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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2012) 
 

L’anno duemiladodici, il giorno di venerdì diciannove del mese di ottobre, alle 
ore 12,50, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, 

Cavallari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 292 
 
Approvazione linee guida per la sperimentazione del nuovo modello di 

servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore delle 
persone affette da AIDS e infezione da HIV.  

 
Premesso che l’Amministrazione Capitolina sin dal 1990 eroga prestazioni di 

assistenza domiciliare a carattere sociale a persone affette da AIDS e sindromi correlate; 
Che, con deliberazione Giunta Comunale n. 3209/1998, è stato avviato il Servizio 

di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore delle persone affette da AIDS e sindromi 
correlate attraverso l’approvazione delle relative linee guida; 

Che, l’introduzione di farmaci retro-virali ha permesso un sensibile miglioramento 
delle condizioni generali e delle aspettative di vita media dei soggetti interessati fino a 
rendere possibile il loro graduale, anche se limitato, reinserimento negli ambienti di vita 
relazionale, sociale e professionale; 

Che, attesa la particolare fragilità sanitaria dei soggetti affetti da HIV e AIDS, 
l’Amministrazione intende avviare la sperimentazione di nuove modalità di erogazione 
del servizio, in coerenza con quanto previsto all’art. 10, comma 7, della deliberazione 
Consiglio Comunale n. 90/2005; 

Che l’Assemblea Capitolina con O.d.G. del 1° dicembre 2008 ha votato 
all’unanimità una nuova strategia di prevenzione e assistenza socio-sanitaria 
dell’infezione da HIV a seguito degli esiti emersi nel Convegno sull’AIDS, tenutosi in 
Campidoglio nella giornata mondiale contro l’AIDS; 
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Che la Commissione Speciale Politiche Sanitarie nel corso delle riunioni tenutesi 
nel 2010, con il contributo di esperti nel settore, delle Associazioni e delle Cooperative 
aderenti al “Coordinamento Romano-HIV”, ha preso atto dei mutamenti epidemiologici 
dell’infezione da HIV e dell’AIDS nonché del nuovo decorso della malattia a seguito 
della somministrazione delle terapie antivirali; 

Che, altresì, la Commissione medesima ha ribadito la necessità di erogare 
l’assistenza domiciliare ai malati di AIDS e alle persone con infezione da HIV attraverso 
una valutazione multidimensionale del bisogno che tenga conto anche dei parametri 
socio-economici; 

Che l’Amministrazione Capitolina deve, quindi, elaborare un nuovo modello 
tecnico-organizzativo dei servizi dedicati alle persone affette da AIDS e infezioni HIV, 
coerente con le evoluzioni del fenomeno registrate negli ultimi anni e determinate anche 
dai progressi intervenuti nella ricerca medico-farmacologica; 

Considerato che tra gli obiettivi prioritari di Roma Capitale, contenuti anche nel 
Piano Regolatore Sociale di cui alla Decisione di Giunta Comunale n. 100 del 12 ottobre 
2011, è prevista la riforma dell’assistenza domiciliare per anziani e disabili, avviata con le 
deliberazioni Giunta Capitolina n. 317/2011 e n. 15/2012, con le quali è stato approvato il 
“Progetto sperimentale di un nuovo modello di assistenza domiciliare per persone disabili 
e anziani”; 

Che, sulla base di tale modello che, peraltro, si fonda su una valutazione 
multidimensionale del bisogno, si ritiene, anche per i servizi domiciliari in favore delle 
persone affette da AIDS e infezioni HIV, di procedere alla realizzazione, in via 
sperimentale, del nuovo modello d’intervento a carattere socio-assistenziale che tiene 
conto dei seguenti elementi: 
– attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei servizi svolta 

dall’Amministrazione, con particolare riferimento ad una accurata analisi del bisogno 
assistenziale, valutato sulla base di criteri equi, oggettivi ed omogenei; 

