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PRESENTAZIONE 

 
 
 

Il Piano Regolatore Sociale, che qui si presenta, è il documento di programmazione che 
definisce le politiche sociali del Municipio XX per il triennio 2008-2010.  
 
Un documento che nasce, innanzitutto,  dalla volontà dell’amministrazione di 
impegnarsi a dare una risposta più puntuale alle richieste e ai bisogni della popolazione. 
 
Si tratta, poi, del risultato di un processo di “programmazione partecipata“ che ha visto 
impegnati, come viene dettagliatamente descritto, numerosi attori sociali, istituzionali, 
del Terzo Settore e privati. Una caratteristica questa, dettata dalla legge 328/00, già 
sperimentata nella costruzione dei precedenti piani di zona e che sta diventando 
consuetudine metodologica e patrimonio comune. 
 
Il Piano Regolatore Sociale vuole restituire alle politiche sociali una finalità globale di 
promozione del benessere. E’ un invito a superare l’idea che le politiche sociali siano 
solo l’insieme dei servizi e degli interventi che il Municipio attua per rispondere ai 
bisogni più pressanti ed alle situazioni di disagio dei cittadini più fragili. Queste azioni di 
assistenza, cura e reinserimento sociale sono indispensabili ma devono far parte di un 
progetto complessivo di miglioramento della qualità della vita. 
 
Promuovere la salute sociale non significa solo agire per la soddisfazione dei bisogni 
primari (assistenza sociale, socio-sanitaria, abitazione, occupazione) ma anche 
rispondere ad ulteriori bisogni come la formazione, la cultura, la sicurezza, la socialità, 
nella convinzione che i primi siano strettamente correlati ai secondi. E’ un’idea di 
prevenzione e promozione che non coinvolge solo i servizi sociali, ma interessa 
l’insieme delle politiche e dei servizi alla collettività, di gestione sia pubblica, sia privata. 
 
Un sentito ringraziamento va a quanti hanno voluto dare il loro contributo. I singoli 
cittadini, i rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni e Cooperative Sociali, 
rappresentanti degli Istituti Scolastici, operatori e dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale 
RME e la Commissione Servizi Sociali del Municipio XX.  
 
Un ringraziamento particolare ai componenti dell’Ufficio di Coordinamento Socio-
sanitario, (Ufficio di Staff distrettuale e Ufficio di Piano) che hanno curato tutto il 
processo di costruzione del Piano e ai referenti dell’Ufficio di Piano per la stesura del 
presente documento. 
 
 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali 
        Gianni Giacomini 
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1. Introduzione 

 
  
 
Le politiche sociali si stanno misurando da qualche anno con un grande processo 
innovativo: la costruzione di un sistema di interventi e servizi che sia caratterizzato da 
maggior diffusione, maggiore accessibilità e maggiore equità. I Piani di zona sono lo 
strumento dei Comuni, delineato dalla legge 328/2000, per disegnare la rete locale dei 
servizi e per sviluppare un nuovo sistema di relazioni, tra i Comuni e l’insieme dei 
soggetti istituzionali e sociali a vario titolo coinvolti nelle scelte di politica sociale. 
 
1.1 Riferimenti normativi 
 
Si riassume, di seguito, il quadro legislativo, linee di indirizzo regionali, determinazioni 
dirigenziali comunali che stanno alla base della costruzione del Piano Regolatore 
Sociale. 
 

• “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, n. 328 dell’8 novembre 2000 

• D.P.C.M. 30 marzo 2001  - “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona” 

• D.M. 21 maggio 2001, n. 308  - “Regolamento sui requisiti minimi strutturali e 
organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale” 

• D.Lgs. 4 maggio 2001 - Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza 

• D.P.C.M. “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria”  
• “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della 
figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario” 

• D.M. 20 aprile 2001 - Istituzione della Commissione tecnica per il sistema 
informativo dei servizi sociali 

 
• D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. 6 agosto 2001, n. 181 - “Piano 

Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003” 
• Delibera Giunta della Regione Lazio, n. 860 del 28 giugno 2001 - “Linee guida ai 

Comuni per l’esercizio delle funzioni di servizio sociale” 
• Delibera Giunta Regionale Lazio, n. 471 del 19 aprile 2002  -  Fondo Sociale 

Nazionale per il 2001 a valere sull’esercizio 2002 
• Delibera Giunta Regionale Lazio, n. 807 del 21 giugno 2002 -  Fondo Nazionale 

per le Politiche Sociali per l’anno 2002 
• Delibera Giunta Regionale Lazio, n.704 del 25/07/2003 
• Delibera Giunta Regionale Lazio, n.977 del 10 ottobre 2003 
• Delibera Giunta Regionale Lazio n. 433/2007 “Indicazioni e interventi per la 

realizzazione di iniziative tese ad integrare le attività sanitarie e sociosanitarie. 
Incentivazione dei processi di de-ospedalizzazione nella Regione Lazio.” 

 
 
 



 5

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 giugno 2001 - “Linee 
programmatiche del Sindaco Walter Veltroni per il mandato amministrativo 
2001/2006” che prevede il varo di “un Piano Regolatore delle Politiche Sociali” 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 10 luglio 2002 - “Linee di 
indirizzo per la predisposizione del Piano Regolatore Sociale” 

• Del. G.C. n. 101 del 23 giugno 2006 -  Linee programmatiche del Sindaco Walter 
Veltroni per il mandato amministrativo 2006/2011 

 
 
 
1.2 Il percorso di costruzione del Piano 

 
Il presente documento costituisce una continuazione del percorso iniziato con il primo 
Piano di Zona Municipale approvato dal Consiglio Municipale nel luglio del 2002 e 
proseguito con la rielaborazione e aggiornamento dello stesso, confluito, poi, nel Piano 
Regolatore Sociale di Roma 2003-2005 approvato dal Consiglio Comunale con la 
Delibera n. 35 del 15 marzo 2004.  
 
Nelle linee programmatiche del Sindaco Walter Veltroni per il mandato amministrativo 
2006-2011, approvate dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 124 del 3 luglio 
2006, si legge: ”Nel corso di questo mandato occorre passare alla costruzione dei Piani 
regolatori sociali di ciascuno dei 19 Municipi, sempre secondo il metodo della 
partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti associativi, 
raccordando servizi sociali e sanitari in una rete integrata per tutte le fasce di 
intervento”. 
Il 7 marzo 2007 la Giunta, con un’apposita “Memoria”, su iniziativa dell’assessore alle 
politiche sociali e per la promozione della salute e in accordo con gli Assessori 
municipali, ha dato avvio al processo di costruzione dei Piani. 
 
Il 26 luglio 2007, in sede di Conferenza Sanitaria Locale, è stato sottoscritto un 
“Accordo di Programma tra l’Az. Sanitaria Locale RME, il Delegato del Sindaco e i 
Municipi XVII, XVIII, XIX e XX dell’area urbana di Roma per il coordinamento e 
l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie ai sensi delle Deliberazioni della Giunta 
Regionale del Lazio n. 860/2001 e 471/2002”, con il quale sono stati definiti e approvati 
finalità, obiettivi e ambiti di integrazione.  
Secondo quanto stabilito dal precitato Accordo, è stato istituito l’Ufficio di 
Coordinamento Socio-sanitario, composto dall’Ufficio di Piano Municipale,  a sua 
volta istituito il  30 ottobre 2007, con la Determinazione Dirigenziale n. 1597, e 
dall’Ufficio di Staff distrettuale, aventi il compito di gestire e coordinare il percorso di 
programmazione e di fornire il supporto tecnico e metodologico  a specifici “ Tavoli 
Tematici per area di intervento“ istituiti per  l’elaborazione della diagnosi di area e la 
formulazione di proposte progettuali. 
La risultante finale è stata la elaborazione, partecipata e condivisa, del Piano Sociale 
Regolatore (PRS)   e del Programma delle Attività Territoriali  distrettuali ( PAT), per la 
parte di integrazione socio-sanitaria . 
Per ciascun Tavolo sopra citato è stato individuato un Coordinatore (Municipio) e un 
Referente (ASL) aventi i compiti di   assicurare l’elaborazione, da parte del tavolo, di un 
documento di progetto e garantire la circolazione dell’informazione a tutti i partecipanti, 
oltre che l’organizzazione e gestione del calendario degli incontri. 
A ciascun Tavolo hanno partecipato sia portatori di interessi specifici, relativamente alla 
tutela della categoria rappresentata, che portatori di conoscenze specifiche,  
relativamente al funzionamento dei servizi e ai bisogni del territorio, in quanto 



direttamente impegnati nei servizi/interventi sul territorio medesimo.  Sono stati invitati 
pertanto anche le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni pubbliche accreditate, il Terzo 
settore, le Comunità religiose, le Consulte municipali e della ASL, i MMG e PdF, dai 
quali sono state acquisite sollecitazioni e proposte di collaborazione.  
I partecipanti sono stati informati della volontà del  Municipio e del Distretto 20 di 
attribuire ai tavoli stessi, per quanto possibile, un carattere permanente e di attivare le 
misure più opportune per favorire la loro “tenuta” nel tempo, coinvolgendoli nel 
monitoraggio e nella verifica dei progetti approvati. 
Il lavoro dei “Tavoli tematici”, ovvero l’attività di consultazione del territorio e di 
programmazione condivisa, è stato così strutturato: 

• presentazione delle linee programmatiche e della metodologia di lavoro da parte 
del Direttore di Distretto e del responsabile dell’Ufficio di Piano Municipale; 

• lavoro di gruppo (tavoli) per le aree tematiche individuate; 
• elaborazione per ciascun tavolo di un documento di sintesi dei lavori. 

 
I Tavoli tematici hanno 
lavorato sui dati 
disponibili e sulle 
valutazioni di 

efficacia/efficienza 
dell’attuale sistema di 
offerta, al fine di 
individuare gli elementi 
di criticità, gli obiettivi di 
sviluppo, le sinergie già 
attive sul territorio e le 
strategie più idonee per 
strutturare risposte 
coerenti con i bisogni del 
territorio. 
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L’Ufficio di 
Coordinamento socio-sanitario ha provveduto in seguito a sistematizzare i contenuti 
emersi dalla fase di consultazione, per “restituire” le osservazioni ed i contributi 
pervenuti e ad  elaborare in modo definitivo i contenuti ai fini della redazione omogenea 
del PRS e del PAT nelle aree di integrazione (analisi dei bisogni e dell’offerta, 
predisposta dall’Ufficio di Coordinamento socio-sanitario; aree prioritarie di intervento, 
anche in relazione alla consistenza delle risorse umane e materiali disponibili; modello 
organizzativo da realizzare ai fini dell’integrazione dei singoli servizi; risorse - 
organizzative, umane, strumentali, finanziarie - che possono concorrere al 
perseguimento degli obiettivi). 

Calendario incontri tematici PRS - Municipio XX. 
 
I primi tavoli tematici si sono tenuti nella Sala Consiliare del Municipio XX 
in Via Sabotino, 4, secondo il seguente calendario: 

• 31 ottobre     Area Minori  
• 7 novembre  Area Anziani  
• 8 novembre    Area Adulti  
• 14 novembre  Area Disabili  

 
Il secondo incontro dei tavoli tematici si è tenuto presso la  sede della ASL 
RME di S. Maria della Pietà, Padiglione XXVI (II piano - sala Di Liegro) 
secondo il calendario seguente:  

• 20 novembre   Area Minori  
• 29 novembre  Area  Anziani  
• 4 dicembre      Area Adulti              
• 6 dicembre      Area Disabili  

Il percorso descritto ha comportato un forte impegno del Municipio e dell’Az. Sanitaria 
Locale RME e ha rappresentato, per tutti i soggetti coinvolti, una ulteriore  occasione di 
conoscenza e confronto. 

 
 
 
 
 
 
 



1.3 I soggetti che hanno partecipato alla programmazione 
 
 

I tavoli tematici sono stati caratterizzati da una partecipazione attiva, interessata e 
propositiva di tutti gli attori sociali intervenuti.  
La costruzione partecipata della programmazione sociale, sperimentata per la prima 
volta con il primo Piano Nazionale della Legge 285 del 1997 e proseguita negli anni 
successivi per l’elaborazione dei primi Piani di Zona, è ormai anche nel Municipio XX 
consuetudine acquisita.  
La partecipazione ai tavoli è “maturata”. La presenza dei diversi attori sociali non è 
dettata da interessi personali o delle Associazioni, ma dalla volontà di prendere parte 
attiva al processo di programmazione dei servizi e interventi utili alla comunità e di 
monitoraggio dei bisogni emergenti e delle risposte più urgenti da dare alla popolazione 
in situazione di disagio. A volte ha avuto anche una funzione di controllo di quanto il 
Municipio ha organizzato e programmato, di quanto ha realizzato, ma sempre in 
un’ottica positiva e in funzione di una efficace ed efficiente programmazione e non in 
funzione semplicemente “ispettiva”. 
Ai vari tavoli tematici hanno partecipato un centinaio di persone in rappresentanza di n. 
38 Cooperative, Associazioni e altri Enti. Molti gli operatori della Az. Sanitaria Locale 
RME presenti insieme ai componenti dell’Ufficio di Piano e sempre presenti anche 
alcuni rappresentanti delle istituzioni municipali.  
Agli incontri hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del Dipartimento V e del 
Dipartimento XIV. 
Si è trattato, come si accennava sopra, di una presenza qualificata e fortemente 
interessata al processo di programmazione e tutte le iniziative che accompagneranno 
l’attuazione dei servizi e interventi sociali del territorio.  
L’esperienza di scambio di informazioni, confronto di idee e condivisione di proposte e 
soluzioni possibili è stata una esperienza molto forte e da più parti e in diversi momenti 
è stato sottolineato come tutto ciò sia un patrimonio da non lasciare disperdere.  
Il Municipio XX si è impegnato, in tal senso, a organizzare altri momenti di incontro di 
questo tipo e a dare ai “tavoli di concertazione” un carattere permanente. 
 
Tab. 1.1 – Numero delle presenze ai tavoli tematici divisi per appartenenza. 
 

18

13

7

20

6
4

2
6

4

25

Cooperat ive
Sociali

Associaz ioni Ist it ut i
Scolast ic i

ASL RME Ist it uz. Munic . Dipar t iment i Ass. Sindacali Uf f ic io di
Piano

Consult e alt ro
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2. Il contesto territoriale 
 

 
 
2.1 Cenni storici e territorio 
 
Il ventesimo Municipio è il più esteso dei diciannove Municipi romani; la sua superficie, 
infatti, è di18.670 ettari - il 14,5% dell’intero territorio romano, un‘area pari a quella del 
Comune di Milano - ed è abitata da 142.616 persone, con una densità abitativa di 
appena 7,6 abitanti per ettaro, la più bassa tra i municipi e pari a circa un terzo di quella 
media della città. 
Grazie alla presenza del parco Regionale di Veio la superficie di verde protetto è infatti 
pari a quasi il 50% del territorio municipale. 

 

 

Municipio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 Tot.

Peso 
territoriale 
% 

1,1 1,1 0,5 7,6 3,8 0,6 1,5 8,8 0,6 3,0 3,7 14,3 11,7 5,5 5,7 0,4 5,3 10,2 14,5 100

 
Confina a nord con i Comuni di Anguillara, Bracciano, Campagnano, Sacrofano e 
Riano. A sud e a est è delimitato dalla sponda del Tevere. A ovest è chiuso dalle 
pendici del Monte Mario, le vie Acqua Traversa, Cassia e Braccianense. 
 
Il Municipio si divide in 14 zone urbanistiche di differenti caratteristiche e variamente 
popolate. La particolarità del territorio e la presenza di vastissime zone non urbanizzate 
porta a una distribuzione della popolazione non molto uniforme. Esistono zone di 
campagna urbanizzata, agro romano, borgate abusive e centri medioevali. 
Sul territorio si alternano zone consolidate, campagna urbanizzata, agro romano, ex 
borgate abusive e centri medioevali (parco Regionale del complesso lacuale Bracciano 
Martignano - parco di Veio). 
Il nucleo centrale è situato a ridosso del centro storico nella zona di Ponte Milvio, 
edificata nei primi anni del novecento; all'esterno del G.R.A. il territorio confina con 
quello dei Comuni di Bracciano, Anguillara, Sacrofano, Campagnano, Riano. 
 
La presenza di quartieri isolati tra loro ed il resto del Municipio e caratterizzati dalla 
carenza di servizi ed infrastrutture, crea degli squilibri a cui il PRG cerca di dare risposta 
con la creazione di nuove centralità attraverso dei Programmi integrati di recupero che 
interessano i quartieri di Tomba di Nerone, La Giustiniana, La Storta (in cui è previsto 
l'inserimento di nuove funzioni, direzionali e turistico-ricettive), Osteria Nuova, Cesano, 
Labaro e Prima Porta. 
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In questi due ultimi quartieri è in corso anche un Programma di recupero urbano 
finalizzato alla riorganizzazione dell'accessibilità e alla riqualificazione del verde e degli 
spazi pubblici. 
 
Consistente risulta la presenza di direzionalità pubbliche e private: il Centro Telecom 
Roma Nord, il Centro Enea Casaccia, il Ministero degli Esteri e il centro Rai vicino a 
Saxa Rubra, nuova centralità metropolitana dove è previsto il recupero della vecchia 
Fornace Mariani e la realizzazione di un parco. 
 
Il collegamento su ferro con il resto della città sono assicurati dalla ferrovia regionale 
Roma-Viterbo (fr3) il cui tracciato incrocerà quello della nuova metro C. 
 
Il municipio è caratterizzato anche da una buona presenza di verde pubblico e aree 
attrezzate, anche se distribuito in modo non omogeneo. 
 
 
Superficie del verde urbano per tipologia (m2) - Anno 2003 

 
 
 
E’ presente un campo nomadi a Tor di Quinto, una realtà particolarmente difficile, che è 
stata oggetto in passato di specifici interventi di recupero e un altro insediamento di 
nomadi a “Tenuta Piccirilli”, lungo la via Tiberina, di nuova costituzione. 
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2.2 Il profilo demografico 
 
Al 31 dicembre 2006 la popolazione del municipio iscritta in anagrafe, secondo i dati 
provvisori perché non ancora confrontati con quelli censuari, contava 142.616 unità,  
popolazione pari a quella di una grande città. 
La densità della popolazione (7,6 abitanti per ha) varia da zona a zona, così come la 
composizione socioeconomica della stessa. Si trovano vicine zone di tipo residenziale 
per ceti medio-alti e zone caratterizzate da condizione di vita disagiate e gravi 
situazione di conflittualità all’interno delle famiglie. 
Le zone più popolate risultano essere Tomba di Nerone, Farnesina, Labaro, La Storta e 
Tor di Quinto. 
 
Dati relativi alle Zone Urbanistiche del XX Municipio  

Zone Urbanistiche  Denominazione  
Popolazione iscritta in 
anagrafe al 
31/12/2005*  

20° Tor di Quinto 13.131 
20b Acquatraversa 9.524 
20c Tomba di Nerone 31.652 
20d Farnesina 19.845 
20e Grottarossa Ovest 1.872 
20f Grottarossa Est 634 
20g Giustiniana 8.482 
20h La Storta 13.407 
20i Santa Cornelia 6.135 
20l Prima Porta 2.108 
20m Labaro 19.620 
20n Cesano 7.717 
20° Martignano 16 
20x Foro Italico 734 
non localizzati   7.739 
tot.  Municipio   142.616 
 
 
Si raccolgono, qui di seguito, una serie di grafici e tabelle che descrivono i principali 
aspetti demografici aggiornati al 2006. 
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Le prime due tabelle evidenziano come nell’ultimo anno ci sia stata una riduzione degli 
iscritti all’anagrafe di 7.233 persone, pari a 4,8 % in meno. Fenomeno nuovo dopo anni 
di crescita costante. 
  
 Tab. 2.1 - Popolazione iscritta all'anagrafe di Roma. Anni 1991, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 e 2006 (v.a.) 
 
Municipi  1991 2002 2003 2004 2005 2006 

I  130.296 122.106 121.751 122.634 122.458 122.611 

II  132.233 123.764 123.833 124.114 123.711 122.912 

III  62.238 56.170 56.272 55.660 54.944 54.241 

IV  215.337 202.791 202.716 203.325 201.971 197.256 

V  183.135 184.768 184.658 183.761 182.298 178.660 

VI  144.359 130.186 129.228 129.039 127.218 124.846 

VII  132.956 125.191 124.979 124.297 123.079 120.958 

VIII  188.600 199.993 203.262 208.582 211.160 205.532 

IX  147.645 131.871 131.210 130.520 129.047 127.155 

X  183.108 180.989 180.873 180.938 181.043 179.298 

XI  144.610 138.949 138.569 138.566 137.394 134.796 

XII  142.345 164.069 166.753 168.705 169.628 164.761 

XIII  178.588 197.129 200.785 205.300 208.067 200.114 

XV  162.203 153.710 153.473 153.145 152.509 148.473 

XVI  157.430 145.316 145.228 144.740 143.518 140.460 

XVII  81.697 74.356 73.896 73.496 72.636 71.751 

XVIII  135.544 134.773 135.160 135.583 135.981 133.831 

XIX  180.444 178.736 180.268 181.708 182.003 177.418 

XX  140.837 146.318 148.195 149.910 149.849 142.616 

non loc.  11.143 11.315 9.822 9.178 8.779 77.388 

Totale*  2.900.002 2.802.500 2.810.931 2.823.201 2.817.293 2.825.077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 2.2 - Popolazione iscritta all'anagrafe di Roma. Anni 1991, 2001, 2005,  2006 (%) 
 
Municipi  1991-2006  2001-2006  2005-2006  

  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  

I  -7.685 -5,9 -8 0 153 0,1 
II  -9.321 -7 -1.586 -1,3 -799 -0,6 
III  -7.997 -12,8 -2.441 -4,3 -703 -1,3 
IV  -18.081 -8,4 -6.598 -3,2 -4.715 -2,3 
V  -4.475 -2,4 -7.672 -4,1 -3.638 -2 
VI  -19.513 -13,5 -6.529 -5 -2.372 -1,9 
VII  -11.998 -9 -5.401 -4,3 -2.121 -1,7 
VIII  16.932 9 6.633 3,3 -5.628 -2,7 
IX  -20.490 -13,9 -5.937 -4,5 -1.892 -1,5 
X  -3.810 -2,1 -2.394 -1,3 -1.745 -1 
XI  -9.814 -6,8 -5.139 -3,7 -2.598 -1,9 
XII  22.416 15,7 2.188 1,3 -4.867 -2,9 
XIII  21.526 12,1 5.093 2,6 -7.953 -3,8 
XV  -13.730 -8,5 -6.381 -4,1 -4.036 -2,6 
XVI  -16.970 -10,8 -6.398 -4,4 -3.058 -2,1 
XVII  -9.946 -12,2 -3.455 -4,6 -885 -1,2 
XVIII  -1.713 -1,3 -1.607 -1,2 -2.150 -1,6 
XIX  -3.026 -1,7 -1.612 -0,9 -4.585 -2,5 
XX  1.779 1,3 -4.327 -2,9 -7.233 -4,8 
non loc.  66.245 594,5 63.704 465,5 68.609 781,5 

Totale -74.925 -2,6 10.133 0,4 7.784 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
Graf. 2.1 -  Variazione % dei residenti nei municipi: anni 1981-2006  
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La tabella seguenti (Tab. 2.3) registra, conseguentemente, che la densità abitativa nel 
2006 è in calo dopo diversi anni di crescita costante.  
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Tab. 2.3 - Densità abitativa dei Municipi di Roma in base alla popolazione iscritta 
all'anagrafe. Anni 1991, 2001-2006 (v.a. e %). 
Municipi Superficie Densità abitativa 
  (ha)               

    1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
I  1.430 91,1 85,7 85,4 85,1 85,8 85,6 85,7 

II  1.367 96,7 91,1 90,5 90,6 90,8 90,5 89,9 

III  591 105,3 95,9 95 95,2 94,2 93 91,8 

IV  9.782 22 20,8 20,7 20,7 20,8 20,6 20,2 

V  4.915 37,3 37,9 37,6 37,6 37,4 37,1 36,3 

VI  792 182,4 166 164,5 163,2 162,9 160,6 157,6 

VII  1.906 69,8 66,3 65,7 65,6 65,2 64,6 63,5 

VIII  11.335 16,6 17,5 17,6 17,9 18,4 18,6 18,1 

IX  807 183 164,9 163,4 162,6 161,7 159,9 157,6 

X  3.868 47,3 47 46,8 46,8 46,8 46,8 46,4 

XI  4.729 30,6 29,6 29,4 29,3 29,3 29,1 28,5 

XII  18.317 7,8 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9 

XIII  15.064 11,9 12,9 13,1 13,3 13,6 13,8 13,3 

XV  7.088 22,9 21,8 21,7 21,7 21,6 21,5 20,9 

XVI  7.313 21,5 20,1 19,9 19,9 19,8 19,6 19,2 

XVII  561 145,7 134,1 132,6 131,7 131 129,5 127,9 

XVIII  6.867 19,7 19,7 19,6 19,7 19,7 19,8 19,5 

XIX  13.128 13,7 13,6 13,6 13,7 13,8 13,9 13,5 

XX  18.670 7,5 7,9 7,8 7,9 8 8 7,6 

Totale  128.531 22,6 21,9 21,8 21,9 22 21,9 22 

 
Le tabelle  2.4 e 2.5, relative alla popolazione iscritta in anagrafe distinta per classi di 
età, evidenzia che la popolazione più numerosa è composta da persone comprese nelle 
due fasce d’età 30-44 anni e 45-60 anni. Il dato segue la tendenza di quello riferito alla 
città di Roma. 
 
