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PREMESSO CHE 
 

 

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;

 

anche sulla base di sperimentazioni innovative avvenute negli anni precedenti, con propria deliberazione n. 4655 del
18 dicembre 1998 il Consiglio Comunale ha approvato le “Linee guida” concernenti gli standard per i servizi
residenziali per minori;
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residenziali per minori;

con propria Deliberazione n.34 del 25 gennaio 2000 la Giunta Comunale ha approvato, tra l’altro, il “Piano
Programmatico per l'accreditamento delle strutture residenziali e di semiautonomia per minori del Comune di Roma”;

tali provvedimenti necessitano di ulteriori adeguamenti, sia alla luce della nuova normativa regionale in materia di
autorizzazione al funzionamento, sia con lo scopo di procedere a un progressivo miglioramento della qualità dei
servizi;

 

in tal senso con DD n. 2264 del 30 giugno 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro per elaborazione di linee guida
di un nuovo modello di Accreditamento di Servizi in favore di Minori, che ha preceduto la pubblicazione della citata
DGR 124/15;

 

l’Amministrazione Capitolina, già dall’anno 1995; con le Deliberazioni di Giunta Comunale del 29.12.1995, n. 4373, e
del 03.03.1998 n. 673, nelle more dei provvedimenti regionali aveva approvato il “Piano cittadino per le residenzialità
per persone handicappate” che prevedeva una rete di servizi alloggiativi rivolti a disabili adulti per i quali non era
possibile e/o opportuna la permanenza in famiglia istituendo il Registro comunale per l’accreditamento provvisorio;

l’Amministrazione Capitolina, ha successivamente provveduto a stipulare apposita convenzione con gli enti iscritti al
Registro delle strutture accreditate compatibilmente alle risorse economiche disponibili prevedendo, di norma, rette
pro-capite e pro-die (IVA inclusa) per ogni singola persona inserita nelle strutture;

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;

 

questo Dipartimento, con D.D. n°1203 del 31/03/2016 “Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali
per le Persone Anziane e istituzione del registro cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate ai
sensi della DGR 124/2015”, ha dettato alcune linee guida, per accompagnare e monitorare il processo di adeguamento
ai nuovi requisiti di tutte le strutture (accreditate e non) che accolgono anziani inviati dai Municipi Capitolini, fissando
al 1 Aprile 2017 il termine ultimo per ottemperare alle nuove disposizioni;
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a seguito della D.G.R. n. 126/2015 “Modifiche alla D.G.R. n. 1305/2004 autorizzazione all’apertura e al
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale che prestano servizi socio-assistenziali”,
l’Amministrazione ha provveduto ad acquisire, in conformità a quanto stabilito dalla stessa, tutta la documentazione
prevista per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale già
iscritte nel Registro comunale per l’accreditamento provvisorio;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 07.04.2016 è stato istituito il Registro Cittadino delle Strutture
Residenziali socio-assistenziali per disabili adulti accreditato ai sensi della D.G.R. n. 124/2015, che con la medesima
DD è stato indicato il 30 Aprile 2017 come termine ultimo per l’iscrizione delle singole strutture socio assistenziali per
disabili adulti attualmente convenzionate con la scrivente Amministrazione, al fine di ottemperare al dispositivo di
iscrizione obbligatoria al registro Cittadino così come normato dalla DGR 124/2015;

 

con nota prot. n. 25870/2016 è stato richiesto  agli enti gestori delle strutture residenziali socio-assistenziali per disabili
adulti convenzionate con la scrivente Amministrazione, l’adeguamento della documentazione in ottemperanza alla
normativa regionale vigente;

 

per quanto attiene alle strutture che accolgono minori – occorre armonizzare le istanze normative regionali con il
nuovo modello di accreditamento che si è individuato in esito ai lavori dei cui alla citata DD n. 2264 del 30 giugno
2015;

