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SCHEDA DOSSIER  
 “QUANTO COSTA UNA CASA FAMIGLIA?” 

I NUMERI PER NON ESSERE CONSIDERATI SOLTANTO NUMERI 
Analisi dei costi standard di 13 tipologie di comunità di accoglienza 

 
 
Il dossier: in cosa consiste e a che serve. Realizzato da Casa al Plurale con il contributo di tutti gli organismi che si 
prendono cura dei cittadini più fragili sul territorio di Roma e del Lazio, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche 
sociali, Salute, Casa ed Emergenza abitativa del Comune di Roma e grazie all’interlocuzione con l’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Regione Lazio, tale studio è il risultato dell’analisi dei costi standard delle varie tipologie di 
strutture di accoglienza per minori e per persone con disabilità, esistenti sul territorio capitolino: donne con bambini, 
adolescenti, bambini e ragazzi per varie fasce di età, persone con disabilità lievi e gravi. Sono state conteggiate, fino 
all’ultimo centesimo, tutte le spese e le ore di presenza necessarie del personale, al fine di offrire un documento 
preciso ed esaustivo a chi ha il potere di decidere quanto stanziare e in che misura.  
 
Il costo del lavoro per garantire un’accoglienza  
di tipo familiare.  
Come per ogni lavoratore salariato, anche il 
costo orario di un operatore sociale è molto più 
alto rispetto a quello realmente percepito dal 
lavoratore stesso (a causa di  tasse, contributi, 
TFR, ferie etc.); per un operatore sociale questa 
situazione è, però, inasprita dal fatto che il suo 
lavoro, come quello ad esempio di un medico o 
di un pompiere, si articola su turni: in casa 
famiglia il personale deve essere presente H24, 
di giorno e di notte, nei giorni festivi, nei mesi 
estivi e, nelle ore di riposo di un operatore, ce 
ne sarà sempre un altro che lo sostituirà. Dai 
dati emerge che il costo del lavoro rappresenta 
il 73,68% della spesa totale.  
 
Esempi di comunità diverse e verifica del gap tra rette erogate e rette auspicate.  
Una casa famiglia per minori tra gli 0 - 12 anni può accogliere fino a 8 ragazzi e il Responsabile della struttura, ai sensi 
della vigente normativa Regionale, può essere un assistente sociale, uno psicologo o un educatore professionale; c’è 
da considerare, poi, il lavoro di altre figure professionali: l’assistente sociale, a presenza programmata, un educatore 
professionale e un'altra figura educativa di supporto in ogni turno e in caso di presenza effettiva di tutti i minori in 
struttura, in numero sufficiente alle esigenze dei bimbi accolti e comunque in rapporto non inferiore a quello di uno 
ogni quattro ragazzi. Ora, una casa famiglia di questa tipologia quanto costa? E, di conseguenza, quanto è necessario 
stanziare al giorno per ogni suo ospite?   
Come dimostra lo studio di Casa al Plurale, il costo totale al giorno per ospite è pari a 174,30 euro, mentre la retta 
attuale del Comune di Roma invece, ferma al 2009, prevede per la fascia 0-18 anni uno stanziamento di 69,75 euro al 
giorno per ogni ospite. 
 
 



 

Costo funzionamento Casa famiglia bambini 0 - 12 con 8 ospiti 
 

Livello Figure professionali e costi di gestione 

Ore al 

giorno 

Costo 

orario Tot al giorno  

 Tot per 
ciascun 

ospite   In %   Al mese  

    (1) (2) (3) (4) (5)   

d2as 
Assistente Sociale  
 - 5 ore a settimana        0,71   €    21,17   €           15,12   €        2,15  1,1%  €       459,92  

e1e 
Responsabile (educ. professionale) 
 - 15 ore a settimana        2,14   €    22,62   €           48,46   €        6,88  3,6%  €    1.474,09  

d2e 
 
Educatore dalle 6 alle 14  dalle 14 alle 22      16,00   €    21,17   €         338,70   €      48,11  25,5%  €  10.302,15  

c1 
 
O.s.s. dalle 6 alle 10 e dalle 14 alle 22      13,14   €    18,84   €         247,66   €      35,18  20,2%  €   7.532,91  

d2e 
 
Educatore (non previsto)            -     €    21,17   €                -     €            -    0,0%  €               -    

d2e 
Educatore notturno  
 dalle 22 alle 6        8,00   €    21,17   €         169,35   €      24,06  12,7%  €    5.151,07  

