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Per informazioni generali e comunicazioni: email direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it PEC 

  protocollo.mun11@pec.comune.roma.it 

 

P.U.A. - PUNTO UNICO DI ACCESSO 

 

Il PUA  - Punto Unico di Accesso -  rappresenta la porta di accesso al sistema dei servizi sociali 

e sanitari del Municipio e del Distretto che nasce dalla collaborazione e integrazione tra il 

Distretto 8 della ASL Roma 2 e il Municipio VIII, così come previsto dalle linee guida regionali e 

dai protocolli di intesa tra i due Enti. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

Il PUA è un servizio di prima accoglienza, consulenza e orientamento socio sanitario rivolto ai 

cittadini residenti nel Municipio VIII.  

Presso il PUA assistenti sociali municipali e operatori sanitari della ASL svolgono un’azione di 

filtro attraverso la prima analisi della domanda, la valutazione del bisogno, l’orientamento e 

l’attivazione dei servizi del Municipio, della ASL e/o del Terzo Settore. 

Si accede al PUA senza appuntamento, per telefono o direttamente, anche tramite familiari, 

conoscenti o operatori dei servizi. 

 

2. Attività 

- Accoglie, ascolta, informa e orienta il cittadino, aiutandolo nell’utilizzo appropriato dei servizi 

esistenti. 

- Facilita l’accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio, semplificando i percorsi necessari 

all’attivazione degli interventi e delle prestazioni. 

- Effettua una prima valutazione integrata dei bisogni sociali e sanitari. 

- Fornisce una risposta ai bisogni semplici, pianifica un percorso di risposta per i bisogni 

complessi utilizzando ed integrando le risorse sociali e sanitarie esistenti sul territorio. 

-  

3. Destinatari 

Tutte le persone residenti nel territorio del Municipio VIII.    

 

4. Obiettivi 

- Facilitare l’accesso al sistema dei servizi sociali e sanitari garantendo assistenza ed 

orientamento nell’individuazione delle risorse da attivare in relazione ai bisogni rappresentati 

- Avvicinare l’offerta dei servizi sociali e sanitari ai bisogni dei cittadini, specie quelli in condizione 

di fragilità, anche promuovendo la semplificazione dei percorsi necessari all’attivazione degli 

interventi e delle prestazioni  

- Garantire l’esigibilità dei diritti fornendo informazioni puntuali e aggiornate sui servizi, sugli 

interventi erogati e sulle modalità di accesso alle singole prestazioni e rafforzando la capacità 

della persona ad operare scelte consapevoli 

- Monitorare la domanda sociale e sanitaria attraverso la funzione di osservatorio sui bisogni  

 

mailto:direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it
mailto: protocollo.mun11@pec.comune.roma.it
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5. Dov’è 

Nel territorio del Municipio VIII sono presenti due PUA, uno nella sede municipale un altro in 

quella della ASL Roma 2 – Distretto 8:  

 

PUA municipale  

Sede: via Benedetto Croce n. 50  

Telefono: 06 69611670/1 

Giorni e orari di apertura al pubblico: martedì ore 9.00/12.30, mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30 

 

PUA presso il distretto ASL 

Sede: Piazzale Antonio Tosti, 4  

Telefono: 0651007404 

Giorni e orari di apertura al pubblico: 

Lunedì 8.30 -11.30 – Martedì 13 - 16 

Venerdì 8.30 -11.30 
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UFFICIO REI      

Il Reddito di Inclusione Sociale (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale, rivolto “ai nuclei familiari la cui situazione economica non permette di 

disporre dell’insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso”, come da 

D.Lgs. n.147 del 15 Settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 Ottobre 2017. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio accoglie i potenziali beneficiari delle Misura ed inserisce le domande degli aventi 

diritto nel portale INPS appositamente dedicato  

2. Attività  

- Informazioni/orientamento utili ai cittadini che intendono presentare domanda per la 

misura REI 

- analisi del possesso dei requisiti richiesta dalla normativa   

- analisi della documentazione richiesta   

- inserimento della domanda nell’ applicativo INPS 

- protocollazione interna della domanda inserita  

- rilevazione dei dati e compilazione delle schede richieste dal Dipartimento Politiche 

Sociali  

3.Destinatari 

- Persone singole e/o nuclei famigliari in possesso dei seguenti requisiti: 

- ISEE in corso di validità non superiore a €. 6.000,00 

- ISRE non superiore a €. 3.000,00 

- Patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a €. 20.000,00 

- Patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc) non superiore a €.10 .000,00 

- Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo: 

- Non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri 

ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. 

- Non possieda autoveicolo e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi 

antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista 

una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità) 

- Non possieda imbarcazioni da diporto. 

4.Obiettivi 

- superamento della condizione di povertà 

- inclusione sociale 

- inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro 

5.Dov’è 

Via Benedetto Croce n.50   - tel. 0669611451.  

giorni e orari di ricevimento: martedì ore 8.30/12.30 e 14.30/16.30   giovedì ore 8.30/12.30 e 

14.30/16.30    
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RESIDENZA ANAGRAFICA “MODESTA VALENTI” PER I SENZA FISSA 
DIMORA 

 

E’ un servizio che permette l’iscrizione ‘presso l’indirizzo fittizio di Via Modesta Valenti, 81 A . 

Questa posizione anagrafica consente il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, tra i quali il 

diritto di voto, la possibilità di ottenere i documenti di identità e le relative certificazioni 

anagrafiche, l’accesso a contributi, prestazioni e servizi 

.   

 

1.Come funziona e cosa fa 

 Il Servizio si occupa dell'adempimento delle procedure di iscrizione anagrafica presso l’indirizzo 

virtuale Via Modesta Valenti,81 A per quanto di competenza territoriale. 

 

2.Attività  

- Colloquio presso il P.U.A.  

- compilazione della richiesta di iscrizione anagrafica e invio al Servizio Anagrafico per 

provvedere all’iscrizione stessa 

 

3.Destinatari 

- Persone senza fissa dimora presenti stabilmente sul territorio e prive di domicilio. 

 

4.Obiettivi 

- promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza (diritto di voto, rilascio di 

documenti di identità e certificazioni anagrafiche, accesso a contributi, prestazioni e 

servizi soddisfare un bisogno concreto. 

- promuovere l’inclusione ed il reinserimento sociale 

 

5.Dov’è 

presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) -Via Benedetto Croce n. 50 - Tel. 06 69611670/1 nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30, mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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SOSTEGNO ECONOMICO (ex Deliberazione Consiglio Comunale n. 154/1997) 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio Sociale, attraverso la valutazione della condizione socio- economica, può attivare un 

progetto specifico di aiuto di carattere economico al singolo ed al nucleo familiare. 

 

2.Attività  

- prima analisi della domanda  

- prima valutazione dei requisiti  

- appuntamento con l’Assistente Sociale che provvederà a definire con il cittadino il progetto di 

intervento che ha durata annuale. 

 

 

3.Destinatari 

- Singoli e/o nuclei familiari:anziani, minori o adulti che risiedono nel Municipio, sia italiani che 

stranieri in regola con i documenti prescritti dalla normativa vigente, che versano in condizioni di 

disagio socio-economico. 

 

 

4.Obiettivi 

- contrastare le cause del disagio attraverso sostegni economici  

- soddisfare un bisogno concreto. 

- promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale 

 

5.Dov’è 

presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1  nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA 
ABITATIVA (ex DCC n. 163/1998) 

 

E’ un intervento di tipo economico transitorio utile al superamento dell'emergenza abitativa e 

finalizzato al reperimento e locazione, da parte degli interessati, di alloggi privati sul libero 

mercato. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio si occupa degli interventi economici finalizzati al sostegno di singoli e nuclei familiari 

che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche. Il contributo economico è di tipo 

sociale, non sostitutivo delle politiche abitative, ed è rivolto quindi al superamento 

dell'emergenza abitativa. Il contributo è transitorio per la durata massima di 4 anni. Un gruppo di 

lavoro valuta la documentazione presentata e , a seconda delle disponibilità economiche ,  

dispone l’entità del contributo e il pagamento dello stesso. 

 

2.Attività 

- accoglimento delle richieste   

- prima valutazione della documentazione e dei requisiti  

- colloquio con l’Assistente Sociale  

- definizione con il cittadino di un progetto di intervento  

- compilazione della domanda di contributo    

 

3.Destinatari 

Nuclei familiari o persone singole che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche 

a causa di eventi di forte disagio (sfratti, sgomberi disposti dalla Forza Pubblica, eventi 

catastrofici e calamitosi, certificazione della Asl di ambiente malsano o inagibile), che risiedono 

stabilmente nel territorio del Municipio, cittadini italiani o stranieri in regola con i documenti 

prescritti dalla normativa vigente. 

 

4.Obiettivi 

- rispondere ai bisogni di sicurezza del cittadino  

- sostenere economicamente il cittadino alla copertura  parziale dei costi sostenuti  

 

5.Dove è  

presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) - Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1, nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30 , mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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AUTORIZZAZIONE PASTI E ACCOGLIENZA NOTTURNA 

 

E’ un servizio diretto all’ accoglienza della  popolazione più vulnerabile della città, alle persone 

singole in condizioni di crescente disagio sociale e grave povertà da reddito, prive di risorse e 

riferimenti significativi. 

 

Come funziona e cosa fa 

Il Servizio rilascia le autorizzazioni per la consumazione del pasto (pranzo/cena), e/o al 

pernottamento presso le mense sociali e/o i centri di accoglienza convenzionati con Roma 

Capitale 

 

 

1.Attività 

- accoglimento delle richieste  

- primo colloquio 

- rilascio dell’autorizzazione   

 

 

2.Destinatari 

Cittadini senza fissa dimora e/o persone svantaggiate con rilevanti problemi di 

emarginazione sociale e relazionale. 

 

 

3.Obiettivi 

- contrasto alla povertà estrema 

- soddisfacimento del bisogno primario di accoglienza notturna, cibo e ristoro. 