Tab. 2.4 - Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per classi di età (v.a.)  
Municipi  0-14  15-29  30-44  45-64  65-84  85+  Totale  

I  11.750 15.739 31.722 35.684 23.064 4.652 122.611 
II  14.911 15.484 27.736 34.155 24.812 5.814 122.912 
III  5.798 7.419 12.516 15.176 10.889 2.443 54.241 
IV  23.616 27.623 47.869 54.289 38.882 4.977 197.256 
V  23.168 28.298 44.216 49.993 30.172 2.813 178.660 
VI  14.369 17.347 30.828 31.886 27.007 3.409 124.846 
VII  16.146 18.670 30.582 31.034 21.898 2.628 120.958 
VIII  31.820 36.733 55.946 50.355 28.245 2.433 205.532 
IX  14.084 15.749 30.558 34.347 27.347 5.070 127.155 
X  23.240 26.344 45.023 47.626 33.314 3.751 179.298 
XI  15.767 17.756 31.912 37.012 28.008 4.341 134.796 
XII  24.569 24.442 42.258 44.926 25.963 2.603 164.761 
XIII  29.837 29.134 54.890 52.106 31.016 3.131 200.114 
XV  18.889 20.303 39.501 38.243 28.763 2.774 148.473 
XVI  17.092 17.434 33.705 38.020 29.917 4.292 140.460 
XVII  7.415 8.593 16.703 20.070 15.773 3.197 71.751 
XVIII  17.190 17.970 34.515 34.926 25.741 3.489 133.831 
XIX  24.217 25.241 45.066 45.969 32.534 4.391 177.418 
XX  19.919 20.221 36.884 38.186 24.450 2.956 142.616 
non loc.  12.152 11.121 23.592 19.282 9.574 1.667 77.388 

Totale  365.949 401.621 716.022 753.285 517.369 70.831 2.825.077 

 



 
Tab. 2.5 - Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per classi di età (%) 
 
Municipi  0-14  15-29  30-44  45-64  65-84  85+  Totale  

I  9,6 12,8 25,9 29,1 18,8 3,8 100 

II  12,1 12,6 22,6 27,8 20,2 4,7 100 

III  10,7 13,7 23,1 28 20,1 4,5 100 

IV  12 14 24,3 27,5 19,7 2,5 100 

V  13 15,8 24,7 28 16,9 1,6 100 

VI  11,5 13,9 24,7 25,5 21,6 2,7 100 

VII  13,3 15,4 25,3 25,7 18,1 2,2 100 

VIII  15,5 17,9 27,2 24,5 13,7 1,2 100 

IX  11,1 12,4 24 27 21,5 4 100 

X  13 14,7 25,1 26,6 18,6 2,1 100 

XI  11,7 13,2 23,7 27,5 20,8 3,2 100 

XII  14,9 14,8 25,6 27,3 15,8 1,6 100 

XIII  14,9 14,6 27,4 26 15,5 1,6 100 

XV  12,7 13,7 26,6 25,8 19,4 1,9 100 

XVI  12,2 12,4 24 27,1 21,3 3,1 100 

XVII  10,3 12 23,3 28 22 4,5 100 

XVIII  12,8 13,4 25,8 26,1 19,2 2,6 100 

XIX  13,6 14,2 25,4 25,9 18,3 2,5 100 

XX  14 14,2 25,9 26,8 17,1 2,1 100 

non loc.  15,7 14,4 30,5 24,9 12,4 2,2 100 

Totale  13 14,2 25,3 26,7 18,3 2,5 100 

 
 
Grafico 2.2 - Popolazione in età prescolare e scolare iscritta in anagrafe al 31 dicembre 
2006 (valori assoluti) 
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Tab. 2.6 - Popolazione in età prescolare e scolare iscritta in anagrafe al 31 dicembre 
2006 (%) 

Municipi 
Incidenza 
dei <3 anni 
sulla 
popolazione 

Incidenza 
della fascia 
3-5 anni 
sulla 
popolazione 

Incidenza 
della fascia
6-13 anni
sulla 
popolazione

Incidenza 
della fascia
14-19 anni
sulla 
popolazione

Incidenza 
dei minori
18 anni
sulla 
popolazione

I  2,1 1,9 4,9 3,8 11,5 
II  2,4 2,5 6,5 4,8 14,4 
III  2,2 2,2 5,6 4,6 12,9 
IV  2,5 2,4 6,2 5,1 14,6 
V  2,6 2,6 6,9 5,6 15,8 
VI  2,3 2,3 6,1 4,9 14 
VII  2,7 2,6 7,1 5,7 16,3 
VIII  3,4 3,2 7,8 6,3 18,8 
IX  2,3 2,2 5,8 4,4 13,2 
X  2,7 2,7 6,7 5,3 15,6 
XI  2,4 2,4 6,1 4,6 14 
XII  3 3 7,8 5,8 17,8 
XIII  3,1 3,1 7,7 5,3 17,6 
XV  2,7 2,6 6,6 4,8 15,1 
XVI  2,5 2,4 6,4 4,7 14,6 
XVII  2,1 2,1 5,4 4,1 12,4 
XVIII  2,7 2,6 6,6 4,9 15,4 
XIX  2,8 2,8 7,1 5,4 16,4 
XX  2,8 2,8 7,4 5,4 16,8 
non loc.  3,9 3,4 7,5 4,9 15,9 

Totale  2,7 2,6 6,7 5,1 15,5 

 
 
Per quanto riguarda la struttura demografica del territorio municipale, si conferma, 
innanzitutto,  il tendenziale invecchiamento della popolazione, che fa registrare un 
ulteriore aumento dell’indice di vecchiaia (152,5), confermando il suo costante aumento 
dal 2001 ad oggi. 
 

Municipio 20-distribuzione % ultra 65enni per zona urbanistica
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Stessa cosa per l’indice di dipendenza (49,7) e per l’indice di struttura (116,6) che 
vedono una continua crescita; mentre, coerentemente, cala in maniera progressiva dal 
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2001, l’indice di ricambio della popolazione in età attiva, che nel 2006 era 130,4 (Tab. 
2.8 e 2.9). 
 
Tab. 2.7 - Indice di vecchiaia. Anni 1991, 2001-2006 
 
Municipi Indice di vecchiaia 
  1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
I  216,9 227,1 227,1 229,7 231,7 235,8 235,9 
II  245,4 216 211,9 208,3 205,5 206,8 205,4 
III  225,3 229 227,6 225,5 225,6 228,7 229,9 
IV  115,8 166,3 169,3 174,5 177,4 182,9 185,7 
V  73,1 114 118,4 125 131 138,2 142,4 
VI  141,7 190,4 193,6 197,4 200,8 206,7 211,7 
VII  94,3 135 136,5 140,2 143,7 149,1 151,9 
VIII  48,3 82,4 85,2 87,9 90 92,8 96,4 
IX  217,5 228,1 227,7 227,9 227,5 231,7 230,2 
X  100,3 144,4 147,2 151,1 153,4 157,1 159,5 
XI  169,2 195,8 197,2 199,2 200,6 203,1 205,2 
XII  65,8 100,2 103,2 106,3 109,6 112,4 116,3 
XIII  68 98,2 100,3 102,9 104,3 107,9 114,4 
XV  97,6 144,4 148,8 153,7 157,7 161,5 167 
XVI  153,8 185,1 185,6 189,6 192 195 200,1 
XVII  256,3 256,3 251,9 251,8 253,9 255,3 255,8 
XVIII  123,9 158,8 161,3 164,5 167,4 169,5 170 
XIX  112,4 140,6 142,6 144 146,7 149,1 152,5 
XX  96,3 120,2 123,3 125,6 129 132,8 137,6 

Totale  118,1 149,2 151,2 153,9 156,2 159,6 160,7 

 
 
Tab. 2.8 - Indice di dipendenza della popolazione in età attiva. Anni 1991, 2001 – 2006  
 
Municipi  Indice di dipendenza 
  1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

I  40,3 45,3 45,9 46,8 46,8 47,2 47,5 

II  47,1 55,5 56,1 56,5 57,1 57,9 58,9 

III  45,8 52,1 52,6 52,7 53,4 54 54,5 

IV  35,2 45,7 46,9 47,9 49,1 50,6 52 

V  32,4 40,4 41,4 42,3 43,5 44,7 45,8 

VI  37,1 50,6 51,9 52,8 53,7 55 55,9 

VII  37 47,1 48,2 48,9 49,6 50,1 50,7 

VIII  34,8 41,1 41,7 42,2 42,3 42,9 43,7 

IX  43,4 53,2 54,2 55,1 55,9 56,8 57,7 

X  34,8 45,3 46,6 47,7 48,9 49,8 50,7 

XI  39,4 49,1 50,4 51,5 52,7 54,4 55,5 

XII  32,4 41,2 42,2 43,5 44,7 46,2 47,6 

XIII  31,7 40,3 41,7 42,8 44 45,4 47 

XV  30,5 42,5 44,2 46 47,6 49,6 51,4 

XVI  36,2 50,4 51,9 53,4 54,8 56,4 57,5 

XVII  45,6 52,8 53,4 54,3 55,3 57,1 58,2 

XVIII  36,7 47,2 48,2 49,4 50,4 51,5 53,1 

XIX  36,7 48 49 49,9 50,7 51,7 52,6 

XX  34,2 44,2 45,6 46,4 47,1 48,4 49,7 

Totale  36,6 45,9 47 48 48,9 50,1 51 

 
 



 
Graf. 2.3 - Peso percentuale delle varie classi di età nella popolazione della ASL 
e dei quattro Municipi. 
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Tab. 2.9 - Indice di struttura e indice di ricambio della popolazione attiva. Anni 2002-
2006 
 
Municipi Indice di struttura Indice di ricambio 
  2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
I  121,2 124,7 124,3 127,3 129 226,8 230,1 225,1 214,1 215,7 
II  120,9 123,3 126,4 130,3 133,8 187 185,8 177 166,1 160,2 
III  114 114,4 118,3 121 124,5 180 182,3 179,5 172,4 173,5 
IV  108 110,1 112,7 116 120,4 165 163,3 159,3 152,2 157,1 
V  100,7 103,8 107,5 111,2 115,1 134,4 136,2 134,3 129 132,9 
VI  101,1 104,1 107,4 111,9 115,6 162,7 160,4 151,6 141,6 138,8 
VII  95 98,4 101,8 106 110,7 126,8 122,4 115,5 106 105,1 
VIII  84,6 86,7 87,3 89,5 93,4 94,2 92,7 90,3 85,8 89,9 
IX  112,5 115,2 119,2 123,3 127,8 201,4 193,2 187,6 175,1 174 
X  101 103,7 107,3 110,3 113,8 143,5 141,7 136,8 130 129,6 
XI  112,2 114,3 118,3 122,3 126,5 184,2 184,3 179,2 169,4 172,9 
XII  101 104,2 108 112,7 118,3 126,1 127,3 125,4 119,7 121,4 
XIII  94,7 97,3 100,3 104,5 109,7 142,9 145 143 136,2 135,3 
XV  96,8 99,2 102,2 105,5 110,4 180,9 181,9 175,6 167,1 165,1 
XVI  114,1 116,5 120,4 124,9 130,2 198,5 189,8 179,2 164 157,6 
XVII  118,9 121,8 125,9 130,5 135,6 216 215,7 207,9 201,9 199 
XVIII  101,7 104,6 108 111,6 117,1 164,1 161,8 152,9 141,5 142,3 
XIX  100,1 102,4 105,2 109,4 115,1 143,9 140,6 133,6 127,1 125,9 
XX  104,5 106,3 109,1 112,8 116,6 148,9 145,3 140,5 132,1 130,4 
non loc.  150,9 153,3 154,9 168,8 99,2 273 225,5 227,8 229,5 125,8 
Totale  103,3 105,9 108,7 112,4 116,2 155,1 153,6 148,5 140,4 140,3 
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Nella figura che segue è rappresentata la piramide dell’età che evidenzia la 
struttura per età e sesso della popolazione residente nel Municipio 20. Essa 
mostra una popolazione che può essere definita “matura stazionaria”, 
caratterizzata da un ricambio minimo, ovvero con un numero stabile e 
relativamente basso di nascite e un ritmo di eliminazione per morte piuttosto 
debole, da cui conseguono proporzioni della popolazione anziana molto alte. 

0-4
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30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 e oltre

-9000 -7000 -5000 -3000 -1000 1000 3000 5000 7000 9000

La tabella 2.10 evidenzia come il 47,2 % delle persone residenti nel Municipio XX  
(67.348) siano coniugate, numero in calo rispetto alle 71.207 unità registrate nel 2004 e 
alle 71.160 persone nel 2005. 
Il numero delle persone rimaste vedove, invece, se comparato con quello del 2004 
(9.386) e con quello del 2005 (9.406), non registra sostanziali differenze. 
La stessa cosa si può dire per il numero delle persone divorziate: 4.217 nel 2004, 4.305 
nel 2005 e 4.211 nel 2006. 
 
Tab. 2.10 - Popolazione iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per stato civile (v.a. e 
%) 
 

Municipi  Stato civile (Valori assoluti)    Municipi Stato civile (Valori percentuali)    

    Celibi/nubili Celibi/nubili  Coniugati/e Vedovi/e  Divorziati/e Totale  Coniugati/e  Vedovi/e  Divorziati/e Totale 
I  62.999 47.317 7.851 4.444 122.611 I 51,1 38,7 6,6 3,6 100 
II  54.122 54.127 10.616 4.047 122.912 II  44 44 8,6 3,3 100 
III  25.055 22.951 4.658 1.577 54.241 III  46,2 42,3 8,6 2,9 100 
IV  81.545 94.438 16.086 5.187 197.256 IV  41,3 47,9 8,2 2,6 100 
V  74.557 88.071 12.251 3.781 178.660 V  41,7 49,3 6,9 2,1 100 
VI  50.348 60.462 11.551 2.485 124.846 VI  40,3 48,4 9,3 2 100 
VII  50.089 58.712 9.760 2.397 120.958 VII  41,4 48,5 8,1 2 100 
VIII  86.761 103.209 12.136 3.426 205.532 VIII  42,2 50,2 5,9 1,7 100 
IX  53.525 57.751 12.249 3.630 127.155 IX  42,1 45,4 9,6 2,9 100 
X  72.003 89.493 13.784 4.018 179.298 X  40,2 49,9 7,7 2,2 100 
XI  55.925 63.162 11.895 3.814 134.796 XI  41,5 46,9 8,8 2,8 100 
XII  69.362 81.728 9.630 4.041 164.761 XII  42,1 49,6 5,8 2,5 100 
XIII  83.713 98.817 12.271 5.313 200.114 XIII  41,8 49,4 6,1 2,7 100 
XV  61.255 72.357 11.217 3.644 148.473 XV  41,3 48,7 7,6 2,5 100 
XVI  59.373 65.423 11.734 3.930 140.460 XVI  42,3 46,6 8,4 2,8 100 
XVII  31.527 31.312 6.314 2.598 71.751 XVII  43,9 43,6 8,8 3,6 100 
XVIII  58.531 62.361 9.858 3.081 133.831 XVIII  43,7 46,6 7,4 2,3 100 
XIX  74.951 85.321 12.959 4.187 177.418 XIX  42,2 48,1 7,3 2,4 100 
XX  62.003 67.348 9.054 4.211 142.616 XX  43,5 47,2 6,3 3 100 
non loc.  36.010 35.432 3.872 2.074 77.388 non loc.  46,5 45,8 5 2,7 100 

Totale  1.203.654 1.339.792 209.746 71.885 2.825.077 Totale  42,6 47,4 7,4 2,5 100 
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Risulta, poi, sostanzialmente confermata la composizione dei nuclei familiari: 2,2 
componenti in media nel 2006 contro il 2,1 dell’anno precedente. 
Il totale delle famiglie presenti nel territorio è di 62.384 con una diminuzione di 6.672 
nuclei. 
Rispetto al 2005, poi, il numero delle persone che vivono sole (27.015) sono in 
diminuzione sia rispetto ai valori assoluti sia in percentuale, mentre le famiglie con 
anziani diminuiscono in valori assoluti (19.740) ma aumentano in percentuale sul resto 
della popolazione del municipio. (Tab. 2.11) 
 
Tab. 2.11 - Famiglie per numero di componenti al 31/12/2006 (v.a. e %) 
 
Municipi  1 

componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 
componenti

più di 5
componenti Totale 

  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a. %  v.a.  %  

numero 
medio 
componenti 
per 
famiglia 

I  41.644 62,9 11.917 18 6.848 10,3 4.260 6,4 1.150 1,7 397 0,6 66.216 100 1,7 
II  33.042 53 13.119 21 8.442 13,5 5.960 9,6 1.381 2,2 440  0,7 62.384 100 2,7 
III  14.716 53,3 5.847 21,2 3.726 13,5 2.507 9,1 577 2,1 257 0,9 27.630 100 3,7 
IV  34.047 39,5 22.096 25,7 15.633 18,2 11.189 13 2.387 2,8 752 0,9 86.104 100 4,7 
V  26.374 35,6 18.557 25,1 14.869 20,1 11.320 15,3 2.226 3 700 0,9 74.046 100 5,7 
VI  23.913 41,2 14.989 25,9 9.869 17 7.195 12,4 1.535 2,6 481 0,8 57.982 100 6,7 
VII  18.835 36,2 13.171 25,3 9.955 19,2 7.737 14,9 1.697 3,3 589 0,1 51.984 100 7,7 
VIII  22.914 29,8 18.434 24 16.234 21,1 14.552 18,9 3.361 4,4 1.362 1,8 76.857 100 8,7 
IX  29.164 46,9 15.102 24,3 9.886 15,9 6.341 10,2 1.232 2 395  0,6 62.120 100 9,7 
X  26.959 35,4 19.592 25,7 15.308 20,1 11.332 14,9 2.232 2,9 753  1 76.176 100 10,7 
XI  28.707 45,1 15.751 24,7 10.527 16,5 6.957 10,9 1.354 2,1 388  0,6 63.684 100 11,7 
XII  23.852 35,9 15.811 23,8 13.154 19,8 10.596 15,9 2.308 3,5 753 1,1 66.474 100 12,7 
XIII  29.104 35,7 19.988 24,5 15.869 19,4 12.574 15,4 3.022 3,7 1.076  1,3 81.633 100 13,7 
XV  24.249 37,9 16.253 25,4 12.382 19,3 8.784 13,7 1.808 2,8 568 0,9 64.044 100 14,7 
XVI  28.027 43,4 15.819 24,5 10.994 17 7.794 12,1 1.490 2,3 432  0,7 64.556 100 15,7 
XVII  18.956 52,2 8.119 22,3 5.048 13,9 3.229 8,9 745 2,1 238  0,7 36.335 100 16,7 
XVIII  24.140 41,4 13.835 23,7 10.348 17,8 7.753 13,3 1.630 2,8 567  1 58.273 100 17,7 
XIX  32.229 41,2 18.278 23,4 13.795 17,6 10.808 13,8 2.316 3 756  1 78.182 100 18,7 
XX  27.015 43,3 14.193 22,8 10.438 16,7 8.115 13 1.974 3,2 649  1 62.384 100 19,7 
non loc.  32.826 41,6 17.452 22,1 13.816 17,5 11.182 14,2 2.678 3,4 1.036  1,3 78.990 100 20,7 

Totale  540.713 41,7 308.323 23,8 227.141 17,5 170.185 13,1 37.103 2,9 12.589 1 1.296.054 100 21,7 
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Gli anziani che nel 2006 risultano vivere da soli sono 8.673, (Tab. 2.12), il 13,9% della 
popolazione. 
Di questi, il 25,9%  ha un’età compresa tra 65 e 70 anni e il 35,9% ha 81 anni o più. 
 
Tab. 2.12 - Anziani soli per classi d'età. Anno 2006 (v.a. e %) 

Municipio da 65 a 70 da 71 a 75 anni da 76 a 80 anni da 81 in poi Totali 

  v.a % v.a % v.a % v.a %   
I  3.268 28 2.320 19,9 1.664 14,3 4.402 37,8 11.654 

II  2.880 21,9 2.299 17,5 1.908 14,5 6.071 46,1 13.158 

III  1.124 20,8 965 17,9 824 15,3 2.483 46 5.396 

IV  3.063 22,8 2.716 20,2 2.351 17,5 5.315 39,5 13.445 

V  2.370 26,3 2.045 22,7 1.588 17,6 3.020 33,5 9.023 

VI  2.050 20,4 2.196 21,8 1.820 18,1 3.985 39,6 10.051 

VII  1.570 20,7 1.632 21,6 1.435 19 2.935 38,8 7.572 

VIII  1.771 23,4 1.747 23,1 1.446 19,1 2.606 34,4 7.570 

IX  2.493 20,3 2.230 18,2 2.023 16,5 5.508 44,9 12.254 

X  2.350 22,9 2.218 21,6 1.855 18 3.855 37,5 10.278 

XI  2.485 22,4 2.136 19,2 1.831 16,5 4.661 41,9 11.113 

XII  2.124 27,4 1.672 21,6 1.318 17 2.630 34 7.744 

XIII  2.473 27,1 2.014 22,1 1.542 16,9 3.085 33,8 9.114 

XV  2.474 26,8 2.055 22,3 1.588 17,2 3.118 33,8 9.235 

XVI  2.499 22,3 2.194 19,6 1.853 16,5 4.656 41,6 11.202 

XVII  1.731 22,9 1.369 18,1 1.151 15,2 3.321 43,9 7.572 

XVIII  2.149 23,7 1.881 20,7 1.578 17,4 3.478 38,3 9.086 

XIX  2.645 22,9 2.334 20,2 1.951 16,9 4.620 40 11.550 

XX  2.248 25,9 1.832 21,1 1.483 17,1 3.110 35,9 8.673 

non loc.  2.558 27,2 1.954 20,8 1.361 14,5 3.517 37,5 9.390 

Totale  46.325 23,7 39.809 20,4 32.570 16,7 76.376 39,2 195.080 

 
Tab. 2.13 - Popolazione iscritta in anagrafe per zona urbanistica. Municipio XX. Anni 
2004-2006 (v.a.) 
 