  
Reperibile da casa dalle 22 alle 6 
8 h x 1,55€/ora [nota 11]        8,00   8 hx1,55€   €           12,40   €        1,76  0,9%  €       377,17  

d2e 
Riunioni: 2 ore a settimana 
per 9 lavoratori/7 gg        2,57   €    21,17   €           54,43   €        7,73  4,4%  €    1.655,70  

a1 
Pulizie 
 - 5 ore a settimana        0,71   €    16,41   €           11,72   €        1,66  1%  €       356,44  

a2 
Cucina 
 - 0 ore a settimana            -     €    16,62   €                -     €            -    0,0%  €               -    

  
Formatore o supervisore 2 h mese  
(€ 102,66 / ora)    €  102,66   €             6,75   €        0,96  0,6%  €       205,33  

  
 
sub totale costi del lavoro         51,3     €         904,60   €      128,49  73,7%  €      27.515  

  
Affitto e condominio  
(se casa non pubblica) [nota 6]      €           69,73   €        9,90  5,7%  €    2.120,86  

  
Costi vitto, utenze, ammortamenti, manutenzioni, 
assic., tasse, sicurezza [nota 7]      €         131,52   €      18,68  10,7%  €    4.000,31  

  
 
Costi di trasporto (solo se si possiede pulmino)      €           25,03   €        3,56  2,0%  €       761,48  

  
Costi Amministrazione 
(commercialista, b paga, etc.) [nota 8, 9 e 10]      €           96,19   €      13,66  7,8%  €    2.925,90  

  
 
sub totale costi di gestione            -       €          322,47   €      45,81  26,3%  €    9.808,55  

  

 

Totale        51,3     €       1.227,07   €      174,30  100% €   37.323,30  

 

Tale gap sostanziale fra i due dati avrebbe come diretta conseguenza l’impossibilità di retribuire con il giusto 
compenso - cioè quello previsto da contratto, in base al Decreto del 2.10.2013 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - le diverse figure professionali che prestano il proprio lavoro in casa famiglia. Il costo ministeriale di 
un’ora di lavoro di un assistente sociale è, infatti, di 21,17 euro, mentre con le rette attuali del Comune di Roma 
sarebbe possibile stanziare solo 3,22 euro per un’ora di lavoro, il che equivale a un netto per lavoratore pari a 1,54 
euro di paga oraria base. 
 

 

15.1. Costo funzionamento casa famiglia Persone con grave disabilità con 6 ospiti 
 

Livello 

Figure professionali e costi di 

gestione 

Ore al 

giorn

o 

Costo 

orario 

Tot al 

giorno  

 Tot 
per 

ciascun 

ospite   In %   Al mese  

  
 

(1) (2) (3) (4) (5)   

d2as 
Assistente Sociale  
 - 5 ore a settimana 

       
0,71   €    21,17   €      15,12   €   2,57  1,0%  €    459,92  

e1e 
Responsabile (educ. professionale)  
 - 20 ore a settimana 

       
2,86   €    22,62   €      64,62   € 10,99  4,4%  € 1.965,45  

c1 O.s.s. dalle 6 alle 14  dalle 14 alle 22 
     

16,00   €    18,84   €    301,50   € 51,27  20,6%  € 9.170,50  

c1 O.s.s. dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22 
     

16,00   €    18,84   €    301,50   € 51,27  20,6%  € 9.170,50  

c1 O.s.s. dalle 6 alle 10 e dalle 17 alle 22 
       

9,00   €    18,84   €    169,59   € 28,84  11,6%  € 5.158,41  

c1 
O.s.s. notturno  
 dalle 22 alle 6 

       
8,00   €    18,84   €    150,75   € 25,64  10,3%  € 4.585,25  

  
Reperibile da casa dalle 22 alle 6 
8 h x 1,55€/ora 

       
8,00   8 hx1,55€   €      12,40   €   2,11  0,8%  €    377,17  

c1 
Riunioni: 2 ore a settimana  
per 12 lavoratori/7 gg 

       
3,43   €    18,84   €      64,61   € 10,99  4,4%  € 1.965,11  

a1 
Pulizie 
 - 10 ore a settimana 

       
1,43   €    16,41   €      23,44   €   3,99  1,6%  €    712,89  

a2 
Cucina 
 - 14 ore a settimana 

       
2,14   €    16,62   €      35,58   €   6,05  2,4%  € 1.082,10  

  
Formatore o supervisore 2 h mese  
(€ 102,66 / ora)    €  102,66   €        6,75   €   1,15  0,5%  €    205,33  

  sub totale costi del lavoro 
        

67,6     € 1.145,84   €194,87  78,4%   34.853,00  

  
Affitto e condominio  
(se casa non pubblica)       €      52,66   €   8,96  3,6%  € 1.601,70  