– contributo delle AA.SS.LL. e dei poli ospedalieri oltre che del CCTAD (Centro 
Coordinamento Trattamento a Domicilio) dell’Ospedale L. Spallanzani, nella 
valutazione del bisogno assistenziale, quale base propedeutica della progettazione dei 
servizi ed elaborazione dei piani di intervento; 

– rispetto del principio dell’equità sociale e del bisogno come sopra individuato, quale 
elemento equalizzatore nelle azioni poste in essere dall’Ente e volte all’erogazione dei 
servizi in parola; 

Valutato infine che: 

– all’interno del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, è stato 
costituito un Gruppo di Lavoro composto da funzionari e operatori dei servizi sociali 
dipartimentali e da rappresentanti del “Coordinamento Romano HIV” che, sulla base 
di quanto elaborato precedentemente dalla Commissione Politiche Sanitarie, ha 
predisposto l’ipotesi del nuovo modello di intervento, nonché la modulistica 
applicativa che si intende sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina; 

– attesa la specificità della materia assistenziale e la rilevanza della ricaduta sull’utenza 
del servizio in argomento, appare necessario: 

– prevedere un periodo di sperimentazione per l’applicazione delle nuove modalità 
operative, dopo la lettura completa dei bisogni del territorio, per un periodo 
minimo di 1 anno, salvo la necessità di proseguire la stessa per ulteriori 12 mesi, 
in conformità a quanto previsto nella deliberazione Consiglio Comunale n. 
90/2005; 

– verificare gli effetti prodotti dalle nuove modalità di intervento, sia in termini di 
servizio erogato che dei costi sostenuti; 
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– mantenere invariato, nella fase di sperimentazione, l’ammontare delle risorse 
finanziarie destinate a tale servizio, così come previste in Bilancio; 

Vista la L. n. 328/2000; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Vista la D.C.C. n. 90 del 28 aprile 2005; 
Vista la D.G.C. n. 317 del 21 settembre 2011; 
Vista la D.G.C. n. 15 del 25 gennaio 2012; 
 
Atteso che in data 5 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. Disabilità – Disagio 

Mentale e Promozione della Salute, ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta 
di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                F.to: M.R. Capponi”; 
 
Preso atto che in data 5 ottobre 2012 il Direttore del Dipartimento Promozione dei 

Servizi Sociali e della Salute ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) ed i), del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

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

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

Tutto ciò premesso 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 
per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

a) di approvare “Le linee guida per la sperimentazione del nuovo modello del Servizio di 
aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone affette da AIDS e infezione 
da HIV” così come descritte nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

b) di autorizzare la sperimentazione della nuova modalità di erogazione del servizio, 
secondo le linee guida indicate nell’“allegato A”, per un periodo minimo di 1 anno, 
salvo la necessità di proseguire la stessa per ulteriori 12 mesi, in linea con quanto 
previsto nella deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005; 

c) di mantenere invariato, nella fase di sperimentazione, l’ammontare delle risorse 
finanziarie destinate a tale servizio, così come previste in Bilancio; 

d) di dare mandato al Direttore della Direzione Coordinamento dei Servizi Sociali alla 
Persona, alle Famiglie e Promozione della Salute di adottare i successivi atti di 
competenza per l’attuazione delle Linee Guida in argomento e per l’istituzione: 

– della Commissione Tecnica per la valutazione del bisogno, la cui composizione e 
attività sono descritti nell’“allegato A”; 
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– dell’Osservatorio sull’andamento della sperimentazione, costituito da tutti gli 
attori coinvolti nel Servizio di cui al punto a) (Dipartimento, Centrali Cooperative, 
OO.SS.), che si occuperà delle attività di monitoraggio e valutazione della fase 
sperimentale. 

La partecipazione all’Osservatorio e alla Commissione è prevista a titolo gratuito. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

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

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
19 ottobre 2012. 
Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