 

 

4.Dov’è  

presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 

69611670/1, nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30, mercoledì 

ore 9.00/12.30 e giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE (R.S.A.) 

 

L’autorizzazione al ricovero in R.S.A. va richiesta presso la ASL di competenza ( CAD - Centro 

Assistenza Domiciliare ) e il Municipio si occupa di definire la quota di  compartecipazione alla 

spesa relativa alla sola quota alberghiera sostenuta dai cittadini ricoverati presso le R.S.A.,  

strutture non ospedaliere, ma comunque a impronta sanitaria, che ospitano per un periodo 

variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non autosufficienti, che non 

possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti 

e di una articolata assistenza sanitaria.  

La richiesta di compartecipazione alla spesa per la retta deve essere presentata presso il 

Servizio Sociale  Amministrativo, previo appuntamento telefonico 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio si occupa del procedimento di compartecipazione alla spesa per la retta  attraverso il 

pagamento effettuato direttamente alla struttura della quota calcolata  

 

2.Attività 

- Accogliere le domande  

- Verifica dei requisiti  

- Predisposizione della pratica di compartecipazione  

 

3.Destinatari 

Residenti non autosufficienti con reddito ISEE fino a € 13.000,00, calcolato applicando la 

normativa specifica di riferimento. 

 

4.Obiettivi 

- Favorire il recupero funzionale  

- Prevenire le principali patologia croniche  

- Fornire cure mediche specialistiche  

- Sviluppare e sostenere l’autonomia personale e sociale 

- Sostenere economicamente il  cittadino  alla copertura  parziale dei costi sostenuti . 

 

5.Dov’è  

presso Servizio Sociale Amministrativo - Via Benedetto Croce n. 50 - Tel. 0669611652 / 648 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 8.30/12.30 e ore 14.30/16.30    
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COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RICOVERI PER ATTIVITÀ 
RIABILITATIVE 

 

Istruttoria per la compartecipazione alla spesa della quota alberghiera per le attività riabilitative 

erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o semiresidenziale in strutture 

sanitarie 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio si occupa del procedimento diretto ad ottenere la compartecipazione alla spesa della 

quota alberghiera per le attività riabilitative. Il pagamento della quota calcolata viene corrisposto 

direttamente alla struttura ospitante. 

 

2.Attività 

- accoglimento delle domande  

- valutazione della documentazione e dei requisiti  

- elaborazione delle pratica di compartecipazione  

- predisposizione dei mandati di pagamento alle strutture per la quota a carico del Municipio  

 

3.Destinatari 

Cittadini disabili con un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 13.000,00 annui se 

maggiorenni o € 26.000,00 se minorenni. 

 

4.Obiettivi 

- rispondere ai bisogni di cura del cittadino  

- Sostenere  economicamente il  cittadino  alla copertura  parziale dei costi sostenuti  

 

5.Dov’è  

Via Benedetto Croce n. 50 presso Servizio Sociale Amministrativo -Tel. 0669611652/648 

giorni e orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 8.30/12.30 e 14.30/16.30    
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TESSERE COTRAL   

 

E un servizio diretto all’istruttoria per il rilascio di un abbonamento, per particolari categorie di 

utenti, a tariffa ridotta per la circolazione sulle linee COTRAL. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio si occupa del procedimento diretto al rilascio di un abbonamento a tariffa ridotta per 

la circolazione sulle linee COTRAL e dell’invio a COTRAL per l’emissione dell’abbonamento. 

 

 

2.Attività  

- Accoglimento delle domande   

- valutazione dei requisiti richiesti  

- Trasmissione formale della documentazione dell'Azienda COTRAL 

 

 

3.Destinatari 

- Utenti privi di vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10; 

- Sordomuti; 

- Utenti mutilati, invalidi di guerra o per servizio; 

- Inabili, invalidi civili e del lavoro (inabilità o invalidità superiore al 50%); 

- Ultrasessantacinquenni invalidi ai sensi del D. Lgs. N. 509 del 23/11/88; 

- Pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS; 

- Disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità. 

 

 

4.Obiettivi. 

- Sostenere economicamente il cittadino alla copertura parziale dei costi sostenuti  

- promuovere la mobilità. 

 

 

5.Dove è 

Via Benedetto Croce n. 50 presso Servizio Sociale Amministrativo - Tel. 0669611652/648/611 , 

nei giorni e orari di ricevimento: martedì e giovedì  ore 8.30/12.30 e ore 14.30/16.30   .    
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SAISH - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI  

 

Il “Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile – SAISH “è un servizio socio-

assistenziale rivolto alle persone disabili che si realizza attraverso l’azione coordinata dei 

Servizi Sociali del Municipio e dei Servizi Socio Sanitari della ASL. Gli interventi di tipo diretto 

vengono erogati dal Municipio attraverso la collaborazione di Enti Gestori Accreditati. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio serve per rispondere ai bisogni di cura, igiene personale, gestione delle incombenze 

quotidiane e socializzazione. Viene erogato dal Municipio, sulla base della valutazione del 

bisogno socio-assistenziale della persona ed è volto allo sviluppo e al mantenimento 

dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale. 

 

 

2.Attività 

- valutazione del bisogno socio-assistenziale della persona, effettuato dal servizio sociale 

municipale in integrazione con la ASL, 

- elaborazione di un Piano d’Intervento Individuale 

- sostegno economico erogato al cittadino e finalizzato unicamente alla copertura totale o 

parziale dei costi sostenuti per l’assunzione di un assistente personale. 

 

 

3.Destinatari 

La persona disabile, così come individuata dalla legge 104/92, che “presenta una minorazione 

fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, 

di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 

o di emarginazione”. Le persone che possono chiedere l’attivazione del servizio non devono 

aver superato i 60 anni di età per le donne ed i 65 per gli uomini.  

L’intervento di assistenza in forma indiretta è rivolta a persone che non abbiano superato i 60 

anni per le donne e i 65 per gli uomini, in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi 

della legge n. 104/92 art. 3 co. 3. 
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4. Obiettivi 

 

- migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all’autosufficienza; 

- mantenere e stimolare le autonomie personali e sociali al fine di sviluppare le capacità di 

autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita; 

- mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente domestico; 

- offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare 

 

 

 

5.Dove è 

presso il  P.U.A. (Punto Unico di Accesso)  -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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DISABILITA’ GRAVISSIMA  

 

Sperimentazione della durata di 12 mesi che vede l’erogazione dell’assistenza domiciliare 

tramite Organismo iscritto al RUC (€. 800,00 mensili), tramite un assegno di cura di €.800 ,00, 

o, alternativamente, un contributo di €. 700,00 mensili per il caregiver che si prende cura della 

persona con gravissime disabilità. 

Le famiglie che vogliono richiedere l’erogazione del contributo devono compilare la domanda e 

allegare la certificazione sanitaria, presentando domanda al Municipio 

Dopo aver raccolto le domande il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 

predispone un’unica graduatoria cittadina, con disabilità gravissima o a rischio 

istituzionalizzazione, e il Municipio provvede al controllo del servizio e all’erogazione del 

contributo. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Prevede l’elaborazione di un Piano d’Intervento Individuale volto alla tutela delle persone con 

disabilità gravissima tramite erogazione di un contributo economico.  

La formula di questo contributo è duplice e alternativa. Il contributo viene erogato tramite due 

modalità, per un arco temporale pari a 12 mesi: 

a) un “assegno di cura” di €. 800,00 mensili rivolto alle famiglie che assumono personale 

formato o non formato, o acquisiscono servizi da professionisti nell'ambito dei servizi sanitari. 

Tale contributo può essere erogato in forma indiretta (da corrispondere a personale qualificato 

scelto dall'utente o dalla famiglia) o diretta (attraverso gli operatori di organismi accreditati al 

RUC). 

b) un “contributo di cura”, per un importo di €. 700,00 mensili, destinato al familiare caregiver. 

 

2.Attività 

Compilazione della scheda di valutazione nella quale si rilevano le condizioni di vita e il bisogno 

della persona, delineando il profilo funzionale della disabilità; 

elaborazione del Piano Assistenziale Individuale, che contiene il setting assistenziale più 

appropriato a soddisfare le esigenze dell’utente. 

 

3.Destinatari 

Cittadini di tutte le età residenti nel territorio di Roma Capitale, con disabilità gravissima come 

definita dal D.M. 26 settembre 2016, con deficit funzionali gravi e che dipendono in tutto o in 

parte dagli altri per le loro funzioni vitali, primarie e di vita di relazione. 

Tali condizioni sono accertate dalle ASL mediante la certificazione di gravità, ai sensi dell’art. 

comma 3 della Legge 104/92. 
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4.Obiettivi 

- favorire, dove possibile, la permanenza delle persone nel proprio domicilio e nel 

contesto familiare  

- garantire ampio ed efficace supporto ai caregiver 

 

5.Dove è: 

presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1, nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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UFFICIO DISABILITÀ SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO 

 

L’Ufficio Disabilità Settore Educativo Scolastico è istituito a favore degli alunni con disabilità del 

Municipio Roma VIII e concorre alla attuazione del diritto allo studio. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio si occupa di garantire il supporto educativo assistenziale nelle scuole del territorio, ai 

sensi della Legge n. 104/92, attraverso interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello 

di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni con disabilità. 

 

2.Attività 

L’Ufficio si occupa della predisposizione e messa in atto del piano organizzativo delle risorse 

degli operatori OEPA (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione - ex AEC). 

Le attività degli operatori OEPA vengono svolte in considerazione del piano educativo 

individualizzato degli allievi, tenendo conto delle indicazioni evidenziate dalla diagnosi 

funzionale, dalle certificazioni sanitarie e più in generale, dalle documentazioni allegate alla 

richiesta di assistenza scolastica. 

Il servizio viene attivato su richiesta e con la collaborazione dei genitori degli alunni o di chi ne 

esercita la responsabilità e contribuisce alla costruzione della rete territoriale attraverso colloqui 

con i familiari, partecipazione ai GLH operativi ed a specifici momenti di incontro inter 

istituzionali finalizzati a promuovere i progetti educativi e formativi dei minori con disabilità. 

