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Municipio Roma VII prot. CI n.94101/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
(Seduta del 6 luglio 2020)
L’anno duemilaventi, il giorno di lunedì 6 del mese di luglio, alle ore 9.00 nella sede di Piazza
Cinecittà n. 11, si è adunata la Giunta del Municipio, previa trasmissione degli inviti per le ore
9.00 dello stesso giorno per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno e indicati negli
inviti medesimi.
Lozzi Monica
Commisso Giuseppe
Accoto Piero
Basile Salvatore
De Santis Elena
Cristina Leo
Vivace Salvatore

Presidente del Municipio
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono presenti gli Assessori Commisso Giuseppe, Accoto Piero, Basile Salvatore, De Santis
Elena, Leo Cristina, Vivace Salvatore.
Partecipa in qualità di Segretario il sottoscritto Marcello Menichini.
(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 14
Oggetto: Istituzione del “Settimo Solidale”
PREMESSO CHE :
l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerato
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, ha emanato il Decreto
Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

in attuazione delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 6 del 2020, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti decreti: DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 °
marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo e DPCM 9 marzo 2020;
con il DPCM 9 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile
2020, tra le altre misure: la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; il divieto di ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le Università; la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; la
sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o
privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche
se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi,
cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati; la chiusura delle attività di ristorazione e bar alle ore 18.00;
con il DPCM 11 marzo 2020 sono state disposte su tutto il territorio nazionale ulteriori
misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio, quali tra le altre la
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità, i mercati, le attività dei servizi di ristorazione, le
attività inerenti i servizi alla persona;
con il DPCM 1O aprile 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
con i successivi DPCM del 26 aprile 2020, DPCM del 17 maggio 2020 e DPCM 11
giugno 2020, si è dato avvio alla fase di ripresa, mantenendo alta l’attenzione in materia di
prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia;
Considerato
che un’ampia parte della popolazione ha perso la capacità di provvedere agli acquisti di
cibo e beni di prima necessità a causa delle ripercussioni sull’economia delle necessarie
misure di restrizione legate all’emergenza Covid – 19;
che sono famiglie numerose, anziani soli, giovani precari, lavoratori di settori gravemente
penalizzati dalla crisi, i cittadini ai quali l’epidemia ha arrecato un danno alla loro capacità di
sostentamento e sopravvivenza che sarà difficilmente sanabile;
che questa situazione anticipa l’inizio di un’emergenza senza precedenti nel nostro
territorio, dove la situazione socio economica dei cittadini è stata fortemente compromessa
dall’emergenza sanitaria;
che il Municipio, in quanto ente di prossimità intende implementare gli interventi a sostegno
delle persone e delle famiglie in difficoltà, pertanto disponendo di locali siti in Largo Giulio
Capitolino, all’interno del mercato rionale di Cinecittà, intende utilizzarli per l’istituzione di
punti di raccolta e distribuzione di generi alimentari;
che detti locali, utilizzati per la realizzazione del progetto di che trattasi, restano nella
disponibilità del Municipio Roma VII

Preso atto
che in data 03/07/2020 il Direttore della Direzione Socio Educativa, quale responsabile del
Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione indicata in oggetto
Il Direttore della Direzione Socio Educativa

Fabio Airaghi

che in data 03/07/2020 il Direttore del Municipio Roma VII ha altresì attestato - ai sensi
dell'art. 31, comma 2, let. d) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di
Roma Capitale, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione
in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione;
Il Direttore Apicale

Marcello Menichini

Visti
La Legge n. 241/1990
Il D. Lgs. n. 267/2000;
Il DPCM del 4 marzo 2020;
Il DPCM del 8 marzo 2020;
Il DPCM del 9 marzo 2020;
Il DPCM dell’ 11 marzo 2020;
Il DPCM del 1 aprile 2020;
Il DPCM del 10 aprile 2020;
Il DPCM del 26 aprile 2020;
Il DPCM del 17 maggio 2020;
Il DPCM dell’11 giugno 2020;
Visto l'art. 27, comma 14 dello Statuto di Roma Capitale
La Giunta del Municipio Roma VII delibera
di istituire, presso il Municipio Roma VII, il “Settimo Solidale” in Largo Giulio Capitolino presso il mercato rionale di Cinecittà, per distribuire generi alimentari di prima necessità ad
una fascia della popolazione in grave stato di difficoltà economica, individuata dai servizi
sociali, in collaborazione con il Terzo settore;
di avviare in fase sperimentale del progetto, presso il Mercato di Cinecittà in Largo Giulio
Capitolino, il Settimo Solidale del Municipio Roma VII, che opererà secondo le modalità
operative allegate (All. A) utilizzando alcuni box non assegnati;
di dare mandato al Direttore Apicale di verificare la possibilità di utilizzare alcuni spazi
anche negli altri mercati rionali del territorio, per replicare il suddetto progetto;
di avvalersi, per la gestione e la distribuzione dei pacchi alimentari, del supporto delle
associazioni di Volontariato del territorio, con le quali sarà stipulato un protocollo d’intesa
per la regolamentazione delle attività messe in campo;

di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:
 Modalità operative - Allegato A
 Patto Sociale - Allegato B
 Pacchi Standard - Allegato C
 Modulo Privacy – Allegato D