  
Costi vitto, utenze, ammortamenti, 
manutenzioni, assic., tasse, sicurezza       €    126,41   € 21,50  8,6%  € 3.844,97  

  
Costi di trasporto (solo se si possiede 
pulmino)      €      24,67   €   4,20  1,7%  €    750,42  

  
Costi Amministrazione 
(commercialista, b paga, etc.)       €    112,13   € 19,07  7,7%  € 3.410,63  

  sub totale costi di gestione 
           
-       €    315,87   € 53,72  21,6% 

                   
  € 9.607,72  

  Totale 
       

67,6     € 1.461,71   €248,59  100%  €44.460,34  

Ciò vale analogamente per 
le altre tipologie di 
comunità.  
 
Per una casa famiglia per 

persone con grave 

disabilità, il Comune di 

Roma stanzia 144,15 euro 

al giorno per ciascun ospite 

contro i 248,59 euro 

calcolati dal dossier di Casa 

al Plurale, (considerando 

una struttura fino a 6 

persone con grave 

disabilità, in cui sono 

presenti, oltre l’educatore 

professionale responsabile 

del servizio, l’assistente 

sociale e/o  l’educatore 

professionale a presenza 

programmata e almeno tre 

operatori socio sanitari per 

ciascun turno, in numero 

sufficiente alle esigenze e  



 
alle cure delle persone accolte, vedi tabella a sinistra). Anche in questo caso, tenendo conto esclusivamente delle 
rette attuali del Comune di Roma, la retribuzione per un’ora di lavoro risulterebbe essere di soli 8,10 euro, il che 
equivale a un netto per il lavoratore pari a 3,86 euro di paga oraria di base. 
 
 
Nell’ultima tabella riepilogativa, per tutte e tredici le soluzioni di accoglienza prese in considerazione, sono illustrate 
in parallelo le rette elaborate da Casa al Plurale, sulla scorta dei dati contenuti nel dossier (a sx), e le rette attuali 
erogate dal Comune di Roma (a dx). 
 
 

 
Tipologia servizio 

Retta pro die 
pro capite Retta attuale 

 
 

Abisso tra 
retta attuale e 

necessaria 

M
in

o
ri 

CPA donne in difficoltà € 177,11  € 26,45 
-€ 150,00 

Casa famiglia x donne in difficoltà € 172,83  € 82,4 a nucleo*  -€ 131,63 

C. alloggio donne in difficoltà € 176,82  € 82,4 a nucleo*  -€ 135,62 

Semiautonomia (mamme con b) € 41,75  € 34,8 a nucleo*   -€ 33,05 

Casa famiglia bambini 0-12 anni € 174,30  € 69,75  -€ 104,52 

CPA 0 - 18 anni € 137,35  € 70,00  -€ 67,35 

Gruppo app. 13 - 18 anni € 147,93  € 69,75   -€ 78,18 

Semiautonomia (16 - 18 anni) € 94,83  € 28,53   -€ 66,30 

Semiautonomia (18 - 21 anni) € 58,70  € 28,53   -€ 30,17 

Bambini con grave disabilità € 268,87 € 180,00   -€ 88,87 

D
is

a
b
 

Persone con lieve disabilità € 159,97  € 105,11   -€ 54,86 

Persone con grave disabilità € 248,59   € 144,15  -€ 104,40 

 
                 *Esclusivamente per queste 3 tipologie la retta viene corrisposta per il nucleo (mamma e bambino)  

e non in base alla singola persona 
 

 
Una delle categorie più a rischio è quella delle donne in difficoltà, ovvero donne accolte in casa famiglia con uno o più 
figli piccoli con l’obiettivo di ridurre il rischio di separazione dei minori dal loro genitore. Tale comunità può accogliere 
un massimo di 8 persone tra donne e figli ma le rette sono pagate solo per i minori, mentre per le madri non è 
previsto alcun pagamento se non per i primi sei mesi di accoglienza in cui viene corrisposta per loro una retta 
giornaliera di 12,68 euro. Dunque 8 persone ospitate, ma solo 4 rette corrisposte e solo per i minori: si tratta di cifre 
totalmente insufficienti per retribuire il personale ed i servizi previsti, ai sensi della normativa regionale (L.R. 41/2003), 
che riguardano sia la donna in difficoltà che il minore e molto distanti dalle rette riconosciute nelle altre Regioni. 
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