
 

 Servizi rivolti ai disabili  
 
1- ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E SOCIALIZZAZIONE (SAISH) 
 
Si tratta di un servizio, gestito in integrazione con la ASL RMA I° Distretto, finalizzato al sostegno e 
alla promozione dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale della persona 
disabile. Esso intende contribuire: al sostegno per l’autosufficienza; al conseguimento del grado 
massimo di autonomia personale; a sostenere la socializzazione; a sostenere il nucleo familiare; a 
ridurre l’istituzionalizzazione. 
E’ un progetto personalizzato di intervento, che comprende attività individuali e/o di gruppo. 
Può essere gestito in forma diretta, attraverso il personale degli organismi accreditati presso il 
Municipio per i servizi alla persona, o in forma indiretta (previa valutazione dei servizi socio sanitari 
e solo per gli interventi a sostegno dell’autosufficienza) attraverso la scelta e l’assunzione da parte 
dell’utente di uno o più assistenti personali. 
Gli interventi individuali comprendono attività finalizzate all’aiuto nell’accudimento e cura della 
persona, alla cura dell’ambiente personale, accompagnamento a centri di terapia, attività culturali, 
formative, sportive ricreative; attività per lo sviluppo dell’autonomia personale e delle autonomie 
sociali. Le attività di gruppo hanno l’obiettivo di favorire l’autonomia personale, la socializzazione, 
la comunicazione e la relazione con altri coetanei, promuovendo programmi per lo sviluppo di 
abilità e competenze personali e sociali. 
 
Destinatari del Servizio 
Disabili di cui all’art. 3 della L. 104/92 
 
Il servizio è rivolto a tutte le persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale o mista, in età 
compresa tra 0 e 62 anni per le donne o 66 per gli uomini. 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Segretariato socio-sanitario integrato per i cittadini le famiglie e la disabilità del Municipio 
Roma I Centro. 
 
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell’anno. 
 
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. 
 
Documentazione 
Domanda di Accesso ai Servizi a cui va allegata la seguente documentazione: 
Fotocopia del certificato di invalidità e/o eventuali aggiornamenti; 
□ 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; 
□ Fotocopia della certificazione per il riconoscimento della disabilità (legge 104/92); 



□ Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione del calcolo I.S.E.E. (rilasciata ad es. da un 
C.A.F); 
□ Dichiarazione dei redditi al fine di quantificare i costi annui sostenuti per le spese sanitarie ed 
eventuali spese per l’assistente familiare (badante). I dati richiesti potranno essere autocertificati 
dall’interessato allegando alla dichiarazione fotocopia del documento di riconoscimento; 
□ Documentazione bancaria attestante la spesa annua sostenuta per un eventuale mutuo per 
l’acquisto della prima casa; 
□ certificazioni attestanti eventuali disabilità/invalidità di altri membri del nucleo familiare 
convivente. 
 
Note  
E' prevista una verifica da parte del Servizio Sociale e del servizio Asl di riferimento. Il servizio può 
integrare anche il servizio di assistenza indiretta. Non rientrano tra i destinatari le persone affette 
esclusivamente da patologie psichiatriche. 
 
Norme di riferimento 
L.104/92, delib. Cons.com.90/05 delib. Giunta Capitolina n.317/11 Deliberazione di Giunta 
Comunale 479/06;Delibera Giunta Comunale 730/2006; legge 328/00 
 
2- ASSISTENZA INDIRETTA 
 
L'Assistenza Indiretta è un servizio che consente all'utente di scegliere autonomamente 
l'assistente familiare. Il rapporto di lavoro, comprensivo di tutti gli oneri, viene quindi instaurato tra 
utente ed operatore. Il Municipio eroga un contributo preventivamente concordato con l'utente per 
parziale rimborso spese. 
Tale assistenza è finalizzata al superamento di stati di non autosufficienza, relativi a situazioni 
personali che impediscano lo svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita (cura e 
mantenimento del proprio corpo, interventi nella sfera motoria e sensoriale, interventi per 
l'alimentazione, per l'igiene della persona e dell'ambiente di vita, per la mobilità). 
 
Destinatari del servizio  
Il servizio è rivolto a tutte le persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale o mista, in età 
compresa tra 0 e 60 anni per le donne o 65 per gli uomini. 
 
Dove presentare la richiesta  
Presso Segretariato socio-sanitario integrato per i cittadini le famiglie e la disabilità del Municipio  
Roma I Centro.  
 
Quando fare la richiesta  
In qualsiasi periodo dell'anno 
 
Domanda di accesso ai servizi a cui va allegata la seguente documentazione: 
 - Fotocopia del documento di riconoscimento - Fotocopia verbale di invalidità o fotocopia del 
certificato medico di una struttura pubblica ( se si è in attesa del riconoscimento di invalidità); o 
riconoscimento dello stato di persona con disabilità (Legge n. 104/92). 
Qualora la domanda sia inoltrata da altri, è necessario allegare: delega o decreto di tutela, modello 
ISEE, (fronte e retro), fotocopia del documento d’identità. 
 