 Modulo Elenchi – Allegato E
Allegato A – Modalità operative

MODALITA’ OPERATIVE DEL “SETTIMO SOLIDALE”
Art. 1 - Obiettivi
Il “Settimo Solidale” del Municipio Roma VII è un progetto di distribuzione gratuita di generi
alimentari di prima necessità alle famiglie in gravi difficoltà economiche. Esso è gestito
operativamente in collaborazione con associazioni di volontariato.
Attraverso questo progetto sociale di sostegno alle famiglie, si perseguono i seguenti
obiettivi:
 accogliere e supportare nuclei familiari e persone che si trovano in una situazione di
disagio economico e/o sociale;
 offrire una integrazione alla spesa mensile delle famiglie e dei singoli, attraverso la
possibilità di ritirare gratuitamente generi alimentari di prima necessità;
 sensibilizzare l'opinione pubblica al tema del disagio socio-economico delle persone
con fragilità, stimolando la partecipazione alla rete della solidarietà sociale
attraverso il volontariato e la condivisione dei beni;
 contribuire alla lotta agli sprechi , favorendo la raccolta e la ridistribuzione di generi
alimentari alle persone in difficoltà, riducendo ecologicamente i rifiuti ed
implementando il benessere di tutti i cittadini, promuovendo stili di vita attenti al
rispetto delle persone e dell'ambiente;
Art. 2 - Destinatari e requisiti di accesso
Possono usufruire del Settimo Solidale del Municipio Roma VII le persone e i nuclei
familiari insistenti nel territorio municipale, che si trovano in uno stato di bisogno e di
disagio socio – economico, previa segnalazione dei Servizi Sociali municipali o del
Segretariato Sociale.
Il Settimo Solidale offre un sostegno indiretto al reddito familiare attraverso l'erogazione di
generi alimentari.
L'intervento di sostegno è erogato per non oltre i 12 mesi consecutivi.
E' compito dell'Assistente Sociale di riferimento, nel caso di nuclei familiari o persone,
prese in carico dai servizi sociali, e del Segretariato Sociale, nel caso di nuclei familiari o

persone, che non sono prese in carico dai servizi sociali, definire i momenti di verifica del
bisogno.
I Servizi Sociali e il Segretariato Sociale interagiscono con le associazioni di volontariato
che aderiscono al progetto Settimo Solidale. Dopo aver individuato i nuclei familiari o le
persone che possono accedere al sostegno, comunicano l’elenco dettagliato della
composizione dei nuclei familiari (Allegato E – Elenchi) al fine di predisporre un pacco
alimentare standard a seconda della composizione del nucleo familiare stesso .
Sarà sottoscritto, inoltre, da una/un componente del nucleo aderente al progetto, un "Patto
Sociale" (Allegato B – Patto Sociale) allo scopo di condividerne in modo esplicito il valore e
le peculiarità.
Art.. 4 – Composizione Pacchi Alimentari
Il Servizio Sociale ed il Segretariato Sociale comunicano alle associazioni aderenti al
progetto del Settimo Solidale del Municipio Roma VII, l'elenco dei nuclei (Allegato E Elenchi) in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire dei pacchi alimentari,
standardizzati sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare.
Il Settimo Solidale provvede a distribuire le derrate alimentari ai nuclei familiari, una volta a
settimana o due volte al mese, sulla base della segnalazione ricevuta dal Servizio Sociale o
dal Segretariato Sociale.
Nei confronti delle persone che si comportano in modo inadeguato può essere applicata la
sospensione temporanea o definitiva del servizio. Tale decisione sarà assunta
dall'Assistente Sociale di riferimento o dalla referente del Segretariato Sociale
congiuntamente alla Direzione Socio Educativa. E' compito dell'Assistente Sociale o della
referente del Segretariato Sociale comunicare la sospensione o la revoca del servizio
alle/agli utenti.
Art. 5 - Paniere Alimentare
Il Settimo Solidale del Municipio Roma VII garantisce la presenza di generi di prima
necessità sulla base del reperimento e delle donazioni della settimana. Alcuni prodotti sono
contingentati al fine di impedirne l'accaparramento o la rivendita. E' compito del Settimo
Solidale e dei volontari orientare le raccolte alimentari e le donazioni in modo tale che i
prodotti riportati nell'allegato, siano presenti. Il Settimo Solidale del Municipio Roma VII
è un aiuto alla spesa della famiglia.
L'accesso a tale servizio non copre l'intero fabbisogno mensile alimentare del nucleo
familiare.
Art. 6 – Privacy
I dati relativi ai nuclei che usufruiscono del settimo Solidale del Municipio Roma VII, sono
utilizzati al fine di consentire lo svolgimento del servizio sulla base della normativa vigente
in materia di tutela e rispetto della privacy. All'atto della domanda dovrà essere sottoscritta
l'autorizzazione al conferimento dei propri dati, da parte dell’aderente al progetto.