 

3.Destinatari diretti:  

- gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole dell’infanzia comunali e le scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali ricadenti nel nostro territorio; 

Destinatari indiretti:  

- le famiglie, che richiedono il servizio di assistenza scolastica al fine di evitare l'emarginazione 

e di favorire le potenzialità di crescita dei figli; 

- gli alunni tutti, che, grazie all'esperienza dell'inclusione, ricevono uno stimolo a crescere 

nell'accettazione della diversità di ciascuno;  

- Il territorio nel suo complesso che vede sviluppare una cultura inclusiva.  

4.Obiettivi 

promuovere i diritti dell’infanzia; 

promuovere l’autonomia e l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 

favorire il benessere dei minori e delle loro famiglie; 

mettersi in rete con le diverse istituzioni e servizi coinvolti nei progetti educativi; 

diffondere buone prassi in ambito educativo scolastico. 

 

5.Dov’è 

La sede è in Via Benedetto Croce,50 

Telefono: 0669611322/947 
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CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE PER LE PERSONE 
DISABILI 

 

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c'è il 

contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti 

portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. 

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle 

persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella 

circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei 

veicoli. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio si occupa dell’istruttoria per il rilascio del contrassegno, verificando la 

documentazione, emettendo la reversale di pagamento e inviando la pratica per l’emissione del 

contrassegno. 

 

2.Attività 

 Informazioni sulle modalità e documentazione occorrente al rilascio del contrassegno 

 Accoglimento delle domande 

 Verifica della documentazione secondo quanto richiesto dalla normativa 

 Inserimento dati nel programma per il pagamento delle reversali  

 Rilascio del contrassegno provvisorio  

 Trasmissione della pratica a Roma Servizi per la Mobilità 

 

3.Destinatari 

persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e persone non vedenti residenti 

nel territorio municipale 

 

4.Obiettivi 

facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità  

 

5.Dove è 

Via Benedetto Croce n. 50 presso Servizio Sociale Amministrativo - Tel. 0669611652/648/611 

giorni e orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 8.30/12.30 e ore 14.30/16.30    
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SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO  

 

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili, aventi i 

necessari requisiti, ci sono le concessioni per uno spazio sosta personalizzato nei pressi 

dell'abitazione o del posto di lavoro o di studio. La concessione di tale beneficio, vede coinvolti 

più servizi municipali (il Servizio Sociale, la Polizia Locale e la Direzione Tecnica) nonché il 

Servizio Medico-Legale della ASL territorialmente competente. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio si occupa dell’istruttoria della pratica per la concessione dello spazio sosta 

personalizzato  

 

 

2.Attività 

- Informazioni sulle modalità e documentazione occorrente al rilascio del posto personalizzato  

- Accoglimento delle domande 

- Verifica  della documentazione presentata in base a  quanto richiesto dalla normativa 

- Trasmissione della pratica alla Commissione valutativa del Municipio attualmente  incaricato  

 

 

3.Destinatari 

Persone disabili  in possesso dei requisiti di legge , in casi di dimostrata rilevanza sociale e 

sanitaria . 

 

 

4.Obiettivi 

- facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità che necessitano di cure sanitarie e/o 

riabilitative 

- facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità per recarsi al posto di lavoro o di studio  

 

 

5.Dove è 

Via Benedetto Croce n. 50 - presso Servizio Sociale Amministrativo - Tel. 0669611652/648/611, 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì e giovedì ore 8.30/12.30 e ore 14.30/16.30    
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  

 

Il servizio è rivolto agli anziani, parzialmente autosufficienti e/o non autosufficienti, soli o inseriti 

nel proprio nucleo familiare, che si trovano in condizione di temporanea o permanente 

limitazione della propria autonomia e che necessitano di un sostegno, finalizzato al 

mantenimento dell’anziano presso il proprio ambiente di vita. E’prevista la partecipazione al 

costo del servizio da parte dei beneficiari, in base al servizio erogato e all’ISEE. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Prevede l’elaborazione di un Piano d’Intervento Individuale volto allo sviluppo e al 

mantenimento dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale. Viene erogato dal 

Municipio, sulla base della valutazione del bisogno socio-assistenziale della persona   

Il Piano d’Intervento Individuale può prevedere pacchetti di servizi costituiti da diverse tipologie 

di interventi: individuali, di gruppo, pacchetti famiglia, flessibili, in forma assistenza indiretta e in 

forma mista 

 

 

2.Attività 

 aiuto e sostegno alla cura della persona in ambito domiciliare e non; 

 accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana;  

 promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e ricreative; 

 sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale. 

 

 

3.Destinatari 

 Donne a partire da 60 anni e uomini da 65 anni residenti nel Municipio. 

 L’intervento di assistenza in forma indiretta è rivolta ad anziani, con invalidità certificata al 100% 

o riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. 104/92. 

 

4.Obiettivi 

Rispondere ai bisogni di cura, igiene personale, gestione delle incombenze quotidiane e 

socializzazione.  

 

6. Dove è 

presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1, nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30 , mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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CENTRO DIURNO PER MALATI DI ALZHEIMER 

 

E' un centro semiresidenziale a forte integrazione tra i servizi sanitari della  ASL e il servizio 

sociale del Municipio, volto a garantire la permanenza dell’anziano nel proprio contesto sociale.  

 

7. Come funziona e cosa fa 

Il Centro Diurno è un servizio a carattere semiresidenziale socio-sanitario che si pone a livello 

intermedio tra il servizio di assistenza domiciliare e il ricovero in strutture residenziali 

assistenziali. Lo scopo è quello di dare ai nuclei familiari che si prendono cura del malato, la 

possibilità di avere un sostegno ed un periodo di sollievo, e di garantire all’anziano un’attività di 

stimolo delle sue risorse. È previsto un servizio di trasporto con pulmino. 

 

8. Attività 

 Accoglimento delle domande  

 Colloqui con le assistenti sociali referenti  

 Verifica in itinere dello svolgimento del progetto individuato  

 

9. Destinatari 

Soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o da altri tipi di demenza, residenti nel Municipio Roma 

VIII. 

 

10. Obiettivi 

 Fornire  aiuto, informazioni e sostegno al nucleo famigliare del paziente  

 Offrire stimolazioni extra domiciliari agli anziani a rischio di perdita di autosufficienza 

 

11. Dove è 

presso il  P.U.A. (Punto Unico di Accesso)  -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30 ; 

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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DIMISSIONI PROTETTE  

 

Il servizio di dimissioni protette si caratterizza come sistema coordinato e continuativo di 

prestazioni socio-assistenziali da parte di figure professionali tra loro funzionalmente integrate, 

rivolto ai cittadini, affette da patologie temporaneamente disabilitanti, prevalentemente anziani, 

che non sono in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al domicilio e che necessitano 

di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria. Il Servizio è integrato con la ASL Roma 2- 

Distretto VIII. 

 

12. Come funziona e cosa fa 

Garantisce una assistenza personalizzata ed un passaggio protetto tra ospedale territorio e 

famiglie. Fornisce a domicilio assistenza di tipo integrato con prestazioni sia sociali sia sanitarie, 

per un massimo di 60 giorni. La segnalazione dei casi avviene da parte delle strutture 

ospedaliere o riabilitative inviata congiuntamente al CAD e al Municipio per l’attivazione del 

servizio. 

 

13. Attività 

- Ricevimento e analisi delle domande di dimissioni protette  

- Visite presso il domicilio del paziente in dimissione  

- Elaborazione del piano di assistenza  

 

14. Destinatari 

Pazienti anziani residenti nel Municipio in dimissione dalle strutture ospedaliere che necessitano 

di un sostegno sociale presso il proprio domicilio. 

 

15. Obiettivi 

- Consentire al cittadino di gestire la convalescenza presso il proprio domicilio  

- Garantire la continuità delle cure   

- Garantire la tempestività degli interventi  

- Ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti o incongrui 

- Favorire il sostegno alle famiglie e alle loro reti sociali, al fine di garantire supporto nella cura 

-  

16. Dove è 

La scheda di segnalazione della dimissione avviene tramite comunicazioni all’Ufficio Protocollo 

da parte delle strutture di cura e di ricovero.    
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CASE DI RIPOSO PER ANZIANI 

 

Compartecipazione alla spesa per quota parte della retta della casa di riposo o della comunità 

alloggio, sul territorio nazionale, a seguito di valutazione del Servizio Sociale. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio di occupa del procedimento diretto ad ottenere, per anziani autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti, ospiti in strutture residenziali, la compartecipazione alla spesa della 

retta. 

 

2.Attività 

 Accoglimento delle domande  

 Colloqui con le assistenti sociali  

 Valutazione dei criteri di ammissione 

 Definizione del piano di compartecipazione 

 

3.Destinatari 

Donne a partire da 60 anni e uomini da 65 anni autosufficienti o parzialmente autosufficienti. 

 

4.Obiettivi 

 rispondere ai bisogni di accudimento 

 sostenere economicamente il  cittadino  alla copertura  parziale dei costi sostenuti per la casa di 

riposo. 

 

5.Dove è 

presso il  P.U.A. (Punto Unico di Accesso)  -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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CENTRI SOCIALI PER ANZIANI  

 

I Centri Sociali Anziani sono strutture a carattere territoriale che accolgono i cittadini anziani per 

attività di tipo sociale, culturale e ricreativo. 

 

17. Come funziona e cosa fa 

I Centri Sociali Anziani sono strutture di servizio a carattere territoriale per i cittadini anziani e 

costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, aperto alla realtà locale, dove 

ritrovarsi, esprimere le proprie capacità, avere occasioni di partecipare a varie attività (ad 

esempio gite, cene, conferenze, giochi di carte, ginnastica). 

 

18. Attività 

 promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e 

ricreative; 

 sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale. 