Tempi di risposta e di erogazione 
30 giorni e lista di attesa 
 
Note 
 E' prevista una verifica da parte del Servizio Sociale e del servizio Asl di riferimento. Il servizio può 
integrare anche il servizio di assistenza domiciliare (SAISH). Non rientrano tra i destinatari le 
persone affette esclusivamente da patologie psichiatriche. 
 



Norme di riferimento 
 Legge n. 162/98, Delibera Consiglio Comunale n. 90/05, Legge n. 104/92, Delibera Giunta 
Comunale n. 479/06, Delibera Giunta Comunale n. 730/06 
 
3- ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 
 
L’Assistenza Scolastica agli alunni disabili è fornita attraverso operatori AEC sia a bambini che 
adolescenti diversamente abili che frequentano le scuole dell’infanzia, comunali e statali, le scuole 
elementari e medie pubbliche presenti nel territorio del Municipio Roma I Centro. 
 
Destinatari 
 Bambini ed adolescenti che frequentano le scuole dell’obbligo del Municipio 
 
Dove presentare la richiesta 
La richiesta va presentata al Municipio –Area Disabilità- Via Petroselli 50, 1° piano 
 
Documentazione richiesta 
La documentazione va inoltrata tramite la scuola dove è iscritto o si iscriverà il minore attraverso la 
compilazione di un modulo fornito dalla stessa allegando la Diagnosi Funzionale di un centro 
pubblico o di un centro accreditato dove viene specificata la necessità del operatore AEC e la 
diagnosi. 
In genere le richieste vanno presentate entro il mese di Marzo o al massimo Giugno di ogni anno. 
 
Tempi di risposta 
30 giorni 
 
Tempi di erogazione 
Inizio anno scolastico 
 
Norme di riferimento 
L.328/00; Legge 104/92 e s.s.m.;  
delibera giunta Comunale 1694/99 
 
4- CONTRASSEGNO INVALIDI 
 
Il contrassegno invalidi è rilasciato al cittadino non deambulante o parzialmente deambulante, 
affinché gli siano riconosciute agevolazioni nella circolazione stradale. 
 
Destinatari del servizio  
Coloro che hanno ottenuto un certificato medico legale con validità di 5 anni o inferiore ai 5 anni, 
specifico per la richiesta del contrassegno invalidi; coloro che sono in possesso di certificazione 
medico-legale redatta ai sensi della Legge n. 102/2009. 
 
Dove presentare la richiesta  
Presso il Segretariato Sociale via Petroselli n.50 
martedì ore 9.00/ 12.00 e 14.00 /16.00, venerdì ore 9.00 / 12.00 
 
Quando fare la richiesta  
In qualsiasi momento dell’anno 
 
Documentazione da presentare da parte di coloro che hanno ottenuto un certificato medico 
legale con validità inferiore ai 5 anni: 
• modulo di domanda cui allegare marca da bollo da € 16,00 1) certificato medico rilasciato dalla 
ASL/settore medico legale della propria zona di residenza nel quale il medico deve testualmente 
dichiarare: "a tale minorazione fisica consegue una capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta. Si rilascia il presente certificato a domanda dell' interessato ai fini della concessione del 



contrassegno speciale di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92, aggiornato con D.P.R. 610/96 e all' art. 
12, D.P.R. 503/96". Il Municipio rilascerà un contrassegno provvisorio con validità di 45 giorni; 
• 2) certificazione medico-legale redatta ai sensi della Legge n. 102/2009 (in cui venga 
espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura 
INPS competente che confermi la conclusione dell'iter sanitario. La suddetta certificazione dovrà 
essere presentata in originale. 
• 3) ricevuta di pagamento dei diritti d'istruttoria per € 5,16, più diritto fisso di € 1,00 e ricevuta di 
pagamento del imposta di bollo di € 16,00, da effettuarsi a mezzo reversale presso l'ufficio cassa 
del Municipio. L'ufficio rilascerà l'apposita reversale per effettuare il pagamento dopo aver 
verificato la completezza e l'idoneità della pratica. Ottenuto il Contrassegno è possibile richiedere, 
tramite apposito modulo, anche l'autorizzazione all'accesso in ZTL. 
• In caso la certificazione abbia validità di 5 anni, non è necessaria la marca da bollo ed il costo 
totale è di € 6,16. 
 
Rinnovo del contrassegno invalidi della durata di 5 anni:  
1) certificato del medico di base che attesti la prosecuzione dell'invalidità precedentemente 
riconosciuta, completo di dati anagrafici e residenza dell'invalido;  
2) pagamento dei diritti di istruttoria € 5,16 più diritto fisso di € 1,00 da effettuarsi a mezzo 
reversale presso l'ufficio cassa del Municipio Roma I Centro; 
3) riconsegna del contrassegno originale scaduto, ovvero denuncia originale di furto o smarrimento 
indicante il numero del contrassegno per il quale il Municipio rilascerà un contrassegno provvisorio 
con validità di 45 giorni. 
• L'autorizzazione all'accesso in ZTL è rinnovato automaticamente. E' necessario però ripresentare 
nuova richiesta qualora siano state cambiate le targhe precedentemente autorizzate. 
 