Zone 
Urbanistiche  Denominazione  2004 2005 2006 

20a  Tor di Quinto  13.695 13.576 13.131 
20b  Acquatraversa  9.764 9.810 9.524 

20c  Tomba di 
Nerone  33.069 32.712 31.652 

20d  Farnesina  20.476 20.387 19.845 

20e  Grottarossa 
Ovest  2.503 2.511 1.872 

20f  Grottarossa Est  755 738 634 
20g  Giustiniana  9.071 9.223 8.482 
20h  La Storta  18.622 18.858 13.407 
20i  Santa Cornelia  6.588 6.696 6.135 
20l  Prima Porta  2.452 2.478 2.108 
20m  Labaro  22.406 22.206 19.620 
20n  Cesano  8.812 8.983 7.717 
20o  Martignano  28 25 16 
20x  Foro Italico  795 810 734 

non localizzati      836 7.739 

XX municipio 
totale    149.036 149.849 142.616 

non localizzati    12.412 8.779 77.388 

Roma totale    2.823.201 2.817.293 2.825.077 



2.3 Popolazione straniera 
 
Alla fine del 2006, i cittadini di nazionalità straniera residenti nella Capitale erano 
250.640, pari all’8,9% del totale dei residenti, e l’86,8% rispetto al dato registrato un 
decennio prima. Le donne rappresentano il 53% del totale degli stranieri (132.716 
donne contro 117.924 uomini). 
A livello municipale il XX resta il secondo municipio per presenza di stranieri con 20.564 
unità: l’8,2% degli stranieri presenti nella Capitale. Più precisamente, si tratta di 8.850 
uomini e 11.714 donne. 
Il Municipio XX è al secondo posto tra i municipi di Roma anche in termini di incidenza 
della popolazione straniera sul totale dei residenti del municipio (14,4). 
I filippini sono i cittadini stranieri maggiormente presenti (3.595 individui), seguiti dai 
romeni (2.773) e da tutti gli altri.  
Un po’ come per il resto della città, la presenza straniera a Roma è, ovviamente, 
fortemente legata al lavoro, come dimostra il maggior numero di presenze relative alle 
classi di età centrali. In particolare, gli individui con un’età compresa tra i 30 ed i 49 
rappresentano il 47,2% del totale, mentre nel complesso la popolazione straniera in età 
da lavoro (15-64 anni) rappresenta il 79,5% del totale dei cittadini non italiani. 
Significativo anche il numero di bambini fino a 9 anni: il 9% del totale. 
Per quanto riguarda lo stato civile dei cittadini stranieri, si segnala una maggior 
presenza di persone non coniugate (54,6%), percentuale più elevata per la componente 
femminile (55,7%) che per quella maschile (53,1%). 
 
Segue una serie di altre tabelle e grafici riguardi la popolazione straniera residente nel 
Municipio XX. 
 
Grafico 2.4 – Popolazione straniera nel Municipio XX. Anni 1997-2006. 
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Tab. 2.14 -  Stranieri residenti a Roma al 31 dicembre 2006 per sesso (v.a. e %) 
 
Stranieri residenti (v.a.) Stranieri residenti (%) 
Municipi  Maschi Femmine Totale(a) % 

maschi 
% 
femmine 

(a)/(b)*100 

I  16.159 11.908 28.067 57,6 42,4 11,2 

II  5.406 9.244 14.650 36,9 63,1 5,8 

III  2.030 2.838 4.868 41,7 58,3 1,9 

IV  4.459 6.101 10.560 42,2 57,8 4,2 

V  4.313 4.725 9.038 47,7 52,3 3,6 

VI  6.530 5.886 12.416 52,6 47,4 5 

VII  5.082 5.092 10.174 50 50 4,1 

VIII  9.524 8.548 18.072 52,7 47,3 7,2 

IX  3.820 5.492 9.312 41 59 3,7 

X  3.567 4.386 7.953 44,9 55,1 3,2 

XI  4.913 5.722 10.635 46,2 53,8 4,2 

XII  4.297 5.577 9.874 43,5 56,5 3,9 

XIII  7.070 7.464 14.534 48,6 51,4 5,8 

XV  5.818 6.053 11.871 49 51 4,7 

XVI  4.755 6.512 11.267 42,2 57,8 4,5 

XVII  2.681 3.935 6.616 40,5 59,5 2,6 

XVIII  6.914 7.729 14.643 47,2 52,8 5,8 

XIX  6.049 8.457 14.506 41,7 58,3 5,8 

XX  8.850 11.714 20.564 43 57 8,2 
nl (*)  5.687 5.333 11.020 51,6 48,4 4,4 

Roma  117.924 132.716 250.640 (b)  47 53 100 

 
* individui residenti per i quali non è stato possibile individuare il municipio di appartenenza 
 
 
 
Grafico 2.5 – Popolazione straniera residente nel Municipio XX e iscritta in anagrafe al 
31 dicembre 2006 per classi d’età (v.a.) 
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Tab. 2.15 – Popolazione straniera iscritta in anagrafe al 31 dicembre 2006 per stato 
civile (v.a.) 
 
 
Municipi  

Celibi/nubili  Coniugati/e  Vedovi/e  Divorziati/e  
Totale  

I  18.861 8.307 413 486 28.067 

II  7.780 6.192 368 310 14.650 

III  2.965 1.682 103 118 4.868 

IV  5.742 4.362 202 254 10.560 

V  4.966 3.704 142 226 9.038 

VI  6.718 5.361 132 205 12.416 

VII  5.774 4.124 105 171 10.174 

VIII  9.535 8.050 179 308 18.072 

IX  5.517 3.382 163 250 9.312 

X  4.109 3.539 116 189 7.953 

XI  6.058 4.142 181 254 10.635 

XII  4.929 4.515 169 261 9.874 

XIII  7.248 6.690 255 341 14.534 

XV  6.503 4.978 128 262 11.871 

XVI  6.726 4.137 171 233 11.267 

XVII  3.926 2.386 133 171 6.616 

XVIII  9.525 4.728 187 203 14.643 

XIX  8.056 5.916 241 293 14.506 

XX  11.230 8.638 296 400 20.564 

n.l.  6.266 4.308 159 287 11.020 

Totale   142.434 99.141 3.843 5.222 250.640 

 
 
 
Grafico 2.6 – Residenti stranieri residenti nel Municipio XX al 31 dicembre 2006 per 
stato civile 
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Grafico 2.7 – Popolazione straniera per provenienza 
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Tutte le tabelle e grafici hanno come Fonte l’Ufficio Statistico del Comune di Roma e 
l’Ufficio Anagrafico. 
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2.4 Il profilo istituzionale area sociale 
 

 25

 

Presidente: Gianni Giacomini 
Assessore Servizi Sociali: Gianni Giacomini 
Commissione Politiche Sociali e Sanità: 

Presidente di commissione: Stefano Erbaggi 
Vice Presidente: Giuliano Pandolfi 
Consiglieri: Giorgio Mori, Antonio Scipione, Clarissa Casasanta, Alessandro 
Sterpa, Dario Antoniozzi, Rafanan. 

Dirigente UOSECS: Claudia Menichelli 
Responsabile Servizi Sociali: Liliana Moretti 
Responsabile Ufficio di Piano: Liliana Moretti 

Un aspetto che caratterizza il Municipio Roma XX è la "dispersione" dei suoi Uffici 
tecnico-amministrativi, ubicati in sedi diverse, tra loro non facilmente collegabili. 
 
Uffici Sedi 
Presidenza e Organi Politici,  
Direzione,  
Direzione U.O.A. (Unità Organizzativa Amministrativa) 
Direzione U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa Socio 
Educativa Culturale Sportiva), 
Ufficio Scuola, 
Ufficio Cultura e Sport,  
Ufficio Personale,  
Ufficio Protocollo,  
Economato 

Via Poma, 9  

Servizio Sociale Via Cassia, 472 
U. O. T. (Unità Organizzativa Tecnica), 
Ufficio Commercio,  
Ufficio Tributi,  
URP (Ufficio Relazioni per il Pubblico), 
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), 
Ufficio Psicopedagogico,  

Via Sabotino, 4 

Sedi periferiche anagrafiche La Storta - Via Falcioni, 12  
Prima Porta -P.za Saxa Rubra, 19
Cesano - Via Staz.di Cesano, 838 

 
In questa sede interessa soprattutto evidenziare le sedi e le funzioni di tre Uffici: l'ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP); l'ufficio di Piano e il Servizio sociale professionale. 
 
L’URP è situato in Via Sabotino, 4 (Tel 06 3728656 - 06 69620333; Fax 06 37359021; 
E-mail m.carlini@comune.roma.it). E' l’ufficio creato per tutelare i diritti del cittadino, per 
recepire le proposte, le istanze, i reclami e per fornire servizi informazioni, consulenza e 
orientamento sulle procedure e sui servizi dell’Amministrazione, nonché per facilitare 
l'accesso ai documenti in possesso dell'amministrazione. In particolare, l'URP: 

 dà informazioni sulle normative, procedure, requisiti d'accesso dell’Amministrazione 
Comunale 

mailto:m.carlini@comune.roma.it
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 garantisce al cittadino il diritto di prendere visione e ottenere copia di atti e 
documenti che lo riguardano 

 raccoglie segnalazioni, reclami e proposte utili a una migliore organizzazione dei 
servizi 

 ascolta e orienta il cittadino mettendolo in grado di usufruire di tutte le opportunità 
offerte dall’Amministrazione 

 dispone di banche dati sulla città e sulla vita culturale della stessa 
 fornisce risposte, anche tramite telefono o e-mail, alle richieste di informazione e di 

orientamento 
 attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità (strumenti editoriali, audiovisivi, 

telematici, ecc.), al fine di assicurare la conoscenza di normative, strutture e servizi. 
 
Il Servizio Sociale professionale del Municipio ha sede in via Cassia 472 (tel. 
06.3315147 - fax 06.3350977 - e-mail: liliana.moretti@comune.roma.it),  è coordinato 
dalla Dott. Liliana Moretti ed è organizzato per aree d’utenza a livello amministrativo e 
per aree territoriali a livello tecnico1. E' inquadrato nell'Unità Organizzativa Sociale, 
Educazione, Cultura e Sport (UOSECS). 
 
L’Ufficio di Piano ha sede in via Cassia 472, presso i Servizi Sociali. E' stato costituito 
il 30 ottobre 2007 con Determinazione Dirigenziale n. 1597 e ha una funzione di 
supporto tecnico alla Direzione U.O.S.E.C.S. per la stesura e l’aggiornamento del Piano 
Regolatore Sociale di Zona e per il coordinamento delle risorse sociali del territorio. 
 
L’Ufficio di Piano è composto da : 
Liliana Moretti – P.O. Assistente Sociale (Responsabile dell’Ufficio)  
Antonietta Annibali – Istruttore Amministrativo 
Cosimo Baldari – Educatore  
Stefania Molinaro – Assistente Sociale 
Ornella Rizzo – Assistente Sociale 
Adriana Viola – Collaboratore Prof. Terminalista. 
 

 
1 Zona 1: Ponte Milvio, Tomba di Nerone; zona 2: Grottarossa, La Giustiniana; zona 3: Labaro; zona 4: 
Prima Porta; zona 5: Cesano; zona 6: La Storta Olgiata. 



Direzione U.O.S.E.C.S - Dott. C. Menichelli 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI – L. Moretti 

UFFICIO DI PIANO – L. Moretti 

Settore Amministrativo Settore Tecnico 

Zona 1 
P. Sciandra – F. Di Marco 

Zona 2 
R. Monti 

Zona 3 
S. Molinaro – R. Mattoni 

Zona 4 
O. Rizzo – R. Marino 

Zona 5 
S. Crespina S. Baglioni 

Area Disabili 

Gestione Bilancio 
A. Annibali 

Area Anziani e Adulti 
V. Adriana  

Area Minori 
M. Scarpellini  

Area Disabili 
F. Moscarelli 

Zona 6 
C. Vincenti 

C. Baldari 

L'organigramma dello schema dei ruoli organizzativi del servizio sociale 

Zona 1: Ponte Milvio, Tomba di Nerone; zona 2: Grottarossa, La 
Giustiniana; zona 3: Labaro; zona 4: Prima Porta; zona 5: Cesano; 
zona 6: La Storta Olgiata. 



3. Le domande e i bisogni sociali del territorio 
 
 
 
Il Piano Regolatore Sociale è senz’altro la novità più rilevante che, dall’approvazione 
della Legge 328/2000 a oggi, ha coinvolto ai diversi livelli di governo (regionale, 
provinciale, locale ), le pubbliche amministrazioni e i soggetti della società civile. 
Il Piano Regolatore Sociale rappresenta, infatti, un’esperienza di forte cambiamento per 
il sistema dei servizi e delle politiche sociali. 
All’interno della pianificazione delle strategie di intervento è fondamentale focalizzare 
l’attenzione sui bisogni dei cittadini e delle comunità locali, al fine di rendere esigibili i 
diritti sociali e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni ambito territoriale.  
In tale ottica, è necessario sviluppare metodologie di progettazione partecipata, 
attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti, che a vario titolo e con diverse 
responsabilità, sono chiamati alla costruzione di un sistema integrato degli interventi e 
dei servizi. 
Con queste premesse vengono, di conseguenza, definitivamente riconosciuti e 
istituzionalizzate quelle prassi di gestione delle politiche sociali fondate sulla 
formalizzazione dei rapporti tra enti pubblici e organizzazioni di terzo settore, per fare 
produrre a queste ultime – valorizzando le loro specifiche competenze ed attitudini – 
prestazioni di rilevanza sociale nel settore dei servizi alla persona. 
Il principio cardine della legge è in tale prospettiva quello di una effettiva 
complementarietà di azione tra settore pubblico e terzo settore. 
 Scopo della norma non è , dunque, solo istituzionalizzare le pratiche di 
esternalizzazione dei servizi come modalità standard di produzione delle prestazioni, 
ma anche riempire di contenuti specifici gli iter e la sostanza con cui tali rapporti si 
esplicitano nella pratica, introducendo elementi di innovazione e possibile alternativa 
alle prassi tradizionali di affidamento dei servizi.  
Le politiche di intervento entro le quali devono essere modulati, realizzati ed 
interconnessi, i programmi e la rete dei servizi socio-sanitari devono essere finalizzati 
alla promozione dei diritti ed alla tutela della famiglia  intesa nella sua eccezione più 
ampia. 
La famiglia costituisce , come previsto dalla L. 328/2000, il punto di riferimento costante 
per la definizione della stessa “Rete dei Servizi”, nonché la macro-area all’interno della 
quale trovano spazio interventi socio-assistenziali indirizzati al nucleo familiare ed alle 
fasce deboli. 
In molte famiglie con minori vi è un malessere che non è necessariamente disagio 
latente o inesploso, ma un momento di difficoltà che rientra dentro il quotidiano vivere 
del rapporto genitori- figli ( difficoltà a gestire gli ambiti di autonomia, l’insuccesso 
scolastico, l’incuria educativa, dovuta a situazioni problematiche di malattia, precarietà 
lavorativa, ecc.). 
Se tale malessere, però, trova la famiglia sola ed impotente, esso può degenerare in 
situazioni conflittuali gravi ed esasperate. 
A tale malessere non si può rispondere prevalentemente ed unicamente con modalità di 
tipo clinico o psico-sociale, medicalizzando cioè esigenze legate alla vita quotidiana 
della famiglia , ma sollecitando risposte all’interno dell’ambito di mondo vitale a cui la 
famiglia appartiene.  

                                                                                                                                                



La strada privilegiata per raggiungere tali situazioni è quella di favorire la realizzazione 
di interventi integrati socio-sanitari all’interno dei quali favorire forme naturali di aiuto 
offerto da reti familiari, da associazioni di famiglie, etc. 
Tali azioni progettuali, favorendo e incentivando forme di aiuto alla famiglia, che 
rientrano nella quotidianità, hanno forte carattere educativo e preventivo, anche se 
sembrano non rispondere ad una emergenza sociale, rappresentano un investimento 
importante  per la qualità del rapporto educativo  tra genitori e minori. 
 Dalla rilevazione dei dati estrapolati attraverso la ricognizione del numero di domande 
di prestazioni sociali pervenute presso gli uffici del Segretariato Sociale del Municipio 
XX, in relazione alle diverse aree di intervento ed alla tipologia di utenza, emerge una 
chiara descrizione della realtà territoriale, dove si concentrano i bisogni della 
popolazione. 
 
Di seguito sono riportati alcuni dati relativi all’anno 2007, in relazione alle singole Aree 
di Intervento ed  alla tipologia delle domande presentate. 
Attraverso la lettura di tali dati sarà possibile fornire un quadro parziale dei bisogni reali 
e dei bisogni sommersi, che spesso, in talune circostanze non coincidono tra loro. 
 
 
  
3.1 I bisogni dei minori e della famiglia 
 
a) Contributo economico. L’erogazione del contributo economico rientra tra gli 
interventi di politica sociale che il Comune può attuare per ridurre lo stato di disagio 
economico di quei nuclei familiari, definibili a rischio sociale. 
 

 Si tratta di un intervento primario, 
calibrato sulle reali necessità dei 
destinatari, in riferimento alla 
composizione del nucleo familiare ed alla 
condizione economico - sociale, con lo 
scopo di aumentare la capacità reddituale 
della famiglia. 
Da un primo studio dei dati riportati di 
seguito si evidenzia una elevata 
percentuale di richieste provenienti da 
cittadini stranieri, a conferma del dato che 

fa del Municipio XX il secondo municipio per numero di famiglie straniere  presenti nel 
territorio. Il 70% delle richieste, infatti, riguarda cittadini stranieri e il 30% si riferisce a 
domande provenienti da cittadini italiani. 

Riferimento normativo adottato per 
l’erogazione delle prestazioni economiche: 
  

• Delibera Consiglio Comunale  29 
Luglio 1997 n. 154  “ Interventi per il 
sostegno al nucleo familiare e alla 
singola persona: progetto intervento 
globale ”. 

• Legge Regionale n. 40/2001, art.2. 
 

 
Tab. 3.1 –Nuclei familiari con minori che hanno presentato domanda di contributo 
economico nell’anno 2007. 
 

 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

n.  totale 
domande 
presentate 

n. domande 
accolte 

n. domande 
non accolte 

D.C.n.154/1997 308 194 114 
L.R. n.40/2001, Art.2 63 43 20 
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Diversi nuclei appaiono in situazioni di precarietà economica, abitativa e lavorativa, che 
li rende vulnerabili e facilmente a rischio di emarginazione. 
Questi ultimi rientrano nella tipologia di utenza del servizio, che maggiormente si 
avvicina al rischio di devianza ed emergenza sociale. 
Sono nuclei familiari con minori  che non dispongono di fissa dimora, che vivono lungo 
gli argini del fiume Tevere o tra spazi delimitati da sterpaglia o anfratti, dove 
costruiscono ricoveri di fortuna, utilizzando materiale di vario genere. 
Spesso tra tali gruppi di persone sono presenti donne con minori di diverse fasce d’età, 
che vivono in una condizione di evidente precarietà e di pericolo per la stessa 
incolumità fisica.  
Tuttavia la situazione delle persone extracomunitari e comunitarie non è differente di 
quella di molte famiglie di cittadinanza italiana, di ceto medio-basso, che risiedono nel 
territorio. 
In tale quadro si parla di famiglie con minori a carico. 
Tali famiglie attraverso la richiesta di interventi economici, reclamano una protezione 
reale, concreta, attraverso soluzioni concrete di risposte ai bisogni primari, tangibili, che  
molto spesso non sempre  sono facilmente soddisfatti. 
 
b) Inserimenti in Casa Famiglia di minori e/o nuclei madre-bambino. I minori, con 
gli anziani, costituiscono gli anelli più fragili e vulnerabili della popolazione. Soprattutto i 
primi risultano essere molto spesso soggetti privi di diritti e vittime di abusi e 
maltrattamenti o coinvolti in situazioni di disagio psicologico a seguito di separazione e 
divorzio da parte del la coppia genitoriale. 
La rete dei servizi pur presente sul territorio non sempre riesce a far fronte ai loro 
bisogni, poiché spesso si affrontano le situazioni attraverso azioni riparative e non già di 
prevenzione degli stati di emarginazione socio-psicologica e ambientale. 
Molto spesso si evidenzia la necessità di attivare misure di tutela del minore in quanto è 
presente all’interno della famiglia una condizione di evidente disagio socio-psichico, non 
affrontato in passato o nel momento dell’insorgenza della sua causa scatenante.  
Le risorse presenti sul territorio possono solo in parte alleviare la sofferenza del minore 
coinvolto, riuscendo ad attivare misure di sostegno al nucleo familiare ad al minore 
stesso, ad esempio attraverso prestazioni economiche, socio educative o ancora di 
supporto psicologico. 
Tuttavia, per talune situazioni di evidente rischio per l’incolumità psico-fisica del 
bambino è necessario provvedere ed attivare misure maggiormente tutelanti, spesso in 
sostituzione delle cure parentali e genitoriali: INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA. 
 
Tab. 3.2 – Minori inseriti in Case Famiglia Municipio XX. Anno 2007. 
 
 
RETTA A CARICO  

MINORI 
INSERITI IN  
CASA 
FAMIGLIA 

MINORI  
DEISTITUZIO
NALIZZATI 

MUNICIPIO XX 31 10 
V DIPARTIMENTO 2 1 
ALTRO MUNICIPIO 3  
 
c) S.I.S.M.I.F. :   “Servizio per l’Integrazione ed il Sostegno a Minori in Famiglia”. 
Il SISMIF è un servizio di assistenza domiciliare erogato dal Comune di Roma, 
attraverso la  realizzazione di specifici progetti socio-educativi, orientati all’integrazione 
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ed il sostegno a nuclei familiari, con  minori in situazione di rischio sociale/ambientale e 
psicologico. 
Gli interventi costitutivi del servizio si articolano in relazione alla tipologia dei bisogni del 
minore e del nucleo familiare: 

- interventi tesi a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale del minore ed il 
rapporto con il proprio nucleo familiare ed il contesto esterno; 

- interventi a valenza socializzante mediante la partecipazione ad attività 
socio-culturali , sportive e ricreative del territorio e di aggregazione giovanile; 

- interventi tesi a favorire l’acquisizione o la riacquisizione delle responsabilità 
primarie del nucleo alle proprie funzioni socio-educative. 

- Interventi tesi a favorire lo sviluppo delle assunzioni di responsabilità 
personale anche al fine di un corretto inserimento del minore nelle strutture 
scolastiche , educative e di formazione professionale. 

- Interventi finalizzati a favorire il rapporto tra genitori e parenti affini non 
affidatari. 

 
Tab. 3.3 – Minori inseriti nel SISMIF. Anno 2007 
 
S.I.S.M.I.F 
Totale minori inseriti 

domande 
presentate 

domande 
accolte 

domande in  
lista attesa 

28 30 28 2 
 
  
d) Nuclei familiari con minori segnalati dall’ Autorità Giudiziaria. I Servizi Sociali 
del Municipio e Sanitari della ASL si trovano a dover rispondere a bisogni ricorrenti di 
nuclei in situazione di forte conflitto familiare e/o di disagio sociale. 
L’elemento ricorrente sulla base delle situazioni conosciute dai servizi territoriali è di 
carattere “multiproblematico” dello stato di 
disagio della persona, in particolare della 
famiglia , che sia essa monogenitoriale o con 
entrambe le figure genitoriali o ancora 
famiglia mista. 
La società moderna ci conduce verso una 
realtà variegata, espressione di una 
differente visione della famiglia, non solo 
vista in senso tradizionale, ma aperta verso 
altre e differenti forme di convivenza. 
Sono in forte aumento i casi di separazione e 
di divorzio, tra famiglie con minori, che  
degenerano in una evidente condizione di 
sofferenza e di disagio psicologico per i più deboli, ossia i bambini e gli adolescenti.    

Riferimento 
Autorità Giudiziaria 

Numero 
casi segnalati

Tribunale Ordinario 

Preoccupante è il dato riferito al numero di minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria ai 
Servizi Sociali e Specialistici del Territorio Romano e nello specifico del Municipio XX. 
Dallo studio dell’attività di rilevazione* ed elaborazione ( periodo 2006/2007) delle 
informazioni strutturali e di processo, relative al numero di minori segnalati dall’Autorità 
Giudiziaria ed in carico al Servizio Sociale municipale, emerge il forte aumento di casi di 
contenzioso tra genitori in corso di separazione/divorzio, avente quale obiettivo 
l’affidamento dei figli.  

