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652509

- direttamente presso il Centro
Via Aspromonte snc

Orario di apertura:
tutto l’anno, tutti i giorni, dalle 20.00 o come disciplinato dal relativo Re-
golamento Comunale.

Servizio di accoglienza notturna
“Emergenza Freddo”

Breve descrizione:
Il Servizio, gestito in collaborazione con la Rete del Terzo settore impegnato
sul contrasto alla povertà , ha lo scopo di offrire a persone in stato di estremo
disagio sociale ed economico un ricovero notturno durante il periodo inver-
nale. Viene distribuita ogni mattina la colazione.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652509

Orario di apertura:
per tutto il periodo invernale dalle 19.00 circa o come disciplinato dal rela-
tivo Regolamento Comunale.



INCLUSIONE SOCIALE

Vengono attuati interventi di Servizio sociale professionale e di consulenza
psicologica volti a sostenere, tutelare, ed orientare adulti e famiglie in situa-
zioni di disagio.
Su incarico dell’autorità giudiziaria, vengono svolte:
- attività di tutela, curatela e amministrazioni di sostegno;
- affidamenti per l’esecuzione di lavori di pubblica utilità per condannati sot-
toposti a procedimenti giudiziari .

Dove rivolgersi:
Servizi sociali,
Piazza del popolo, 14
Tel.0773/652666 – 0773/652665

Orario di apertura :
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:o0 – 17:00



POLITICHE ABITATIVE

L’Ufficio Politiche abitative si occupa di:
� Assegnazione alloggi di ERPS di proprietà comunale e dell’ATER,

destinati all’assistenza abitativa
� Regolarizzazione degli alloggi di ERPS occupati senza titolo
� Attività correlate alla gestione degli alloggi ERPS di proprietà

comunale e dell’ATER, destinati all’assistenza abitativa
� Ripartizione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di

locazione
� Rilascio certificazioni (stato di conservazione e manutenzione degli

alloggi, dimensione degli alloggi, idoneità alloggiativa
� Rilascio autorizzazioni per strutture socio-assistenziali
� Erogazione contributi per interventi di abbattimento delle barriere

architettoniche su abitazioni private
� Erogazione contributi per interventi a favore dei cittadini Laziali

emigrati all’estero e dei loro familiari

Dove rivolgersi:
Servizi sociali, ufficio politiche abitative
Piazza del Popolo, 14
Tel.0773/652592

Orario di ricevimento:

Sportello informazioni
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00
Martedì e Giovedì 15:00 – 17:00

Uffici
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00



ALTRI SERVIZI

Accoglienza e sostegno di donne vittime di
violenza

Breve descrizione:
In collaborazione con il Centro Antiviolenza gestito dall’Associazione di volon-
tariato “Centro donna Lilith” si offrono alle donne colloqui di orientamento,
pratiche legali, sostegno psicologico e qualora necessario, l’inserimento in
case rifugio o centri di accoglienza.

Dove rivolgersi:
- Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652509

- “Centro Donna Lilith” Via M. D’Azeglio, 9
tel. O773/664165 - 3385433117 (reperibilità H24)
- numero telefonico gratuito per emergenze 1522 (attivo 24 ore su 24)

Orario di ricevimento:
Centro donna:
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30
mercoledì e il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30

Servizi Sociali:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00



Assegni di cura
Contributi per la non autosufficienza
Contributi L.162/98

Breve descrizione:
Programmi di aiuto a favore dell’anziano, del minore o della persona adulta
non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua con disagio socioe-
conomico, attuati con contributi economici gestiti in forma diretta o a rim-
borso parziale delle spese documentate.
Tali contributi vengono erogati mensilmente per la durata di un anno, rinno-
vabile nel caso in cui permangano le condizioni socioeconomiche e sanitarie
che lo hanno determinato previa elaborazione congiunta con il Personale sa-
nitario della ASL di un piano di lavoro personalizzato sull’utente da assistere.
(I Contributi saranno erogati in base alla disponibilità finanziaria dei fondi
regionali)

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel.0773/652505

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Certificazione medica rilasciata dalla Commissione Invalidi Civili della
A.S.L. di appartenenza.
- Certificazione I.S.E.E.
- Documento di identità in corso di validità



Registro dei Mediatori Interculturali

Il Registro dei Mediatori Interculturali del Comune di Latina è stato istituito
con lo scopo di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta nel campo della
mediazione interculturale.
L’iscrizione al Registro è consentita ai soggetti che dimostrino il possesso
delle competenze professionali del mediatore interculturale nonché il pos-
sesso dei seguenti requisiti:
� residenza nella Provincia di Latina
� per i cittadini stranieri possesso di un regolare titolo di soggiorno
� non aver riportato condanne, né avere carichi penali pendenti
� Idoneo percorso formativo, secondo gli standard formativi regionali

Dove rivolgersi:
sito ufficiale del Comune di Latina ( www.comune.latina.it )
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel. 0773/652509

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Modello di domanda di iscrizione
- copia conforme all’originale dell’attestato di qualifica professionale di
Mediatore Interculturale e/o dei titoli equivalenti;
- copia del documento di identità in regolare corso di validità;
per gli stranieri:
- copia del Permesso di soggiorno e della Carta di soggiorno. Se in corso di
rinnovo copia del cedolino rilasciato dalle Poste Italiane ( o Questura);
- copia dei certificati tradotta in italiano, solo per eventuali titoli conseguiti
all’estero.



Volontariato

Breve descrizione:
Per il terzo settore sono stati istituiti: il Registro delle associazioni di volon-
tariato ed il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale .
Entrambi i Registri sono disciplinati da due regolamenti.

Dove rivolgersi:
Servizi Sociali,
Via Duca del Mare, 7
Tel. 0773/652503

Orario di ricevimento:
Martedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00
Giovedì 9:00 – 13:00 / 15:00 – 17:00

Documentazione necessaria:
- Domanda in carta semplice indirizzata ai servizi sociali
- Statuto, atto costitutivo e relazione concernente le attività svolte
dall’associazione

Entro il 30 Aprile di ogni anno le associazioni di volontariato devono inviare
al servizio sociale un’attestazione relativamente al mantenimento dei registri
per la permanenza dell’associazione medesima nel registro comunale.
Lo stesso devono fare le associazioni di promozione sociale entro la data del
31 Maggio di ogni anno.



Realizzatzione: Ninfea Cooperativa Sociale
tel. 0773.518281 - web Fax 0773.482040

e-mail: info@ninfeasociale.org

Ideazione e progettazione:
assessorato ai servizi sociali

Comune di Latina