Rinnovo del contrassegno invalidi della durata inferiore ai 5 anni: 
• Si adottano le stesse modalità del primo rilascio. Il vecchio contrassegno va riconsegnato al 
momento della presentazione della domanda. 
 
Spazio sosta 
Il cittadino in possesso del contrassegno invalidi può richiedere uno spazio sosta personalizzato 
alla UITS Comando 1. Gruppo di Polizia Municipale – Viale Trastevere. - tel. 06 58333167, 
utilizzando l'apposito modulo. E' inoltre possibile, nei casi di particolare rilevanza sociale, 
richiedere l'assegnazione di uno spazio sosta personalizzato, per coloro che hanno una disabilità 
anche diversa da quella strettamente motoria, utilizzando l'apposito modulo. 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a Roma Servizi per la Mobilità tramite uno dei seguenti canali: • 
Sportello al Pubblico • Contact Center: 06 57003 dal lunedì alla domenica 24 ore su 24 • Numero 
Verde 800.154.451 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 
• oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio ai numeri 
• 06 696 01 332 / 333 Gli utenti che non si presentano di persona debbono allegare alla domanda 
una delega su carta semplice più fotocopia del proprio documento d'identità. Le domande si 
possono presentare direttamente anche all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, presso lo 
Sportello al Pubblico in Piazzale degli Archivi, 40 – 00144 Roma (dal lunedì al venerdì, orario 8.30 
– 16.30) o trasmettere la richiesta via posta o a mezzo fax al n.06. 4695. 6660. 
 
Tempi di risposta ed erogazione: immediata per il contrassegno temporaneo il resto dipende dal 
Servizio per la mobilità 
 
Norme di riferimento  
D.P.R.495/92 art.381; D.P.R.610/96; D.P.R.503/96 ;Ordinanza del Sindaco 482/95 
 
5- POSTO AUTO PERSONALIZZATO 
 



Si può richiedere un posto auto personalizzato per persone con gravi difficoltà di deambulazione 
presentando domanda presso il Municipio. 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Segretariato Sociale nei giorni di MARTEDÌ 9.00-12.00/14.00-16.00 E VENERDÌ 9.00-
12.00. 
 
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi periodo dell’anno 
 
Documentazione 
• certificazione ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 
• verbale di invalidità civile 
• eventuale delega (nel caso in cui si presenti persona diversa dal richiedente) 
• fotocopia contrassegno speciale di circolazione (fronte/retro) 
• patente del conducente abituale 
• libretto di circolazione della macchina 
• fotocopia contrassegno speciale di circolazione (fronte/retro) 
• N.B. Secondo l’attuale delibera è necessario che il conducente abituale abbia la stessa residenza 
del richiedente (DCC n°47/2009) 
Elaborazione della richiesta su carta semplice, contenente: 
– Dati anagrafici del richiedente 
– Una breve descrizione della situazione sociale familiare 
– Dichiarazione di non essere proprietari di box auto o parcheggio condominiale 
– Descrizione dei trattamenti sanitari o di socializzazione necessari 
– Dichiarazione da parte del datore di lavoro dell’attività del richiedente 
– Descrizione della viabilità della zona per la quale si richiede il permesso 
– Autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza 
 
Costo 
Gratuito 
 
Tempi di erogazione  
Il municipio recepisce la documentazione e entro 5 giorni invia la pratica alla Commissione di 
valutazione che attualmente è sita in IV Municipio in via Fracchia. 
 
6- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ATTIVITA’ RIABILITATIVE 
 
E’ un servizio di compartecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di 
mantenimento regime residenziale e semiresidenziale. 
 
Destinatari del servizio 
Cittadini disabili con un ISEE non superiore ai 13.000 euro annui e con invalidità civile con 
accompagno. 
 
Dove presentare la richiesta  
Presso il Segretariato Sociale 
 
Quando presentare la richiesta  
In qualsiasi momento dell’anno 
 
Documentazione 
Carta di identità; 
Codice fiscale; 
Delega dell’utente a svolgere la pratica amministrativa o tutore/amministratore di sostegno; 



Certificato rilasciato dall’Agenzia di Sanità Pubblica e elaborata attraverso il Sistema Informativo 
per l’Assistenza Riabilitativa con il progetto d’intervento; 
Eventuale certificazione di invalidità civile con relativa indennità di accompagnamento e legge 
104/92 con art.3 comma 3 
 
Tempi di erogazione  
30 giorni 
 
Costo  
Gratuito 
 
Norme di riferimento 
Delibera Giunta Regionale Lazio n.380 /2010  
Legge 104/92 art.3 comma 3 