Procura della Repubblica 
  

Tribunale per i minorenni 
  

Corte d'Appello 
343  

Giudice Tutelare 
  

U.S.S.M. Giustizia Minorile 
  
  
  Trib. Altri Municipi 

 

 31



Inoltre, si registra un forte aumento di casi di incuria, di maltrattamento di minori, di 
problemi scolastici/evasione scolastica,  spesso generati dall’evidente presenza di un 
forte disagio sociale e psico-affettivo. 
Non mancano i casi in cui si registra un lieve aumento di casi di sospetto abuso fisico e 
psicologico sul minore, nonché la presenza di evidenti conflitti interni generazionali  
( genitori-figli) ed intergenerazionali( figure parentali conviventi e non). 
 La famiglia, dunque, non va sostenuta solo con agevolazioni economiche o con 
interventi saltuari e non risolutivi, ma va protetta e al tempo stesso “valorizzata” nella 
sua funzione primaria e innovativa di supporto sociale, rendendola soggetto attivo di 
fronte ai propri bisogni.  
Per tale problematica, dal 1987 opera un’ equipes composta da personale del Servizio 
Sociale del Municipio e da personale del Dipartimento Tutela della Maternità ed Infanzia 
della ASL RM E che costituiscono il G.I.L. (Gruppo Integrato di Lavoro, che  interviene 
nelle situazioni di minori o di famiglie che sono coinvolti in provvedimenti della 
magistratura, come, ad esempio, “affidamenti” di minori al Servizio Sociale in presenza 
di difficoltà della famiglia naturale di svolgere adeguatamente le funzioni genitoriale, 
indagini socio-ambientali e psicologiche richieste dal Tribunale, casi di conflittualità di 
coppia con rischio di grave incidenza sullo sviluppo dei figli minori, inchieste su coppie 
aspiranti all’adozione, affidamenti pre-adottivi, regolamentazioni della frequentazione 
del minore con il genitore non affidatario in caso di disaccordo tra i genitori, su mandato 
del Tribunale, ecc. 
I percorsi assistenziali per i singoli casi sono predisposti dall’equipe ad essi assegnata e 
dai referenti coordinatori del GIL del Servizio Sociale Municipale e della ASL RM E. 
Le aree di maggiore intervento integrato riguardano i minori a rischio per conflittualità 
genitoriale, abuso e maltrattamento ai minori e la valutazione delle coppie aspiranti 
all’adozione. 
 
 
 3.2 I bisogni delle persone adulte   
 
a) Emarginazione sociale e povertà. L’obiettivo centrale del sistema dei servizi rivolti 
agli adulti è fornire aiuti e stimoli alle persone in difficoltà affinché possano riacquistare  
autonomia. 
Il disagio sociale legato a fattori economici dovuti a difficoltà occupazionali è presente  
in una quota di popolazione che vive al di sotto della soglia  di povertà. Si tratta di 
persone adulte con bassa scolarità e senza qualificazione, uscite dal sistema 
produttivo, che sono alla ricerca  del lavoro e sopravvivono integrando i contributi 
economici pubblici, con attività irregolari o saltuari. Vi sono altresì delle persone che in 
passato hanno vissuto in condizioni economiche elevate e che per cause diverse, 
hanno perso le loro risorse economiche, la casa e anche il sostegno della famiglia.  
Le domande di contributo economico presentate al servizio sociale ai sensi della 
Delibera 154/97, sono indicatori dell’impoverimento delle famiglie. Vi sono persone 
disoccupate che sopravvivono con un reddito minimo da lavoro irregolare e saltuario, e 
tale situazione è a volte aggravata da dipendenza da sostanze stupefacenti o da 
malattie psichiche. In questi casi l’integrazione tra “sociale” e “sanitario” è risultata la 
strada percorribile. 
L’erogazione del contributo economico, se da un lato può tamponare delle emergenze, 
dall’altro non è risolutivo delle situazioni di disagio. Risulta pertanto indispensabile 
puntare su un percorso di autonomia basato sull’inclusione, al fine di non riprodurre 
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comportamenti e stili di vita marginali ed assistiti., e di ridurre il numero delle persone 
idonee, che vivono di contributi economici e attività irregolari, con conseguente risvolto 
positivo anche sulle economie del servizio.  
Negli anni scorsi, l’esperienza delle borse lavoro, intesa come “tirocinio protetto” a 
fronte di un contributo economico, è stata positiva.  
Negli anni 2005/2006 sono state infatti  attivate 30 borse lavoro di cui 20, per persone 
adulte single e 10, per genitori di minori. Nel 2007, invece, è stato possibile attivare 
soltanto 2 borse lavoro. 
Il naturale collegamento tra le politiche occupazionali e le politiche sociali nella sua 
nella loro trasversalità , confermano, comunque,  che se il lavoro è imprescindibile per 
l’autonomia e l’integrazione sociale, le borse lavoro rappresentano lo strumento 
adeguato per la costruzione di percorsi di autonomia per i cittadini in condizione di 
svantaggio. 
 
Tab. 3.4 – Persone adulte che hanno presentato domanda di contributo economico 
nell’anno 2007. 
 

  
RIFERIMENTO NORMATIVO 

n.  totale 
domande 
presentate 

n. 
domande 
accolte 

n. 
domande 
non accolte

Contributi economici 192 192 0 
Contributi econ. HIV 23 23 0 

 
 
 
 

 
Al Servizio Sociale del Municipio XX, nell’anno 2007, sono pervenute 192 richieste di 
contributo economico (Del. Com. n. 154/97), 170 italiani e 22 stranieri.  
Altra tipologia di sostegno economico è quella riservata ai malati di HIV e malattie 
correlate, previsti dalla Delibera Comunale 278/93. Nel 2007 sono state erogati 23 
contributi economici di questo tipo. 
 
Graf. 4.1 – Adulti in assistenza. Anni 2002-2006. 
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b) Contributi per l’affitto (in esecuzione della Deliberazione Consiglio Comunale n° 
163/98). 
E’ un intervento di sostegno economico per il superamento dell’emergenza abitativa 
rivolto a coloro che hanno subito uno sfratto nel territorio del Municipio XX. 
Il contributo prevede la partecipazione al pagamento dell’affitto da parte 
dell’amministrazione (in media circa il 50%), per gli utenti che rientrano nei limiti di 
reddito stabiliti e dietro presentazione di un nuovo contratto regolarmente registrato, per 
la durata massima di 4 anni. 
 
Nello scorso anno 2007  sono pervenute n° 22 nuove istanze, di cui n° 6 di nazionalità 
straniera. 
Sempre nell’anno 2007 il Municipio ha assistito n° 54 utenti con il contributo per 
assistenza alloggiativa, di cui n° 20 di nazionalità straniera ma regolarmente residenti a 
Roma da più di un anno. 
 
 
c) Welfare residenziale e interventi di emergenza sociale L’estremo disagio abitativo 
ed esistenziale, dovuto nella maggioranza dei casi in seguito a provvedimento di sfratto 
o sgomberi, si evince dalle domande di pronta accoglienza e di fruizione della mensa 
sociale. 
Gli utenti che, nel 2007, hanno fatto domanda e hanno usufruito della mensa e 
pernottamento sono 22.  
L’ iscrizione alla via Modesta Valente, per le persone che hanno perso la residenza, 
permette la fruizione dei servizi socio-sanitari  indispensabili per un percorso di 
reinserimento sociale. Le domande di iscrizione a Via M. Valente sono state  9. 
 
 
3.3 I bisogni degli anziani 
 
a) Contributo economico. Nell’anno 2007 sono pervenute al Servizio Sociale n. 213 
domande di contributo economico in favore della popolazione anziana residente presso 
il Municipio XX.  Il dato conferma una percentuale minima di richieste di contributo 
economica da parte di persone anziane straniere (13 totale). 
 
Tab. 3.5 – Persone anziane che hanno presentato domanda di contributo economico 
nell’anno 2007. 

 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO 

n.  totale 
domande 
presentate 

n. 
domande 
accolte 

n. 
domande 
non accolte

Contributi economici 213 173 40 
Contr. Pagamento Utenze 10 10 0 

 
 
 
 
 

 
 
b) Assistenza domiciliare anziani e cure domiciliari.  
L’invecchiamento demografico della popolazione porta a un evidente aumento della 
domanda di assistenza domiciliare. Nell’anno 2007 il servizio di Assistenza domiciliare 
del Municipio 20 ha assistito n. 173 persone anziane (SAISA). Risultano attualmente in 
lista di attesa 60 anziani. Il Municipio si propone l’abbattimento della lista d’attesa al fine 
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di fronteggiare con maggior efficacia le diverse esigenze dei nuclei familiari con anziani 
conviventi o di anziani soli. 
Da un punto di vista più sociosanitario le ricerche sulle tendenze demografiche ed 
epidemiologiche della Az. Sanitaria Locale RME indicano un incremento della 
popolazione affetta da cronicità, disabilità e fragilità che, oltre a soffrire maggiormente in 
termini di riduzione della qualità della vita, ha ed avrà sempre più un peso significativo 
nel nostro sistema socio-sanitario con un progressivo incremento di assorbimento di 
risorse. 
Si tratta di pazienti storicamente ignorati dalla medicina tradizionale, orientata 
prevalentemente al trattamento delle malattie acute, e che interviene quando si realizza 
un evento acuto su cui mobilitarsi per risolvere il problema (medicina di attesa). 
L’ elevato carico assistenziale, per l’inadeguata organizzazione socio-sanitaria, grava  
per lo più sulla famiglia; ne sono prova il fenomeno del  "badantato", che vede un 
incredibile numero di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio da persone prive di 
qualsiasi formazione e per di più provenienti di solito da altri paesi, con le conseguenti 
difficoltà di adattamento reciproco legate alla differente lingua e cultura (Fig 7), nonchè 
la realtà delle  strutture socio-assistenziali (case di riposo) che, progettate 
originariamente per dare ospitalità negli ultimi anni di vita ad anziani  soli, sono 
diventate un concentrato di cronicità, disabilità, sofferenza psicofisica, senza avere 
adattato le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali alla diversa tipologia 
degli ospiti. 
 

 
Figura 7 : crescita esponenziale del fenomeno delle badanti in Italia  (da “Repubblica”, 2005) 
 
In futuro inoltre si prospetta una forte diminuzione del numero di potenziali caregivers, 
con conseguenti problemi di sostenibilità della rete di assistenza informale, soprattutto 
per quella di tipo familiare. 
Dall’analisi delle tendenze demografiche e socio-culturali emergono, inoltre, in modo 
evidente altre criticità. La prima legata alla crisi del tradizionale modello di cura 
familiare, con il moltiplicarsi delle unità monofamiliari e l’evidenza di scarsi legami 
sociali, ed il risultato finale della solitudine delle persone  anziane o comunque delle 
persone fragili e delle famiglie curanti; l’altra legata alla debolezza/fragilità delle reti 
comunitarie a causa di una minor presenza delle reti di vicinato, alla scarsa 
propensione all’associazionismo e al mutuo-aiuto ed alla scarsa presenza del 
volontariato nell’assistenza agli anziani e alle famiglie. 
A fronte dei bisogni sanitari e socio-sanitari domiciliari espressi l’assistenza erogata è 
stata infatti caratterizzata fino ad oggi da scarsa  comunicazione fra i nodi della rete 
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(causata anche dalla costituzione di molte strutture verticali di servizi dedicati, con 
scarsa propensione culturale ed organizzativa al lavoro orizzontale in equipe, 
coordinato a livello distrettuale), scarso investimento nella tecnologia territoriale (es.: 
telemedicina, diagnostica di prossimità per MMG/PLS), scarsa considerazione e 
valorizzazione del ruolo di MMG, MCA e PLS, a loro volta poco strutturati per far fronte 
ai problemi della cronicità e non ben integrati con gli altri operatori sanitari (sia territoriali 
che ospedalieri), carente integrazione con il sociale. 
 
c) Centri Anziani 
Nel territorio Municipale sono presenti 7 Centri Sociali Anziani, per un totale di n. 3290      
iscritti (anno 2006). 
I Centri Anziani sono dislocati nelle seguenti zone municipali: Santa Cornelia, Cesano, 
Prima Porta, Cassia – La Storta, Giustiniana, Cassia, Farnesina. 
   
Graf.3.3 - Anziani iscritti ai Centri Sociali Anziani del Municipio XX. 
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d) Centro Diurno Anziani Fragili.  Il C.D. Anziani Fragili è un servizio a carattere semi-
residenziale che si configura come luogo di accoglienza, assistenza e socializzazione 
per le persone anziane, residenti nel territorio del Municipio, che hanno problemi di 
parziale autosufficienza, dovuti alla compresenza di alcune patologie comportanti 
l’alterazione delle capacità motorie e/o di decadimento cognitivo o anche forme 
depressive acute. 
Ad oggi il Centro ospita 38 anziani. Nel 2007 sono pervenute 7 nuove richieste che 
sono in attesa di essere accolte. 
 
e) Le Strutture Socio-Assistenziali. Nel Municipio XX  insistono 4 strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale, gestite da soggetti privati, oltre alla struttura comunale 
Casa di Riposo RM1 in Via Rocco S. Liquido, 88, dove sono erogate prestazioni socio-
assistenziali rivolte a anziani, per interventi socio-assistenziali volti al mantenimento e al 
recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. 
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Tab. 3.6 – Persone anziane che hanno presentato domanda inserimento presso 
strutture socio-assistenziali nell’anno 2007. 
 

 
 
 
 

n.  totale 
domande 
presentate 

n. 
domande 
accolte 

Lista 
d’attesa 

40 26 14 
 
In relazione alle specifiche esigenze socio-assistenziali, gli ospiti di queste strutture 
necessitano di un piano assistenziale personalizzato che può prevedere anche 
prestazioni sanitarie, assimilabili a forme di assistenza resa a domicilio.  
L’apertura e il funzionamento di queste strutture sono subordinati all’autorizzazione 
rilasciata dal Comune, così come previsto dalla legge regionale. n. 41/03 e s.m.i, che 
accerta il possesso/mantenimento di requisiti in materia di prevenzione incendi, 
urbanistica, igiene e sicurezza , organizzativi etc.  
Le strutture a ciclo residenziale per anziani possono ospitare persone autosufficienti o 
parzialmente non autosufficienti. 
E’ tuttavia noto che nella R.L. in carenza di strutture sanitarie residenziali socio-sanitarie 
(R.S.A.) per persone non autosufficienti, le strutture in questione “impropriamente” si 
sono trovate nel tempo ad ospitare anche persone non più autosufficienti; è stimata 
infatti nel Comune di Roma una presenza impropria di circa 600 anziani non 
autosufficienti. Trattasi di persone che nel corso della loro permanenza in queste 
strutture diventano non autosufficienti. La criticità è rappresentata dal fatto che lo 
standard di personale non è adeguato, in quanto la non autosufficienza è determinata 
da patologie che richiedono anche assistenza sanitaria. Tale criticità determina peraltro 
, in occasione di controlli, anche da parte dell’Autorità Giudiziaria, il rischio di 
trasferimento in RSA ubicate fuori del Comune di residenza, a volte fuori Regione, con 
sradicamento delle persone dal proprio tessuto di vita. 
Per questo motivo già dall’ottobre 2006 si era costituito un gruppo di lavoro integrato 
Municipio 19- Distretto 19 e Dipartimento di prevenzione per la risoluzione di tali 
problematiche. 
Ma, poiché la problematica investe le strutture di tutta la Regione Lazio, nel mese di 
aprile 2007 Prefettura, Comune e Regione hanno sottoscritto un protocollo di intesa che 
stabilisce per gli ospiti divenuti non autosufficienti la predisposizione, a cura della Unità 
Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.), integrata dal MMG e dalla componente sociale del 
Municipio, di un Piano di Assistenza individuale con accessi periodici del MMG, 
eventualmente integrato dal CAD nella attesa del loro trasferimento controllato nella 
RSA possibilmente più vicina.  
 
f) Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA)   
Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) hanno la finalità di fornire  ospitalità e 
prestazioni socio-sanitarie per un periodo temporaneo, al fine del recupero funzionale e 
di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale 
per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a 
domicilio, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o di 
riabilitazione di tipo intensivo. Esse dovrebbero costituire un luogo di cure intermedie, 
una sorta di  ponte tra il servizio territoriale e quello ospedaliero.  Ma nel corso del 
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tempo sono divenute strutture nelle quali gli ospiti, finiscono per risiedervi  fino al 
decesso, oltrepassando i limiti temporali medi di assistenza previsti dalla normativa.  

Una ricerca realizzata da Anaste Lazio (Associazione nazionale strutture terza età) ha 
evidenziato che  su 800 pazienti ricoverati in alcune Rsa del Lazio (età media 77,2 
anni), il 26% è affetto da patologie psichiatriche, il 70% da incontinenza grave, mentre il 
35% è in carrozzina. La lunghezza dei tempi di attesa per l’accesso in RSA, è di circa 6 
mesi,  causata dalla difficoltà delle dimissioni dei pazienti, per insufficienza di  
collegamenti funzionali con i servizi territoriali , per lo più limitati all’azione di verifica in 
funzione della concessione di proroga da parte delle UVM e del possesso dei requisiti 
igienico-strutturali.  

Nel territorio della ASL RM E insistono 7 RSA. Nelle tabelle  seguenti sono evidenziate 
le RSA presenti nell’intero territorio aziendale con la rappresentazione degli ospiti  per  
Municipio di residenza.  

MUNICIPIO 18° 

    MUNICIPIO DI RESIDENZA OSPITI  

RSA POSTI OSPIT. 17 18 19 20 ALTRE ASL 

              

ANCELLE FBP 100 8 38 30 3 21 

E. MORELLI 60 8 19 23 7 3 
Tabella 22 

MUNICIPIO 19° 

    
MUNICIPIO DI RESIDENZA 
OSPITI  

RSA 
POSTI 
OSPIT. 17 18 19 20 ALTRE ASL 

              

VILLA CHIARA 70 7 17 27 11 8 

S. LUCIA 80 11 27 27 6 9 

VILLA VERDE 60 4 9 39 4 4 
Tabella 23 

MUNICIPIO 20° 

    
MUNICIPIO DI RESIDENZA 
OSPITI  

RSA 
POSTI 
OSPIT. 17 18 19 20 ALTRE ASL 

              

DON ORIONE 70 9 13 26 10 12 

VILLA MONICA 60 3 3 4 35 15 
Tabella 24 

 

Il totale degli ospiti nelle RSA  residenti nel Municipio 20 è pertanto pari a 76.  

Nell’anno 2006 sono state richieste n. 86 visite per la valutazione dell’ingresso in RSA. 
Da rilevare che al 14 dicembre 2007 gli utenti residenti nel Municipio 20 in lista di attesa 
per l’ingresso in RSA sono 54 di cui 40  donne e 14 uomini. 
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g) Le Dimissioni protette integrate per la continuità dell’assistenza  
Il domicilio è considerato il luogo privilegiato dove la persona può curarsi e recuperare 
in modo totale o parziale l’autosufficienza. Anche nei casi in cui la malattia provoca una 
cronicizzazione e la perdita permanente dell’autosufficienza, le cure domiciliari 
rappresentano sempre un forte stimolo e sostegno per il superamento della crisi e il 
massimo recupero delle proprie potenzialità. 
Non sempre gli ospedali si collegano con i servizi territoriali per segnalare la persona e 
garantirle la continuità delle cure. Spesso si assiste a dimissioni non organizzate che in 
un breve arco di tempo costringono la persona ad un nuovo ricovero ospedaliero. 
Questa situazione genera numerosi problemi: i ricoveri a volte si prolungano oltre i 
tempi dovuti perché manca alla persona un aiuto a domicilio o i suoi familiari non sono 
in grado di affrontare da soli un’assistenza che richiede  preparazione ed esperienza. 
Con la certezza di un’assistenza a domicilio, molti ricoveri impropri si potrebbero 
evitare.  
 
La dimissione protetta può rappresentare uno strumento per garantire, attraverso la 
sinergia tra le strutture sanitarie residenziali e quelle territoriali (Ospedale, Medici di 
Medicina Generale, CAD) e l’integrazione delle prestazioni sanitarie con quelle sociali, 
la continuità delle cure al domicilio e la presa in carico globale del paziente fragile, 
anche per il raggiungimento della condizione di maggior benessere possibile. Pertanto 
si configura come un “servizio” per il paziente e per la famiglia, protagonisti della 
dimissione e del rientro al domicilio, a garanzia dell’appropriatezza della forma e del 
livello di assistenza, riducendo  i ricoveri frequenti e l‘istituzionalizzazione. Si potrà così: 
 

 contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione come unica risposta alle necessità 
assistenziali dell’anziano al momento della dimissione, facilitandone e 
sostenendone, quando appropriato, il rientro al proprio domicilio, al fine di migliorare 
la qualità della vita dell'anziano e della famiglia, tenuto conto che “la casa è il miglior 
luogo di cura e riabilitazione”, e contenere i costi sanitari generati da un disagio 
prettamente sociale; 

  ridurre il numero dei ricoveri ripetuti negli Ospedali per acuti,  legati ad un ridotto 
equilibrio clinico del paziente nel periodo immediatamente successivo alla 
dimissione; 

  ridurre la durata di degenza dei ricoveri appropriati;  
 implementare il modello di cure volto alla continuità e alla integrazione 

dell’assistenza; 
 coinvolgere attivamente i curatori informali del paziente (familiari, amici e volontari); 
 estendere la “protezione” alla dimissione alle  strutture di post-acuzie per  facilitare  il 

rientro al domicilio, dopo la breve degenza in queste strutture  
 
La realizzazione di questo modello assistenziale prevede la gestione delle seguenti fasi: 

- segnalazione tempestiva del paziente ai servizi territoriali competenti, da parte 
dell’ospedale;  

- verifica dell'appropriatezza della dimissione; 
- valutazione dei bisogni assistenziali del paziente e dell’appropriatezza delle cure 

domiciliari; 
- attivazione degli specifici servizi territoriali, adeguata e tempestiva;  
- preparazione della dimissione  
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3.4 I bisogni dei disabili  
 
Volendo riassumere schematicamente le domande e i bisogni della popolazione 
disabile del municipio si può fare riferimento essenzialmente a sette grandi temi . 
 
a) Assistenza Domiciliare. L’abbattimento delle liste d’attesa di assistenza domiciliare 

è senza dubbio il bisogno 
più sentito e la richiesta più 
diffusa. Si osserva, nello 
stesso tempo, come il 
servizio SAISH deve 
occuparsi sempre più 
spesso di persone con 
bisogni di natura 
sociosanitaria. Si auspica, 
pertanto, un “servizio di 
assistenza domiciliare 
integrata” vero e proprio che 
veda la messa in campo di 
risorse economiche anche 
“sanitarie” per rispondere a 
questo tipo di bisogni e 

lasciare al servizio SAISH la risposta ai bisogni di tipo socioassistenziali.  Il servizio 
SAISH al 31 dicembre 2007 contava 148 utenti inseriti in assistenza diretta e 4  utenti in 
assistenza indiretta, mentre gli utenti in lista d’attesa erano 56, alcuni dei quali in attesa 
da diversi anni.  

Utenti SAISH in lista d'attesa. Anni 2000-2007
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Una ricorrente richiesta della popolazione disabile caratterizzata da un bisogno di 
assistenza a domicilio, è quella di istituire un fondo per le emergenze. I servizi strutturati 
non hanno spesso la possibilità di rispondere a richieste di interventi urgenti, anche 
temporanei, per situazioni di grande disagio nelle quali le famiglie con disabili spesso si 
vengono a trovare. 
 