 

19. Destinatari 

Residenti nel Municipio che abbiano compiuto i 55 anni di età e le persone con invalidità 

superiore al 60% che abbiano compiuto i 40 anni di età. Per favorire la massima socializzazione 

è consentita l'iscrizione del coniuge o del convivente non anziano o di un portatore di handicap 

di un iscritto purché convivente. 

 

20. Obiettivi 

 rispondere ai bisogni di socializzazione 

 contrastare l’isolamento  

 promuovere il collegamento con gli altri Servizi Sociali – Sanitari – Culturali – Sportivi del 

territorio 

 

21. Dove è: presso i sottoelencati CC.SS.AA. presenti nel Municipio : 

 

Casale Ceribelli            Via P. Della Mirandola n. 48                  Tel 06.5413802 

Commodilla   Via Commodilla n. 15                           Tel 06.51600069 

Granai di Nerva             Via T. Nuvolari n. 250 Tel 06.5192785 

Parco Schuster              Via Ostiense n. 182                             Tel 06.5740872 

Pullino – F. Giaquinto     Via G. Pullino n. 95                             Tel 06.5137520 

San Michele                   P. le Tosti n. 4                                    Tel 06.51603115 

Vasca Navale                Via della Vasca Navale n. 

105/107 

Tel 06.5578595 

Ostiense ex Mercati  

Generali                        

Via Francesco Negri 6 Tel.06 96678600 
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CONTRASTO AL BARBONISMO DOMESTICO  

 

Il servizio di contrasto al barbonismo domestico rientra tra i progetti di contrasto alla povertà ed 

effettuato a domicilio dei beneficiari in stato di fragilità psico-sociale ed economica e grave 

isolamento sociale presi in carico dai Municipi di Roma 

 

1.Come funziona e cosa fa 

AI Servizio di Contrasto al barbonismo domestico si accede su segnalazione e richiesta del 

Servizio Sociale del Municipio che, dopo aver effettuato una ricognizione relativa al problema e 

al bisogno dell'utente, precompila apposita scheda di rilevazione e proposta di intervento. 

 

2.Attività 

 Valutazione dei casi e analisi dei requisiti necessari per accedere all’intervento  

 Condivisione con l’utente del servizio offerto  

 Compilazione della scheda di segnalazione 

 Invio della scheda all’Organismo gestore dell’intervento  

 Presa visione e collaborazione alla stesura del piano d’intervento individualizzato    

 Visita domiciliare congiunta con personale dell’organismo per la presa in carico del caso 

 Monitoraggio in itinere delle attività predisposte dal P.A.I.  

 

3.Destinatari 

 Persone adulte in condizioni di grave fragilità, residenti nel territorio comunale e "prese in 

carico" dal Servizio Sociale del Municipio di residenza. 

 Persone in stato di fragilità estrema, c.d. barbonismo domestico, abbandono totale o parziale da 

parte dei familiari , solitudine , emarginazione sociale, autoesclusione dal circuito assistenziale . 

 Persone in stato di fragilità psico-sociale ed economica e grave isolamento sociale, spesso 

affette a patologie psichiatriche. 
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PASTI A DOMICILIO  

 

E’ un servizio di consegna del pasto a domicilio per anziani. 

Il pasto viene consegnato a domicilio tutti i giorni ed è previsto anche per i giorni festivi. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio si occupa del procedimento di autorizzazione a seguito della richiesta presentata 

dall’interessato o suo delegato alla quale va allegata la seguente documentazione:  certificato 

del medico curante che attesti il grado di autosufficienza, il modello ISEE completo di D.S.U. da 

richiedere al CAF o, se in possesso, la fotocopia dell’indennità di accompagnamento e/o il 

riconoscimento della Legge 104/92 art. 3 comma 3.  

L’entità del reddito del richiedente può comportare una contribuzione come previsto dall’ISEE 

nazionale. 

Il possesso dell’indennità di accompagno o della legge 104 art.3 c. 3 comporta l’esenzione 

dall’eventuale pagamento del servizio. 

 

2.Attività 

- Valutazione del caso   

- valutazione della documentazione e dei requisiti  

- calcolo della eventuale contribuzione   

- autorizzazione del servizio  

 

3.Destinatari 

Anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel territorio del Municipio 

Roma VIII, che vivono soli o in coppia con altro anziano. 

 

4.Obiettivi 

rispondere ai bisogni primari del cittadino   

 

4.Dove è : per informazioni  

presso il  P.U.A. (Punto Unico di Accesso)  -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30. 

 

4.Obiettivi 

Accompagnare la persona verso una condizione di autonomia e autogestione del sé, della sua 

casa e dell’ambiente sociale in cui vive . 

 

5.Dove è: presso le singole aree del Servizio Sociale oppure  
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presso il P.U.A. (Punto Unico di Accesso) -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1, nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30, mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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SISMIF – ASSISTENZA DOMICILIARE AL MINORE IN FAMIGLIA  

 

È un servizio socio-assistenziale, erogato dal Municipio, rivolto ai minori in famiglia che si 

realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi sociali del Municipio e dei Servizi Socio 

Sanitari della ASL e prevede l’elaborazione di un Piano d’Intervento Individuale volto al 

sostegno del minore e della sua famiglia. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio si occupa degli interventi a favore dei destinatari, tramite libera scelta di un Ente 

Gestore che con i suoi operatori (Educatori) attuerà il progetto personalizzato. 

 

 

2.Attività  

- definizione del Livello d’Intensità Assistenziale attraverso il quale si stabilisce il costo, la 

tipologia e la quantificazione degli interventi. 

- stesura di un Piano d’Intervento Individuale, sulla base del Livello di Intensità Assistenziale; 

- definizione delle modalità di attuazione del progetto; 

- monitoraggio e la verifica degli interventi. 

 

 

3.Destinatari 

Il servizio prevede che venga elaborato un piano individuale di intervento. 

Tale piano contiene gli obiettivi del progetto, la tipologia e la frequenza degli interventi, i giorni e 

gli orari delle prestazioni, le verifiche periodiche e i tempi presunti per la realizzazione del 

progetto. 

Il piano individuale di intervento dovrà essere firmato dalle parti e rappresenterà 

un vero e proprio contratto tra il Municipio, l’Ente gestore e il genitore o chi ne fa le veci per 

l’erogazione delle prestazioni concordate. 

 

 

4.Obiettivi. 

Stimolare le risorse e le capacità relazionali del minore. 

 Responsabilizzare gli adulti nella funzione educativa e di cura. 

 Facilitare la comunicazione efficace e la relazione fra il minore e le figure significative di 

riferimento (mediazione e riduzione del conflitto). 

Sostenere il minore nei processi di autonomia e socializzazione tra pari e con la comunità di 

riferimento. 

Sostenere lo sviluppo nel percorso scolastico e di orientamento al lavoro. 

Promuovere la fiducia del nucleo familiare nei confronti delle istituzioni in genere 
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5.Dove è 

 

Presso il PUA (Punto Unico di Accesso)-Via Benedetto Croce n. 50 tel. 06 69611670/1, nei 

giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30, mercoledì ore 9.00/12.30 e giovedì 

ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

 

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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CASE FAMIGLIA PER MINORI E NUCLEI MADRE/BAMBINO 

 

E’ un intervento di sostegno ai minori e ai nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio, 

su valutazione del Servizio Sociale Municipale e della Asl di competenza nell’ambito dell’attività 

connessa con le segnalazioni dei minori a rischio provenienti dalla Autorità Giudiziaria.  

 

1. Come funziona e cosa fa 

Consiste nell’inserimento del minore e/o nucleo madre/bambino presso Comunità di tipo 

familiare (Case Famiglia, Gruppi Appartamento, ecc.) accreditate con il Comune di Roma o in 

regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente. L’inserimento è 

disposto dall’équipe di riferimento, sulla base della valutazione del nucleo familiare, o a seguito 

di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.  

 

2. Attività 

 Valutazione dei casi   

 Individuazione della struttura più idonea  

 Predisposizione dell’inserimento del minore in accordo con la casa famiglia e con la rete dei 

servizi territoriali. 

 Sostegno e collaborazione con il nucleo familiare per il superamento delle difficoltà che hanno 

determinato l’inserimento del proprio minore. 

 

3. Destinatari 

Minori da 0 a 18 anni i cui nuclei familiari risiedono nel territorio del Municipio e Nuclei 

madre/bambino 

 

4. Obiettivi 

 riconoscere e tutelare i diritti dei minori 

 sostenere la genitorialità 

 

5.Dove è 

presso il  P.U.A. (Punto Unico di Accesso)  -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 
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AFFIDAMENTO FAMILIARE    

 

L’affidamento familiare è un intervento complesso attivato dal servizio sociale municipale, 

talvolta su indicazione del Tribunale per i Minorenni, a favore di un minore, temporaneamente 

privo di un ambiente familiare idoneo, e a sostegno della sua famiglia di origine.  

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio organizza percorsi finalizzati alla progressiva maturazione della scelta di accogliere 

temporaneamente bambini e ragazzi rivolti alle famiglie o persone singole, che intendono 

proporsi quali affidatari. 

 

2.Attività  

 prima analisi della domanda  

 prima valutazione dei requisiti  

 colloqui e incontri di informazione/formazione 

 elaborazione, sostegno e monitoraggio del progetto di affido  

 

3. Destinatari 

Famiglie o persone singole, che intendono proporsi quali affidatari 

 

4. Obiettivi 

 accogliere un bambino con lo scopo di reinserirlo nel suo nucleo di origine.  

 sostenere le famiglie affidatarie che con libertà si sono rese disponibili ad ospitare una persona 

in casa propria per tempi più o meno brevi 

 

5. Dove è 

Per le richieste e le informazioni:  

presso il  P.U.A. (Punto Unico di Accesso)  -Via Benedetto Croce n. 50 -Tel. 06 69611670/1 , 

nei giorni e negli orari di ricevimento: martedì ore 9.00/12.30  , mercoledì ore 9.00/12.30 e 

giovedì ore 9.00/12.30 e 14.00/15.30  

presso il PUA distrettuale – P. A. Tosti, 4 – tel. 0651007404 nei giorni e negli orari di 

ricevimento: lunedì ore 8.30/11.30 – martedì ore 13.00/16.00 – venerdì ore 8.30/11.30 

oppure al Coordinamento Cittadino Interventi e Servizi per la Minore Età del Dipartimento 

Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - call center 06.6880.6880, attivo tutti i giorni dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 -. 
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ADOZIONI   

   

Il servizio si occupa di accompagnare le coppie nel percorso verso l’adozione nazionale e/o 

internazionale.   

