
 
 
Protocollo RC n. 4372/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 APRILE 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì sei del mese di aprile, alle ore 15,35, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO.…………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BELVISO SVEVA.………………………...... “ 
6 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
7 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 

8 CORSINI MARCO………...………………... Assessore 
9 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

10 GASPERINI DINO…………………………. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 103 

 
Riorganizzazione dei servizi residenziali rivolti alla popolazione 

anziana, di Roma Capitale. Interventi per la dismissione della Casa 
di Riposo "Roma 2".  

 
Premesso nel quadro dell’offerta dei servizi residenziali dedicati agli anziani, 

l’Amministrazione Capitolina gestisce cinque strutture che ospitano 246 persone, per lo 
più autosufficienti ma con problemi di disagio socio-economico, relazionale e di 
mancanza di un alloggio proprio o familiare; 

Tali strutture rispondevano, in passato, alla domanda di assistenza da parte delle 
persone anziane, in un contesto sociale fondato sull’erogazione di servizi 
socio-assistenziali istituzionalizzati; 

Oggi, l’analisi dei bisogni della popolazione della terza età ha evidenziato la 
necessità di innovare i servizi residenziali tradizionali, attraverso un processo di 
qualificazione e diversificazione delle soluzioni offerte, al fine di una maggiore 
personalizzazione delle prestazioni erogate; 

Occorre, quindi, ridefinire gli interventi di Roma Capitale rivolti alle persone 
anziane, per renderli più adeguati alle nuove esigenze e, soprattutto, per migliorare la 
valorizzazione delle risorse individuali e collettive, ottimizzando quelle rese disponibili 
dall’Ente; 

La recente normativa regionale, L.R. n. 41/2003, ha previsto, nell’offerta dei servizi 
residenziali, la realizzazione di immobili in base a nuovi criteri sia strutturali che 
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gestionali, che privilegiano abitazioni di piccole dimensioni, a carattere familiare per un 
numero limitato di ospiti, per agevolare il singolo ospite nell’organizzazione e nello 
svolgimento della vita quotidiana; 

Anche la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 27 luglio 1997 aveva 
previsto, tra l’altro, di incentivare il recupero e la costruzione di abitazioni funzionali per 
nuclei familiari costituiti da persone anziane; 

I nuovi modelli consentiranno, pertanto, all’Amministrazione, di elevare il livello 
qualitativo dei servizi offerti dall’Amministrazione, con costi economicamente più 
sostenibili, grazie sia alla possibilità di personalizzare e diversificare le soluzioni, sia per 
la maggiore autonomia degli anziani autosufficienti, in grado di autogestire le attività 
quotidiane; 

 Considerato che il numero totale dei posti potenziali nelle residenze per anziani di 
Roma Capitale è di 369 unità, come di seguito riportato: 

 

 
 
Che a causa della necessità di urgenti lavori, attualmente i posti effettivamente 

occupati sono 246 ed il casto stimato dal Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e 
della Salute per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e l’acquisto di 
nuovi arredi è di circa Euro 2 Mil.; 

Che per i 246 ospiti presenti nelle residenze, la gestione complessiva delle suddette 
strutture nel 2010 ha avuto un costo di Euro 10.976.808,84, equivalente ad una quota 
media mensile per anziano di circa Euro 3.718,43; 

Al fine di avviare un processo innovativo nell’offerta dei servizi residenziali e di 
ridurre il numero degli anziani in lista d’attesa, l’Amministrazione Capitolina intende 
realizzare un Progetto di riorganizzazione del sistema dei servizi dedicati agli anziani, 
attraverso la definizione di interventi diversificati che consentano la qualificazione dei 
servizi medesimi e l’efficientamento delle risorse disponibili, come meglio descritto 
nell’allegato “A” al presente provvedimento; 

Che il progetto, in generale, prevede l’offerta di prestazioni alternative con 
l’obiettivo di: 

– favorire la deistituzionalizzazione di persone che desiderano rientrare presso il proprio 
domicilio, presso i familiari o con nuovi conviventi, attraverso l’erogazione di un 
contributo economico; 

– promuovere soluzioni alloggiative per anziani autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti che possano mantenere la propria autonomia residua in un ambiente 
familiare, individuando strutture residenziali che, sulla base di criteri individuati 
dall’Amministrazione, attraverso apposito Avviso Pubblico, possano costituire per gli 
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anziani delle alternative in grado di soddisfare la domanda sempre crescente di 
ricovero in un ambiente protetto; 

Valutato che si ritiene opportuno, per il perseguimento degli obiettivi su esposti, 
avviare il processo di dismissione della residenza denominata “Roma 2” – non di 
proprietà comunale – che ospita attualmente 78 persone anziane autosufficienti, come 
meglio specificato nell’allegato A alla presente deliberazione. Ciò consente 
all’Amministrazione di destinare maggiori risorse, derivanti dal mancato rinnovo del 
contratto di locazione (Euro 1.6 Mil.), a favore degli interventi innovativi del sistema dei 
servizi residenziali, permettendo, altresì, l’ottimizzazione delle risorse strutturali ed 
economiche disponibili ed il sostanziale miglioramento della qualità dell’offerta 
residenziale degli ospiti; 

