
 

 
Servizi rivolti agli anziani  

 

 
1- ASSISTENZA DOMICILIARE  
 
Il servizio è rivolto agli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, che si trovino in condizione di 
temporanea o permanente limitazione della propria autonomia e che necessitano di un sostegno a 
domicilio per rispondere ai bisogni assistenziali di cura, igiene personale, gestione delle 
incombenze quotidiane, ridotta autonomia e rischio di emarginazione sociale.  
 
Destinatari del servizio  
Donne a partire da 62 anni e uomini da 66 anni residenti nel Municipio  
Dove presentare la richiesta Presso il Segretariato Sociale, in via Petroselli n. 50 – 1° piano tel. 06 
69601665.  
 
Quando fare la richiesta  
In qualsiasi momento dell’anno  
 
Documentazione  
Modello specifico da compilare previo colloquio presso il segretariato sociale a cui va allegata la 
seguente documentazione:  
-Fotocopia del documento di riconoscimento -Modello ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente)  
-Eventuale certificato Invalidità, rilasciato dalla ASL -Eventuale certificato Legge n.104/92, 
rilasciato dalla ASL  
 
Certificazioni medica in originale di una struttura pubblica o del medico di base , relativa ad 
eventuali patologie croniche , debilitanti, trattamenti terapeutici in corso, grado di deterioramento 
cognitivo.  
 
Se in attesa di riconoscimento di invalidità: certificato medico in originale di una struttura pubblica 
non anteriore a tre mesi che attesti le patologie rilevanti ai fini dell’invalidità  
 
Certificazioni attestanti eventuali disabilità/invalidità di altri membri del nucleo familiare convivente  
 
Documentazione bancaria attestante la spesa annua sostenuta per eventuale mutuo per l’acquisto 
della prima casa  
 
Dichiarazione dei redditi al fine di quantificare i costui annui sostenuti per le spese sanitarie ed 
eventuali spese sostenute per l’assistente familiare. I dati richiesti potranno essere autocertificati 
dall’interessato allegando alla dichiarazione fotocopia del documento di riconoscimento  
 
Costo del Servizio  
E’ prevista la partecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari, commisurata al reddito e 
alla situazione patrimoniale, individuata mediante l’utilizzo dell’ISEE.  
 
Tempi di risposta  



30 giorni nei quali viene espletato il procedimento amministrativo alla fine del quale si esprime 
esito positivo o negativo relativo al diritto di accesso al servizio  
 
Tempi di erogazione  
Dopo il parere favorevole, la richiesta verrà presa in carico secondo il punteggio della lista di attesa 
costituita sulla base della gravità della situazione socio sanitaria della persona e al suo scorrimento 
dovuto alla disponibilità dei fondi municipali  
 
Norme di riferimento  
Legge n. 328/2000  
Deliberazione di C.C. n. 90/05  
Deliberazione di G.C. n. 479/06,  
Deliberazione di C.C. n. 535/2002  
Delibera Giunta comunale n.317/2011  
 

2- CASE DI RIPOSO- CONTRIBUTO ECONOMICO  
 
E’ un intervento di sostegno economico rivolto agli anziani, già inseriti o in attesa di inserimento 
nella casa di riposo o comunità alloggio.  
 
Destinatari del servizio  
Cittadini anziani (donne a partire da 62 anni e uomini da 66 anni) autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti.  
 
Dove presentare la richiesta  
Presso il Segretariato Sociale  
 
Quando fare la richiesta  
In qualsiasi momento dell’anno  
 
Documentazione  
Modello specifico da compilare in tutte le sue parti (previo colloquio con l’assistente sociale) 
reperibile il Segretariato Sociale al quale va allegata la seguente documentazione:  
• Fotocopia documento di riconoscimento valido  
• Fotocopia codice fiscale  
• Modello Obis/M (certificato di pensione INPS) CUD o 730  
• Fotocopia verbale d’invalidità e certificato medico attestante il grado di autosufficienza o parziale 
autosufficienza  
 
Tempi di risposta  
30 giorni nei quali viene espletato il procedimento amministrativo alla fine del quale si esprime 
esito positivo o negativo relativo al diritto di accesso al servizio.  
 
