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Il Servizio distrettuale rivolto a disabili gravi all’interno della struttura denominata “ Casa dei 
Lillà” è a ciclo residenziale, autorizzata ai sensi della l.r. n. 41/2003 dal Comune di Cisterna di 
Latina, organizzata sul modello familiare e destinata ad accogliere soggetti con handicap grave 
per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia permanentemente o temporaneamente 
impossibile.  
Il Centro è inserito nella pianificazione distrettuale di cui al Piano sociale di zona, nel quadro 
dei servizi/interventi della Misura 3.1, approvato per l’annualità 2020 con Deliberazione del 
Comitato Istituzionale 23.07.2020 
 
La struttura è sita a Cisterna di Latina in Via Flora 31-33 ed eroga servizio h24, 7 giorni su 7, 
per l’intero arco dell’anno; ha in carico 7 +1 utenti riferibili alla seguente tipologia di persone: 
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni, anche di sesso diverso, con handicap grave, di 
cui all’art. 3, comma 3, della legge 05 febbraio 1992, n. 104 (la situazione di gravità è accertata 
dalle commissioni mediche integrate, di cui all’art. 4 della medesima legge), assistibili a 
domicilio (condizione certificata dalla competente struttura della ASL che ha in carico 
l’utente) e privi dell’assistenza dei familiari. L’accesso alla casa famiglia è consentito, 
prioritariamente, ai cittadini residenti nel distretto socio-sanitario LT/1; in subordine a quelli 
provenienti da altri distretti. 
L’équipe opera in stretta collaborazione con il presidio sanitario locale della Asl.  
 
La gestione del servizio della Casa dei Lillà offre un ambiente protetto e rispettoso delle 
esigenze di ogni ospite, supportando e favorendo sia iniziative di tipo autonomo sia attività 
comuni, garantendo agli utenti un’esperienza di vita simile a quella esistente in ambito 
familiare, affettivamente ricca ed in grado di consentire legami duraturi e validi. 
La struttura assicura il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, 
nonché interventi di mantenimento e/o di sviluppo di specifiche attività individuali finalizzati 
allo svolgimento autonomo, laddove possibile, delle basilari attività della vita quotidiana. Sono 
inoltre attivate azioni atte a garantire l’inclusione sociale degli utenti e la fruizione di tutti i 
servizi presenti sul territorio, attraverso il potenziamento e/o l’implementazione della rete 
tra i molteplici attori operanti nel settore della disabilità. 
 
Agli ospiti della casa famiglia sono, altresì, garantite prestazioni di carattere socio-sanitario 
assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa. Le attività e gli interventi messi in atto nella struttura hanno la finalità di aiutare le 
persone con disabilità a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma 
basato sullo sviluppo delle loro capacità, attraverso azioni di stimolo, sostegno ed 
accompagnamento che ne favoriscano la partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, 
formativa e lavorativa, promuovendo un'effettiva inclusione sociale: esse vengono organizzate 
in base a un Piano Personalizzato di Assistenza valido per ogni utente, redatto dal 
Coordinatore del servizio, l’assistente sociale e l’Educatore del Centro in base alle indicazioni 
dell’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare) attiva presso il PUA distrettuale.  
 
La Casa dei Lillà sperimenta ormai da 10 anni una forte integrazione socio sanitaria e una 
stretta collaborazione con l’UVM del distretto, (nel 2019 sono stati rivalutati tutti gli utenti 
inseriti) che permette una revisione periodica del livello assistenziale degli utenti. Tale stretta 
collaborazione permette una revisione cadenzata dei PAI, mantenendo una programmazione 
in costante evoluzione e personalizzata, strettamente legata alle potenzialità e risorse degli 
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stessi utenti, permettendo di eliminare inutili frustrazioni e mantenendo una partecipazione 
attiva e motivata, mantenendo attive tutte le potenzialità manuali, emotive e psichiche.   
 
La Casa dei Lillà ha rapporti di collaborazione stabili e produttivi con diverse strutture 
afferenti al distretto LT1, con le quali lavora in rete attraverso la stesura e l’implementazione 
dei progetti individualizzati degli ospiti: il CSE “Giardino dei sorrisi” di Aprilia, il Centro per 
anziani fragili “Gaspare Bruschini” di Cori, Il CSE “Agorà” di Cisterna di Latina; inoltre da anni 
ha avviato proficue collaborazioni professionali come quella con l’istituto “Latinaformazione e 
Lavoro” di Latina, nonché associazioni ricreative e di volontariato afferenti al settore terzo 
presenti sul tessuto territoriale. 

 
 
 
 
Il Dirigente del III Settore  
dott. Vincenzo Cucciardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2020-12-21T11:16:13+0100
	Terra Enzo




