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Premesso che:
 
con legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, articoli 6 e 11, vengono introdotti, i “sistemi di accreditamento” che si configurano come strumenti per la qualificazione dei soggetti potenziali fornitori di servizi sociali in possesso di requisiti e caratteristiche tali da assicurare, lo sviluppo del processo “gestione - effettuazione -erogazione” dei servizi stessi secondo standard qualitativamente significativi;
 
in linea con gli orientamenti espressi dalla citata legge, la città di Roma si è dotata di un Piano Regolatore Sociale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 marzo 2004, in linea con i principi di fondo contenuti nella legge, evidenziando il ruolo partecipativo degli Enti Gestori del privato e privato sociale ai piani di sviluppo cittadino e alla programmazione dei servizi nonché del volontariato e di tutte le altre forme associative di ispirazione solidaristica in qualità di supporto;
 
 con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 28 aprile 2005 è stata regolamentata l'istituzione del Registro Unico Cittadino e dei Registri Municipali nel nuovo assetto organizzativo dei servizi alla persona, attraverso l'accreditamento degli organismi operanti nel settore;
 
per quanto concerne lo specifico dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali per le persone Anziane, la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 8 del 10 gennaio 2007 ha approvato il “Progetto sperimentale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per le Persone Anziane e per l'Istituzione del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate”;
 
tale Progetto Sperimentale ha messo a disposizione dei Municipi uno strumento unitario per l'autorizzazione all'apertura di Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Anziani, alla luce delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 41 del 12 dicembre 2003 e nel relativo Regolamento n. 2 del 18 gennaio 2005, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004 e nel rispetto del Regolamento del Decentramento Amministrativo, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999;
 
in tale Progetto, altresì, furono definiti i criteri e le procedure relativi alla selezione delle strutture site nel territorio comunale, provinciale e regionale, che possono essere iscritte al Registro di Accreditamento realizzando una banca dati informatica e un sistema di monitoraggio periodico atti a verificare le disponibilità delle singole strutture accreditate, iscritte nel Registro;
 
la banca dati è accessibile sia ai privati cittadini, sia ai servizi municipali, attraverso il sito web dell'Amministrazione Comunale (http://www.residenzeperanziani.comune.roma.it/), al fine di semplificare ed agevolare la ricerca delle strutture di accoglienza per anziani nel territorio comunale, provinciale e regionale;
 
Considerato che:
 
la Regione Lazio con propria deliberazione n°124 del 24/03/2015 ha adottato nuovi requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio, ritenendo che l'accreditamento risulti obbligatorio per le strutture pubbliche e per le strutture private che si vogliano convenzionare con i soggetti pubblici territorialmente competenti per accogliere utenti inviati dai servizi sociali;
 
la Regione Lazio ritiene altresì necessaria l'istituzione di un registro delle strutture accreditate presso i soggetti pubblici territorialmente competenti, demandando ai medesimi la definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione ai registri delle strutture accreditate, le modalità di convenzione delle stesse per l'accoglienza degli utenti inviati dai servizi sociali e l'espletamento delle attività di vigilanza;
 
la Regione Lazio nella già citata deliberazione indica i requisiti di qualità del personale, i requisiti di qualità organizzativo-gestionali e la valutazione del servizio come macro indicatori da realizzare, al fine dell'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizio socio-assistenziale per le persone anziane;
 