Graf. 3.4 -  Diversamente abili in assistenza domiciliare o extradomiciliare nel Municipio 
XX . Anni 2002-2006. 
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b) Formazione. Altra richiesta ricorrente è quella di maggiore formazione a sostegno 
delle figure che operano nei vari servizi e progetti per i disabili. Anche per gli interventi 
in ambito scolastico quello della formazione degli operatori è un bisogno sentito e 
spinge a mettere in opera interventi  per un maggior coinvolgimento del MIUR a 
riguardo. Allo scopo potrebbe essere utile l’attivazione di Centri di consulenza 
psicologica rivolti ad operatori scolastici, famiglie e bambini.  
Un altro significativo intervento sul territorio, nell’ambito della formazione, potrebbe 
essere quello di offrire ai cittadini, familiari di persone malate di Alzheimer, dei corsi di 
preparazione e di sostegno. 
 
c) L’integrazione scolastica. Gli operatori scolastici presenti ai tavoli tematici, riguardo 
alla integrazione scolastica, hanno sottolineato l’importanza di una operazione di 

prevenzione e di screening 
neonatale che possa 
permettere una diagnosi 
precoce. Nelle scuole 
accanto agli alunni certificati 
come disabili va sempre più 
crescendo il numero di 
alunni che manifestano 
condizioni di disagio, ritardo 
o problemi di grave disabilità 
nei primi mesi di frequenza 
scolastica. Utile sarebbe un 
intervento che preveda un 
aiuto alle famiglie per la 

scoperta precoce di eventuali disturbi per permettere di fare una diagnosi precoce e 
intervenire tempestivamente quando le operazioni di recupero risultano più efficaci.  

Alunni disabili assistiti nel Municipio XX. 
Anno 2007
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Nell’anno scolastico in corso il Municipio XX assiste 88 alunni disabili nelle scuole. A 
proposito della richiesta, sempre in aumento, di personale a sostegno dell’integrazione 
scolastica si suggerisce di prevedere nel prossimo triennio di arrivare a un protocollo di 
intesa tra Scuole, Comune e ASL per definire le diverse competenze e ripartire le 
risorse necessarie. Risulta urgente e necessario, pure, definire in modo univoco le 
figure impegnate a garantirla (AEC, educatori, infermieri, personale ATA) e loro 
competenze. Nei tavoli di concertazione sulla disabilità è stata anche avanza la 
richiesta di ripristinare la figura del medico scolastico. 
 
 
d) L’inserimento lavorativo. Il territorio del Municipio XX  non  è ancora 
sufficientemente fornito di servizi o progetti che possano dare una risposta al problema 
dell’inserimento lavorativo dei disabili. Anche per quest’area d’intervento si auspica la 
costituzione di una rete che metta in relazione i vari attori sociali ed enti istituzionali che 
possono costruire percorsi di orientamento, tirocinio e inserimento lavorativo.  
 
e) Residenzialità e semiresidenzialità. 
Numerose ancora le richieste che 
arrivano ai servizi per strutture di 
residenzialità e semiresidenzialità sia 
sociale che sociosanitaria. In modo 

Centri Diurni 
gestiti dal Municipio XX 

n. disabili
inseriti 

Centro Diurno "Porta Aperta" 28
Centro Diurno "Il Casale" 20
Centro Accoglienza "La Casetta" 10
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particolare si segnala la carenza di case famiglia per bambini autistici e Centri Diurni 
per bambini con disabilità psichiche. Occorre anche prevedere dei progetti di 
residenzialità temporanea per preparare al cosiddetto “Dopo di noi”. 
 
f) Mobilità. Un bisogno sempre fortemente sentito è quello di servizi che sostengano la 
mobilità nel territorio per le persone disabili. Spesso la persona disabile è costretta a 
rinunciare ad attività di cui ha bisogno e disponibili solo perché impossibilitato a 
raggiungerle da solo. La vastità del territorio del municipio aggrava questo problema. 
Restano, inoltre, frequenti segnalazioni di situazioni di barriere architettoniche. 
 
g) Il tempo libero. Da non trascurare il cosiddetto problema del “tempo libero”. Da più 
parti si auspica, innanzitutto, di pensare a progetti per il periodo di chiusura delle 
scuole, che risulta essere uno dei momenti più difficili da affrontare per le famiglie che 
hanno bambini con disabilità. Ma si chiedono anche progetti per “uscite serali” e 
organizzazione di week-end. Alcune richieste specifiche, rilevate ai tavoli tematici, 
riguardano attività sportive per disabili e progetti di attività con il cavallo. 
 
 
3.5 Le Dipendenze. (Ser.T.)  
 
La  densità tossicomanica è alta. In questa zona della città,  come del resto in tutte le 
altre, il fenomeno tossicodipendenza segue il trend nazionale: aumenta in generale il 
consumo di droga, in particolare di cannabis e cocaina (30% dei nuovi utenti), mentre 
quello di eroina rimane stabile (25% dei nuovi utenti); è sempre più crescente l’accesso 
di soggetti con problemi di abuso di droghe sintetiche, dei poliabusatori e degli alcoolisti 
secondari. Inoltre, si registra un abbassamento dell’età di inizio dell’assunzione di 
tabacco ed alcolici. Nel Lazio, in particolare a  Roma, si registra il maggior numero di 
decessi per overdose2.  
Alla tossicodipendenza ed al traffico di stupefacenti è dovuta gran parte della 
microcriminalità, che si concentra nei quartieri maggiormente degradati come  Labaro, 
La Storta, Prima Porta.  
Nel territorio del Distretto/Municipio 20 non è presente alcun presidio per 
tossicodipendenti. I residenti afferiscono  al Ser.T.  di S. Maria della Pietà, nel territorio 
del Distretto/Municipio 19. Gli utenti tossicodipendenti residenti nel Distretto 20, in 
carico al suddetto Ser.T., che hanno fruito di almeno una prestazione nel corso 
dell’anno 2006  sono stati 136,  suddivisi in 114 maschi ( di cui 3 minori) e 22 femmine ( 
di cui 1 minore).   
Una ricerca effettuata dall’Agenzia Comunale delle Tossicodipendenze del Comune di 
Roma nel 20062  ha evidenziato come, sia a fronte dell’alta incidenza del fenomeno nel 
territorio della ASL che di quanto disposto dal D.M 444/90 e dal D.M del 14/06/2002 
relativamente ai compiti istituzionali dei Ser.T., nell’organico permane una carenza 
cronica di risorse umane.  La carenza per il Ser.T. di S.M. Della Pietà, che deve 
assorbire l’utenza dei Distretti/Municipi 19 e 20 e dell’Istituto Penale Minorile Casal del 
Marmo è stata stimata in 17 unità, pari al  30, 43%  dell’attuale dotazione organica. 

                                                 
2  relazione annuale al parlamento sulla tossicodipendenza 2006.  
2 indagine conoscitiva sui servizi per tossicodipendenti della città di Roma – Agenzia Comunale per 
le Tossicodipendenze del Comune di Roma. 
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4. Le risorse sociali del e nel municipio 
 
 
 
E’ importante per una più precisa programmazione sociale partire da una buona 
conoscenza dei servizi e degli interventi attivi nel Municipio. 
Una sorta di mappatura del territorio che comprenda non soltanto servizi e interventi 
offerti dal Municipio, ma anche da altri Enti pubblici, da organismi del Terzo Settore, 
Associazioni, Imprese, Sindacati o singoli cittadini. 
In primo luogo è opportuno riconoscere che mentre abbiamo una precisa conoscenza 
delle risorse messe in campo dal municipio, non possiamo avere una altrettanto precisa 
conoscenza delle risorse che fanno capo a tutte le altre realtà sociali.  
Quello della costruzione di un quadro complessivo delle risorse sociali del territorio 
resta ancora un obiettivo da raggiungere. Si tratta però di un percorso che è iniziato da 
qualche anno con i precedenti Piani di Zona ed è ormai un processo avviato di 
costruzione di quel sistema integrato di interventi e servizi sociali da tutti riconosciuto 
come la risposta più adeguata alle domande dei cittadini. 
In questa linea vanno alcuni progetti di mappatura dei servizi realizzati dal municipio per 
l’area anziani e soprattutto la partecipazione al Sistema Informativo dei Servizi Sociali 
(SISS- Lazio) della Regione Lazio che in una prima fase ha visto la realizzazione di una 
sorta di censimento di tutte le strutture pubbliche a valenza sociale presenti nel territorio 
della Regione.  
 
 In queste pagine si descrivono sommariamente i principali "servizi per la comunità" 
presenti sul territorio e i servizi socio-assistenziali a ciclo residenziale e semi-
residenziale. I "servizi sociali alla persona" sono invece descritti nelle schede allegate al 
presente Piano di zona. 
 
Tab. 4.1 – Strutture del territorio di interesse per la comunità 
 

Asili Nido Comunali: 8 
Privati: 9 

Scuole Materne Statali: 13 
Comunali: 18 

Scuole Elementari 22 
Scuole Medie 16 
Scuole Superiori Istituti Professionali: 5 

Liceo Classico: 1  
Liceo scientifico: 1 

Biblioteche 1 comunale (in via delle Galline Bianche) 
Cinema 3 multisala 
Centri Sportivi Centri Sportivi: 42; Associazioni: 51; Circoli bocciofili: 6 
Centri Culturali 35 
Presidi Ospedalieri 3 
Poliambulatori 5 
Servizi Ambulatoriali DSM 2 
Cliniche 3 case di cura convenzionate 
Consultori 3 
Farmacie 24 
Commissariati 2 
Stazioni Carabinieri 3 
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4.1   L’Ufficio Servizio Sociale  
 
  Il Servizio Sociale professionale del Municipio ha sede in via Cassia 472 (tel. 
06.3315147 - fax 06.3350977 - e-mail: liliana.moretti@comune.roma.it) ed è 
organizzato per aree d’utenza a livello amministrativo e per aree territoriali a livello 
tecnico3. E' inquadrato nell'Unità Organizzativa Sociale, Educazione, Cultura e Sport 
(UOSECS). 
 E’ senza dubbio la prima porta alla quale il cittadino in stato di bisogno bussa per 
chiedere aiuto. 

E’ allora molto importante che il Servizio Sociale sia messo in grado di svolgere 
efficacemente i compiti istituzionali che gli sono affidati. 

Negli ultimi anni il servizio ha sofferto soprattutto per una carenza numerica di 
personale tecnico e amministrativo. Alla fine del 2007 l’organico tecnico è stato 
rinforzato con l’arrivo di 5 nuove assistenti sociali.  
 L’ Ufficio è attualmente composto da una P.O. Assistente Sociale con funzione di 
coordinamento del Servizio Sociale, Dott.ssa Liliana Moretti, 6 istruttori amministrativi, 1 
operatore servizi amministrativi e informativi, 9 assistenti sociali e 1 educatore. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
4.2 Strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali 
 
Strutture per minori N° Indirizzo 
Accoglienza nuclei madre-bambino 4 1. Maria Consolatrice - Via Torfanini, 27 

2. Comunità Giaccone I – Via Cassia 472 
3. Comunità Giaccone II - Via Cassia 472 

Case famiglia 6 1. Villa S. Francesco. Gruppo A - Via Vipiteno, 40 
2. Villa S. Francesco. Gruppo B - Via Vipiteno, 40 
3. Casa Luciana - Via Galline Bianche, 52 
4. Asilo della Patria – Via della Camilluccia, 234 
5. Il Ciliegio – Via Lubriano, 40 
6. Fiore del deserto – Via Cassia, 1262  

Casa Alloggio 1 1. Santa Chiara – Via A. Furlan, 69 
 
 
 
 

                                                 

ALCUNI SERVIZI ASSICURATI DAL SERVIZIO SOCIALE 
 
• Segretariato sociale 
• Servizi di Assistenza domiciliare 
• Contributi economici a nuclei familiari e singoli 
• Sostegno alle difficoltà abitative 
• Teleassistenza e telesoccorso 
• Servizio Accoglienza notturna e Mensa sociale 
• Borse lavoro 
• Integrazione scolastica disabili 

3 Zona 1: Cassia, Ponte Milvio; zona 2: Giustiniana, La Storta, Olgiata, Isola Farnese, Osteria Nuova, 
Cesano; zona 3: Labaro, Prima Porta. 
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Strutture per disabili e anziani N° Indirizzo 
Casa Famiglia 1 Don Orione - Via della Camilluccia, 120 
Centro di accoglienza e pronto 
intervento minori p. h 

1 “La Casetta” - Via Mastro Gabriello, 13 
 

Casa famiglia per ragazzi autistici 1 Oikos 1 – Via Cassia, 929 
Comunità alloggio per utenti affetti da 
disagio mentale 

1 1. Via Cassia, 5 

Struttura Residenziale Socio-
Riabilitativa 

5 1. Comunità Villa Alda 1 – Via Arco del Pino, 40 
2. Comunità Villa Alda 1 – Via Arco del Pino, 40 
3. Refertiti - Via delle Galline Bianche, 82 
4. A. Di Giorgio – Via Antonino di Giorgio, 19 
5. Les Femmes – Via della Staz. Prima Porta, 8 

Struttura Residenziale Terapeutico-
Riabilitativa 

2 1.   Centro S. Maria della Pace - Via Mares.llo Caviglia, 30 
2.   Le Quattro Palme -  Via F. Cherubini, 21 

Centro Diurno disabili 5 1. Porta Aperta - L.go Castelseprio, 11 
2. Il Casale - Via Antonio Furlan, 69 
3. Il Bambù – P.za S.M. della Pietà, 5  
4. La Mongolfiera – P.za S.M. della Pietà, 5 
5. C.D. San Godendo - Via S. Godendo 204 

Strutture residenziali disabili 2  1. Fuori dal Tunnel - P.za S.M. della Pieta, 5 
2. Codico - Via Valle della Storta 6 

Case di cura 7 1. Ars Medica - Via Ferrero di Cambiano, 29 
2. Paideia - Via Tiberio, 46 
3. Villa del Rosario - Via Flaminia, 499 
4. Villa Flaminia - Via Bodio, 58 
5. Villa S. Maria di Leuca - Via Tiberina, 173 
6. Nuova Villa Claudia - Via Flaminia Nuova, 280 
7. S. Valentino - Via Cappelletta Giustiniana, 119 

Centri anziani  7 1. C. Anziani Prima Porta - Via delle Galline Bianche, 81 
2. C. Anziani Cesano - Via Orrea, 25 
3. C. Anziani Giustiniana - Via Rocco Santoliquido, 88 
4. C.Anziani Cassia - Via Cassia, 1686 
5. C.Anziani Santa Cornelia - Via di S. Cornelia Km 3 
6. C.Anziani San Felice Circeo - Via Cassia, 724 
7. C. Anziani Via della Farnesina – Via della Farnesina  

Centri diurni anziani fragili 1 1. Coop. Cassia - Via N. Tagliaferri, 29 
RSA 6 1. V. del Labaro, 121 

2. Via C. Cornelia, 24 
3. Via Valle Fontanili, 4 
4. Via di Torrevecchia, 578 
5. Via di Torrevecchia, 250 
6. Via Aurelia, 278 

Centro Diurno Alzheimer 2 Parco di Veio - Via Rocco Santoliquido, 88 
Arcobaleno – G. Via Ventura, 60 

Centro Diurno malati di Parkinson 1 Via Rocco Santoliquido, 88 
Casa di Riposo comunale 1  Roma 1 - Via Rocco Santoliquido, 88 
 
 
Case di riposo convenzionate con 
il Municipio XX e private 

4 1. Cassia Residence - Via della Storta, 808 
2. ENAM - P. Giochi Delfici, 15 
3. Sr. Domenicane Immacolata Concez. -Via Cassia,1415 
4. Istituto Religioso Maria Immacolata - Via Cassia, 585 
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Strutture per stranieri  e Rom N° Indirizzo 
Servizio STP (Stranieri 
Temporaneamente Presenti) 

1 c/o Presidio ASL Tor di Quinto 

Centro educativo stranieri 1 Via Mastrigli, 11 
Prima accoglienza  immigrati 
extracomunitari 

1 Casa S. Francesco - Via di Grottarossa, 190 

Campo nomadi 2 1. Via del Baiardo 
2. Roman River – Via Tiberina, 207 

 
Strutture per malati AIDS N° Indirizzo 
Casa Alloggio 1 Via Primo Dorello 21 
Centro di accoglienza 1 Via delle Galline Bianche, 52 
 
 
 
4.3 Servizi ed interventi sociali alla persona 
 

In allegato si forniscono le schede analitiche di tutti i servizi e interventi alla 
persona presenti nel municipio. Già dal precedente Piano di zona si è cominciato a 
raccogliere in schede tutti i servizi, progetti e interventi, pubblici e privati, a costituire 
una banca dati che si vuole completare e aggiornare costantemente. 

 
Tab. 4.1 – Cooperative accreditate per la gestione dei servizi alla persona presso il 
Municipio XX. 
 
Associazione Indirizzo CAP Telefono FAX 
AELLE Il Punto S.C.C. Via Federico Mastrigli, 11 00189 Roma 06-33266487 06-33266606 
Consorzio Solidarietà Sociale Via Eugenio Tanzi, 15 00135 Roma 06-3383930 06-3388596 
Coop. AISS Via Germanico, 216 00192 Roma 06-68192042 06-68134228 
Coop. Apriti Sesamo Circonvallazione Clodia, 36 00195 Roma 06-39030387 06-39761077 
Coop. AVASS Via Nicola Tagliaferri, 29 00189 Roma 06-3031709 06-30363308 
Coop. Azzurra 84 Via Acquedotto Paolo, 73 00168 Roma 06-35072803 06-30600442 
Coop. CASSIA Via Nicola Tagliaferri, 29 00189 Roma 06-3031709 06-30363308 
Coop. Eureka Via Stefano Vay, 12 00166 Roma 06-6381216 06-6381341 
Coop. Eureka I Via Sisto IV, 2 00167 Roma 06-6290219 06-6290966 
Coop. Il Cammino Via Augusto Vanzetti, 4 00149 Roma 06-5566483 06-55363182 
Coop. Il Cigno Viale Europa, 654 47023 Cesena 0547/25306 0547-22602 
Coop. Infermieri Riuniti, a.r.l. Largo Antonelli, 16 00145 Roma 06-5411100 06-54602128 
Coop. S. Onofrio Via G. Taverna, 47 00135 Roma 06-3010881 06-3011875 
Coop. Serv. Socio San. XIX Via Eugenio Tanzi, 21 00135 Roma 06-3383930 06-3386096 

Coop. Serv.psic.soc.sanit. Via Orazio, 31 00193 Roma 06-68192042 06-68134228 

 
 
4.4 Altri servizi socio-sanitari presenti sul territorio 
 
CENTRO ADELPHI Nel novembre 2008 sarà attivato presso il Padiglione XII del 
Comprensorio S.M. della Pietà il Centro Adelphy, per la gestione post-ospedaliera delle 
persone uscite da coma con esiti gravi, traumi cranio-encefalici e malattie 
cerebrovascolari che necessitano di interventi mirati di carattere riabilitativo  a medio e 
a lungo termine. 
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Trattasi di un centro a ciclo intensivo diurno che potrà accogliere giornalmente 25 
pazienti. 
L’obiettivo della struttura è quello di offrire un percorso riabilitativo globale sia 
neuromotorio che relazionale/sociale a medio e lungo termine, per evitare esiti più 
invalidanti di quanto già il danno primario non abbia determinato e di offrire un sostegno 
valido alla famiglia, consentendo la riduzione dei tempi di degenza nelle terapie 
intensive e nei Centri di Risveglio e l’attivazione precoce delle valenze facilitanti il 
recupero fornite dal contesto familiare attraverso un rapido reinserimento domiciliare 
Il progetto sarà finanziato per un periodo triennale di sperimentazione della Regione 
Lazio e vede coinvolti in partnership anche altri attori: l’Ente Morale Vaccari che fornirà 
il Know-how specialistico/professionale; l’associazione Risveglio che contribuirà 
all’apporto finanziario e al rapporto con le famiglie. 
 
Centro per la Consulenza e la Formazione sull’Autismo. La molteplicità e la 
complessità delle problematiche in tema di autismo e dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo (DGS) richiedono interventi integrati tra vari soggetti istituzionali (ASL, 
Municipi, Scuole, Associazioni. 
L’elemento strategico che influisce sulla qualità e quantità della presa in carico è la 
formazione/informazione degli operatori e delle famiglie al fine di elaborare interventi 
appropriati sulla persona e monitorarne l’efficacia. 
Pertanto,  la ASL Roma E, ha elaborato e presentato uno specifico progetto per 
adeguare ed attrezzare, quale Centro per la Consulenza e la Formazione 
sull’Autismo, alcuni locali del Padiglione XIV, situato all’interno del Comprensorio di 
Santa Maria della Pietà. 
In una prima fase sperimentale, compatibilmente con la messa in rete delle risorse 
disponibili e le partnership possibili tra ASL, Municipi, Scuola, Enti Locali, Associazioni 
delle Famiglie, etc, sono previste attività specificamente dedicate alla consulenza e 
formazione degli operatori, nell’ambito dell’integrazione socio sanitaria, per la presa in 
carico dei soggetti con autismo e DGS. 
I destinatari della formazione sono gli Operatori sanitari della ASL e dei Centri 
accreditati, le educatrici degli Asili nido, gli insegnanti, gli educatori dell’assistenza 
domiciliare e culturale scolastica, attraverso idonee convenzioni. 
Un ulteriore livello di formazione riguarderà i Pediatri di famiglia e di comunità, gli 
insegnanti e i genitori. 
Finalità, non secondaria, del progetto è quella di “messa in rete” delle famiglie 
attraverso l’associazione dei genitori dei pazienti autistici “Habitat per l’Autismo” con 
interventi di counseling individuale e di gruppo e costituzione di gruppi di auto-aiuto. 
Per ogni individuo sarà previsto un programma “abilitativo” individuale che sarà svolto 
nell’ambiente di vita della persona (abitazione, scuola, centri/laboratori attivi sul territorio 
etc); il programma dovrà essere condiviso da tutti gli operatori dell’equipe riabilitativa, ivi 
compreso il pediatra di fiducia e la famiglia e coordinato attraverso la figura di un case 
manager. 
L’obiettivo prioritario del progetto, quindi, è quello di monitorare in maniera adeguata i 
casi di autismo nella popolazione residente sul territorio della ASL RM E e, nello 
specifico nel Municipio XX, al fine di rispondere in maniera appropriata e integrata alle 
criticità sopra evidenziate per la presa in carico dei singoli casi negli specifici contesti di 
vita. 
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4.5 Servizi sanitari di base presenti sul territorio 
 

Servizi ASL RME Indirizzo Telefono 
Poliambulatorio e Centro prelievi Enea Casaccia Via Anguilarese, 301 06 3046338 
Certificati medico-legali Via Anguilarese, 301 06 3046338 
     
Centro Salute Mentale Via Antonino Di Giorgio, 19 06 6835.4714 
     
Medicina preventiva per l'età evolutiva Via Cassia, 5 06 3331361 
Assistenza Domiciliare riabilitativa Via Cassia, 5 06 3331361 
Ausili e protesi Via Cassia, 5 06 3335511 
Libretti Idoneità Sanitaria Via Cassia, 5 06 3331378 
     
Poliambulatorio M.A.E. Piazzale della Farnesina, 1 06 36913109/69 
Centro Prelievi M.A.E. Piazzale della Farnesina, 1 06 36913111 
     
Consultorio Familiare Via Guido Miotto, 13 06 3038739/3037106 
     
Poliambulatorio Offanengo  Via Offanengo, 33 06 6835.4759 
Centro Prelievi Offanengo Via Offanengo, 33 06 6835.4752 
Centro Vaccinale Via Offanengo, 33/35 06 6835.4762 
Consultorio Familiare Via Offanengo, 33/35 06 6835.4761/4763 
Libretti Idoneità Sanitaria Via Offanengo, 33/35 06 6835.4751 
Tutela della Salute Mentale e  
Riabilitazione nell'Età Evolutiva Via S. Godenzo, 204 06 6835.4301 
Consultorio Familiare Via S. Godenzo, 204 06 6835.4310 
Centro Salute Mentale Via S. Godenzo, 204 06 6835.4319 
Centro Diurno Via S. Godenzo, 204 06 6835.4324 
     
Iscrizione al SSN e  
scelta/revoca del medico di base e pediatra  Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Esenzione ticket Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Assistenza farmaceutica Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Centro Assistenza Domiciliare CAD  
(accettazione domande, prelievi e risposte) Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Centro Vaccinale Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Certificati medico-legali Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Centro Prelievi Cesano Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
Libretti Idoneità Sanitaria Via Stazione di Cesano, 838 06 3039199 
     
Assistenza farmaceutica Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3556 
Iscrizione al SSN e  
scelta/revoca del medico di base e pediatra  Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3553 
Esenzione ticket Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3561 
Centro Assistenza Domiciliare CAD Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3578 
Certificati medico-legali Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3565/3570 
Poliambulatorio e Centro prelievi Tor di Quinto Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3550/3551 
Centro Clinico per il mobbing e il disagio lavorativo; 
Psicosomatica e Psicologia Ospedaliera Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3576 
Centro Vaccinale Viale Tor di Quinto, 33/a 06 6835.3558 
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5. Gli obiettivi e le priorità 
 
 
 
La lettura dei bisogni e delle domande della popolazione come la conoscenza 
dell’offerta dei servizi ed interventi sociali del territorio non è ancora tanto precisa e 
sistematica da permettere una semplice pianificazione degli interventi  e una immediata 
individuazione delle priorità.  
L’istituzione dell’Ufficio di Piano, che può e deve svolgere costantemente anche questi 
compiti, non è stata risolutiva in tal senso, in quanto, per carenze di personale e 
difficoltà strutturali, lo stesso non ha potuto avere una continuità operativa e, dopo una 
lunga inattività, ha ripreso le sue attività a ridosso dell’elaborazione di questo Piano 
Regolatore Sociale. 
Il compito di valutare il rapporto esistente tra bisogni riscontrati nel territorio e servizi 
attualmente offerti (non solo quelli municipali o comunali, ma anche quelli della ASL, 
delle imprese sociali, dagli organismi accreditati e cooperative sociali, del volontariato e 
della solidarietà) è stato, quindi, affidato principalmente ai laboratori di co-progettazione 
e tavoli tematici organizzati per la redazione del presente Piano che hanno visto la 
partecipazione, oltre agli operatori dei servizi sociali e consiglieri municipali e Ufficio di 
staff distrettuale, di diversi “portatori di interessi” del territorio. 
 