Tempi di erogazione  
Dopo il parere favorevole, la richiesta verrà presa in carico secondo il punteggio della lista di attesa 
costituita sulla base della gravità della situazione socio sanitaria della persona e al suo scorrimento 
dovuto alla disponibilità dei fondi municipali e dei posti delle strutture. 
  
Costo  
Il reddito non deve essere superiore ad euro 11.362,00 comprensivo di tutte le entrate 
economiche, escluse pensioni di guerra, invalidità civile ed accompagnamento. L’utente 
corrisponderà una quota pari al 60% del suo reddito.  
 
Norme di riferimento  
Legge n.328/2000  
Determinazione dirigenziale n.749 del 18/4/2000  



3- CENTRI SOCIALI ANZIANI  
 
I Centri Sociali Anziani sono strutture di servizio a carattere territoriale per i cittadini anziani e 
costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, dove 
ritrovarsi, esprimere le proprie capacità, avere occasioni di partecipare a varie attività.  
 
Destinatari del servizio  
Tutti i residenti nel Municipio che abbiano compiuto i 55 anni di età, le persone con invalidità 
superiore al 60% che abbiano compiuto i 40 anni di età. Allo scopo di favorire la massima 
socializzazione, è consentita l'iscrizione del coniuge o del convivente non anziano o portatore di 
handicap di un iscritto.  
 
Dove presentare la richiesta  
La richiesta d'iscrizione si può presentare presso la sede di uno dei seguenti Centri Anziani 
presenti nel territorio del Municipio Roma I Centro:  
-Castro Pretorio Sallustiano, via Montebello, 68;  
-Colle Oppio,via Orti di Mecenate, 5;  
-Colonna, vicolo del Burrò,160;  
-Esquilino, via S. Quintino, 11 (tel. 06.70.47.62.65);  
- Monti, via Tor dei Conti, 39;  
-Ponte, corso Vittorio Emanuele II, 304 (tel. 06.68.30.88.19);  
- S.Saba Aventino, largo Fioritto, 2 (tel. 06.57.50.406);  
-Testaccio, piazza Giustiniani, 43 (tel./fax 06.57.59.961);  
-Trastevere, viale Trastevere, 143 (tel. 06.58.14.944)  
 
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell’anno  
 
Costo del Servizio  
Gratuito  
 
Documentazione  
Fotocopia del documento di riconoscimento e fototessera  
 
Tempo di inserimento 
Immediato  
 

4- CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI  
 
I Centri Diurni Anziani Fragili sono uno strumento di sostegno nella cura dell’anziano con problemi 
di parziale autosufficienza ed erogano pasti e trasporto, attività motoria di gruppo e attività 
ricreative e culturali, per rispondere ai bisogni di socializzazione, con l’obiettivo del mantenimento 
e/o del recupero delle capacità psico-fisiche residue.  
I centri diurni per anziani fragili sono 2 siti , invia Bodoni n. 6 e in via Urbana n. e sono aperti dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  
 
Chi può fare la richiesta  
Donne che abbiano compiuto 62 anni di età e uomini che abbiano compiuto 66 anni d’età, residenti 
nel Municipio Roma I Centro in condizioni di parziale autosufficienza e che necessitano di un 
supporto assistenziale durante l'arco della giornata.  
 
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell'anno.  
 
Dove andare  
Presso il Segretariato Sociale.  



Documentazione  
Modello specifico da compilare, previo colloquio presso il segretariato sociale, a cui va allegata la 
seguente documentazione:  
Copia del documento d’identità del richiedente; copia del documento d’identità di chi presenta 
l’istanza se diverso dal destinatario; dichiarazione sostitutiva unica (ISEE); certificato del medico 
curante; eventuale verbale di invalidità o di indennità di accompagnamento e L.104/1992.  
 
