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I numeri più significativi 

 

4.965 Assistiti nei centri per immigrati, rifugiati e richiedenti asilo di Roma nel 2016 

3.229 Anziani che hanno usufruito del servizio di Assistenza Domiciliare (SAISA) nel 2016 

+4,4% Incremento del numero di persone diversamente abili che hanno usufruito dell’assistenza 

domiciliare SAISH dal 2015 al 2016 

5.136 Numero di inserimenti nei Centri Pronta Accoglienza (CPA) per adolescenti e preadolescenti 

nel 2016 

1.145 Utenti  dei campi tollerati non gestiti per Rom, Sinti e Caminanti nel 2016  

+158,1% Incremento del numero di vittime di tratta sessuale accolte in appartamenti di fuga (Servizio 

Roxanne) dal 2015 al 2016 
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Accoglienza ed emergenza sociale 

 

Per favorire l’accoglienza Roma Capitale eroga servizi di ospitalità dei migranti presso i centri di prima 

accoglienza del circuito Roma Capitale che offrono misure di assistenza e di protezione, a cui si affiancano i 

centri di seconda accoglienza inseriti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) 

coordinato dal Ministero dell’Interno.  

 

Tab. 1 - Accoglienza per immigrati, rifugiati e richiedenti asilo. Anni 2014-2016 

Principali indicatori 2014 2015 2016 
var. %  

2015-2016 

Numero Centri 65 60 52 -13,3 

Numero assistiti effettivi 5.932 6.102 4.965 -18,6 

Numero richieste di accoglienza  2.590 3.009 2.784 -7,5 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 

 

Roma Capitale eroga anche diversi servizi rivolti a persone senza fissa dimora, quali accoglienza notturna e 

mensa. I pernottamenti autorizzati presso i centri di accoglienza sono stati complessivamente 104.582 (-

20,1% rispetto al 2015), mentre le autorizzazioni alla consumazione del pasto sono state 507.770 (-18,3% 

rispetto al 2015). 

 

 

Graf. 1 - Numero pernottamenti autorizzati dai municipi. Anni 2014-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 
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Servizi rivolti alle persone anziane 

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare SAISA (Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona 

Anziana) viene erogato da Roma Capitale a beneficio degli anziani non autosufficienti. Nel 2016 sono stati 

assistiti complessivamente 3.229 anziani, il 4% in meno rispetto al 2015. 

Graf. 2 - Numero di anziani in assistenza domiciliare (SAISA) per Municipio. Anni 2014-2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 

 

Per gli anziani affetti da Alzheimer, l’amministrazione Capitolina gestisce 6 centri diurni che nel 2016 hanno 

ospitato 455 anziani (-7,5% vs 2015). Per fornire assistenza alle persone anziane prive di alloggio, invece, 

Roma Capitale gestisce 3 Case di riposo e una Comunità di accoglienza, che nel 2016 hanno accolto 

complessivamente 192 anziani, il 31,2% in meno rispetto al 2015.  

 

Tab. 2 - Case di Riposo e Comunità di accoglienza a Roma. Anni 2014-2016 

Principali indicatori 2014 2015 2016 
var. %  

2015-2016 

Case di riposo gestite dal Comune 

posti letto 205 168 170 1,2 

assistiti effettivi 209 237 149 -37,1 

richieste assistenza nell’anno (ospiti) 37 98 132 34,7 

assistiti entrati nell’anno 27 19 14 -26,3 

Comunità di Accoglienza gestite dal 
Comune 

posti letto 48 48 48 0,0 

assistiti effettivi 43 42 43 2,4 

Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta case di riposo 713 521 392 -24,8 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 

 

Roma Capitale propone anche interventi di socializzazione e attività culturali attraverso i Centri Sociali 

Anziani. Nel grafico seguente la percentuale del numero iscritti nei centri sociali anziani sulla popolazione 

residente in anagrafe di età maggiore uguale a 55 anni. 
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Graf. 3 - Incidenza percentuale del numero iscritti nei centri sociali anziani per Municipio. Anni 2014-2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 

 

 

Servizi rivolti alle persone con disabilità e disagio mentale 

 

A Roma sono stati 4.943, nel 2016, i diversamente abili che hanno usufruito dell’assistenza domiciliare SAISH 

(Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile): +4,4% rispetto al 2015.  

 

Graf. 4 - Numero di diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) per Municipio. Anni 2014-

2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 

 

Tab. 3 - Servizi alle persone con disagio mentale. Roma anni 2014-2016 

Principali indicatori 2014 2015 2016 
var.% 2015-

2016 

Numero  progetti di residenzialità per persone con disagio mentale finanziati alle 
ASL e/o municipi 56 55 73 32,7 

Numero beneficiari centri diurni disagio mentale 1.543 1.316 1.541 17,1 

Numero partecipanti soggiorni vacanza per persone con disagio mentale 2.683 1.276 2.300 80,3 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016 
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Servizi rivolti ai minori 

 

I minori stranieri non accompagnati vengono ospitati nei Centri Pronta Accoglienza (CPA) che nel 2016 hanno 

accolto complessivamente 1.986 Minori (+10,1% rispetto al 2015).  