Le situazioni più critiche evidenziate nel processo di programmazione partecipata 
sono le seguenti: 
1. L’insufficiente offerta di servizi di assistenza domiciliare sociale per anziani e disabili 
2. L'alto numero di minori a rischio segnalati dal Tribunale dei Minori 
3. L’offerta carente di servizi per gli stranieri come sportelli informativi ad hoc, centri di 

aggregazione culturale, servizi di tutela giuridico–legale, strutture semiresidenziali, di 
sostegno alla famiglia e di sostegno alloggiativo 

4. La scarsità di strutture residenziali per anziani e disabili (case alloggio, case 
famiglia, ecc.) 

5. La difficoltà di reperimento di informazioni in merito alla domanda di lavoro per 
l’inserimento attraverso tirocini 

6. La mancanza di strutture semiresidenziali e residenziali per i senza fissa dimora e gli 
adulti socialmente fragili 

7. L'insicurezza generata dal non avere garanzie in merito alla continuità di alcuni 
interventi 

8. la comunicazione tra i servizi e verso i cittadini 
 
Le ipotesi interpretative alle quali si è giunti non si discostano molto da quelle presenti 
nel primo Piano: 
a. Il complesso dei servizi offerti alla popolazione è in crescita, ma esistono tuttora 

ampie aree di intervento non sufficientemente esplorate; 
b. I servizi offerti si caratterizzano per una certa frammentarietà e scollegamento, 

mancando di una "regia" complessiva che favorisca la creazione di un sistema a 
rete, il monitoraggio e la valutazione; 

c. I servizi di informazione, comunicazione e accompagnamento sono insufficienti, 
soprattutto quelli mirati ad alcune fasce della popolazione; 

 49



d. Esiste uno scarto notevole tra i bisogni di alcune categorie di persone (disabili, 
donne straniere, famiglie monogenitoriali, anziani fragili, nomadi, ecc.) e i servizi 
disponibili; 

e. La rete del volontariato, dell'auto-mutuo aiuto e della solidarietà locale non è stata 
sufficientemente valorizzata e sostenuta, per cui non è riuscita a sviluppare tutte le 
proprie potenzialità sociali; 

f. Nonostante i progressi realizzati recentemente, i livelli di integrazione socio-sanitaria 
sono tuttora insufficienti; 

g. L'esperienza dell'assistenza domiciliare risulta un'esperienza preziosa, ma deve 
essere verificata sia in relazione alle modalità di erogazione dell'assistenza, sia in 
merito al rapporto costi-benefici. 

 
 
Ne deriva che le  priorità del nuovo Piano Regolatore Sociale possono essere, 
almeno in linea di massima, indicate nelle seguenti: 
 
a. Il rafforzamento delle competenze, delle capacità programmatorie e di "regia" 

sociale del Municipio, degli strumenti e delle risorse necessarie per un sistema di 
offerta di interventi e servizi sociali razionale ed equo, che risponda in modo 
adeguato ai bisogni della popolazione 

b. La realizzazione di un sistema di servizi di informazione, orientamento e 
accompagnamento che metta a rete e renda più accessibili ed efficaci gli "sportelli" 
attuali (segretariato sociale), in particolare per gli immigrati 

c. L’implementazione del  processo di integrazione socio-sanitaria con la ASL (anche 
in considerazione della nuova riorganizzazione aziendale e in particolare del 
Distretto) 

d. Il sostegno alla partecipazione e all'esercizio delle responsabilità civiche delle realtà 
sociali territoriali 

e. La realizzazione della nuova regolamentazione della qualità sociale (revisione degli 
attuali sistemi di autorizzazione, accreditamento, affidamento, vigilanza e 
valutazione dei servizi) 

f. Lo sviluppo, compatibilmente con il quadro delle disponibilità finanziarie, di nuovi 
servizi "di prossimità" (teleassistenza, rete civica di volontariato domiciliare, centri di 
aggregazione sociale) e per le famiglie, in particolare per il sostegno ai rapporti 
intergenerazionali (servizi integrati per l'infanzia e per gli anziani), all'esercizio delle 
pari opportunità. 

 
In conclusione, tenendo conto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dalla 
L. 328/00, delle linee programmatiche della Regione e del Comune,  delle priorità 
emerse e condivise all’interno dei tavoli di co-progettazione (l’elenco completo dei 
suggerimenti, richieste e priorità indicate all’interno dei lavori dei tavoli tematici si trova 
nell’allegato n. 3) e nel contempo delle risorse disponibili, gli obiettivi prioritari 
concretamente raggiungibili che il Municipio XX  definisce sono i seguenti: 
 

1. Abbattimento delle liste d’attesa dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e 
disabili (SAISA e SAISH) 

2. Realizzazione di servizi per le “dimissioni protette”  degli anziani per contrastare 
il ricorso all'istituzionalizzazione come unica risposta alle necessità assistenziali 
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e per facilitare e sostenere il suo ritorno a casa al momento di una dimissione 
ospedaliera 

3. Realizzazione di servizi di rete interdistrettuali per rispondere alla domanda di 
aiuto di nuclei in situazione di forte conflitto familiare e/o di disagio sociale (UIM) 

4. Azioni di contrasto alla povertà con la realizzazione di progetti di borsa lavoro 
come aiuto ad avviare un percorso che porti a una indipendenza  

5. Azioni di contrasto all’emergenza abitativa  
6. Mantenimento e sviluppo dei servizi di semiresidenzialità attivati nel Municipio 

per minori, anziani e disabili. 
7. Potenziamento delle risorse umane e strutturali per una migliore risposta del 

Servizio Sociale alle richieste della popolazione e rafforzamento dell’Ufficio di 
Piano 

8. Realizzazione di Punti Unici di Accesso in integrazione con la Az. Sanitaria 
Locale per rispondere alla domanda di informazione e accompagnamento ai 
servizi. 

9. Riorganizzazione del Servizio di Assistenza domiciliare Integrata. 
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6. La programmazione dei servizi e degli interventi sociali 
 
 
 
Ogni intervento socio-assistenziale, anche quello apparentemente più semplice, quale 
può essere l’erogazione di un contributo economico, deve rientrare all’interno di un 
percorso programmato caratterizzato da obiettivi e confini ben definiti. 
Tale processo di programmazione aiuta a razionalizzare, circoscrivere, orientare e 
valutare gli interventi e quindi a responsabilizzare tutti gli attori coinvolti, a chiarire ruoli 
e competenze nonché a definire vincoli e risorse. 
Nel programmare e organizzare i servizi e gli interventi del prossimo triennio il municipio 
pone l’attenzione prima di tutto alla continuità e prosecuzione di tutti quelli già attivati e 
che rispondono all’obiettivo di garantire per tutti i cittadini i livelli essenziali di prestazioni 
sociali. 
Si tratta dei “servizi sociali classici” di ogni municipio per i quali bisogna assicurare le 
risorse finanziarie per il loro mantenimento:  i servizi di segretariato sociale, le 
assistenze domiciliari, l’ erogazione dei contributi economici, le borse lavoro, 
l’assistenza alloggiativa... 
 
Occorre, poi, dare continuità ad alcuni progetti e interventi che, avviati nei precedenti 
piani di zona, restano tutt’ora importanti per dare risposta adeguata a un particolare 
bisogno del territorio.  
 
Rispetto alle diverse aree di intervento i servizi e interventi già in essere possono in 
parte rispondere ai bisogni espressi dai cittadini.  
 
In ultimo, dalle richieste espresse dai vari soggetti coinvolti nella programmazione 
partecipata, emerge l’esigenza di realizzare nuovi interventi e servizi, a stretta 
integrazione socio-sanitaria. 
 
Gli schemi che seguono offrono un quadro generale dell’offerta dei servizi socio-
assistenziali. 
 



La programmazione dei servizi e degli interventi sociali 
 

Livello di welfare servizi ed interventi a cui 
assicurare continuità 

servizi ed interventi da 
sviluppare, integrare, 
innovare 

servizi ed interventi 
da creare ex novo 

servizi da chiudere e 
interventi da portare a 
conclusione 

Segretariato 
Sociale 

 Segretariato sociale  
 

 Sportello H 
 

 Punto Unico 
d’Accesso 

 

 

Servizio Sociale 
Professionale 
 

 Assistenza e integrazione 
dei minori disabili nelle 
scuole 

 Prevenzione insorgenza di 
situazioni a rischio di 
disagio sociale nei nuclei 
familiari con minori 
sottoposti a provvedimenti 
AA.GG. 

 

  Unità 
Interdistrettuale 
Minori 

 Deistituzionalizzazione 
minori 

 

Servizio di 
assistenza 
domiciliare 
 

 S. I. S. M. I. F. 
 S. A. I. S. A. 
 S. A. I. S. H. 

 

 Ampliamento del servizio di 
assistenza domiciliare 
integrata per anziani 
parzialmente auto 
sufficienti 

 Dimissioni protette 
 

 Prog. per abbatt. 
lista attesa 
S.A.I.S.H. 

 Prog. per abbatt. 
lista attesa 
SAISA 
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Livello di welfare servizi ed interventi a cui assicurare 
continuità 

servizi ed interventi da 
sviluppare, integrare, 
innovare 

servizi ed interventi da 
creare ex novo 

servizi da 
chiudere e 
interventi da 
portare a 
conclusione 

Strutture a ciclo 
residenziale 

 RSA 
 Casa Famiglia per adolescenti 
 Casa Famiglia Madre-Bambino 
 Assistenza residenziale minori 
 Contributo rette Case di riposo 
 Comunità alloggio per disabili 
 Residenze protette per disabili e 

anziani 
 

   Assistenza 
residenzial
e per 
minori in 
istituto 

Strutture 
semiresidenziali 
 

 C.D. Alzheimer 
 C.D. “Porta aperta”  
 C.D. “Il Casale” 
 7 Centri Anziani 
 C.D. Anziani Fragili 

 

   

Centri di accoglienza 
residenziali o diurni a 
carattere comunitario 

 Centro accoglienza e pronto 
intervento minori e portatori di 
handicap 

 Mensa Caritas 
 Ricoveri notturni 
 Centro diurno devianza giovanile 

 

  Laboratorio 
sperimentale a favore di 
persone in stato di 
disagio mentale e 
sociale mediante la 
conduzione di 
imbarcazioni a vela 

 Centri ricreativi estivi 
per minori 

 Servizio di accoglienza 
diurno per bambini che 
provengono da nuclei 
familiari disagiati 
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Livello di welfare servizi ed interventi a cui assicurare 
continuità 

servizi ed 
interventi da 
sviluppare, 
integrare, 
innovare 

servizi ed interventi da creare ex 
novo 

servizi da 
chiudere e 
interventi da 
portare a 
conclusione 

Altri servizi 
 

 Assistenza economica anziani 
 Assistenza economica adulti 
 Soggiorni anziani 
 Contributi economici per minori in 

affidamento dell’autorità giudiziaria 
 Contrib. econom. nuclei familiari con 

minori 
 Contrib. econom. minori riconosciuti 

dalla sola madre (ex Provincia) 
 Sostegno emergenza abitativa 
 Assistenza economica malati H.I.V. 
 Assistenza a disabili indiretta e 

integrativa 
 Rimborso spese assistenza per disabili 
 Iniziative e attività culturali c/o Centri 

Anziani (Centri Benessere, Progetti 
emergenza estate) 

 

 Prog. Borse 
Lavoro 

 Attività ludico-ricreative per 
minori con il cavallo 

 Sostegno alla genitorialità 
 Mediazione interculturale 
 Attività ricreative teatrali per 

minori 
 Corso di supporto per bambini 

con difficoltà di apprendimento 
 Socializzazione, integrazione e 

benessere. I giovani in relazione 
al mondo straniero. 

 Sportello mediazione famigliare 
 Centro di consulenza 

psicologica per la famiglia e per 
la scuola 

 Servizio di assistenza per minori 
con disturbi comportamentali 

 Progetto di prevenzione e 
contrasto al bullismo 

 I giovani promuovono la salute 
dei giovani 

 Servizio mobile di informazione 
e consulenza finalizzata al 
contrasto del caporalato e della 
prostituzione 

 

 



7. L’integrazione delle politiche sociali con le altre politiche 
dello sviluppo urbano 
 
 
 
Con la riorganizzazione dei servizi e degli interventi sociali, si intende intensificare il 
rapporto fra lo Stato e i cittadini, al fine di mantenere e migliorare gli attuali livelli di 
assistenza e di erogare ai cittadini interventi sempre più incisivi. 
Gli interventi previsti devono essere uniformi sia nella loro erogazione , che nella loro 
fruizione. 
Un ulteriore sforzo in questa direzione dovrà essere fatto al fine di sviluppare nuove 
iniziative tese a soddisfare le richieste di una utenza diversificata a cui devono essere date 
risposte personalizzate. 
Un punto di riferimento in questa direzione è dato dal D.LGS 229/99, e dalla L. 328/00, 
che assegnano all’ integrazione socio-sanitaria un ruolo fondamentale. 
Al fine di assolvere in modo adempiente a questo tipo di integrazione la normativa 
definisce, nella fase di programmazione, un insieme di piani che non riguardano solo 
quello nazionale e regionale , ma comprendono linee programmatiche che privilegiano i 
Comuni. 
Nel Piano Sociale Nazionale 2001-2003 sono indicate le condizioni necessaria per 
integrazione socio-sanitaria a livello istituzionale, gestionale e professionale. 
Chiare sono le linee guida del Piano Sociale Nazionale riguardo ai criteri della 
programmazione locale: per qualificare le scelte finalizzate all’integrazione socio-
assistenziale è necessario garantire unitarietà al processo programmatorio, rendendo tra 
loro compatibili le scelte previste dal Programma delle Attività Territoriali ( di cui all’art. 3 
quater del d.lgs n. 229/99 ) e dal Piano Regolatore Sociale( art. 19 della Legge n. 328/00). 
Il Programma di Attività Territoriali. 
Il P.A.T è lo strumento con il quale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della 
pianificazione regionale e in coerenza con le strategie aziendali, vengono stabilite le 
politiche sanitarie e socio-sanitarie del Distretto.  
Allo stesso tempo il P.R.S. è lo strumento che , in coerenza  con la programmazione 
regionale , definisce il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni.  
E’ pertanto necessario che i due strumenti siano gestiti all’interno di un’unica strategia 
programmatoria, attuata in modo integrato tra Azienda sanitaria ed Enti locali, finalizzata 
alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie. 
A fronte di ciò devono essere individuati i percorsi per garantire l’efficacia delle prestazioni 
erogate. 
 Devono essere prefigurate condizioni, sia istituzionali, che gestionali, in grado di 
coordinare gli interventi dei diversi settori rivolti alla produzione di servizi (es:  
predisposizione di Accordi di Programma tra Comune e l’ASL; elaborazione degli indirizzi 
a livello finanziario, per una puntuale erogazione dei fondi, sia a livello sanitario, che 
sociale, ecc…… ). 
Oltre alla collaborazione tra i soggetti istituzionali è necessario promuovere l’attenzione sui 
diversi soggetti/attori sociali che possono dare nuove spinte nella direzione della 
programmazione , della gestione dei servizi, della valutazione partecipata dei risultati, 
contribuendo inoltre alla ricerca di risorse aggiuntive.  
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7.1 L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO 
 
 L’integrazione socio-sanitaria è definita sulla base dell’Accorso di Programma tra 
l’ASLRME ed i Municipi del Quadrante RME, tra cui il Municipio XX, per il coordinamento e 
l’integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, ai sensi della Delibera della Giunta 
Regionale  del Lazio n. 860/2001 e n. 471/2002. 
Tra le azioni previste e programmate si individuano gli interventi a favore di minori e 
famiglie sottoposti a provvedimenti della Magistratura: 
 
a) G.I.L. -  Gruppo Integrato di Lavoro 
Si tratta di un modello di interazione socio-sanitaria articolato in Equipes composte da 
personale del Servizio Sociale del Municipio e da personale del Dipartimento Tutela della 
Maternità ed Infanzia della ASL RME, sperimentato a seguito della sottoscrizione tra le 
due Istituzioni di un apposito Protocollo di Intesa, nel 2003. 
Il G.I.L interviene nelle situazioni di minori e di famiglie che sono coinvolti in provvedimenti 
emessi dall’Autorità Giudiziaria , come ad esempio “affidamento dei minori al servizio 
sociale  in presenza di difficoltà della famiglia  naturale di svolgere adeguatamente le 
funzioni genitoriali , indagini socio-ambientali e psicologiche richiesta dal Tribunale , casi di 
conflittualità di coppia, con coinvolgimeto dei figli minori, inchieste su coppie aspiranti 
all’adozione , affidamenti pre-adottivi, regolamentazione della frequentazione del minore 
con l genitore non affidatario in caso di disaccordo tra i genitori , su mandato del Tribunale, 
ecc. 
I percorsi  assistenziali per i singoli casi sono predisposti dall’equipe ad essi assegnata e 
dai referenti coordinatori del G.I.L. del Servizio Sociale Municipale e della ASL RME 
Le azioni del G.I.L. sul territorio municipale saranno sempre più strettamente connesse 
con la nuova organizzazione dell’Unità Interdistrettuale Minori, in modo da renderle 
sempre più integrate con le opportunità offerte dal nuovo sistema dei servizi sociali e  
Sanitari territoriali. 
Non manca l’integrazione tra ASL e Municipio in materia di ADOZIONE. 
 
 
b) Unità Interdistrettuale Minori  (UIM) 
Negli ultimi tre anni il Comune di Roma, attraverso il contributo del V Dipartimento, ha 
attivato un processo a valenza strategica ed organizzativa per lo sviluppo dell’Integrazione 
socio-sanitaria e della pianificazione integrata per quanto riguarda le politiche per l’Infanzia 
e l’Adolescenza. 
 A partire dal 2008 si attiverà un piano di riordino del Sistema Integrato dei Servizi Sociali 
e Sanitari a favore dei minori e delle famiglie con la realizzazione di un  SISTEMA 
INTEGRATO DI SERVIZI INTERDISTRETTUALI, attraverso l’Unità Interdistrettuale 
Minori. 
Essa si realizza di concerto tra i Municipi del Quadrante della ASLRME ( Municipi XVII – 
XVIII – XIX – XX), il V Dipartimento del Comune di Roma e la  ASL RM E. 
La UIM ha come finalità la realizzazione di un Sistema omogeneo ed equilibrato di offerta 
di servizi sociali e sanitari, a favore dei minori e delle famiglie sull’intero territorio dei 4 
Municipi che comprendono la ASL RM E, nella logica dell’integrazione socio-sanitaria. 
Il nuovo modello organizzativo individua i servizi per i minori e la famiglia che dovranno 
continuare ad essere erogati a livello dei singoli territori municipali e i servizi , che sia per 
livello di specializzazione , che di ottimizzazione delle risorse , saranno erogati a livello di 
quadrante, ovvero a valenza interdistrettuale – intermunicipale. 
In particolare i servizi socio-sanitari che sono stati individuati a livello interdistrettuale 
sono: 
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 - Gestione del conflitto 
 - Mediazione familiare 
 - Consulenza legale 
 - Diagnostica psicologica e valutazione della genitorialità  
 - Psicoterapia Infantile e familiare 
 - Valutazione e Trattamento del maltrattamento e abuso all’infanzia. 
La fruizione di tali servizi interdistrettuali, ancorché garantiti da personale messo a 
disposizione da un singolo municipio o da un Distretto ASL, sarà aperta anche agli utenti 
degli altri Municipi, in un rapporto di reciproca mutualità che rappresenta un significativo 
esempio di Integrazione tra Servizi. 
 
 
c) Il SAISH (Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona 

handicappata) 
Il SAISH è gestito in forte integrazione con la ASLRME, che cura la presa in carico degli 
utenti. 
Al Municipio spetta accogliere le domande e la documentazione richiesta per accedere al 
servizio, valutare le relazioni presentate dal Servizio ASL competente, assegnare un 
punteggio alla domanda e inserirla nella graduatoria per l’eventuale ammissione. 
Al momento dell’ammissione gli operatori della ASL e dei servizi municipali, insieme agli 
utenti e al coordinatore dell’organismo incaricato di svolgere il servizio , predispongono un 
piano individuale di intervento, che sia in grado di rispondere ai bisogni della persona. 
Con gli operatori della ASL, periodicamente, si verifica l’efficacia e l’efficienza del servizio 
e si cura l’eventuale modifica o cessazione dell’intervento.     
 
 
d) Il SAISA e il CAD  
Il Servizio Sociale Municipale collabora con gli operatori del servizio CAD della ASL RME, 
(assistenza domiciliare a valenza sanitaria), valuta gli utenti da inserire nella lista d’attesa 
del SAISA (assistenza domiciliare anziani), del Centro Diurno “Anziani Fragili”, e si attiva 
attraverso interventi mirati al benessere ed alla sicurezza della persona anziana, 
attraverso servizi, quali il Telesoccorso e la Teleassistenza. 
  
Il Distretto e il Municipio 20, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, in linea con le 
strategie nazionali, regionali e locali, intendono nel triennio 2008-2010 riorganizzare il 
modello delle cure domiciliari attraverso: 
 

 Recepimento ed applicazione delle linee guida nazionali e indicazione regionali sui 
LEA domiciliari,  

 CAD unitario, con definitivo superamento della frammentazione tra CAD riabilitativo e 
CAD distrettuale 

 Implementazione della integrazione dell’attività dei CAD con la medicina di base, la 
specialistica poliambulatoriale, le RSA, i servizi sociali municipali ed i reparti 
ospedalieri di riferimento locale; 

 Istituzione nel Distretto  di una Centrale operativa con funzione di “Cabina di Regia”. La 
centrale operativa esamina le richieste pervenute e, secondo il grado di complessità, 
così come definito nel documento del Ministero della salute e nella DGR 433/07, 
inviandole al singolo servizio competente, ovvero nei casi complessi, attiva l’Unità di 
Valutazione Distrettuale (U.V.D.) per la valutazione del caso  e l’elaborazione del Piano 
Assistenziale Individuale (P.A.I.) con identificazione del referente del caso per la presa 
in carico globale. Essa sarà composta di adeguate figure professionali necessarie ad 
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affrontare lo specifico caso: Dirigente del Distretto, MMG/PdF, assistente sociale del 
Municipio o del Distretto (in dipendenza dalla problematica) familiari del paziente, 
specialista, infermiera professionale e quante altre figure professionali ritenute utili. 