Tempi di risposta  
30 giorni nei quali viene espletato il procedimento amministrativo alla fine del quale si esprime 
esito positivo o negativo relativo al diritto di accesso al servizio.  
 
Tempi di erogazione  
Dopo il parere favorevole, la richiesta verrà presa in carico secondo il punteggio della lista di attesa 
costituita sulla base della gravità della situazione socio sanitaria della persona e al suo scorrimento 
dovuto alla disponibilità dei fondi municipali e dei posti disponibili.  
 
Costo del Servizio  
In base al la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compreso di ISEE  
 
Norme di riferimento Legge n. 328/2000; Deliberazione della Giunta Comunale n. 1506 del 
27/7/1999;Del. del Consiglio Comunale n.535/02.  
 

5- DIMISSIONI PROTETTE  
 
E’ un servizio di assistenza domiciliare socio-sanitaria della durata massima di due mesi, rivolto 
agli anziani che dimessi da un ricovero ospedaliero hanno necessità di un rientro protetto nella 
propria abitazione, di sostegno sociale e di continuità delle cure necessarie.  
 
Destinatari del servizio  
Pazienti in dimissione dalle strutture ospedaliere che necessitano di un sostegno a domicilio.  
 
Dove presentare la richiesta  
Il servizio si attiva ad istanza della struttura ospedaliera che dimette l’anziano.  
 
Quando fare la richiesta  
In qualsiasi periodo dell’anno Documentazione Richiesta proveniente dal reparto ospedaliero di 
degenza.  
 
Tempi di risposta ed erogazione 
 30 giorni  
 
Il Servizio sociale del Municipio si fa carico dell’anziano dal giorno delle dimissioni per una durata 
massima di due mesi.  
 
Costo del servizio  
Gratuito  
 
Normativa di riferimento  
Legge 328/00 ;Legge Regionale n.88/1980  
Deliberazione Consiglio Regionale n.1020/1989, Deliberazione Consiglio Municipale n. 19/2009  
Protocollo d’intesa Municipio Roma I Centro/ ASL RMA 1° distretto  
 

6- RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (RSA)- CONTRIBUTO ECONOMICO  
 
Intervento economico al pagamento della quota alberghiera della RSA che ospita gli anziani non 
autosufficienti , dove è fornita l'assistenza medica 24 ore su 24 dal personale addetto. La richiesta 



di ricovero in R.S.A. si presenta alla ASL - Centro di Assistenza Domiciliare (CAD) presente sul 
proprio territorio di residenza.  
 
Destinatari del servizio  
Residenti non autosufficienti  
 
Dove presentare la richiesta  
1.Presso il CAD territoriale sito in via San Martino della Battaglia n. 16, tel. 06 77305614 per la 
valutazione sanitaria  
2.Presso il Segretariato Sociale municipale , per il contributo economico integrativo.  
 
Quando fare la richiesta 
 In qualsiasi momento dell’anno  
 
Documentazione  
Modello specifico da ritirare presso il segretariato sociale cui va allegata la seguente 
documentazione: - Foglio di inizio degenza della struttura - Valutazione A.S.L. presso il CAD di 
appartenenza - Modello I.S.E.E. del nucleo familiare / individuale ai sensi della L. 104/92 - Copia 
verbale A.S.L. (solo per l'utente con Invalidità) - Fotocopia del documento di riconoscimento dei 
figli o parenti con autocertificazione di impossibilità a contribuire al pagamento della retta secondo 
le proprie risorse economiche.  
 
Tempi di risposta 
 30 giorni  
 
Tempi di erogazione  
Vincolati alla lista d’attesa della clinica richiesta  
 
Norme di riferimento  
Legge Regionale 41/93;Reg.Regionale 1/94;Delibera giunta Regionale 24  
 

7- SOGGIORNI ANZIANI  
 
Il servizio prevede l’organizzazione di soggiorni estivi in località marine o termali per persone 
anziane o diversamente abili.  
 