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio segue e sostiene la famiglia adottiva nel percorso di inserimento del minore nel 

nucleo, vigilandone sull’andamento. 

 

2.Attività  

 Informazioni/orientamento utili ai cittadini che intendono presentare domanda per l'adozione 

 prima analisi della domanda  

 valutazione dell’idoneità  

 colloqui e incontri di informazione/formazione 

 elaborazione, sostegno e monitoraggio del progetto di adozione  

 

3.Destinatari 

Coppie sposate o con convivenza dimostrabile continuativa da almeno 3 anni, che intendano 

adottare un minore 

 

4.Obiettivi 

 fornire un accompagnamento psico-socio-pedagogico alle coppie adottive 

 predisporre un ambiente accogliente ed accettante che tenga conto dei bisogni del minore 

adottato  

 

5.Dov’è 

Per la domanda rivolgersi al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, call center 

del Coordinamento Cittadino Interventi e Servizi per la Minore Età -  Tel. - 06 68806880 dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 .Il Dipartimento comunica poi ai singoli servizi municipali i 

nominativi delle coppie che richiedono l’adozione , per le successive valutazioni. 
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CENTRO PER LE FAMIGLIE E MINORI “CESARE BATTISTI”   

 

Il Centro è un servizio che offre alla cittadinanza un sostegno alle famiglie con minori, tramite 

informazione, orientamento e consulenza psico sociale.  

1. Come funziona e cosa fa 

Il Servizio offre uno spazio adeguato di sostegno alla genitorialità e di tutela per i minori e uno 

spazio neutro denominato “Spazio Insieme” per consentire e facilitare l’incontro assistito tra figli 

e genitori non affidatari. Lo Spazio insieme può essere attivato esclusivamente su richiesta del 

Servizio Sociale, su mandato delle attività giudiziarie   

 

2. Attività  

 Informazione ed accoglienza  

 Sostegno psicologico 

 Sostegno alla genitorialità  

 Mediazione familiare  

 Gruppi di parola per figli di coppie separate  

 Gruppi di parola per bambini   

 Gruppi di parola per adolescenti  

 

3. Destinatari 

 Tutte le famiglie del territorio con figli minori 

 Famiglie che attraversano momenti di criticità 

 Famiglie con problematiche legate alla separazione o al divorzio 

 Genitori separati 

 Servizi territoriali 

 Agenzie educative  

 

4. Obiettivi 

 Offrire servizi diversificati e rispondenti ai bisogni di genitori, famiglie e minori 

 Facilitare l’ascolto, la partecipazione e l’integrazione di cittadini bambini e adulti  

 Favorire un efficace lavoro di rete in raccordo con i Servizi Sociali Comunali, il Consultorio ASL, 

le Agenzie educative, e il Terzo Settore. 

5. Dov’è 

Piazza Damiano Sauli 1   - Tel. 06 5180549 Fax 06 51606292  

Orario della segreteria lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 . 
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CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (L. 285/97) 

 

Il Centro di Aggregazione Giovanile MYO SPAZIO è un progetto finanziato con la Legge 285/97 

ed è rivolto ai giovani del territorio. È uno spazio di aggregazione dove incontrarsi, socializzare, 

stare insieme ad altri giovani e nello stesso tempo attivare competenze e formarsi. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Centro di Aggregazione Giovanile MYO SPAZIO promuove l’inclusione sociale dei giovani e 

l’integrazione interculturale. La sua finalità principale è di proporre ai giovani uno spazio 

collettivo di aggregazione e attività laboratoriali per imparare a fare e valorizzare le proprie 

capacità. 

 

 

2. Attività 

- attività laboratoriali per sviluppare e potenziare le capacità dei giovani e le competenze 

chiave (linguistiche, informatiche, ecc.); 

- attività ricreative, sportive e manuali; 

- orientamento scolastico; 

- operare in rete con gli organismi del privato-sociale del territorio; 

- attività per far conoscere e valorizzare il territorio municipale; 

- attività di incontro e scambio con la comunità locale e le famiglie dei giovani. 

 

3. Destinatari 

Il progetto è rivolto ai giovani che hanno tra gli 11 e i 18 anni. 

 

4. Obiettivi 

- favorire lo sviluppo delle capacità e abilità per un’adeguata vita sociale; 

- favorire l’espressione e la maturazione delle potenzialità e delle risorse dei giovani; 

- prevenire le varie forme di disagio giovanile; 

- favorire i processi di scambio e integrazione interculturale. 

 

5. Dove è 

La sede è in via di Grotta Perfetta 607/b.  

Per informazioni : Ufficio Coordinamento e Promozione L.285/1997 – Via B. Croce , 50 – tel. 06 

69611660 
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CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E SUPPORTO 

SCOLASTICO (L. 285/97) 

 

Il Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico LINKIOSTRO è un progetto 

finanziato con la Legge 285/97 ed è rivolto ai giovani del territorio. È uno spazio dove 

incontrarsi, socializzare, stare insieme ad altri giovani e formarsi. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

Il Centro di socializzazione, integrazione e supporto scolastico LINKIOSTRO promuove 

l’inclusione sociale dei giovani e l’integrazione interculturale. La sua finalità principale è di 

proporre ai giovani uno spazio collettivo di aggregazione e di integrazione, ma anche momenti 

formativi, come l’attività di sostegno scolastico e i laboratori per imparare la lingua italiana, rivolti 

soprattutto ai minori di origine immigrata. 

 

2. Destinatari 

Il progetto è rivolto ai giovani che hanno tra gli 11 e i 18 anni. 

 

3. Obiettivi 

- favorire lo sviluppo delle capacità e abilità per un’adeguata vita sociale; 

- favorire l’espressione e la maturazione delle potenzialità e delle risorse dei giovani; 

- prevenire le varie forme di disagio giovanile; 

- contrastare la dispersione scolastica; 

- favorire i processi di scambio e integrazione interculturale. 

 

4. Attività 

- attività laboratoriali per sviluppare e potenziare le capacità dei giovani e le competenze 

chiave (linguistiche, informatiche, ecc.); 

- attività ricreative, sportive e manuali; 

- orientamento scolastico tramite uno sportello informativo e di ascolto; 

- operare in rete con gli organismi del privato-sociale del territorio; 

- attività per far conoscere e valorizzare il territorio municipale; 

- attività di incontro e scambio con la comunità locale e le famiglie dei giovani. 

 

5. Dove è 

La sede è in Viale Giustiniano Imperatore 75.  

Per informazioni : Ufficio Coordinamento e Promozione L.285/1997 – Via B. Croce , 50 – tel. 06 

69611660 
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CENTRO MUSICALE (L. 285/97) 

 

 

Il Centro Musicale MUNI8MUSICA è un progetto finanziato con la Legge 285/97 ed è rivolto ai 

giovani del territorio. È uno spazio dove incontrarsi, socializzare, stare insieme ad altri giovani e 

imparare a suonare uno strumento musicale. Il Centro Musicale MUNI8MUSICA offre una 

struttura attrezzata con insegnanti qualificati, strumenti di qualità e una sala prove per band 

giovanili. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

Il Centro Musicale MUNI8MUSICA offre laboratori e corsi di musica (pianoforte, batteria, flauto, 

chitarra, basso, ecc.). La sua finalità è di promuovere la musica come momento di 

socializzazione e strumento per contrastare le forme di disagio giovanile, di devianza e di 

solitudine adolescenziale. Ha il compito di promuovere la cultura musicale e la formazione di 

band giovanili. 

 

2. Destinatari 

Il progetto è rivolto ai giovani che hanno tra i 10 e i 18 anni. 

 

3. Obiettivi 

- favorire lo sviluppo delle capacità e abilità per un’adeguata vita sociale; 

- favorire l’espressione e la maturazione delle potenzialità e delle risorse dei giovani; 

- prevenire le varie forme di disagio giovanile; 

- promuovere l’educazione musicale; 

- favorire i processi di scambio e integrazione interculturale. 

 

4. Attività 

- attività laboratoriali e corsi di musica; 

- azioni di orientamento e supporto ai gruppi musicali di adolescenti; 

- sala prove attrezzata per esercitarsi; 

- attività ricreative, sportive e manuali; 

- orientamento scolastico tramite uno sportello informativo e di ascolto; 

- operare in rete con gli organismi del privato-sociale del territorio; 

- attività di incontro e scambio con la comunità locale e le famiglie dei giovani. 

 

5. Dov’è 

Presso il CEIS Via A. Ambrosini 30 

Per informazioni : Ufficio Coordinamento e Promozione L.285/1997 – Via B. Croce , 50 – 

tel. 06 69611660 
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CALEIDOS: COMUNITA’ SOLIDALE 

 

Caleidos: Comunità solidale è un servizio finanziato dal Municipio Roma VIII rivolto alle famiglie 

e ai minori, italiani e stranieri. È un centro educativo interculturale di orientamento, consulenza e 

sostegno alle famiglie con figli minori residenti nel Municipio. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

Caleidos: Comunità solidale intende promuovere una politica attiva di inclusione sociale 

attraverso la costruzione di una metodologia integrata e innovativa, atta a garantire ai minori e 

alle loro famiglie opportunità di autonomia e l’indipendenza psicosociale, prevenendo il rischio di 

esclusione sociale. Il servizio ha come finalità la costruzione di una comunità accogliente e 

attenta ai nuovi bisogni determinati dalla realtà multiculturale. 