Tab. 4 - Centri di pronta accoglienza e Strutture residenziali di seconda accoglienza. Roma. 

Anni 2014-2016 

Principali indicatori 2014 2015 2016 
var. %  

2015-2016 

Centri di Pronta Accoglienza (CPA) per minori 0 / 6 anni in 
convenzione                 3              4                 4  0,0 

Centri Pronta Accoglienza (CPA) adolescenti e preadolescenti in 
convenzione.               16             13                10  -23,1 

Centri Pronta Accoglienza (CPA) adolescenti e preadolescenti in 
convenzione: posti disponibili             261           259              155  -40,2 

Inserimenti nei Centri Pronta Accoglienza adolescenti e 
preadolescenti (flussi annuali)          2.927        4.047           5.136  26,9 

Minori accolti nei Centri Pronta Accoglienza (CPA)          1.837        1.804           1.986  10,1 

Numero minori ospitati in strutture residenziali di II accoglienza          1.173        1.337           1.583  18,4 
Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016. 

 

In alcune strutture residenziali i minori possono essere inseriti anche insieme con la madre: nel 2016 sono 

stati 99 i nuclei mamma-bambino inseriti nelle strutture in convenzione, il 17,9% in più rispetto al 2015. 

Un ulteriore ambito di erogazione di servizi dedicati ai minori è l’assistenza domiciliare (Sismif- servizio 

integrazione al minore inserito in famiglia): nel 2016, il numero di minori in assistenza domiciliare registra a 

Roma un incremento del 8,5% rispetto al 2015. 

 

Graf. 5 - Numero di minori in assistenza domiciliare per Municipio. Anni 2014-2016 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016. 

 

Un caso particolare di assistenza è costituito dagli affidamenti familiari: nel 2016 il numero di affidamenti 

familiari a Roma è aumentato del 3,7% passando dai 485 affidamenti del 2015 ai 503 del 2016. 

Si riducono, altresì, il numero di indagini a richiesta della magistratura per le adozioni; tali indagini sono 

passate dalle 761 del 2015 alle 622 del 2016 (-18,3%). 
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Servizi rivolti a Rom, Sinti e Caminanti 

Nell’ambito dei servizi rivolti a Rom, Sinti e Caminanti, Roma Capitale gestisce 18 aree, di cui 7 campi 

attrezzati1 e 11 villaggi tollerati2, che ospitano in totale 5.500 persone.  

 

Tab. 5 - Campi attrezzati, Campi tollerati e Centri di accoglienza, principali indicatori - Anni 2014-2016 

Principali indicatori 2014 2015 2016 var.% 2015-2016 

Campi attrezzati gestiti (già Villaggio della Solidarietà)  8 7 7 0,0 

Campi tollerati non gestiti 11 11 11 0,0 

Centri di accoglienza per la popolazione Rom, Sinti e 
Caminanti 6 3 1 -66,7 

utenti  dei Campi tollerati non gestiti 1.201 1.160 1.145 -1,3 

Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016. 

 

 

Servizi rivolti a donne vittime di tratta 

Il Servizio Roxanne di Roma Capitale realizza attività di prevenzione e consulenza per tutti i soggetti presenti 

su strada (donne, uomini, trans) e di sostegno e reinserimento per vittime di tratta. Il numero di soggetti 

interessati alle attività di prevenzione della prostituzione, in particolare, è aumentato consistentemente nel 

2016 (+158%) rispetto al 2015. 

 

Tab. 6 - Servizio Roxanne. Anni 2014-2016 

Principali indicatori 2014 2015 2016 var.% 2015-2016 

Numero appartamenti di fuga per l'accoglienza protetta di vittime di tratta 
sessuale  10 5 7 40,0 

Numero attività di prevenzione della prostituzione  2 2 2 0,0 

Numero soggetti interessati alle attività di prevenzione della prostituzione  2.700 2.687 6.936 158,1 

Numero vittime di tratta sessuale accolte in appartamenti di fuga  39 31 40 29,0 
Fonte: Elaborazione ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati Ragioneria Generale – Relazione al Rendiconto anni 2014, 2015, 2016. 

                                                           
1 Insediamenti per rom realizzati e gestiti dall’Amministrazione comunale. Sono spazi che il comune ha destinato all’accoglienza dei 
rom, installandovi unità abitative fisse e servizi essenziali come acqua ed elettricità e presso cui l’Amministrazione garantisce la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni e confinanti e la raccolta dei rifiuti. 
2 Insediamenti in cui le strutture non sono esattamente conformi agli standard e anche la localizzazione non è pienamente accettabile 
dal punto di vista delle istituzioni, per questo vengono definiti “tollerati”. 