Destinatari del servizio  
Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti che abbiano compiuto 66 anni di età (uomini) 
o 62 anni di età (donne). (Per la partecipazione di coniugi è sufficiente che il requisito dell'età sia 
posseduto da uno solo.) Persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto 45 anni di 
età Figli invalidi delle persone anziane che presentano domanda per partecipare al soggiorno, che 
abbiano un'età inferiore ai 45 anni  
 
Dove presentare la richiesta  
Presso il Segretariato Sociale  
 
Quando fare la richiesta  
In corrispondenza dell’uscita del bando pubblico (dal mese di maggio/giugno)  
Documentazione necessaria Modello specifico da ritirare presso l’Ufficio o scaricabile dal sito di 
Roma Capitale e da compilare in tutte le sue parti a cui va allegata la seguente documentazione: - 
Reddito familiare (Cud,730 o Unico) - Documento di riconoscimento.  
 
Costo del Servizio  
In base al Reddito familiare  
 



Note Nel caso in cui le richieste superino il numero dei posti disponibili, verrà compilata una 
successiva graduatoria per la lista di attesa.  
Gli anziani non vedenti potranno usufruire di un accompagnatore personale i cui costi di soggiorno 
saranno a totale carico dell’Amministrazione comunale.  
Gli anziani parzialmente autosufficienti potranno usufruire di un accompagnatore personale 
individuato dall’utente stesso, con spese di soggiorno a carico dell’accompagnatore.  
 
Tempi 
 30 giorni  
 
8- PUNTI BLU  
 
Il servizio prevede una accoglienza diurna di due settimane nel periodo estivo, presso uno 
stabilimento balneare sul litorale romano.  
 
Destinatari del servizio  
Gli anziani residenti nel Municipio Roma I Centro che abbiano compiuto 62 anni (donne) e 66 anni 
(uomini). 
  
Dove presentare la richiesta  
Presso il Segretariato Sociale  
 
Quando fare la richiesta  
In corrispondenza dell’uscita del bando pubblico (dal mese di maggio/giugno)  
 
Documentazione necessaria Modello specifico da ritirare presso l’Ufficio o scaricabile dal sito di 
Roma Capitale e da compilare in tutte le sue parti a cui va allegata la seguente documentazione: -
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compreso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) - Documento di riconoscimento  
 
Costo del Servizio 
 in base al reddito ISEE  
 
Tempi di risposta 
30 giorni  
 
Note  
Nel caso in cui le richieste superino il numero dei posti disponibili, verrà compilata una successiva 
graduatoria per la lista di attesa.  
 

CONTRIBUTO ECONOMICO PER ANZIANI  
 
Il servizio prevede un erogazione di contributo economico una tantum ad anziani indigenti residenti 
nel Municipio.  
 
Destinatari del servizio  
Gli anziani residenti nel Municipio Roma I Centro che abbiano compiuto 62 anni (donne) e 66 anni 
(uomini)  
 
Quando fare la richiesta  
La domanda si può presentare dal 1 marzo al 30 settembre come da avviso ai cittadini  
 
Dove presentare la richiesta  
Presso il Segretariato Sociale  
 



Modalità: colloquio con l’Assistente Sociale del Servizio di Segretariato Sociale e Sanitario 
Integrato che, a seguito della valutazione della domanda, condividerà con il cittadino se fissare un 
appuntamento con l’Assistente Sociale di area o inoltrare esclusivamente la richiesta di contributo 
economico direttamente alla Commissione competente.  
Documentazione  
-Copia del documento di riconoscimento -Eventuale copia del titolo di soggiorno  
-Certificato in originale attestante la patologia e la relativa categoria, rilasciato da una struttura 
ospedaliera pubblica, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella della presentazione della 
domanda.  
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compresa di ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) inferiore a € 8.000  
- Eventuale copia del verbale d'Invalidità. -Eventuale documentazione attestante lo stato di disagio 
economico -Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Servizio Sociale in seguito al 
colloquio  
 
Tempi di risposta 
30 giorni dalla presentazione dell’istanza  
 
Tempi di erogazione  
 90 giorni  
 
Normativa di riferimento  
Delibera Consiglio Comunale 154/97 legge 328/00 