 

2. Destinatari 

I destinatari del servizio sono i minori (0 – 18 anni) italiani, stranieri e apolidi, nonché le loro 

famiglie residenti nel Municipio VIII. 

 

3. Obiettivi 

- prevenzione del disagio sociale; 

- facilitare l’integrazione dei minori stranieri; 

- incrementare le competenze sociali, culturali e affettive dei destinatari; 

- facilitare l’autonomia e l’indipendenza psicosociale delle famiglie; 

- migliorare la conoscenza della lingua italiana; 

- far conoscere diritti e doveri per favorire l’integrazione delle famiglie e il rapporto con le 

istituzioni. 

 

4. Attività 

- attività di gruppo laboratoriali e ludico-educative; 

- attività laboratoriali formative per promuovere il dialogo interculturale; 

- laboratori per l’apprendimento della lingua italiana; 

- attività di mediazione linguistico-culturale; 

- attività di mediazione nel rapporto con le istituzioni e le risorse del territorio; 

- attività di consulenza educativo-psicologica al fine di valorizzare le competenze 

genitoriali. 

 

5. Dov’è 

Per informazioni : Ufficio Coordinamento e Promozione L.285/1997 – Via B. Croce , 50 – 

tel. 06 69611660 
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AGENZIA DIRITTI NUOVA CITTADINANZA 

 

L’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza è un servizio finanziato dal Municipio Roma VIII rivolto ai 

cittadini immigrati presenti sul territorio municipale ed alla comunità locale. Svolge servizi di 

orientamento per l’accoglienza dei cittadini stranieri, di assistenza e consulenza legale civile e 

penale, di mediazione culturale, di informazione in materia di casa, soprattutto per quanto 

riguarda l’emergenza sfratti. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

L’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza è uno sportello che funziona come luogo di cittadinanza 

attiva e promozione della mediazione sociale. La metodologia è basata su colloqui di prima 

accoglienza, colloqui informativi e di orientamento e un lavoro di rete con i servizi municipali e 

non del territorio. 

 

2. Destinatari 

I destinatari del servizio sono la comunità locale e i cittadini immigrati presenti sul territorio. 

 

3. Obiettivi 

- favorire i processi di sviluppo della cultura del diritto e della convivenza civile; 
- sviluppare la partecipazione dei cittadini del Municipio con particolare riferimento ai 

cittadini migranti e alle fasce sociali deboli e maggiormente escluse dalla vita politica, 
sociale, culturale; 

- migliorare il livello di comunicazione e informazione tra cittadini ed istituzioni; 
- realizzare percorsi di cittadinanza attiva in grado di affiancare le istituzioni locali nel 

lavoro di governo del territorio; 
- realizzare interventi di mediazione sociale sui temi ambientali, sociali, culturali, dello 

sviluppo locale, delle politiche abitative, delle tematiche dell’inclusione dei migranti; 
- sviluppare occasioni materiali di inserimento sociale e lavorativo, con particolare 

riferimento ai cittadini migranti; 
- offrire un servizio di informazione, consulenza, accompagno e promozione in tema di 

diritti di cittadinanza, che sia offerta di servizi complessi al singolo cittadino, ma anche 
snodo per la partecipazione attiva del territorio alla vita e al governo della comunità 
locale; 

- coinvolgere attivamente e progressivamente i singoli ed i gruppi presenti nel territorio; 
- realizzare una “rete territoriale di sostegno alla cittadinanza”, attraverso il collegamento 

delle realtà formali ed informali già attive in tema di diritti di cittadinanza, al fine di offrire 
un servizio di comunità disseminato nel Municipio;  

- realizzare uno sportello per la mediazione sociale, con particolare riferimento al tema 
dell’emergenza abitativa; 

- sviluppare occasioni di autopromozione sociale, con particolare riferimento ai soggetti 
migranti. 
 

4. Dove è: 

La sede del servizio è presso Via Montuori 5.  

Recapiti ufficio Intercultura : 06/69611610/614/612. 
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UFFICIO GESTIONE ASILI NIDO 

L’Ufficio gestione Asili Nido è preposto alla gestione ed al funzionamento delle strutture 

educative capitoline e private in convenzione situate all’interno del territorio municipale. 

 

 

1.Come funziona e cosa fa 

L’Ufficio gestisce gli Asili Nido del territorio, destinati ai bambini da tre mesi a 3 anni, 

appartenenti a nuclei familiari con almeno un genitore/tutore/affidatario residente nel Municipio 

Roma VIII. L’Ufficio predispone la rilevazione dei posti a bando, elabora e ordina la successiva 

graduatoria delle domande di iscrizione. Si occupa delle chiamate dalle liste d’attesa; istruisce  

le richieste di autorizzazione al funzionamento delle strutture educative private; verifica , 

controlla e predispone l’iter di liquidazione dei servizi erogati ai nidi convenzionati. 

 

 

2. Attività 

- acquisizione e lavorazione domande di iscrizione presentate on-line; 

- elaborazione della graduatoria provvisoria e definitiva;  

- gestione dei ricorsi; 

- gestione procedura accettazione del posto nei nidi capitolini, nelle strutture in convenzione e 

nelle sezioni   ponte;  

- gestione riconferme, trasferimenti, decadenze, rinunce e chiamate dalle liste d’attesa;  

- inserimento dati nel MESIS;  

- acquisizione DSU 

- elaborazione del piano di funzionamento ed organizzazione dei servizi per il mese di luglio 

 

3. Destinatari 

Il Servizio Gestione Asili Nido è rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. 

 

4. Obiettivi 

L’asilo nido accoglie bambini da tre mesi a tre anni di età, integrando l’opera genitoriale al fine 

di favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico. 

Aiuta il minore a superare le difficoltà proprie dell’età attraverso l’acquisizione delle abilità, delle 

conoscenze e delle dotazioni affettive e relazionali. 

L’asilo nido si propone come un servizio rivolto sia al bambino che ai genitori proponendo una 

esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare con il supporto di personale con 

specifica esperienza professionale. 

5. Dove è: 

La sede dell’ufficio è presso il Municipio VIII -  Roma Capitale sito in Via Benedetto Croce, 50 

Recapiti ufficio: 06/69611610/614/612. 
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UFFICIO GESTIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell'Infanzia di Roma Capitale è un importante segmento educativo, la cui finalità 

prioritaria è quella di aiutare ogni bambino nella costruzione di una personalità armonica, nella 

conquista della propria autonomia e nello sviluppo di competenze. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

La scuola dell’infanzia vuole realizzare percorsi di continuità formativa con il nido e con la 

scuola elementare, nonché il potenziamento degli interventi per l’attuazione del diritto 

all’educazione alla formazione. 

 

2.Attività 

L’Ufficio predispone: 

- la rilevazione dei posti a bando; 

- acquisizione e lavorazione domande di iscrizione presentate on-line; 

- elaborazione della graduatoria provvisoria e definitiva;  

- gestione dei ricorsi; 

- gestione accettazione del posto, rinunce e trasferimenti, decadenze e delle iscrizioni fuori 

termine;  

- gestione graduatoria di riserva;  

- inserimento dati nel MESIS;  

- cura i rapporti con i Funzionari Educativi Scolastici (Poses). 

 

3.Destinatari 

Il Servizio Gestione Infanzia è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, il cui nucleo 

familiare risiede nel territorio di Roma Capitale e domiciliati nell’area di utenza della scuola. 

 

4.Obiettivi 

In particolare la scuola dell’infanzia promuove i seguenti obiettivi educativi: 

- costruzione dell’identità personale;  

- sviluppo dell’autonomia;  

- sviluppo delle competenze;  

- sviluppo della socialità e della cittadinanza. 

 

5.Dov’è 

La sede dell’ufficio è presso il Municipio VIII -  Roma Capitale sito in Via Benedetto Croce, 50 

Recapiti ufficio: 06/69611615-627-342. 
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio di Ristorazione Scolastica è gestito in appalto centralizzato, ovvero da Roma Capitale 

e dai Municipi territorialmente competenti, e in forma “autogestita”, ovvero dai singoli Dirigenti 

Scolastici, che in esercizio dell'autonomia scolastica effettuano la gara d'appalto per 

l'affidamento del servizio di ristorazione. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

E’ prevista l'erogazione di un contributo per il servizio di ristorazione scolastica per la scuola 

dell'infanzia, elementare o media. L’utente, residente a Roma, può richiedere la rimodulazione 

della tariffa del servizio, presentando, entro il mese di settembre, di ciascun a.s., la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) comprovante la situazione reddituale, in mancanza della 

quale verrà applicata la tariffa massima rapportata alla tipologia del servizio scelto  e dei  rientri 

settimanali (le tariffe sono definite in base all’indicatore ISEE presentato). 

2. Attività 

L’Ufficio predispone: 

- acquisizione e controllo DSU per riduzione o esenzione della quota contributiva;  

- inserimento degli utenti nel Mesis e invio dei report completi della quota a carico delle famiglie 

e dell’Amministrazione;  

- gestione trasferimenti e nuove iscrizioni;  

- istruttoria propedeutica alla predisposizione degli atti di liquidazione; 

 - trascrizione presenze alunni e degli insegnanti;  

- gestione dei rapporti con gli Istituti Comprensivi. 

3. Destinatari 

 

È rivolto a tutti gli iscritti alle scuole dell’infanzia, elementari e medie interessati a richiedere la 

tariffa agevolata per il servizio di refezione scolastica. 

 

4. Obiettivi 

- garantire la qualità dei menu, la tracciabilità degli alimenti, la sicurezza alimentare, l’equilibrio 

tra i vari componenti nutrizionali; 

- attuare un modello di ristorazione sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed 

economico; 

- attuare un modello di ristorazione da cui possono svilupparsi metodi di educazione alimentare. 

