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      In questi giorni, è stato redatto e firmato  il Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento  di Salute 

Mentale/ ASL di Latina e il Comune di Latina, frutto di un processo lungo di elaborazione e di impegno 

delle parti, che ha visto  la partecipazione  del Direttore del DSM, dott.ssa Anna Di Lelio e gli operatori 

Sanitari e  Sociali  del DSM da una parte, e il Sindaco della Città, dott. Damiano Coletta coadiuvato a sua 

volta, dall’Assessora  ai Servizi Sociali, dott.ssa  Patrizia Ciccarelli e gli operatori dei Servizi Sociali del 

Comune. 

 Il  Protocollo d’Intesa   nasce da un’idea originaria, da una proposta del precedente Capo 

Dipartimento, dott. Lino Carfagna, e dalla volontà di offrire all’utenza del DSM di Latina, una ulteriore 

possibilità riabilitativa, orientata  secondo i principi della   recovery, all’abitare,  al vivere comune,  

all’inclusione sociale, al vivere il proprio territorio, il proprio quartiere, al di là della malattia, nonostante la 

malattia psichiatrica. 

 Si è portato avanti  dunque un modello sperimentale di  co-housing, sulla base di esperienze 

analoghe avviate in Italia e in altri Paesi  europei.  

  Un modello tra l’altro, che si fonda sulla sinergia e integrazione  tra forze sanitarie e sociali, tra 

pubblico e privato sociale. 

 Assi portanti del Progetto sono l’Abitare, la Socialità, l’Affettività, lo  Sviluppo delle reti familiari, 

sociali e informali.  

 La “Casa di Angelo” sarà un appartamento finalizzato ad accogliere persone adulte che hanno 

compiuto un percorso terapeutico riabilitativo in strutture residenziali e/o strutture semiresidenziali, che 

hanno raggiunto un discreto livello di autonomia e che sono in grado di assolvere da sole o con un minimo di 

sostegno, le funzione della vita quotidiana, con possibilità di impegnarsi in attività occupazionali e 

lavorative.  

 Il Comune ha messo a disposizione,attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito un 

appartamento di circa 120 mq sito a Latina Scalo, al primo piano di uno stabile in Via Gloria, immobile che 

l’ATER ha assegnato in locazione all’Ente. 

 La Casa sarà gestita dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL che, tra le altre cose programmerà 

interventi e coordinerà l’equipe sociosanitaria secondo le modalità stabilite nel Progetto.  

 La “Casa di Angelo”, attraverso una dimensione abitativa normale, vuole essere una opportunità per 

coloro che sono affetti da un disturbo psichiatrico. 

 Gli interventi saranno volti a contrastare processi di emarginazione, alfine di mantenere e/o riportare 

la persona con disagio psichico nell’ambiente di appartenenza; e prevenirne l’istituzionalizzazione 

sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana,  della cura della persona, attraverso il vivere insieme, 

il supporto lavorativo e l’integrazione nella comunità locale. 

 Il Progetto è stato  chiamato  “La Casa di Angelo” , in ricordo, e per Angelo,  che mai una casa ha 

avuto. 

 Un  Protocollo d’Intesa che è stato anche un terreno di crescita e di confronto costruttivo tra parti 

Sanitarie e Sociali,  ispirato al principio  “ Non c’è salute, senza salute mentale” dell’OMS del 2005, 

Helsinki,  Dichiarazione sulla Salute Mentale per l’Europa  e al contempo un auspicio per noi operatori ad 

avere quella giusta attenzione   ai bisogni primari  dei pazienti, quali  il vivere in una casa, …semplicemente  

una esigenza di normalità! 

 Il Diritto all’Abitare Autonomo è parte fondamentale ed irrinunciabile del diritto alla vita adulta 

perché la Casa è il luogo della nostra identità e diviene inevitabilmente campo di azione 

terapeutico/riabilitativo. 



 

 L’apertura della “Casa di Angelo” è senza dubbio un ulteriore passo in avanti per il sostegno ed il 

rafforzamento delle abilità delle persone con patologie psichiatriche verso il cambiamento, l’autonomia e la 

Salute Mentale.. 

 

“Un paziente diventa cronico 

 quando chi lo circonda decide di non investire più nulla su di lui” 

 