 Adozione di sistemi di valutazione sperimentati e validati su ampia scala , 
standardizzati e in grado di produrre una sintesi delle condizioni cliniche, funzionali e 
sociali, utili per l’elaborazione del PAI. 

 Adozione degli indicatori di verifica di cui al documento del Ministero della Salute; 
 Misurazione della qualità percepita rispetto al servizio erogato nell’ambito del progetto 

regionale dell’audit civico, in partnership con Cittadinanzattiva.  
 
 
e) Centro Diurno Alzheimer  
Servizio Sociale Municipale, in collaborazione con la ASLRME ed il  V               
Dipartimento, provvede, in relazione alle richieste pervenute ed ai criteri stabiliti da 
regolamento, all’ inserimento degli anziani affetti dal morbo di Alzheimer, presso il Centro 
Diurno Alzheimer. 
  
 
f) Le residenze socio-assistenziali.  
Entro il 2008 si prevede il completamento della vigilanza delle strutture da parte del 
Municipio (art.12 L 41/03) e, per gli aspetti igienico-sanitari, del SISP. Nel caso di strutture  
regolarmente autorizzate, ma allo stato attuale con carenza dei requisiti igienico-sanitari e 
organizzativi, il Municipio e il SISP, ciascuno per gli aspetti di competenza, provvederanno 
all’ immediata diffida alla proprietà.  
In presenza di ospiti non autosufficienti, è prevista l’immediata attivazione dell’UVM 
integrata, la predisposizione del PAI con individuazione del case-manager, la presa in 
carico globale del paziente e il monitoraggio del piano. Contestualmente,  si provvederà 
alla convocazione da parte del Municipio dei familiari per avanzare domanda di 
inserimento in RSA presso i competenti Uffici aziendali.  
La ASL dovrà fornire al Municipio le informazioni di ritorno. 
Per i nuovi ingressi nelle strutture sarà rilasciata da parte del MMG una certificazione di 
autosufficienza alla proprietà, che a sua volta consegnerà al Municipio; certificazione che 
potrà rappresentare il requisito essenziale di accesso.  
Il rilascio della predetta certificazione dovrà essere concordato in sede di Comitato 
Aziendale per la Medicina Generale. 
2009-2010 vigilanza  di ciascuna struttura con periodicità annuale da parte del Municipio e 
ASL, ciascuno per gli aspetti di competenza. 
Nel Distretto 20 insiste la Casa di Riposo per Anziani ROMA 1, situata in Via Rocco 
Santoliquido, gestita dal Comune di Roma, che ospita persone che, con l’avanzare 
dell’età, possono presentare bisogni assistenziali non solo sociali, ma anche sanitari.  
Ciò ha comportato la necessità di garantire interventi integrati anche sanitari con 
erogazione di prestazioni occasionali erogate dal CAD . 
 
Inoltre, al fine di garantire adeguata assistenza agli ospiti che con il passare del tempo 
diventano non autosufficienti, nell’Agosto ’99 l’Azienda ha sottoscritto un protocollo 
d’intesa con il Comune di Roma per l’erogazione di prestazioni sanitarie a queste 
persone. E’ nato così il Modulo protetto Roma 3, struttura a ciclo residenziale, che ospita 
al momento 20 persone non autosufficienti ai quali viene garantita, nelle more del 
trasferimento in RSA,  assistenza socio sanitaria, previa valutazione del bisogno da parte 
dell’UVM, integrata dal Medico di Medicina Generale ed elaborazione del PAI. 
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In questa struttura il Centro di Assistenza Domiciliare distrettuale eroga  assistenza 
infermieristica h 24. 
 
 
g) Residenze Sanitarie Assistenziali 
 Si tratta di strutture per anziani non autosufficienti medio-gravi e/o persone affette da 
disabilità medio grave per le quali è necessario il ricovero. 
Grazie ad un protocollo di intesa tra Comune di Roma e Azienda, e al finanziamento 
regionale  ex art.20 L.67//80 nel 2008 saranno avviati i lavori per la realizzazione di una 
RSA a gestione diretta presso i locali del Comune di Roma, Via Rocco Santoliquido, per n. 
45  ospiti. Sarà promossa l’offerta attiva, in linea con la DGR.697/07, della vaccinazione 
anti pneumococcica  nei soggetti ospiti, al fine di raggiungere nel quinquennio l’auspicata 
copertura del 95%. Inoltre è prevista l’individuazione di criteri di accesso per l’ingresso 
prioritario in RSA da parte di soggetti in particolari condizioni di fragilità. 
 
 
h) Dimissioni protette 
Il percorso delle dimissioni protette è iniziato nel Municipio XX e nell’Azienda Sanitaria 
Locale RME nel 2003, in virtù di un protocollo condiviso tra Comune di Roma, Municipi, 
ASL e alcuni Ospedali del territorio (presidio S. Spirito, l’A.C.O. S. Filippo, il Cristo Re, il 
F.B.F. S. Pietro). 
Il protocollo ha previsto la costituzione di una Unità Valutativa Multidisciplinare che 
effettua, su segnalazione dell'ospedale, la valutazione dell'anziano mentre è ancora 
ricoverato e pianifica gli interventi sociali e sanitari domiciliari necessari per una dimissione 
sicura. 
Dall’esperienza maturata sono emerse alcune criticità, che impongono la revisione delle 
procedure operative. In particolare il periodo di osservazione ha evidenziato: 

- discontinuità dell’intervento sociale per carenza di fondi da parte delle municipalità, 
che hanno scoraggiato la segnalazione dei pazienti da parte dei reparti ospedalieri; 

- mancata preparazione/programmazione della dimissione con richiesta di attivazione 
della U.V.M., da parte dei reparti di degenza, in tempi non congrui ai tempi di 
intervento dell’ UVM medesima;  

- tempi di intervento dell’UVM ritenuti dagli ospedali eccessivamente lunghi (3-7 gg.); 
- raccordo ospedale–territorio frammentario e discontinuo. 

 
i) DSM (Dipartimento di Salute Mentale) 

L’Integrazione tra i servizi socio-sanitari della ASL e MUNICIPALI è presente anche in 
taluni percorsi ed obiettivi comuni tra gli operatori dei servizi indicati. 
Nel settore adulti la collaborazione è, per lo più, legata al discorso dell’ inserimento 
lavorativo dei soggetti con fragilità psichica, attraverso l’attivazione delle borse lavoro, 
finanziate da Comune di Roma. 
Nel settore minori l’integrazione è maggiormente evidente. Gli interventi sono 
concentrati verso una particolare tipologia di utenza (minori, adolescenti, ex minori), di 
età tra i 16 ed i 22 anni,  coinvolti in situazioni di grave disagio sociale, psicologico, 
nonché psichico, segnalati al Servizio  “A.I.A”. – “GIOVANI-ADULTI” del DSM, dal 
Servizio Sociale municipale o dall’Autorità Giudiziaria, per la presa in carico del minore. 
La collaborazione tra i servizi indicati determina una maggiore ed attenta valutazione e  
realizzazione del progetto di vita in favore del minore/adolescente. 
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Inoltre, in materia di integrazione socio-assistenziale, il Servizio Sociale municipale 
interagisce con i Servizi Sociali e sanitari dei nosocomi presenti nel territorio 
romano o fuori provincia: Policlinico A.Gemelli (psicologia clinica – neuropsichiatria – 
pediatria, consultorio familiare,  ecc); Policlinico Umberto I  (Istituto di Neuropsichiatri 
Infantile – Pediatria, ecc ) e con il SERT (Servizio recupero tossicodipendenze della 
ASL).  

 
 
 
 

7.2 L’INTEGRAZIONE CON I SISTEMI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
Con la Legge 285/97 non sono mancate azioni di rilancio, monitoraggio e valutazione dei 
programmi e progetti socio-educativi-sanitari sviluppati nel territorio municipale .  
In particolare notevole è stato l’impulso alla costruzione di rapporti stabili e significativi per 
l’integrazione tra i servizi sociali (Municipio/ASL) e le scuola di ogni ordine e grado. 
In particolare l’integrazione si concentra in particolare per la gestione curata dal servizio 
sociale dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. 
Crescente è, inoltre, la rete creata tra i servizi territoriali e le scuole medie inferiori e 
superiori, all’ interno delle quali operano, in stretta collaborazione del corpo docente gli 
operatori delle ASL ( Servizio Materno Infantile, Servizio Giovani/Adulti del DSM, Servizio 
Aerea  Disabilità Stabilizzata) insieme a quelli del Municipio. 
Per la prevenzione del disagio adolescenziale sono stati realizzati interventi in luoghi di 
aggregazione giovanile situati in zone periferiche ed orientati alla prevenzione del disagio 
giovanile all’informazione ed educazione del minore. Nell’anno 2006/07, sono stati attivati 
progetti in favore di minori, con l’apertura di due  Centri Diurni per la prevenzione della 
devianza giovanile, sorti nella zona di Cesano e Osteria Nuova. 
Nelle scuole sono state realizzate nuove forme di coinvolgimento delle famiglie, nonché le 
finalità e le metodologie dell’educazione alla salute, anche attraverso il coordinamento con 
i servizi che operano nella scuola (DSM, SMI, SERT, Pediatria di Comunità, ecc.) 
In integrazione si è operato per ridurre l’abbandono scolastico, potenziando le opportunità 
formative ed educative per i minori prosciolti dall’obbligo scolastico, ma con alle spalle 
un’esperienza scolastica sofferente e mortificata. 
 
      

 
7.3 L’INTEGRAZIONE CON LE AGENZIE PER L’OCCUPAZIONE  
 
Il Servizio Sociale del Municipio sta collaborando con il Dipartimento XIV del Comune di 
Roma per l’avvio di progetti mirati alla realizzazione di Tirocini formativi e di avviamento al 
lavoro per fasce deboli o disabili, che possono concludersi con contratti di lavoro, presso 
Aziende individuate dalle stesso servizio sociale    
 Esiste inoltre una integrazione informale con il COL ( Centro per l’Occupazione 
dell’Assessorato Comunale al Lavoro), per l’informazione ai corsi regionali. Inoltre il 
Municipio è in contatto con il Centro Provinciale per l'impiego  per l’informazione e 
l’avviamento degli adolescenti e dei giovani ai corsi professionali regionali. 
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7.4 L’INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA DI SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE 
 

Il Servizio Sociale Municipale partecipa alla commissione per l’integrazione dell’affitto di 
cittadini con sfratto esecutivo; collabora con l’ufficio Anagrafico comunale in relazione alle 
situazioni di persone senza fissa dimora che fanno richiesta di un domicilio fittizio di 
soccorso e collabora in rete con il Pronto Intervento Sociale  per i casi segnalati con 
problemi alloggiativi. 
 
 
7.5 L’INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA GIUDIZIARIO 
 
 
Il Servizio Sociale Municipale collabora con l’USSM , (Ufficio Servizio Sociale Minori ) 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento della Giustizia Minorile, per quanto attiene 
alla materia penale minorile.  
I contatti con tale servizio avvengono principalmente nel caso di minori segnalati al 
servizio sociale municipale dal Tribunale per i Minorenni, coinvolti in reati di diversa entità, 
spesso affidati al Servizio Sociale dell’USSM, attraverso misura alternative alla 
detenzione( es. Messa alla Prova ). 
 Entrambi i servizi in talune circostanze si trovano a dover collaborare in modo sinergico 
per ottimizzare le risorse esistenti e rispondere efficacemente alle richieste pervenute 
dall’Autorità Giudiziaria in merito al minore. 
Per gli ADULTI la collaborazione è marginale, essendo il Servizio Ministeriale (Servizio 
Sociale Adulti del Ministero della Giustizia) l’ente referente per l’Autorità Giudiziaria. 
 I rapporti si limitano alla collaborazione nell’ attuazione di  “progetti obiettivo” , inerenti, ad 
esempio,  ex detenuti o  indultati.  
In tal caso, si amplia la gamma dei  soggetti coinvolti, quali : Dipartimenti del Comune di 
Roma, Provincia di Roma, Prefettura, Questura, ecc.        
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8. Il Piano municipale per l’infanzia e l’adolescenza 
(Legge 285/97) 

 
 
Il Piano municipale per l’infanzia e l’adolescenza (legge 285/97)  
 
La Legge 28 agosto 1997 n° 285 finanzia piani e interventi territoriali per la promozione di 
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e la città di Roma è una delle 15 città 
riservatarie del 30% del Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza istituito con la 
sopra citata legge. 
Il Comune di Roma ha già realizzato due Piani Territoriali per l’infanzia e l’adolescenza 
utilizzando le risorse finanziarie trasferite dallo Stato, ma la nuova direttiva del Piano 
Regolatore Sociale è quella di integrare gli interventi del 2° Piano cittadino per l’infanzia e 
l’adolescenza nei Piani sociali municipali in modo da assicurare l’utilizzo efficace ed 
efficiente delle risorse trasferite al Comune di Roma e la coerenza dei progetti con le 
priorità e gli obiettivi del Piano sociale. 
 
Il 2° Piano Territoriale Cittadino – annualità 2004 / 2005 
 
Il quadro progettuale approvato dal Dipartimento V con D.D. 3071 del 22/09/2005, ha 
ripartito le risorse finanziarie della Legge 285/97 per gli anni finanziari 2004 e 2005, 
secondo le proposte fatte dal Municipio XX , nel seguente modo: 
 

Progetto 
 

n° codice      
Legge 285/97

Annualità 
2004 

Annualità 
2005 

Centro diurno per la 
prevenzione della 
devianza giovanile 

74/05 150.000,00 131.739,96 

Centro di accoglienza per 
minori disabili e pronto 

intervento handicap  
75/05 31.739,96 90.000,00 

Quartiere a misura di 
bambino integrato con 
attività di doposcuola e 

sostegno didattico  

76/05 90.000,00 40.000,00 

Un tutor nelle scuole  77/05 30.000,00 40.000,00 
Calcolo 2% per azioni di sistema   6.157,96 6.157,96 

Totali  307.897,92 307.897,92 
 
 
Il progetto scheda n° 74/05 “Centro diurno per la prevenzione della devianza giovanile” 
(affidato alla A.T.I. Pegaso-Vitattiva-Alba) si è svolto a Cesano, l’iniziativa ha avuto un 
esito positivo sul territorio ed è terminata ad agosto 2007 per scadenza della convenzione. 
 
Il progetto scheda n° 75/05 “Centro di accoglienza per minori disabili e pronto intervento 
handicap” (denominato “La casetta” e affidato alla A.T.I. CASSIA-AVASS) è scaduto a 
dicembre 2007. Sono stati predisposti gli atti per garantire la prosecuzione dello stesso 
senza interruzione fino ad agosto 2008,  tenuto conto che l’iniziativa dà un notevole 
sostegno alle famiglie e alle scuole del territorio che hanno minori con disabilità grave.  
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Il progetto scheda n° 76/05 “Quartiere a misura di bambini integrato con attività di 
doposcuola e sostegno didattico” è un progetto già attuato con successo, nel 1° Piano 
Territoriale Cittadino, dall’Ass.ne Il Clownotto. E’ stato riconfermato e rimesso a bando 
(primo posto in graduatoria il Consorzio Sociale Partecipazione) ma non è mai iniziato 
causa la mancata formalizzazione dell’atto conclusivo dell’affidamento. Pertanto le somme 
stanziate per il progetto n° 76/05 (€ 90.000,00 +  € 40.000,00) sono rimaste inutilizzate. 
 
Il progetto scheda n° 77/05 “Un tutor nelle scuole”, affidato all’Ass.ne Parlar Chiaro, è 
scaduto a giugno 2007 con l’utilizzo del finanziamento relativo all’annualità 2004 di € 
30.000,00= 
Il progetto  non è stato riproposto in quanto non è risultato efficace ai fini della prevenzione 
del disagio sociale, ma ha funzionato prevalentemente come supporto alla didattica 
scolastica. Pertanto la somma di € 40.000,00= relativa all’annualità 2005 è rimasta 
inutilizzata.  
 
In conclusione, è necessario modificare il quadro progettuale approvato dal Dipartimento V 
con D.D. 3071 del 22/09/2005 che prevedeva il finanziamento dei progetti sopraelencati 
con i fondi degli esercizi finanziari 2004 e 2005 dello Stato. Le somme non spese relative 
alle risorse finanziarie delle annualità 2004 (€ 90.000,00) e 2005 (€ 80.000,00) saranno 
utilizzate per i progetti che si propongono, facenti parte del nuovo Piano Regolatore 
Sociale del Municipio XX - triennio 2008-2009-2010 - 
 
 
 
Il Piano Territoriale Cittadino L. 285/97 inserito nel Piano Regolatore Sociale 
Municipale (triennio 2008-2009-2010). 
 
 
Per quanto riguarda la programmazione degli interventi previsti dalla Legge 285/97 relativi 
ai residui fondi degli anni finanziari 2004 – 2005 – 2006 e anni finanziari 2007 – 2008 - 
2009,  si è tenuto conto delle esigenze del territorio emerse dai tavoli tematici e delle 
direttive della Giunta Municipale.  
I progetti proposti sono innovativi e quindi non figurano nella precedente tabella,  tranne 
quello relativo alla ex scheda n° 75/05 “Centro di accoglienza per minori e pronto 
intervento handicap”  - finanziato fino ad agosto 2008 con i fondi dell’annualità 2006.  
Pertanto, è necessario modificare il quadro progettuale approvato con D.D. 3317 del 
4/09/07 del Dipartimento V, riguardante i progetti del Municipio XX da finanziare con 
l’annualità 2006 del Bilancio dello Stato, tenendo conto delle  nuove proposte inserite nel 
prospetto dei finanziamenti dei progetti Legge 285/97 facenti parte del Piano Regolatore 
Sociale per il triennio 2008-2009-2010 come di seguito: 



Progetti Legge 285/97    -         RISORSE ANNI FINANZIARI       

Progetto 
Importo nel 

triennio Obiettivi Attività previste 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Scheda n° 14 
Centro Diurno di 

prevenzione della 
devianza giovanile 

 

 €   
62.739,96  

 
Sostenere le famiglie 
nel ruolo educativo – 
prevenire la devianza 

minorile  
 

Attività di laboratorio 
e ginnico-sportive 

    
 € 

26.000,00 
 € 
36.739,96      

 
Scheda n° 9 

Attività ludica con 
imbarcazione a vela  

 

 €   
45.000,00  

Integrazione sociale, 
aumento delle 
competenze 
relazionali e 

comunicative, favorire 
inserimento lavorativo

apprendimento 
nozioni per la 

conduzione barca a 
vela, lettura e 

presentazione filmati 
marini, uscite in 

barca a vela 

     € 
45.000,00       

Scheda n° 13 
Attività ludica a cavallo 
per minori con disabilità 

 €   
60.000,00  

miglioramento 
capacità relazionali, 
sviluppo psicofisico 

globale 
(potenziamento attività 

mentale e motoria) 

attività ludica a 
cavallo per minori 

con disabilità 
     € 

30.000,00 
 € 

30.000,00     

Scheda n° 19 
Centri ricreativi estivi 

 € 
463.479,92  

Prevenzione disagio 
sociale, 

socializzazione, 
sviluppo qualità della 

vita dei minori, 
sostegno alle famiglie 

Attività ludico-
didattiche, attività 

sportive e ricreative 
nel periodo della 

chiusura delle 
scuole 

       € 
150.000,00 

 € 
156.739,96 

 € 
156.739,96  

Scheda n° 16 
Sostegno alla 
genitorialità 

 €   
105.000,00  

Educazione a corretto 
rapporto con coetanei 
e ambiente, sviluppo 

delle capacità mentali, 
conoscenza del 
territorio e degli 

avvenimenti storici. 

Visite guidate nel 
territorio del 

Municipio XX, visita 
alle botteghe 

artigiane, attività 
ludiche. 

 € 
35.000,00        € 

35.000,00 
 € 

35.000,00  
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Progetto Importo Obiettivi Attività previste 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Scheda n° 20 
Mediazione 

Interculturale 

 €   
30.000,00  

facilitare integrazione 
sociale degli immigrati 

con difficoltà 
linguistiche 

attività di 
accoglienza e 
orientamento 

professionale e ai 
servizi del territorio, 

consulenza sulla 
normativa imm. 

   € 
30.000,00         

Scheda n° 12 
Sul palcoscenico per 
conoscere se stessi 

 €   
30.000,00  

I corsi sono concepiti 
per quei bambini che 

hanno difficoltà a 
comunicare con i 

coetanei, che soffrono 
di eccessiva 

timidezza, che non 
riescono ad integrarsi 

attività ricreative 
teatrali         € 

30.000,00     

Scheda n° 17 
Corso di supporto per 

bambini con difficoltà di 
apprendimento 

 €   
25.000,00  

Recupero capacità 
scolastiche per 

bambini  con difficoltà 
di apprendimento 

attività didattica 
integrativa sulle 

varie materie 
scolastiche nelle 
quali i bambini 

hanno riscontrato 
difficoltà  

 € 
25.000,00           

Scheda n° 21 
Socializzazione, 

integrazione, benessere. 
I giovani in relazione al 

mondo straniero 

 €   
90.000,00  

Integrazione tra minori 
di diverse nazionalità, 
prevenzione bullismo. 

Incontri socio-
culturali con attività 

di laboratorio 
artistico, artigianato, 
cucina tradizionale 

dei vari paesi. 

 € 
30.000,00        € 

30.000,00 
 € 

30.000,00  

Scheda n° 11 
Sportello mediazione 

familiare 

 €   
40.000,00  

Aiuto ai genitori in via 
di separazione 

separati o divorziati 
con difficoltà nella 

gestione della 
conflittualità 

Consulenza 
psicologica, attività 

di mediazione 
familiare, possibilità 
di effettuare incontri 

protetti genitore - 
figlio 

   € 
40.000,00         
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Scheda n° 24 
Sbulloniamoci 

 €   
25.000,00  

Contrasto e 
prevenzione degli 
episodi di bullismo 

nelle scuole 

Attività di contrasto 
e prevenzione al 

bullismo 
       € 

25.000,00     

Scheda n° 15 
UIM 

Unità Interdistrettuale 
Minori 

 €   
90.000,00  

Progetto di 
coordinamento con 

ASL , Mun. XIX, Mun. 
XVIII, Mun. XVII 

N. 2 psicologhe         € 
30.000,00 

 € 
30.000,00 

 € 
30.000,00  

Scheda n° 23 
Centro di consulenza 

psicologica per la 
famiglia e la scuola  

 €   
20.000,00  

Sviluppo delle 
competenze 
genitoriali, 

miglioramento della 
qualità dei rapporti 
madri-figli, sviluppo 
della solidarietà tra 

famiglie 

Consulenza 
psicopedagogica c/o 

istituti scolastici, 
occasioni di 

aggregazione e 
confronto, gruppi di 
auto-aiuto, gruppi di 

discussione. 

     € 
20.000,00       

 
Scheda n° 22 

Centro di accoglienza 
per minori disabili e 
pronto intervento 

handicap 

60.739,96 
€     60.739,96    

Scheda n° 18 
Formazione operatori  
sulla prevenzione dei 

disturbi comportamentali 

 €   
10.000,00  

Formazione operatori 
sulla prevenzione dei 

disturbi 
comportamentali. 

