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Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute     

U.O. Terza Età e Case di Riposo 

Direzione 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Reperimento di Strutture residenziali per le persone anziane disponibili all’inserimento di utenti, con 

partecipazione alle spese della quota retta da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, in esecuzione 

della Deliberazione della Giunta di Roma Capitale n. 103 del 6 aprile 2011 

 

1. Premessa 

 

Nel quadro dell’offerta dei servizi dedicati agli anziani l’Amministrazione capitolina gestisce cinque case di 

riposo che ospitano 246 persone, perlopiù autosufficienti. I motivi che hanno determinato gli anziani a 

richiedere un inserimento in casa di riposo sono relativi a problemi alloggiativi, economici o relazionali.  

Questa tipologia di struttura è stata, in passato, considerata come naturalmente rispondente alla domanda di 

assistenza delle persone anziane ed esprime una cultura dei servizi socio assistenziali centrata proprio 

sull’istituzionalizzazione.  

A partire dalla fine degli anni ’80 la normativa sia regionale che comunale ha recepito nuovi orientamenti nella 

programmazione dei servizi agli anziani introducendo modelli residenziali più conformi alla valorizzazione 

delle risorse individuali e alla personalizzazione delle offerte assistenziali. Le leggi regionali 38/1996 e la 

41/2003, la Deliberazione del Consiglio Comunale 152/97, prevedono, nell’offerta dei servizi residenziali, la 

realizzazione di strutture di piccole dimensioni, a carattere familiare dove è possibile, grazie al numero limitato 

di ospiti, privilegiare le esigenze del singolo nell’organizzazione e nello svolgimento della vita quotidiana.  

Questi nuovi modelli consentono di migliorare la qualità dei servizi offerti perché più rispondenti allo stile di 

vita di ogni anziano e meno standardizzati.  

Per quanto sopra, l’Amministrazione capitolina vuole avviare un processo di cambiamento nel sistema dei 

servizi residenziali. Per ottimizzare le risorse economiche disponibili e migliorare la qualità dell’offerta intende 

realizzare modelli residenziali nuovi, come indicato dalla normativa vigente. 

Le soluzioni alloggiative che si intende promuovere rispondono alle esigenze abitative di anziani autosufficienti 

in grado di gestire le attività della vita quotidiana e di anziani con necessità di aiuto che possano mantenere la 

propria autonomia residua in un ambiente familiare.  

 

Considerato  

Che sono circa 273 gli anziani in lista di attesa per essere ospitati nelle strutture residenziali 

dell’Amministrazione capitolina;  

Che l’Amministrazione intende venire incontro ai bisogni degli anziani mediante l’abbattimento della lista degli 

anziani in attesa di ingresso nelle strutture residenziali del Comune di Roma; 

Che l’Amministrazione intende avviare un percorso di deistituzionalizzazione per gli anziani che desiderano 

tornare presso il proprio domicilio o presso quello dei propri familiari;  
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Che l’Amministrazione intende diversificare l’offerta residenziale per anziani autosufficienti mediante 

l’individuazione di soluzioni alloggiative diverse dalle attuali strutture residenziali gestite dall’Amministrazione 

Capitolina; 

Che l’Amministrazione intende realizzare un’ottimizzazione delle risorse economiche disponibili per i servizi 

residenziali e migliorarne la qualità dell’offerta; 

L’Amministrazione di Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – U.O. 

Terza Età e Case di Riposo, intende individuare sul territorio comunale e provinciale soggetti interessati a 

rendere disponibili soluzioni residenziali in base al disposto della L.R. 41/2003 (Case di Riposo, Comunità 

Alloggio, Case Famiglia, Case Albergo) sia per l’inserimento di cittadini anziani autosufficienti in lista di attesa 

per l’ingresso in una delle strutture residenziali dell’Amministrazione Capitolina, sia per coloro che già vi 

risiedono, con partecipazione alle spese della quota retta. 

2. Requisiti per la presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate sia da soggetti già operanti nel settore che da coloro che intendano 

avviare un’iniziativa in tal senso nell’ambito del territorio capitolino. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico, dei 

requisiti previsti dalla L.R. n. 41/2003 e dalla D.G.R. n. 1305/2004. 

Le Strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della L.R. n. 41/2003 o entro un anno da tale data dovranno 

dimostrare di aver presentato domanda di adeguamento, ai sensi dell’art. 14, comma 4 e 5 della L.R. n. 41/2003, 

dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2005 e del punto 4 del dispositivo della D.G.R. n. 17/2011. 

