
Municipio Roma Centro Storico 

 

 

         

Progetti Municipali 

                                                                                                                                                                                                           

1- CENTRO DIURNO ALZHEIMER E DEMENZE ASSIMILATE 

 

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  nel 

centro 

 

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.  

 

Tel.06.69601665 e-mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it  

 

Norme di riferimento 

Legge n.104/92 comma 2 

 

 

 

2- LABORATORIO SULL’AUTONOMIA RIVOLTO A BAMBINI CON PROBLEMI DI 

RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE 

 

Il servizio si rivolge a bambini affetti da disturbo generalizzato dello sviluppo (PDD) e 

sindromi affini e /o derivate. E’ finalizzato a ridurre gli effetti della compromissione 

comunicativa e delle abilità sociali dei bambini, attivando un percorso socio-educativo 

all’interno del contesto quotidiano di vita. 

 

Destinatari del servizio 

Cittadini disabili  minori 

 

Dove presentare la richiesta 

Presso il Segretariato Sociale 

 

 



 

Quando presentare la richiesta 

In qualsiasi momento dell’anno fino al 31 luglio 2012 

 

Documentazione 

Quella della assistenza domiciliare  

 

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  

 

Costo 

Gratuito 

 

Norme di riferimento 

legge 104/92 art.3 comma 3 

 

Tel.0669601665 e-mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it  

 

 

3- CENTRO NOI 

 

E’ un servizio destinato a cittadini con disabilità per consentire l’acquisizione e/o il 

potenziamento dell’autonomia nel contesto domestico e le competenze socio-relazionali 

attraverso la partecipazione a laboratori formativi e di socializzazione 

 

Destinatari del servizio 

Cittadini disabili  adulti 

 

Dove presentare la richiesta 

Presso il Segretariato Sociale 

 

Quando presentare la richiesta 

In qualsiasi momento dell’anno da aprile 2012- marzo 2013 

 

Documentazione 

Quella dell’assistenza domiciliare 

 

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  

 

Costo : Gratuito 

 

Norme di riferimento 

legge 104/92 art.3 comma 3     legge 328/2000 

 

Tel.0669601665 e -mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it 

 

 

 

 

4- LUDOTEMPO 

 

E’ un progetto destinato a giovani cittadini disabili con patologie medio-gravi per offrire loro 

un aiuto  e per garantire  il benessere, la socializzazione e un sostegno psicologico 

indiretto. E’ legato alla gestione del tempo libero e ha finalità di sostenere  le famiglie nella 

gestione dei carichi quotidiani  

 

Destinatari del servizio:  

Famiglie residenti nel territorio del Municipio  

 

Dove presentare la richiesta:  

Presso il Segretariato Sociale 

 

Quando fare la richiesta:  

 In qualsiasi momento dell’anno fino al 31/12/2012  

 

Documentazione necessaria:  

Quella prevista per l’assistenza domiciliare  

 

Costo del servizio:  

Quello previsto per l’assistenza domiciliare  

 

Tempi:  

Quelli previsti per l’assistenza domiciliare 

 

Norme di riferimento:  

Legge 328/2000 –  Legge 104/92  

 

Tel.0669601665 e -mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it 

 

 

 

 

 

 

 



5- PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2011 

Servizio sperimentale di assistenza domiciliare in favore di assistiti INPDAP non autosufficienti che 

prevede interventi integrati, forniti simultaneamente da uno staff assistenziale  e da una centrale 

operativa per le emergenze , che gestirà un servizio di telesoccorso in tempo reale. 

Destinatari del servizio:  

Soggetti adulti dipendenti pubblici o pensionati INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di 

primo grado non autosufficienti residenti nell’ambito territoriale municipale. Non dovranno essere 

già beneficiari di alcuna prestazione assistenziale pubblica 

Dove presentare la richiesta:  

Presso l’Ufficio Home Care Premium - Servizio Sociale, in via Petroselli 50 – 1° Piano tel. 

06/69601646  

Quando fare la richiesta:  

Fino al 31/12/2012  

Documentazione necessaria:  

Modello specifico da ritirare presso l’Ufficio,  presso il Segretariato Sociale o scaricabile dal sito del 

Municipio da compilare in tutte le sue parti, a cui va allegata la seguente documentazione: 

• dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) valido alla data di 

presentazione della domanda; 

• copia del documento di identità in corso di validità della persona da assistere; 

• copia della documentazione attestante lo stato di non autosufficienza, anche temporaneo 

(verbali  commissioni  accertamento invalidità e/o handicap o comunque idonee 

certificazioni mediche); 

copia di un documento attestante lo stato di pensionato INPDAP o di dipendente pubblico.  