Incontri formativi 
presso istituti 
scolastici per 

operatori del settore 
(educatori, assist. 

sociali e insegnanti)

   € 
10.000,00         

 
Scheda n° 10 

La voce dei bambini e 
degli adolescenti nel 

territorio 
 

 €   
150.000,00  

Fornire supporto 
emotivo a minori a 

rischio 

Attività ludico 
ricreative      € 

50.000,00    € 
50.000,00 

 € 
50.000,00  
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Progetto Importo Obiettivi Attività previste 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Scheda n° 8 
I giovani promuovono la 

salute nei giovani: un 
intervento di peer 

education 

 €   
70.000,00  

Prevenzione 
comportamenti 

antisociali e a danno 
della salute negli 

adolescenti e 
preadolescenti 

Attività di peer 
education      € 

70.000,00       

Spesa per i progetti 
1.376.959,84     

 € 
90.000,00 

 € 
80.000,00 

 € 
301.739,96 

 € 
301.739,96 

 € 
301.739,96  

 € 
301.739,96  

 
Azioni di sistema 36.947,76   

 
6.157,96 6.157,96 6.157,96 6.157,96 6.157,96 6.157,96 

 
Totale fondi L. 285/97 1.413.907,60   

€ 
96.157,96

€ 
86.157,96 307.897,92 307.897,92 307.897,92 307.897,92 

 
Fondi Progetti Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010  

Centro Diurno Devianza Giovanile  62.739,96   
Casetta per minori disabili e pronto soccorso handicap 60.739,96    
Attività ludica con imbarcazione a vela   45.000,00    
Centri ricreativi estivi 150.000,00 156.739,96 156.739,96  
Sostegno alla genitorialità 35.000,00 35.000,00 35.000,00  
Mediazione Interculturale  30.000,00   
Sul palcoscenico per conoscere se stessi  30.000,00   
Corso di supporto per bambini con difficoltà di apprendimento  25.000,00   
Socializzazione,integrazione,benessere- I giovani in relazione 
al mondo straniero 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

Sportello mediazione familiare  40.000,00   
Sbulloniamoci  25.000,00   
Centro di consulenza psicologica per la famiglia e la scuola  20.000,00   
Formazione operatori prevenzione disturbi comportamentali  10.000,00   
La voce dei bambini e degli adolescenti nel territorio 50.000,00 50.000,00 50.000,00  
I giovani promuovono la salute dei giovani – di peer education  70.000,00   
Attività ludica a cavallo per minori con disabilità  60.000,00   
UIM – unità interdistrettuale minori 30.000,00 30.000,00 30.000,00  
Azioni di sistema 12.315,92 12.315,92 12.315,92 totale complessivo 

Fondo 
Nazionale Legge 

285/97 

totali 368.055,88 731.795,84 314.055,88 1.413.907,60 



9. La programmazione delle azioni di sistema 
 
E’ ormai generalmente riconosciuta l’importanza di una buona programmazione delle 
cosiddette azioni di sistema per rendere effettivamente fruibile e accessibile a tutti il 
sistema integrato di servizi e prestazioni sociali.  
La Legge  328/00 stessa e poi le linee guida della Regione Lazio, definendo i Livelli 
Essenziali delle Prestazioni di Assistenza Sociale (LIVEAS), hanno posto l’accento su 
alcuni interventi e azioni, quali il segretariato sociale e un servizio professionale, che “ogni 
distretto” deve garantire nel suo territorio. 
 
Le azioni di sistema da garantire restano essenzialmente quelle definite nel precedente 
Piano di Zona, riassunte schematicamente nello schema riportato nel riquadro. 
 
Notevoli progressi sono stati fatti per migliorare la qualità dell’informazione e della 
comunicazione nel territorio, come pure la qualità dei servizi alla persona e la gestione dei 

servizi del Municipio.  Alle 
strutture e ai servizi già 
esistenti da anni nel territorio, 
con l’ultimo piano di zona 
altre risorse sono state 
messe a disposizione della 
cittadinanza, tuttavia, molto 
resta ancora da fare sia con 
l’introduzione di nuovi servizi 
sia con un maggior 
coordinamento di tutto 
quanto già esiste nel 
territorio.  
 
Per il triennio 2008-2010 il 
Municipio XX si propone di 

assicurare e sostenere: 

Azioni Misure 
1. Organizzazione del Segretariato Sociale Informazione e 

comunicazione 2. Avvio del Sistema Informativo Sociale 
3. Definizione della Carta dei diritti e dei 

servizi sociali 
4. Riforma delle procedure di autorizzazione, 

accreditamento e affidamento dei servizi 
5. Adeguamento delle risorse logistiche e 

strumentali 

Qualità 

6. Avvio di analisi valutative dei servizi, dei 
processi e dei risultati 

7. Adeguamento logistico e di attrezzature del 
Servizio Sociale 

8. Riapertura dei tavoli di co-progettazione Organizzazione e 
Governance 

9. Funzionamento e rafforzamento dell’Ufficio 
di Piano edell’ Ufficio di Staff distrettuale  

 
 
9.1 Azioni per l’informazione e la comunicazione 
 

 L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, che resta una struttura di primo piano a 
disposizione dei cittadini per conoscere servizi e risorse disponibili e modalità di 
fruizione.  

 
 Un segretariato sociale in grado di orientare i cittadini nella ricerca dei servizi, 

risorse, prestazioni disponibili su tutto il territorio del Municipio XX,  raccogliere in 
tempo reale i bisogni sociali emergenti e facilitare l’accesso e l’ottenimento delle 
prestazioni erogate dai servizi pubblici. 

 
 

 Uno sportello H, presso lo stesso URP, in grado di fornire informazioni su tutte le 
prestazioni socio economiche alle quali hanno diritto gli invalidi civili e i disabili ( 
riconoscimento di invalidità civile - pensioni- assistenza, agevolazioni fiscali e 
tributarie, abbattimento barriere architettoniche, parcheggi riservati, contrassegno 
auto. 
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 La prosecuzione della collaborazione al progetto della Regione Lazio SISS-

SOCIAL, già avviato da più di un anno, che sta costruendo il Sistema Informativo 
dei Servizi Sociali, una mappatura di tutte le strutture e servizi sociali della regione 
consultabile direttamente da chiunque interessato sul Portale della Regione Lazio. 

 
 Intende aderire al Progetto delle Porte Sociali, già avviato dal Comune di Roma, 

che si propone di facilitare ai cittadini l’accesso alla rete integrata degli interventi e 
dei servizi sociali di un contesto locale 

 Istituire Porte Uniche di accesso ai servizi socio-sanitari (PASS-PUA) 
 Coordinamento di tutti gli sportelli esistenti sul territorio 

 
 
9.2 Azioni per il miglioramento della qualità 
 
 

 Il Municipio è ancora impegnato nella riforma della gestione dei servizi alla persona 
secondo il sistema dell’Accreditamento. L’adozione di nuove misure e modalità di 
affidamento dei servizi, l’introduzione dei “pacchetti di servizio” per l’erogazione 
delle prestazioni insieme alla “scelta dell’utente” dell’organismo accreditato da cui 
essere servito, vogliono essere azioni per il miglioramento della qualità dei servizi. 

 
 Nuove procedure per la gestione delle gare  

 
 Gli operatori del Servizio Sociale partecipano periodicamente a corsi di formazione 

e seminari promossi dal Dipartimento V sui servizi alla persona per i settori anziani, 
disabili e minori. Sono seguiti tutti i seminari e convegni riguardanti l’elaborazione 
dei piani di zona. In particolare, alcuni operatori hanno seguito i seminari sull’ 
Integrazione con le politiche sanitarie, quello sull’Integrazione con le politiche della 
formazione e del lavoro e quello sull’Integrazione delle politiche della casa.  

 
 Al Servizio Sociale del Municipio, in carenza di personale tecnico e amministrativo 

da diversi anni, sono state assegnate negli ultimi mesi 5 nuove assistenti sociali, 
ponendo le basi per una risposta migliore ai bisogni dei cittadini. Il servizio dovrà 
essere ancora supportato con l’assegnazione di qualche altra unità del settore 
amministrativo.  

 
 
 
9.3 Azioni di “governance” e organizzazione 
 

 In particolare, sarà assicurata una sistemazione degli spazi utilizzati dal Servizio 
Sociale, (con lavori di ristrutturazione dei locali) per garantire sia condizioni 
lavorative migliori del personale, sia modalità di incontro con il pubblico rispettose 
della riservatezza. Nei prossimi mesi il servizio sarà dotato di altri spazi organizzati 
per l’archivio permettendo una gestione del lavoro più semplice ed efficiente.  

 
 Si ritiene necessario rafforzare e rendere permanente la funzione dell’Ufficio di 

Piano, con compiti di programmazione, monitoraggio e valutazione, in stretto 
collegamento con il Sistema Informativo Sociale e con il Segretariato Sociale.  
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In base all’Accordo di Programma sottoscritto, l’Ufficio di Coordinamento socio-
sanitario, costituito dall’’Ufficio di Piano del Municipio XX e dall’Ufficio di staff del Distretto 
Sanitario 20, avrà il compito di: 

- gestire e coordinare il percorso di programmazione; 
- fornire il supporto tecnico e metodologico  agli  specifici “ Tavoli Tematici per area 

di intervento”; 
- assicurare l’ implementazione dell’integrazione tra Municipio e ASL 
- curare la partecipazione e integrazione di tutti gli stakeholder 
- monitorare sistematicamente le azioni poste in essere, in relazione ai progetti 

approvati e avviati; 
- Aggiornare annualmente il PRS e il PAT 

 
In particolare, l’impegno sarà quello di non disperdere il patrimonio di esperienza e 
collaborazione fattiva costruito nei tavoli tematici di co-progettazione per la elaborazione 
del Piano Regolatore Sociale e del Piano delle Attività Territoriale. 
I tavoli tematici avranno carattere permanente e si lavorerà per fare in modo che 
funzionino con un’articolazione organizzativa che ne permetta l’agile convocazione, il 
regolare funzionamento e la diffusione e trasparenza dei risultati.  
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10. La programmazione delle risorse finanziarie 
 
 
 
In questo capitolo viene presentato il quadro della spesa sociale del Municipio XX per il 
triennio 2008-2010. 
Si tratta di tutta la spesa sociale, sia di quella ordinaria, legata al bilancio comunale, sia, 
per quanto possibile, di quella che riguarda interventi e progetti specifici, con fonti di 
finanziamento riservati. 
 
Prima di riportare analiticamente la programmazione delle risorse finanziarie del triennio 
2008-2010 si presenta, in grafico, l’andamento della spesa sociale del Municipio così 
come risulta dalla programmazione presentata nei Piani di Zona. 
 
 
 
 
Graf. 10.1 – Spesa sociale del Municipio XX dal 2002. 
 

2002 2003 2004 2005
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762.833,00

 
 
 
 
 
 



La programmazione delle risorse finanziarie 

10.1 - La suddivisione della spesa sociale per fonti di finanziamento 
Quadro analitico 

Fondi Servizio Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Borse Lavoro Minori    
Assist. Minori in Istituto 520.000,00 540.000,00 560.000,00 
Assist. Economica Minori (A.G. Affid.) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Importi erogati Ex Enaoli    
Minori stato di bisogno 199.000,00 200.000,00 200.000,00 
Affiancamento op. soc. casi Tribunale minorile 60.000,00 80.000,00 80.000,00 
Assistenza domiciliare minori - SISMIF 120.000,00 130.000,00 130.000,00 
Borse Lavoro Adulti    
Assistenza Alloggiativa  188.000,00 188.000,00 188.000,00 
Assist. Econom. Adulti 186.000,00 190.000,00 190.000,00 
Importi per HIV 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Assistenza domiciliare disabili - SAISH 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 
Servizio integrazione scolastica disabili - AEC 480.000,00 480.000,00 480.000,00 
Assistenza Indiretta Disabili 100.000,00 150.000,00 150.000,00 
Centro Diurno Porta Aperta 180.000,00 180.000,00 180.000,00 
Assistenza domiciliare Anziani - SAISA 1.064.457,63 1.150.000,00 1.150.000,00 
Centro Diurno Anziani Fragili  190.243,00 190.243,00 190.243,00 
Sostegno alle difficoltà abitative 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Centri Anziani (7) 230.000,00 230.000,00 230.000,00 
Soggiorni Anziani 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
Contributo rette case di riposo 123.000,00 123.000,00 123.000,00 
Teleassistenza e telesoccorso 83.333,33   
Assistenza economica anziani 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Fondi del 
bilancio 

comunale 
assegnati al 
Municipio 

totali 5.499.033,96 5.656.243,00 5.726.243,00 
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Fondi Servizio Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
"Minori riconosciuti dalla sola madre" (ex provincia) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
    

Fondi comunali 
gestiti 

direttamente dai 
Dipartimenti totali 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Centro Diurno Disabili Il Casale 360.000,00 180.000,00 270.000,00 
Ampliamento Assistenza Domiciliare integrata per anziani 
parzialmente autosufficienti 96.000,00 96.000,00 96.000,00 
Servizio di  Segretariato sociale 80.500,00 80.500,00 80.500,00 
Servizio mobile di prevenzione caporalato e prostituzione  110.000,00 110.000,00 
Progetto Borse Lavoro Adulti 44.996,80 24.996,80 24.996,80 
Abbattimento lista d’attesa SAISH  90.000,00  

Fondi trasferiti 
dalla Regione 
Lazio ex art.20 
legge 328/00 

totali 581.496,80 581.496,80 581.496,80 
Centro Diurno Devianza Giovanile  62.739,96  
Casetta per minori disabili e pronto soccorso handicap 60.739,96   
Attività ludica con imbarcazione a vela   45.000,00   
Centri ricreativi estivi 150.000,00 156.739,96 156.739,96 
Sostegno alla genitorialità 35.000,00 35.000,00 35.000,00 
Mediazione Interculturale  30.000,00  
Sul palcoscenico per conoscere se stessi  30.000,00  
Corso di supporto per bambini con difficoltà di apprendimento  25.000,00  
Socializzazione,integrazione,benessere- I giovani in relazione 
al mondo straniero 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Sportello mediazione familiare  40.000,00  
Sbulloniamoci  25.000,00  
Centro di consulenza psicologica per la famiglia e la scuola  20.000,00  
Formazione operatori prevenzione disturbi comportamentali  10.000,00  
La voce dei bambini e degli adolescenti nel territorio 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
I giovani promuovono la salute dei giovani – di peer education  70.000,00  
Attività ludica a cavallo per minori con disabilità  60.000,00  
UIM – unità interdistrettuale minori 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Azioni di sistema 12.315,92 12.315,92 12.315,92 

Fondo Nazionale 
Legge 285/97 

totali 368.055,88 731.795,84 314.055,88 
Assistenza Integrativa disabili gravi    Fondo Nazionale 

Legge 162/98  totali    
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Dimissioni Protette 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
Abbattimento lista d’attesa SAISA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Fondo Nazionale 
per la non 

autosufficienza totali 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
 
Quadro sintetico della suddivisione della spesa sociale per fonti di finanziamento 
 

Fondi Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Fondi del bilancio comunale assegnati al Municipio 5.499.033,96 5.656.243,00 5.726.243,00 
Fondi comunali gestiti direttamente dai Dipartimenti 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
Fondi trasferiti dalla Regione Lazio ex art.20 legge 328/00 581.496,80 581.496,80 581.496,80 
Fondo Nazionale Legge 285/97 368.055,88 731.795,84 314.055,88 
Fondo Nazionale Legge 162/98    
Fondo Nazionale per la non autosufficienza 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
    
TOTALI 6.628.586,64 7.149.535,64 6.801.795,68 

 

10.2 - La suddivisione della spesa sociale per tipologie di intervento 
 
Quadro sintetico della suddivisione della spesa sociale per tipologie di intervento 
 

Tipologia di intervento Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Segretariato Sociale 80.500,00 80.500,00 80.500,00 
Servizio Sociale Professionale 66.157,96 116.157,96 116.157,96 
Pronto intervento sociale 83.333,33 0 0 
Servizio di assistenza domiciliare 3.000.457,63 3.286.000,00 3.246.000,00
Strutture a ciclo residenziale 643.000,00 663.000,00 683.000,00 
Strutture semiresidenziali 1.020.982,96 1.042.982,96 1.076.982,96
Altri interventi e servizi 1.734.154,76 1.960.894,72 1.599.154,76
TOTALI 6.628.586,64 7.149.535,64 6.801.795,68
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Quadro analitico 
 

Tipologia di intervento Servizio Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Servizio di segretariato sociale  80.500,00 80.500,00 80.500,00 Segretariato sociale 
totali 80.500,00 80.500,00 80.500,00 

Affiancamento operatori sociali per casi Tribunale Minorile 60.000,00 
 
80.000,00 

 
80.000,00 

U.I.M.  30.000,00 30.000,00 
Azioni di sistema L. 285/97 6.157,96 6.157,96 6.157,96 
    

Servizio Sociale 
Professionale 

totali 66.157,96 116.157,96 116.157,96 
Teleassistenza e telesoccorso 83.333,33   Pronto intervento 

sociale totali 83.333,33   
SAISH 1.500.000,00 1.550.000,00 1.600.000,00 
SISMIF 120.000,00 130.000,00 130.000,00 
Assistenza Indiretta Disabili 100.000,00 150.000,00 150.000,00 
SAISA 1.064.457,63 1.150.000,00 1.150.000,00 
Ampliamento Assist. Domic. integrata anziani parz. autosufficienti 96.000,00 96.000,00 96.000,00 
Dimissioni Protette 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
Abbattimento lista d’attesa SAISH  90.000,00  
Abbattimento lista d’attesa SAISA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
totali 3.000.457,63 3.286.000,00 3.246.000,00 
Assist. Minori in Istituto 520.000,00 540.000,00 560.000,00 
Contributo rette case di riposo 123.000,00 123.000,00 123.000,00 

Servizio di assistenza 
domiciliare 

totali 643.000,00 663.000,00 683.000,00 
Centro Diurno Disabili "Porta Aperta" 180.000,00 180.000,00 180.000,00 
Centro Diurno Disabili "Il Casale" 360.000,00 270.000,00 270.000,00 
Centro di accoglienza e pronto intervento minori portatori di handicap 60.739,96   
Centro Diurno Devianza Giovanile  62.739,96  
Centro assistenza diurna per bambini disagiati  50.000,00 50.000,00 
Centri Ricreativi Estivi  150.000,00 156.739,96 
Centri Anziani 230.000,00 230.000,00 230.000,00 
Centro Diurno Anziani Fragili  190.243,00 190.243,00 190.243,00 

Strutture 
semiresidenziali 

totali 1.020.982,96 1.042.982,00 1.076.982,96 
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Tipologia di intervento Servizio Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Assistenza Economica Minori (A. G. Affid.) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
Minori in stato di bisogno 199.000,00 200.000,00 200.000,00 
Progetto Borse Lavoro Adulti 44.996,80 24.996,80 24.996,80 
Assistenza Alloggiativa  188.000,00 188.000,00 188.000,00 
Assist. Economica Adulti 186.000,00 190.000,00 190.000,00 
Importi erogati a persone affette da HIV 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
Servizio mobile di prevenzione caporalato e prostituzione  110.000,00 110.000,00 
Minori riconosciuti dalla sola madre (ex Provincia) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
Attività ludiche con il cavallo 60.000,00 60.000,00 60.000,00 
Soggiorni Anziani 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
Assistenza economica anziani 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
Laboratorio sperimentale-imbarcazione a vela per disabili  45.000,00  
Sostegno alla genitorialità  35.000,00 35.000,00 
Mediazione interculturale  30.000,00  
Attività ricreativa teatrale  30.000,00  
Corso di supporto con minori con difficoltà di apprendimento  25.000,00  
I giovani in relazione al mondo straniero  30.000,00 30.000,00 
Sportello mediazione familiare  40.000,00  
Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo  25.000,00  
Centro di consulenza psicologica per la famiglia e la scuola  20.000,00  
Minori con disturbi comportamentali  10.000,00  
I giovani promuovono la salute dei giovani  70.000,00  
Servizio integrazione scolastica disabili - AEC 480.000,00 480.000,00 480.000,00 
Sostegno alle difficoltà abitative 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
    

Altri interventi e 
servizi 

totali 1.432.996,80 1.947.996,80 1.592.996,80 
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Area di intervento Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
Segretariato Sociale 80.500,00 80.500,00 80.500,00 
Minori 990.157,96 1.648.897,92 1.362.897,92
Adulti 448.996,80 542.996,80 542.996,80 
Disabili 2.680.739,96 2.735.000,00 2.680.000,00
Anziani 2.127.033,96 2.129.243,00 2.129.243,00
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 10.3 - La suddivisione della spesa sociale per aree  di intervento 
 
 

 
 
 

 



Graf.10.2 – Distinzione per tipo di intervento della spesa sociale del Municipio XX in valori 
percentuali per l’anno 2008. 
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Graf. 11.3 – Spesa sociale del Municipio XX distinta per aree d’intervento per l’Anno 2008. 
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11. I processi di attuazione e le procedure di revisione 
 
 

11.1 L'implementazione, il monitoraggio e la vigilanza del Piano 
Regolatore Sociale 

 
Il presente Piano Regolatore Sociale ha una validità triennale e si riferisce al periodo 2008 
– 2010. 
La responsabilità per la sua attuazione spetta principalmente al Municipio nel suo 
complesso. In modo specifico, compete all'assessore ai servizi sociali, per il ruolo svolto 
dagli organi di rappresentanza politica dell'amministrazione municipale, e al Dirigente 
responsabile dell'Unità Organizzativa a cui fanno carico i servizi sociali, per il ruolo 
tecnico-amministrativo. 
 
L'Ufficio di Piano svolge azioni di monitoraggio e verifica della realizzazione degli interventi 
e raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Regolatore Sociale, segnala eventuali 
difformità e ostacoli che ne rallentano o impediscono lo svolgimento, predispone gli 
interventi e gli atti necessari all'implementazione delle azioni di welfare e di sistema 
programmate. 
 
In particolare, il monitoraggio dei progetti innovativi avviati sulla base della DGR 471/2002 
e successive Delibere, sarà effettuato da referenti ad hoc, mediante la compilazione, con 
cadenza mensile, di apposite schede che evidenziano lo stato di avanzamento dei 
progetti. 
 
Nello spirito della corresponsabilità sociale, più volte richiamata in questo documento, 
spetta a tutti gli attori sociali del territorio partecipare attivamente alla realizzazione del 
Piano e alla sua valutazione in itinere, segnalare problemi e suggerire proposte per il 
miglioramento continuo della rete degli interventi e dei servizi sociali del territorio, nonché 
attuare gli impegni liberamente assunti, eventualmente codificati in Protocolli di intesa, 
Accordi di programma o Convenzioni. 
 
Un ruolo decisivo sarà svolto dai "tavoli di co-progettazione", con la partecipazione delle 
diverse istituzioni e degli organismi del Terzo Settore, che si riuniranno regolarmente, con 
cadenza periodica, per la valutazione delle azioni programmate e per l'elaborazione di 
misure di adeguamento alle esigenze del territorio. 
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11.2 La diffusione del Piano, la relazione annuale e le procedure per la 
revisione 

 
Il Piano sarà stampato su supporto cartaceo e su supporto informatico, in numero 
sufficiente per le esigenze di conoscenza della cittadinanza. Sarà inoltre messo a 
disposizione del pubblico, mediante la rete Internet. 
Estratti del Piano, redatti con finalità divulgative, saranno diffusi e distribuiti alla 
popolazione, attraverso diversi canali d'informazione. Per la presentazione e la 
pubblicizzazione del Piano saranno organizzate conferenze generali e conferenze 
territoriali, con la partecipazione delle diverse istituzioni e degli organismi del Terzo 
Settore. 
 
Il Piano sarà aggiornato almeno una volta l'anno, e comunque quando si ravvisi la 
necessità di apportare modifiche che lo rendano il più rispondente possibile alla realtà 
locale. Ogni variante di Piano sarà curata dall'Ufficio di Piano, sulla base di procedure 
stabilite dal Dirigente UOSECS, sentiti gli organi politici e tecnici competenti 
 
Le versioni aggiornate dovranno segnalare chiaramente: 

 le ragioni che l'hanno motivata 
 le variazioni introdotte, rispetto alla versione precedente 
 il processo di consultazione che è stato seguito 
 la data di riferimento 

 
L'ufficio di Piano preparerà e divulgherà ai soggetti interessati relazioni periodiche (con 
cadenza almeno semestrale) sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano, 
segnalando eventuali criticità e situazioni nuove. In particolare, le relazioni saranno 
predisposte in occasione della preparazione della previsione annuale di bilancio e in 
prossimità dell’assestamento annuale del bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 81



Allegati: 
 
 
1. Schede organismi operanti nel territorio del Municipio Roma XX 
2. Schede dei servizi e interventi nel Municipio Roma XX 
3. Bisogni emersi dai Tavoli Tematici 
4. Sistemi Integrato dei Servizi Interdistrettuali quadrante RME 

(documento tecnico) 
5. Schede progetti 
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