I soggetti non ancora operanti dovranno presentare un progetto nel rispetto della normativa regionale ed i cui 

tempi di effettiva realizzazione e piena operatività non superino la data del 30/10/2011.  

3. Retta richiesta 

Le Strutture dovranno indicare nella domanda l’importo della retta giornaliera richiesta, che non potrà superare 

l’importo della retta attualmente praticata dalla Struttura stessa e, comunque, l’importo massimo di € 1.560,00 

mensili per le Case di Riposo ed € 1.630,00 mensili per le altre tipologie di Strutture. 

4. Disponibilità di posti 

Le Strutture dovranno indicare nella domanda il numero di posti disponibili, il genere maschile/femminile al 

quale sono destinati e la relativa tipologia abitativa. 

5. Documentazione da allegare 

Le Strutture interessate dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda redatta secondo il fac-simile allegato al presente Avviso; 

2. Copia dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento; 

3. Eventuale copia della domanda di adeguamento ai requisiti della normativa regionale, ai sensi dell’art. 9 

del Regolamento Regionale n. 2/2005; 

4. Modulo (in bianco, non compilato) utilizzato per il Piano di assistenza individuale (P.A.I.), previsto 

dall’art. 11 della L.R. n. 41/2003. Per effetto di tale articolo per ogni ospite deve essere predisposto un 

piano personalizzato di assistenza che indichi gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli 

interventi finalizzati al mantenimento e al recupero delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e 
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dell’autonomia personale, in coerenza con il progetto globale della Struttura. Il Piano deve essere redatto 

dall’èquipe degli operatori della Struttura, nell’ottica di una lettura globale dei bisogni dell’ospite ed indica 

gli obiettivi e i tempi di attuazione degli interventi, la tipologia e l’intensità delle prestazioni assistenziali, i 

compiti specifici del Personale impegnato e il sistema di verifica. 

5. Carta dei servizi adottata, prevista dall’art. 11 della L.R. n. 41/2003. Nella carta devono essere indicati i 

criteri per l’accesso alla Struttura, le modalità di funzionamento della stessa, le tariffe praticate con 

l’indicazione delle prestazioni rese, l’organigramma del Personale, la partecipazione della Comunità 

esterna; 

6. Elenco del Personale impiegato (non nominativo) per l’assistenza e la cura degli ospiti, con l’indicazione 

della qualifica rivestita nella Struttura e del titolo professionale posseduto, come previsto dalla normativa 

vigente; 

7. Relazione illustrativa delle attività socio-culturali svolte. Le Attività devono soddisfare il bisogno degli 

anziani di mantenere uno stile di vita attivo, stimolandone le capacità di rapporto sociale e favorendo le 

possibilità di ricreazione, di sollecitazione culturale e di creatività degli ospiti, garantendo loro: 

          - la possibilità di rientri in famiglia;  

- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità e delle  convinzioni 

religiose; un ambiente di vita il più possibile simile a quello di provenienza, rispetto ai ritmi di vita e 

alle attività culturali e di svago; 

- il coinvolgimento delle famiglie degli ospiti nelle attività, per garantire la continuità dei rapporti 

familiari; 

- l’apertura all’ambiente esterno in modo da favorire l’integrazione sociale; 

- la possibilità di articolazione in gruppi autonomi per favorire la socializzazione e   l’aggregazione 

interna alla Struttura; 

- l’attività di animazione, di tempo libero, con attività ludiche e culturali che stimolino l’autonomia e la 

capacità relazionale degli ospiti, attraverso  un programma interno e aderendo anche ad iniziative 

esterne. 

8. Relazione illustrativa dei seguenti requisiti strutturali, eventualmente corredati da materiale 

fotografico/informatico (depliant, CD, DVD, ecc): 

- localizzazione della Struttura; 

- trasporti pubblici presenti; 

- collegamento con i servizi territoriali socio-sanitari; 

- accessibilità/barriere architettoniche; 

- articolazione degli spazi della Struttura: 

 spazi collettivi: ingresso, locali per attività organizzative/gestionali, sala pranzo, bar, sale polivalenti 

per le attività, infermeria, servizi igienici, palestra, locale parrucchiere/barbiere/pedicure, cappella, 

ambulatorio; 

 servizi generali: portierato, cucina, dispensa, lavanderia, guardaroba, spogliatoi del Personale; 
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 spazi residenziali: tipologia delle stanze e loro dotazione (servizi igienici, TV, telefono, aria 

condizionata, ecc.); 

 spazi e attrezzature esterne: giardini, cortili, altri locali per attività ecc; 

 impianti: ascensori, antincendio, sistema di allarme/chiamata degli ospiti; telefoni ad uso degli ospiti; 

aria condizionata. 