 

appare opportuno che gli obblighi connessi con l’iscrizione al registro di accreditamento, siano formalizzati attraverso
la sottoscrizione di un accordo quadro con gli organismi interessati;

 

Considerato inoltre che:

dal costante monitoraggio attivato dall’Ufficio Dipartimentale e dagli Uffici Municipali nei confronti dei Legali
Rappresentanti delle Strutture per Anziani emerge una generale e sistematica resistenza all’applicazione del punto
1.1.2 e 1.2.2 (formazione continua) e del punto 2.1. (certificazione di qualità);

 

si è rilevato sostanzialmente che la problematica assoluta espressa dai Legali Rappresentanti è da ricondursi
all’importante impegno economico da investire per realizzare i requisiti ex DGR 124, là dove l’investimento da
sostenere comporterebbe un’inevitabile ricaduta economica sugli anziani e sulle strutture territoriali che
compartecipano alla spesa assistenziale;

 

a tutt’oggi nessuna struttura per anziani (accreditata e non) ha iniziato o terminato l’iter di adeguamento ai nuovi
criteri di accreditamento ex DGR 124/2015 e che soltanto la Casa di Riposo “Villa Primavera”, via della Stazione di
Ottavia 86/88, Roma, ha comunicato ufficialmente a questo Dipartimento in data 3/11/2016 la propria intenzione di
non accreditarsi;

 

dai dati forniti dal nostro ufficio bilancio, risulta che nell’anno 2015 (su tutto il territorio di Roma Capitale) le persone
anziane che hanno usufruito del contributo retta sono state 521 per una spesa complessiva di € 2.612.664,53;
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il Segretariato Generale ha richiesto formalmente la predisposizione di un atto regolamentare che superi la DGC
8/2007 (autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che prestano
servizi assistenziali per anziani), ritenuta ormai decaduta in quanto sperimentale;

 

per quanto riguarda le strutture residenziali per disabili adulti, si ritiene opportuno prevedere l’iscrizione al Registro
Cittadino delle Strutture Residenziali socio-assistenziali per disabili adulti ai sensi della D.G.R. n. 124/2015, istituito
con D.D.1313 del 07.04.2016, anche per quelle strutture in possesso solo dell’autorizzazione all’apertura ed al
funzionamento ai sensi della D.G.R. n. 126/2015;

 

si è ritenuto opportuno, nel processo di revisione e adeguamento dettato dalla DGR 124/2015, coinvolgere l’area
anziani, disabilità e minori in quanto le nuove disposizioni regionali in materia ragionano in modo unitario e non
settoriale, richiedendo, a questo proposito, che sotto il coordinamento della U.O. Dipartimentale Azioni di Sistema,
possa essere costituito un tavolo di lavoro comune, al fine di predisporre un unico atto regolamentare;

 

Ritenuto necessario:

impedire il blocco dell’intervento istituzionale, garantendo continuità assistenziale alle centinaia di persone anziane
accolte nelle strutture residenziali;

 

disporre la proroga del termine ultimo per ottemperare alle nuove disposizioni al 31/12/2018;

 

confermare altresì quanto disposto dalla DD 1203 del 31/03/2016 e dalla DD 1313 del 07/04/2016;

 

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
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vista la DGR 124/2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali nella regione Lazio”

 

vista la Legge Regionale 10 Agosto 2016, n° 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione
Lazio”

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa:

 

1. la proroga del termine ultimo per ottemperare alle nuove disposizioni - di cui alla DGR 124/15 – per le Strutture
Residenziali e Semiresidenziali che accolgono Persone Anziane, Persone Diversamente Abili e Minori di età, al
31/12/2018;

 

1. la conferma altresì di quanto disposto dalla DD 1203 del 31/03/2016 e dalla DD 1313 del 07/04/2016;

 

1. l’inoltro della presente D.D. ai Direttori dei Municipi che ne curino la regolare trasmissione a tutti i Rappresentanti
Legali delle strutture residenziali per anziani con cui intrattengono rapporti economici.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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