5. Dov’è 

La sede dell’ufficio è presso il Municipio VIII -  Roma Capitale sito in Via Benedetto Croce, 

50Recapito ufficio: 06/69611619-815. 
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SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 

Il servizio di trasporto scolastico è diretto ad ottenere, per gli alunni delle scuole pubbliche 

(dell'infanzia e dell'obbligo) residente in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei 

mezzi pubblici di trasporto non consentono la possibilità di una frequenza regolare, ed anche 

per gli alunni diversamente abili, un servizio di trasporto scolastico dedicato. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

Il servizio è destinato agli alunni delle scuole pubbliche dell’Infanzia, primarie o secondarie di 

primo grado, abitanti in zone periferiche, prive di scuole di quartiere e non servite dai mezzi 

pubblici di linea. 

2. Attività 

 

L’Ufficio predispone: 

- acquisizione e lavorazione domande di iscrizione presentate on-line; 

- elaborazione linee di trasporto con Agenzia per la Mobilità; 

- attestazione regolare esecuzione del servizio; 

- inserimento dati su Mesis. 

 

3. Destinatari 

 

È rivolto a tutti utenti residenti nel territorio municipale. Nel Municipio VIII il servizio viene 

erogato esclusivamente a favore di alunni con disabilità, presentando apposita domanda in 

modalità online identificandosi al portale istituzionale del comune di Roma. 

Per tali utenti il servizio è gratuito. 

4. Obiettivi 

Il servizio di trasporto scolastico ha come scopo quello di rendere effettivo l’esercizio del diritto 

allo studio, così come previsto dalla Legge Regione Lazio n. 29 del 30/03/1992 che stabilisce il 

precetto secondo cui “il servizio di trasporto scolastico deve essere attuato in favore delle/degli 

alunne/i della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo che sono residenti in zone che, in 

relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità 

di una frequenza regolare. 

 

5. Dov’è 

La sede dell’ufficio è presso il Municipio VIII -  Roma Capitale sito in Via Benedetto Croce, 50 

Recapito ufficio: 06/69611619-815. 
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MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 

Tutti gli organismi e gli operatori, culturali e sportivi, possono presentare proposte per iniziative 

sul territorio Municipale avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Sport e Cultura: 

 partecipando con un progetto alla selezione effettuata attraverso gli Avvisi Pubblici; 

 presentando autonoma richiesta di autorizzazione per singole attività da realizzare nei luoghi 

del Municipio. 

 

1. Come funziona e cosa fa 

Il Servizio informa e orienta i cittadini sui servizi a carattere sportivo e culturale realizzati nel 

Municipio.  

Realizza, nell’ambito della programmazione annuale della Giunta Municipale, progetti legati alla 

cultura e selezionati attraverso bandi pubblici;  

Autorizza e promuove lo svolgimento di manifestazioni culturali e/o sportive sul territorio. 

 

2. Attività 

Per gli Avvisi Pubblici: il Servizio predispone gli atti necessari e ne gestisce l’iter fino 

all’acquisizione dell’esito finale con pubblicazione della graduatoria e aggiudicazione degli 

incarichi ai vincitori. 

Per la realizzazione di iniziative culturali/sportive non comprese nell’Avviso pubblico,  

provvede all’istruttoria e verifica di fattibilità delle singole istanze presentate.  

 

3. Destinatari 

Associazioni / Onlus / Enti / Società / Singoli Operatori  

 

4. Obiettivi 

Dare organicità alla programmazione culturale e sportiva prevista sul territorio municipale e 

favorire la fruizione da parte dell’utenza. 

 

5. Dove è  

Municipio Roma VIII -  Via Benedetto Croce 50 - 00142 

Telefono: 0669611682 - 0669611683 

Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
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  ALBO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 

1.Come funziona e cosa fa 

L’Albo municipale delle Associazioni Culturali, istituito con la Deliberazione C.C. n. 263/2003, 

censisce e mette in rete tutti i soggetti impegnati in ambito culturale nel territorio Municipale. Gli 

iscritti all’Albo municipale delle Associazioni Culturali entrano a far parte della Consulta 

Culturale, organo consultivo che può avanzare proposte di deliberazione da sottoporre al 

Consiglio Municipale. Possono presentare domanda di iscrizione, tutte le Associazioni, Enti, 

Istituzioni che non perseguono fini di lucro, che non svolgono attività politiche interne o esterne, 

oppure che diano vita ad iniziative politiche, nonché i singoli cittadini che svolgano la loro attività 

in campo culturale, presentando i seguenti documenti: 

 persone fisiche: 

- Documento di identità valido 

- Curriculum attestante l’attività svolta in ambito culturale 

  associazioni, enti, istituzioni: 

- Atto costitutivo 

- Statuto 

- Verbale di nomina del legale rappresentante 

- Scheda anagrafica sintetica con i dati relativi a: denominazione Associazione, domicilio, partita 

iva/codice fiscale, rappresentanza legale, recapiti 

- Curriculum dell’attività svolta 

 

2.Attività 

L’iscrizione all’Albo Municipale resta sempre aperta ed è possibile presentare domanda in tutti i 

periodi dell’anno senza limiti di tempo. L’Ufficio, verificata la presenza dei requisiti richiesti, 

aggiorna l’Albo con cadenza trimestrale, con Determinazione Dirigenziale contenente 

l’indicazione delle domande accolte.   

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli iscritti devono presentare una attestazione in cui dichiarino 

il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione o – al contrario – le eventuali 

modifiche o integrazioni intervenute. In assenza di tali dichiarazioni si procederà, senza avviso, 

alla cancellazione dall’Albo e conseguentemente, dalla Consulta. 

 

3.Destinatari 

Tutti gli Organismi costituiti a termine di legge; i singoli cittadini che svolgano la loro attività in 

campo culturale 

 

6. Obiettivi 

 

Valorizzare il ruolo degli operatori culturali attivi nell’ambito dell’associazionismo, favorendone la 

reciproca conoscenza e collaborazione. L’iscrizione all’Albo consente inoltre di ricevere 

informazioni sulle iniziative e le attività promosse e realizzate dall’Amministrazione Capitolina.  
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5.Dov’è 

Municipio Roma VIII - Sede Centrale - Via Benedetto Croce 50 - 00142 

Telefono: 0669611682 - 0669611683 

Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
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  CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

 

1.Come funziona e cosa fa 

      Il Servizio gestisce i Centri Sportivi Municipali che hanno sede nelle degli edifici scolastici di 

proprietà comunale ubicatI nel territorio municipale.  

Le palestre sono affidate tramite avviso pubblico, emanato ogni quattro anni, agli organismi 

sportivi senza fini di lucro che curano l’organizzazione dei corsi. Le iscrizioni ai corsi iniziano nel 

mese di settembre e si protraggono fino ad esaurimento posti. Alcuni impianti pubblici, tenuto 

conto delle richieste, preferiscono effettuare un servizio di preiscrizione che si svolge nel mese 

di giugno. 

 

      2.Attività 

Il servizio gestisce i Centri Sportivi Municipali attraverso il rapporto con gli Organismi sportivi 

affidatari tramite bandi quadriennali; controlla la regolare applicazione delle tariffe con gli 

adeguamenti di legge; cura l’inserimento nei Centri Sportivi Municipali di soggetti disagiati, 

segnalati dal servizio Sociale del Municipio, con preventiva assistenza e orientamento nei 

confronti dei soggetti interessati e con opportune comunicazioni e accordi con le Associazioni 

sportive. 

 

      3.Destinatari 

Tutti i cittadini possono usufruire del servizio facendo una richiesta di iscrizione direttamente 

presso l’impianto prescelto.  I corsi presso le palestre sono aperti, in orario extrascolastico, dalle 

ore 16.30 alle ore 22 circa. La gestione del servizio è a cura degli organismi sportivi affidatari 

dei centri sportivi municipali. 

 

4.Obiettivi 

Promuovere l'attività sportiva per i cittadini del territorio, offrendo, attraverso le Associazioni 

assegnatarie, corsi e attività sportive sia per minori che per adulti. 

 

      5.Dov’è 

Municipio Roma VIII -  Via Benedetto Croce 50 - 00142 

Telefono: 0669611682 - 0669611683 

Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
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      ALBO DELLO SPORT  

 

1.Come funziona e cosa fa 

L’Albo Municipale delle Associazioni Sportive, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 566 

del 15/04/04, ha la finalità di far conoscere la realtà sportiva del territorio, nonché di instaurare 

un rapporto di collaborazione tra Municipio e Associazioni Sportive. L’iscrizione resta sempre 

aperta ed è possibile presentare domanda in tutti i periodi dell’anno senza limiti di tempo. 

L’Ufficio Sport e Cultura provvede regolarmente al suo aggiornamento 

 

2.Attività 

L’iscrizione all’Albo permette alle Associazioni sportive di ricevere informazioni sulle iniziative e 

le attività promosse e realizzate dal Municipio favorendo, inoltre, i contatti tra i diversi operatori. 

Contestualmente il Municipio provvede, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 

a promuovere le iniziative e divulgare le attività svolte dagli iscritti. 

 

3.Destinatari 

Tutte le Società ed Associazioni Sportive costituite a termine di legge, che abbiano la sede 

legale e operativa nel territorio municipale. 

Obiettivi 

Favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alle iniziative delle Associazioni sportive 

nel territorio. 

 

4.Dov’è 

Municipio Roma VIII - Sede Centrale - Via Benedetto Croce 50 - 00142 

Telefono: 0669611682 - 0669611683 

Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE AULE SCOLASTICHE 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il servizio attiva le procedure per il rilascio di autorizzazione temporanea all’utilizzo di locali 

scolastici del territorio, per lo svolgimento, in orario extrascolastico compreso il periodo estivo, 

di attività culturali, sociali e civili, purché senza fini di lucro e non contrastanti con le finalità 

educative della Scuola.  La domanda di autorizzazione, anche per attività estive, può essere 

presentata entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno scolastico successivo, da tutti gli Organismi 

interessati. La domanda deve essere inoltrata contestualmente all’Istituto ove si intende 

svolgere le attività proposte, all’attenzione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il 

rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere obbligatorio vincolante del Consiglio 

d’Istituto. 

