
IL MESSAGGERO

VENERDì

I MARZO 2012

:-$ STUiiiil ij[:L[_,,{ iJ[f_ § -
Una sttdio sulla disabilità che foto_graia la sitnazione Oi I-atlià,ln
relazione ai rrattamenti ..òroÉiòi
e al welfare. In provincia ;il;;;
J.!.2.9.0 persone affette da
dìsabiiità, pari al 5,g0/o delÈpopoùl
zrone residente.

Francesca Salvatore, segretario
generale della UIL pensio.-nati 

Oi
Lattna. sorrol::ea che disabilità ri_
guald.q prevalenremente le peiso_
ne al dr sopril dej 70 ann i di efà, che
rn pro^vrncia di Latina sono 72.02g
(rt,t 3% del totale della popolazio_
ne.1, drcr.rrì 0.21 I sono nou àutosuÈ
rrcrentl (tl l+,20/o del totale dellapopolazìone al di sopra dei 70
annr).

Le persone che ricevono una
pensione o indennità di invalidlià,
nel l_01t, in provincia ai iaiini
sono i0.659. il 5,50lo del totale della
popotazlone residente ed il 2 t,4o/o

Per quanto iiguarda la di

. Emergeancheundatodramma_
tico:. dail'analisi del niUiicio-ii
previsione per iI2012 Oetta negia_
ne T.azio, la spesa dell'assessorato
per le politiche sociati e famielia
ammonra a236,6 nilionidi eùro,
gln^Fi regtio rispeuo al 20U dei
4U,6%. <(La spesa dedicata al socia_
te - conclude Ia Uil - non puo essere
colìstderata un costo da tagliare,
nra.deve rappresentare uuo dei
Dacrnr 1n c'_ri, spendere di più e
megtro, clrando quel circolo vinuo_
so dr equità, sviluppo e occupazio_
ne».
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Un disabile in strada

ri di pénsione o a.segni at irìàiioi_
ta .lnps sul totale provinciale è
resLdentea Latin a (5.29 5 persone);

l]],1.7, è residenre ad Aprilià
(J. 124 persone); 1'8,50/6 e resiàente
3,*,er1acrna. (2.270 persone); ii
t,IU/o è.residente a Fondi (t.Ég3
persone); i|6,20/o è residente a For_
mra ( 1.6_54 persone); jl 5,60lo è resi_
dente a Cisterna (1.49 I persone); il),)% e.residente a Sezze (1.470
persone). M.Cusu.

E EIPROOUZIONE BISFBVATA

Disabilità e sociale
nuovotaglio deifondi
del totale dglle pensioni erogate in
qroJ/rlcl?. Di questi 26.576 sono
rrlotarr dr una pensione o indenni-
ta lnps e 4.083 sono titolari di una
rendita Inail.

«Nello specilìco _ commenta la
segretaria della Uit pensionati _ pèi
quanro rigrrarda i trartamenti Inpi
r.trtolari di una pensione di invaii_
drtà sono 9,?6?. pgl un assegno
m.edro mensiledi 255 er.rro; mentre
r.rrtotarr dr una indennità diinvali_
orta.sono ll .0l4 con un assegno
medio mensile di 470 euro>».

. rerquanto nguardala disioca_
rore geografi c a, il I 9,90/o deititola_

Tutti.lumeri contenuti nel Rap-porto sulla disabilità in provincia
di Lat:na, presentato nel corso del
lolve_glg <<Il welfare che cambia:
la disabililà tra federalismo e dirir_
tir>
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SONO oltre 32mjla le peNone
affette da disabilirà nelltr no-
stra provjncia. mentre jl 5,5
per cento del totale dei resj
denti riceve attuàlmente una
pensione di invalidjtà. Una
condizione che riguarda preva-
lentem§nte ìe persone al di

It §EGRETARIO: IA SPESA PER IL §OCIIU IIOI'I PUÒ SCENDERE AI{CORA

Pensionati e

gli effettipiù gravi
)

anni di etii- di

10mila ùon

cienti. Questj

dei d.ùi con-
tenrti rel
ra.o dalla Uil
Pensionati di
Latira, pre-

convegno «11

cambia: la di-
sabilità tra fè

diritti»
"Nello specj

qu an 1o ri-
guarda i !r'at-
tamenlj Inps -

tato il segrc-
tar.i o della
UILP ponti-

titolari di lÙla

irìvalidità sono 9.562 con un
a-§segno medjo mensiie di 255
eùo. menùe i ritolari cli una
indennitii di invalidità sono
17.014 con un asse$ìo medio
mensìle di chca 470 euro». La
spesa sociale della nosrra prc-
vlncra ammonta, tnvece, a 6.6
milioni di euro, pari all'8,9per
cento del totaìe della spesà
conente. mentre nel 201I i 33
comuni pontini aveviùìo stan-
zjato per la spesa del settore
sociale 68,6 nùlioni di euro,
pad al I zt,7 per cenro del tora-
le; percentuale questa, inferio

corrente, Aprilia con il20,7al.,
Formia con il 20,67., Fondi
con iÌ 16,17., Itri e caeta con
il 15,:ì7.. Latina e Noma con
11 15a/a- "La componente di
spesa dedjcata al sociale Don
può essere considerata lln co
sto da tagliare, ma deve rap
presenlare uno dei bacini in cri
spendere di più e neslio.
cÈando quel circolo viÉuoso
di equità, svilrppo e occupa-
zjone - ha aggiùnto Fmnceaca
Salvatore - Aftilché i dirifti
non abbiano 'haDdicap" ».

Lucià cuàràno

tr|. (0'{v§§t{&

«ll welfare che cambia:

la disabilità

tra federalismo e diritti»

re alla media nazionale dell.
spesa dei comuni (16,5 per
cento) e JeUa media Llelh sDe-
sx desl1 alrri romùn! .lel I x;iÒ

(16,5 per cento). Sopra la ìne-
dia provinciale. invece, nove
comuni ùa i Pdverno con il
24,37. del totale della spesa
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