dal 2007 l'Amministrazione Capitolina si è già dotata del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Anziani Accreditate, istituito presso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute;
al fine di esaminare le domande pervenute è stata costituita una apposita commissione permanente con D.D. n° 1419 del 11/04/2007, modificatasi nel tempo e aggiornata con D.D. n° 14350 del 22/02/2016; 
Considerato inoltre che:
attualmente le strutture residenziali per anziani con le quali i Municipi di Roma Capitale intrattengono rapporto economico per il contributo retta sono circa 80 e che tale rete di accoglienza delle strutture è riconosciuta e considerata come insostituibile risorsa territoriale; 
le persone anziane ospitate con contributo retta sono 713 (dato dipartimentale anno 2014) numero destinato a crescere secondo l'analisi espressa dai servizi assistenziali municipali a fronte di una spesa complessiva annua pari ad € 2.485.843,89 (dato dipartimentale anno 2014);
Ritenuto necessario: 
allineare il dispositivo D.G.C. n° 8 del 10 gennaio 2007 alla deliberazione Giunta Regionale 124/2015, rendendo definitivo il Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Anziani Accreditate, 
accompagnare la fase di transizione in vista dell'aggiornamento della iscrizione delle singole strutture residenziali per anziani attualmente iscritte al Registro Cittadino e di tutte quelle che, pur intrattenendo con i Municipi rapporti economici, non sono iscritte al Registro Cittadino, al fine di ottemperare al dispositivo di iscrizione obbligatoria al Registro Cittadino così come normato dalla DGR 124/2015;
adottare unici format di modulistica aggiornata utili alla funzione ispettiva dei servizi sociali preposti, per una omogenea applicazione su tutto il territorio di Roma Capitale; 
porre allo studio di fattibilità finanziaria nuovi parametri di erogazione del contributo retta, al fine di ridurre il divario economico tra contributo concesso al singolo beneficiario e retta integrale da corrispondere alla struttura ospitante, inserendo la richiesta ISEE come base univoca di tutti i servizi offerti dal Comune;
visto lo Statuto di Roma Capitale (DAC n. 8 del 7/3/2013);
vista la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
vista la Legge Regionale 41/2003 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”         
vista la DGR 1305/2004 e successive modifiche “Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali: Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n° 41/2003”
vista la DGC 8/2007 “Progetto sperimentale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Strutture Residenziali e semiresidenziali per le Persone Anziane e per l'istituzione del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e semiresidenziali accreditate.
vista la DGR 124/2015 “Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella regione Lazio”;
Per quanto espresso in narrativa:
 
le seguenti linee guida:
 
1) allineare il dispositivo D.G.C. n° 8 del 10 gennaio 2007 alla deliberazione Giunta Regionale 124/2015, superando quindi la fase sperimentale dell'attuale Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Anziani Accreditate istituendolo come definitivo e di provvedere a quanto necessario per l'aggiornamento della modulistica utile alla richiesta di iscrizione;
 
2) indicare come termine ultimo - per l'aggiornamento della iscrizione delle singole strutture residenziali per anziani attualmente iscritte al Registro Cittadino e di tutte quelle che, pur intrattenendo con i Municipi rapporti economici, non sono ancora iscritte al Registro Cittadino, al fine di ottemperare al dispositivo di iscrizione obbligatoria al Registro Cittadino così come normato dalla DGR 124/2015  - un anno dalla data di pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute della presente D.D. ovvero 1 Aprile 2017; 
 
3) dare mandato alla Commissione Permanente di esaminare tutte le eventuali nuove richieste pervenute, iscrivendole a tempo determinato se non ottemperanti alle nuove disposizioni ex DGR 124/2015 con l'obbligo di perfezionare la iscrizione entro il 1 Aprile 2017 o a tempo indeterminato se ottemperanti alle nuove disposizioni ex DGR 124/2015;
 
4) agevolare la richiesta di iscrizione al Registro Cittadino delle strutture già in rapporto economico con i Municipi, acquisendo direttamente dagli uffici municipali parte della documentazione richiesta, in quanto documentazione già in possesso dell'Amministrazione Capitolina (es. copia autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, copia della carta dei servizi, copia del PAI, etc.);
 
5) adottare unici format di modulistica aggiornata utili alla funzione ispettiva dei servizi sociali municipali preposti, per una omogenea applicazione su tutto il territorio di Roma Capitale, tenute presenti le diverse attuali applicazioni ed in linea con quanto espresso dagli operatori municipali;
 
6) porre allo studio di fattibilità finanziaria nuovi parametri di erogazione del contributo retta, al fine di ridurre il divario economico tra contributo concesso al singolo beneficiario e retta integrale da corrispondere alla struttura ospitante;
 
7) inserire l'ISEE come elemento base per la quantificazione della contribuzione retta; 
 
   8) inoltrare copia della presente D.D. a tutte le strutture attualmente iscritte al Registro Cittadino e ai Direttori    
       di Municipio che ne curino la regolare trasmissione a tutti i Rappresentanti Legali delle strutture 
       residenziali per anziani con cui intrattengono rapporti economici.
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