ALLEGATO B – Schema di Patto Sociale
Patto sociale - Buon utilizzo del Settimo Solidale
Sono consapevole che
-

ogni prodotto è frutto di un dono;

non si trovano tutti i prodotti come al supermercato o le marche alle quali si è
abituati;
il Settimo Solidale del Municipio Roma VII non è in grado di offrire tutto pur
essendo un
aiuto alla spesa familiare;
sono distribuiti prodotti integri dal punto di vista igienico sanitario, a volte anche
prossimi
alla scadenza;
mia

devo comunicare al Servizio Sociale i periodi di assenza miei o di altri membri della

famiglia in modo tale che tali assenze possano essere valutate per far accedere al
Progetto
altre persone in difficoltà;
-

le derrate alimentari sono distribuite secondo la cadenza definita dai Servizi sociali;

-

le regole di buona educazione sono un diritto ma anche un dovere e che pertanto mi
impegno a mantenere un comportamento corretto e gentile con tutti.

Data e luogo

Accetto e sottoscrivo

Allegato C - Pacchi Standard
Pacchi Standard del Settimo Solidale
1 persona
1 litro di olio di oliva o di semi (1 ogni 2 settimane)
1 passata di pomodoro o 2 scatole di pelati
2 kg di pasta
1 kg di riso
1 kg di farina
1 kg di zucchero (1 ogni 2 settimane)
1 litro di latte fresco o a lunga conservazione
3 scatole di legumi
3 scatole di tonno o di carne
1 pacco di caffè (1 ogni 2 settimane)
1 pacco di biscotti (se disponibile)
1 confezione di marmellata (se disponibile)
1 litro di succo di frutta (se disponibile)
2 persone
1 litro di olio di oliva o di semi (1 ogni 2 settimane)
2 passata di pomodoro o 4 scatole di pelati
3 kg di pasta
1 kg di riso
1 kg di farina
1 kg di zucchero (1 ogni 2 settimane)
2 litro di latte fresco o a lunga conservazione
6 scatole di legumi
3 scatole di tonno o di carne
1 pacco di caffè (1 ogni 2 settimane)
1 pacco di biscotti (se disponibile)

1 confezione di marmellata (se disponibile)
1 litro di succo di frutta (se disponibile)
3 persone
1 litro di olio di oliva o di semi (1 ogni 2 settimane)
2 passate di pomodoro o 4 scatole di pelati
4 kg di pasta
1 kg di riso
1 kg di farina
1 kg di zucchero (1 ogni 2 settimane)
3 litro di latte fresco o a lunga conservazione
6 scatole di legumi
6 scatole di tonno o di carne
1 pacco di caffè (1 ogni 2 settimane)
1 pacco di biscotti (se disponibile)
1 confezione di marmellata (se disponibile)
1 litro di succo di frutta (se disponibile)
4 persone
1 litro di olio di oliva o di semi
3 passate di pomodoro o 6 scatole di pelati
5 kg di pasta
1 kg di riso
1 kg di farina
1 kg di zucchero
4 litro di latte fresco o a lunga conservazione
8 scatole di legumi
9 scatole di tonno o di carne
1 pacco di caffè (1 ogni 2 settimane)
2 pacchi di biscotti (se disponibile)
1 confezione di marmellata (se disponibile)

2 litri di succhi di frutta (se disponibile)
5 persone e più
1 litro di olio di oliva o di semi
3 passate di pomodoro o 6 scatole di pelati
6 kg di pasta
2 kg di riso
2 kg di farina
1 kg di zucchero
4 litro di latte fresco o a lunga conservazione
10 scatole di legumi
9 scatole di tonno o di carne
1 pacco di caffè
2 pacchi di biscotti (se disponibile)
1 confezione di marmellata (se disponibile)
2 litri di succhi di frutta (se disponibile)
Prodotti per neonati
La distribuzione dei prodotti per neonati sarà subordinata alla loro disponibilità.
In linea di massima per ogni neonato in fase di svezzamento,
si renderanno disponibili, ogni settimana:
3 porzioni di omogenizzati vari, di pollo, pesce ecc…
1 confezione di biscotti tipo Plasmon
3 porzioni di omogenizzati alla frutta
Altri prodotti alimentari (se disponibili)
La composizione dei pacchi potrà subire modifiche in funzione della disponibilità dei generi
alimentari.
(OMISSIS).

La Giunta approva, il su esteso schema di deliberazione all’unanimità
La Giunta DICHIARA la seguente Delibera immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione assume il n. 14 /20
(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Commisso

IL SEGRETARIO
f.to Marcello Menichini

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune
dal……………………… al………..……………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta del Municipio nella seduta
del 6 luglio 2020.

Roma,……………………
IL DIRETTORE