9. Fotocopia, fronte/retro, del documento di identità del Legale Rappresentante, firmata dal medesimo. 

6. Valutazione delle domande 

Le domande presentate saranno esaminate da una apposita Commissione che verificherà il possesso dei requisiti 

di cui al precedente paragrafo 2). In presenza di tali requisiti le Strutture saranno giudicate idonee e verranno 

inserite in un apposito elenco di Strutture residenziali per anziani, distinto per tipologia di Strutture.  

7. Oneri 

L’Amministrazione parteciperà alle spese della retta mensile con un contributo diretto alle Strutture di importo 

mensile non superiore ad € 1.000,00 per ciascun anziano, in relazione al reddito ISEE dello stesso. L’importo 

residuo, rispetto a quello della retta richiesta, sarà a carico dell’utente. 

Il pagamento della quota retta a carico dell’Amministrazione sarà disposto previa presentazione di fatture 

mensili, corredate da una relazione illustrativa dell’andamento degli inserimenti degli ospiti. 

8. Termine di presentazione delle domande        

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 29 luglio 2011 presso l’Ufficio Protocollo del 

Dipartimento Promozione dei Servizi  Sociali e della Salute – Viale Manzoni, 16 – 00152 Roma, secondo i 

seguenti orari: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, il martedì ed il giovedì anche dalle 

ore 14,00 alle ore 17,00.                                                                                              

 

     Il Dirigente 

                                                                                                  Dott. Michele Guarino        
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                                                                                                        Fac -simile di domanda 

Roma Capitale 

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute 

U.O. Terza Età e Case di Riposo 

Viale Manzoni 16 – 00185 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 

Nato/a  a (luogo e data di nascita)………………………………………………………………… 

In qualità di Legale Rappresentante della Struttura………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Con sede nel Comune di…………………………………..Via/Piazza……………………………. 

C. F. e/o P. IVA……………………………………………………………………………………. 

Telefono…………………………………………..Fax……………………………………………. 

e-mail………………………………………….. sito web…………………………………………. 

 

CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso Pubblico per il reperimento di Strutture residenziali per le persone anziane disponibili 

all’inserimento di utenti con partecipazione alle spese della quota retta da parte dell’Amministrazione di Roma 

Capitale. 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000: 

- La Struttura svolge l’attività dal (data inizio attività)……………………………………………… 

- La Struttura inizierà l’attività dal…………………………………………………………………… 

- Di essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata da (indicare 

l’Ente)…………………………………………………..in data…………………… 

- Di essere accreditato al Registro cittadino delle Strutture residenziali e semiresidenziali per le persone 

anziane:   SI      NO 

- Che la capienza autorizzata di ospiti è di numero……………………………………………. 

- Di ospitare attualmente n…………ospiti, di cui n………..uomini e n…………donne; 

- Che l’importo della retta giornaliera richiesta per tali ospiti è di € (se diversificata per le varie tipologie 

abitative indicare i vari importi):  ……………………. 

- Di essere disponibile all’accoglienza di n………….ospiti, individuati dal Dipartimento Promozione dei 

Servizi e della Salute, di cui n………..donne e n…………uomini, con le seguenti tipologie abitative: 

 n…….stanze singole dotate di:  servizio igienico interno;  TV ;  telefono;  aria condizionata; 

 n…….stanze doppie dotate di:  servizio igienico interno;  TV ;  telefono;  aria condizionata; 

 n…….stanze triple dotate di:  servizio igienico interno;  TV ;  telefono;  aria condizionata; 

- Di richiedere per tali ospiti la retta giornaliera di €……………………………..(nel caso di rette differenziate 

per tipologia abitativa indicare i singoli importi per ciascuna tipologia); 

- Di non avere, relativamente all’attività svolta, pendenze giudiziarie in corso e ordinanze di chiusura; 

- Di avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- Di comunicare eventuali variazioni gestionali, strutturali e del Legale Rappresentante; 

- Di autorizzare l’accesso nella Struttura da parte di Personale dipendente o autorizzato da Roma Capitale per 

lo svolgimento di compiti di verifica; 

- Di indicare come proprio Referente, per qualsiasi comunicazione inerente la presente domanda, il/la 

Sig./ra……………………………………….....Tel………………………… 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………… 

ecc 

 

Data………………. 

                                                                                                    (Firma) 

                                                                                       Il Legale Rappresentante 

 