Il cambiamento che si intende proporre, può generare negli ospiti della citata casa di 
riposo preoccupazione e ansia riguardo al futuro. Per questo è indispensabile sostenere e 
accompagnare l’anziano ad individuare la soluzione appropriata alle sue esigenze, 
offrendo condizioni di vita migliori di quelle attuali e agevolare la sua libera scelta; 

Nel considerare prioritario il benessere dell’anziano e nell’ottica di una 
personalizzazione dell’offerta è stato previsto un percorso di rilevazione della situazione 
personale di ciascun ospite di “Roma 2”, attraverso apposite schede, che consentono agli 
operatori sociali di valutare i bisogni e le necessità, nonché suggerire ed illustrare le 
soluzioni proposte al fine di costruire un nuovo progetto di vita per gli anni a venire, 
come descritto nell’allegato “A” al presente provvedimento; 

Per il perseguimento degli obiettivi su esposti e l’ottimizzazione delle risorse 
strutturali ed economiche disponibili e per il sostanziale miglioramento della qualità 
dell’offerta residenziale a favore degli anziani, si precisa che per il 2011, i costi dei 
servizi alternativi offerti agli ospiti della casa di riposo “Roma 2”, saranno coperti dai 
minori oneri gestionali che tale progetto comporterà per l’Amministrazione Capitolina; 

Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che in data 5 aprile 2011 il Dirigente della U.O. “Terza Età e Case di 

Riposo” del Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute, quale Responsabile 
del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                      F.to: M. Guarino”; 
 
Che in data 5 aprile 2011 il Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, attesta la coerenza della proposta di deliberazione di cui all’oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economica-finanziaria e d’impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore                                                                                    F.to: A. Scozzafava; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

1. di autorizzare – nel quadro di una riorganizzazione dei servizi residenziali dedicati 
agli anziani – l’avvio del programma di dismissione della Casa di Riposo “Roma 2”, 
come descritto nell’allegato A al presente provvedimento, da ultimare entro il 
31 dicembre 2011; 

2. di approvare gli interventi assistenziali alternativi a favore degli ospiti della Casa di 
Riposo “Roma 2” prevedendo: 

a) interventi innovativi del sistema dei servizi residenziali ed, in particolare, la 
ricollocazione degli anziani ospiti della Casa di Riposo “Roma 2”, nel rispetto 
della scelta da loro liberamente effettuata e rilevata dagli operatori, secondo la 
procedura descritta nel citato allegato “A”; 

b) favorire soluzioni alloggiative per anziani con necessità di aiuto attraverso 
interventi domiciliari che consentano di mantenere l’autonomia residua in un 
ambiente familiare; 

c) l’erogazione di un contributo economico a favore degli anziani ospiti della casa 
di riposo “Roma 2” che desiderano tornare presso il proprio domicilio o presso 
familiari, differenziato in base alla fascia reddituale ISEE, come riportato nella 
seguente tabella: 

 

 
 

d) gli anziani che opteranno per rientrare al proprio domicilio o presso parenti o per 
una soluzione abitativa con altri anziani, non corrisponderanno più 
all’Amministrazione Capitolina la quota del 70% della pensione che, 
attualmente, versano a titolo di retta per il servizio residenziale reso, come 
previsto nella deliberazione Consiglio Comunale n. 329/2005 e nella 
deliberazione Consiglio Comunale n. 68/2010; 

e) gli ospiti della Casa di Riposo “Roma 2” che scelgono di avvalersi del contributo 
dovranno presentare apposita domanda, corredata dalla dichiarazione ISEE, 
all’Ufficio Amministrativo preposto presso l’U.O. Terza Età e Case di Riposo, 
che gestirà l’istruttoria e la liquidazione mensile delle somme; 

f) il contributo verrà corrisposto mensilmente, a tempo indeterminato, a tutti gli 
anziani dimessi dalla struttura “Roma 2” che ne faranno richiesta entro il 
31 dicembre 2011. Dopo questa data, la richiesta dell’anziano che vorrà optare 
per il contributo economico e, quindi, per la dimissione dalla struttura di 
accoglienza ove è stato ricollocato dopo la dismissione di “Roma 2”, sarà accolta 
esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di Bilancio dell’anno di riferimento; 
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g) per il 2011, i costi dei servizi alternativi offerti agli ospiti della casa di riposo 
“Roma 2”, saranno coperti dai minori oneri gestionali che tale progetto 
comporterà per l’Amministrazione Capitolina; 

3. di dare mandato al Dirigente della U.O. “Terza Età e Case di Riposo” di predisporre 
tutti gli atti utili e necessari per porre in essere le azioni descritte ai precedenti 
punti 1 e 2. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Cutrufo 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
6 aprile 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