Costo del servizio:  

L’accesso al Servizio è gratuito 

Tempi:  

La presa in carico, avverrà previa presentazione della domanda e valutazione dei requisiti. 

Saranno ammessi al beneficio 112 utenti, in ordine di arrivo delle domande.  

Norme di riferimento:  

Legge 328/2000 –  Legge 833/1978  

 

Tel.0669601665 e -mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it 

 



 

 

6- SPORTELLO LEGALE 

 

Si tratta di un servizio di consulenza legale sulle seguenti materie: 

 

• Diritto di Famiglia :Separazioni –divorzi –affidi -riconoscimenti e disconoscimenti di 

paternità- successioni ereditarie  

• Diritto del Lavoro: vertenze- impugnative di licenziamento-consulenza del lavoro- 

conciliazioni ufficio provinciale lavoro – invalidità civili  

•  Problematiche Abitative: sfratti- finita locazione- morosità- esecuzioni sfratti  

•  Diritto Civile : responsabilità professionali – risarcimenti danni - obbligazioni 

 

 Destinatari del Servizio  

Il servizio è rivolto  ai cittadini residenti nel Municipio  

 

Dove rivolgersi  

Il servizio sarà attivo tutti i mercoledì mattina , previo appuntamento, presso il Segretariato 

Sociale. 

 

Quando fare la richiesta  

In qualsiasi momento dell’anno  a partire dal 9 maggio 2012 al 8 maggio 2013. 

 

Costo 

Gratuito  

 

Tempi di erogazione  

 Su appuntamento 

 

Documentazione :Nessuna  

 

 

Norme di riferimento  

Legge n.328/00 

 

 

Tel.0669601665 e -mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it 

 

7- S.O.S. GENITORI 
 

Il progetto ha lo scopo di fornire spazi di socializzazione che favoriscano l’espressione 

creativa dei ragazzi, che implementino la cultura dell’integrazione e che valorizzino la 

scuola quale punto di riferimento e accoglienza per minori e famiglie rafforzandone la 

funzione formativo-educativa. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 

20       

Destinatari del servizio: minori, in età compresa tra i 4 e 13 anni 



           Come fare la domanda: recandosi presso le scuole Ruggero Bonghi, Vittorino da Feltre e 
Baccarini 
 

Costo: GRATUITO        

 

Durata: dal 2 gennaio al 31 dicembre 2012 

 

Norme di riferimento: legge 328/2000 

 

Tel. 06.69601665 (Segretariato sociale e sanitario integrato per i cittadini, le famiglie e le 

disabilità) oppure  e –mail: segretariatosociale.mun1@comune.roma.it  

 

 

 

 

 

8- CENTRO DI AGGREGAZIONE PER PRE-ADOLESCENTI  

 

Il progetto è finalizzato all’accoglienza e al sostegno di minori in età preadolescenziale (10-

14 anni), residenti e/o frequentanti le scuole medie del Municipio, nonché dei loro genitori. 

Il centro, sito in via Vittorio Amedeo II n. 14, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 

alle ore 19,00.    

 

Destinatari del servizio: preadolescenti tra i 10 e i 14 anni, residenti o frequentanti le 

scuole del Municipio      

            Come fare domanda: recandosi presso il centro sito in via Vittorio Amedeo II n.14  oppure 
contattando il numero di telefono 06.77264611 
 

Costo: GRATUITO   

 

Durata: dall’1 giugno 2012 al 31 maggio 2013 

 

Norme di riferimento: legge 328/2000    

 

Tel. 06.69601665 (Segretariato sociale e sanitario integrato per i cittadini, le famiglie e le 

disabilità) oppure e -mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it   

 

 

 

 

9-   SPAZIO FAMIGLIA 

 

Il progetto è attivo nella gestione e nel trattamento delle famiglie multiproblematiche seguite 

dal Servizio Sociale su incarico dell’Autorità Giudiziaria. Lo scopo è realizzare uno spazio di 

incontro tra minori e genitore non affidatario o tra minori e/o figure di riferimento che hanno 

subito un’ interruzione di rapporto determinata da dinamiche conflittuali e/o patologiche 

interne al nucleo familiare. Viene fornita assistenza e consulenza ai genitori al fine di 

garantire la tutela dei minori. 

 



Destinatari del Servizio: nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale del Municipio 

            Come fare la richiesta: il servizio viene attivato su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria e 
dei servizi territoriali 

 
Costo: GRATUITO     

 

Durata: dal 2 gennaio al 31 dicembre 2012 

 

Norme di riferimento: legge 328/2000 

 

Tel. 06.69601665 (Segretariato sociale e sanitario integrato per i cittadini, le famiglie e le 

disabilità) oppure e -mail segretariatosociale.mun1@comune.roma.it 