 

2.Attività 

Il Servizio, sulla scorta delle domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno, conduce idonea 

istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione. L’Ufficio, inoltre, emette le reversali per il pagamento 

della cifra forfettaria mensile prevista per le spese di energia elettrica e acqua sostenute per 

l’uso dei locali. 

 

3.Destinatari 

Tutti gli Organismi costituiti a termine di legge, così come indicato all’art. 3 della Delibera n. 8 

del 26/09/1983 del Consiglio Scolastico Provinciale di Roma, previo nulla osta del Consiglio 

d’Istituto per l’attività proposta. 

 

4.Obiettivi 

Favorire il più possibile l’utilizzazione degli impianti scolastici da parte della comunità, per 

attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 

civile.  

Normativa di riferimento: L. 517/1977; Circolare Dip. XI n. QM20977/2003; Deliberazione 

Consiglio Scolastico Provinciale n. 8/1993; Circolare Segretariato Generale n. 36021/1994. 

 

5.Dov’è 

Municipio Roma VIII - Sede Centrale - Via Benedetto Croce 50 - 00142 

Telefono: 0669611682 – 0669611683. 

Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
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 TESSERINI VENATORI 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Su delega della Regione Lazio, a partire dal mese di luglio e fino alla chiusura della stagione 

venatoria, in orario di apertura al pubblico, l’Ufficio rilascia i tesserini venatori dietro 

presentazione dei seguenti documenti:  

- Licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità (6 anni dalla data di rilascio);  

- ricevuta riconsegna tesserino stagione venatoria precedente (se già iscritto);  

- attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa;  

- attestazione di pagamento della tassa regionale;  

- attestazione di pagamento della quota assicurativa.  

 

2.Attività 

- dal mese di luglio al 31 gennaio di ogni anno, rilascio dei tesserini venatori previa verifica della 

necessaria documentazione; 

- dal 31 gennaio al 31 marzo di ogni anno, ritiro dei tesserini venatori e contestuale rilascio della 

ricevuta di riconsegna, da esibire per l’ottenimento del tesserino della stagione venatoria 

successiva. 

 

3.Destinatari 

I cacciatori residenti nel Municipio e/o iscritti ad una associazione venatoria del territorio. 

 

4.Obiettivi 

Legge Regionale n. 31/1978; Legge Regionale n. 17/1995. 

 

5.Dov’è 

Municipio Roma VIII - Sede Centrale - Via Benedetto Croce 50 - 00142 

Telefono: 0669611682 - 0669611683 

Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (Primavera-Ponte, Infanzia, 
Primaria, Secondaria) 

 

Il Servizio di Ristorazione Collettiva Scolastica ha come obiettivo prioritario quello di facilitare, 

sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la 

prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, obesità, ecc ...) di cui l’alimentazione 

scorretta è uno dei principali fattori di rischio. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio prevede: 

- l’erogazione di menu standard per tutti i piccoli e le piccole utenti; 

- l’erogazione di diete speciali per motivi di salute e motivi etico-religiosi per i bambini e le 

bambine con particolari necessità, 

- ispezioni da parte del personale tecnico per controllare la corretta applicazione delle prassi di 

igiene e sicurezza alimentare presso i centri cottura delle scuole. 

 

 

2.Attività 

- Accoglimento delle richieste genitoriali di dieta speciale per motivi etico-religiosi e/o per motivi di 

salute e verifica della conformità del relativo certificato medico; 

- Verifica e controllo degli schemi per dieta speciale elaborati dal personale tecnico delle Ditte di 

Ristorazione; 

- Analisi, revisione ed accertamento dei report dei membri delle Commissioni Mensa; 

- Ispezioni presso i centri cottura o i terminali di consumo delle scuole. 

 

 

3.Destinatari 

Il servizio è rivolto ai bambini/alle bambine ed agli/alle adolescenti (3-13 anni). 

 

 

4.Obiettivi 

- educare il bambino all’apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari; 

- tutelare lo stato di salute anche in caso di patologie (intolleranze, allergie, patologie cronico-

degenerative….) e garantire il rispetto di tutte le religioni; 

- favorire la promozione alla salute con corretti stili alimentari; 

 

 

5.Dove è 

La sede è in via di Benedetto Croce, 50 – Ufficio Programmazione Alimentare (Dietiste) 

Telefono: 06-69611616 
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO 

 

Il Servizio di Ristorazione Collettiva degli Asili Nido ha come obiettivo prioritario quello di 

garantire un regolare accrescimento e sviluppo psico-fisico dei piccolissimi e delle piccolissime 

utenti. Il servizio ha, inoltre, lo scopo di educare ad un corretto stile alimentare sin dalla più 

tenera età per la promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative 

(diabete, obesità, ecc.) di cui l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. 

 

1.Come funziona e cosa fa 

Il Servizio prevede: 

- l’erogazione di menu standard per tutti i piccoli e le piccole utenti; 

- l’erogazione di diete speciali per motivi di salute e motivi etico-religiosi per i bambini e le 

bambine con particolari necessità, 

- ispezioni da parte del personale tecnico per controllare la corretta applicazione delle prassi di 

igiene e sicurezza alimentare presso i centri cottura delle scuole. 

 

2.Attività 

- Accoglimento delle richieste genitoriali di dieta speciale per motivi etico-religiosi e/o 

accoglimento e verifica della conformità del certificato medico per la richiesta di dieta speciale 

per motivi di salute; 

- Autorizzazione e/o richiesta di autorizzazione dipartimentale dei prodotti speciali per particolari 

stati di salute; 

- Elaborazione degli schemi per dieta speciale per motivi di salute e/o etico-religiosi; 

- Gestione degli ordinativi delle derrate alimentare attraverso controllo dei modelli inoltrati dai 

singoli Asili Nido ed inoltro degli stessi al fornitore; 

- Ispezioni presso le cucine degli Asili Nido Capitolini ed in convezione tese a verificare la corretta 

applicazione delle prassi di igiene e sicurezza alimentare. 

 

3.Destinatari 

Il servizio è rivolto ai/alle lattanti ed ai bambini/alle bambine (0-3 anni). 

 

4.Obiettivi 

- educare il bambino all’apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari; 

- tutelare lo stato di salute anche in caso di patologie (intolleranze, allergie, patologie cronico-

degenerative.) e garantire il rispetto di tutte le religioni; 

- favorire la promozione alla salute con corretti stili alimentari; 

 

5.Dov’è 

La sede è in via Benedetto Croce , 50 – Ufficio Programmazione Alimentare (Dietiste) 

Telefono: 06-69611616 
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UFFICI “PERSONALE ASILI NIDO” E “PERSONALE SCUOLE 
DELL’INFANZIA” 

 

Gli Uffici “Personale Asili Nido” e “Personale Scuole Infanzia” del Municipio Roma VIII 

gestiscono il personale educativo-scolastico (educatrici di asilo nido, insegnanti delle scuole 

dell’infanzia, Funzionari dei Servizi Educativi e Scolastici) in servizio presso il Municipio.  

Nel territorio municipale sono attualmente attivi n. 13 Asili Nido 

Per i bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni, sono altresì attivi n. 2 Progetti Ponte 

Nel territorio municipale sono attualmente attive n. 18 Scuole dell’Infanzia 

Le suddette strutture fanno parte di n. 10 ambiti municipali di responsabilità cui sono preposte i 

Funzionari dei Servizi Educativi, titolari di incarichi di POSES-Posizioni Organizzative Servizi 

Educativi e Scolastici, che svolgono un ruolo tecnico-gestionale e di raccordo dipartimento-

municipio-nido/scuola.  

 

1. Principali Attività 

La principale attività degli Uffici “Personale Asili Nido” e “Personale Scuole Infanzia” è quella di 

contribuire a garantire la funzionalità ed il buon andamento  del servizio municipale di 

assistenza all’infanzia mediante l’organizzazione e la gestione di tutti i processi relativi al 

personale socio-educativo di competenza, ivi compreso il reperimento di personale educativo-

scolastico supplente nell’ipotesi di assenza giustificata del personale educativo di ruolo e le 

richieste di personale ad integrazione dell’organico, necessarie a garantire l’idonea accoglienza 

dei bambini d. a. 

Invero gli Uffici, previa comunicazione da parte delle rispettive strutture, delle carenze 

giornaliere di personale educativo di ruolo, provvedono ad individuare le unità di personale 

supplente cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato attingendo, preliminarmente, da 

graduatorie del Municipio Roma VIII ed, in subordine, ricorrendo a prestazioni di lavoro a tempo 

determinato fornite da personale statale, nonché da personale educativo in servizio in servizio 

presso altro municipio. 

Gli Uffici, provvedono altresì, su segnalazione e con la collaborazione dei Funzionari dei Servizi 

Educativi, e quando necessario con l’ausilio del Servizio Psicopedagogico, alla gestione delle 

problematiche e criticità relative al personale educativo-scolastico e/o al rapporto di quest’ultimo 

con gli utenti del municipio, che dovessero sorgere nel corso dell’anno scolastico. Trattasi di 

attività con forte impatto qualitativo e/o quantitativo con l’utenza, con il personale titolare e 

supplente degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia, con i Funzionari dei Servizi Socio-

educativi e con i sindacati.  

Gli Uffici esercitano, inoltre, la necessaria attività di coordinamento-raccordo dei processi di 

valenza trasversale tra gli Uffici municipali e Dipartimentali. 

 

 

 

 

2. Destinatari 
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Educatrici e Insegnanti - Ufficio Personale Asili Nidi Municipali (che accolgono i bambini di età 

da 0 a 3 anni) e Ufficio Personale Scuole dell’Infanzia Municipali (che accolgono i bambini di età 

da 3 a 5 anni ) 

 

3. Sede, Recapiti Telefonici, Giorni e orario di ricevimento 

La sede degli Uffici è in via Benedetto Croce n. 50 

Ricevimento: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. 

 

 

 
 


