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PREMESSO CHE 

 

 

Nel corso degli ultimi anni, anche alla luce dell’aspettativa media di vita sensibilmente aumentata e le mutate esigenze

rilevate nella popolazione anziana, è emersa la necessità di riarticolare la risposta residenziale della Città, avviando, in

via sperimentale, nuovi percorsi residenziali per persone anziane.

L’invecchiamento della popolazione romana s’inserisce nella ben nota e più ampia dinamica in atto in Italia, ed

emerge chiaramente dal confronto temporale dei profili demografici per classe d’età.

Negli ultimi venti anni, infatti, all’interno della popolazione romana le classi d’età più consistenti in termini relativi

sono passate dalla fascia 25-34 anni (che conteneva il 17,1% della popolazione nel 1997) alla fascia 45-54 anni (nella

quale rientra il 17,2% della popolazione nel 2017).

Nello stesso intervallo di tempo, il peso della popolazione ultrasessantacinquenne è aumentato di 4,7 punti percentuali

(dal 17,4% del 1997 al 22,1% del 2017), a fronte di una crescita molto più modesta delle prime classi d’età; il peso

della popolazione di età inferiore o pari ai 14 anni è infatti passato dal 12,4% del 1997 al 13,3% del 2017.

Restringendo l’analisi temporale all’ultimo decennio, si evidenzia una crescita assoluta della popolazione

ultrasessantacinquenne pari al 6,3%, a fronte di una crescita complessiva della popolazione romana pari all’1,4%.

Nello stesso intervallo di tempo, l’ammontare dei bambini in età 0-2 anni è diminuito dell’11,1%. (Dati Ufficio

Statistica Roma Capitale).

L’Amministrazione di Roma Capitale, con propria Delibera di Giunta Capitolina - n. 148 del 31.07.2018, ha approvato

le Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema delle Residenzialità per le Persone Anziane.

Inoltre, i nuovi indirizzi del welfare di comunità promuovono diversificate azioni a sostegno, tutela e valorizzazione

delle persone fragili, anche attraverso la promozione di più diversificate soluzioni abitative individuando formule di

residenzialità a carattere familiare per favorire l'autodeterminazione e l'inclusione sociale.

ATTESO CHE:

ai sensi dell’art. 354 del Codice Civile, il Sindaco, quale rappresentante dell’Ente Locale, viene nominato tutore di

adulti interdetti (giudiziali o legali), curatore di inabilitati e, a seguito dell’emanazione della legge 6/04, Amministratore

di Sostegno;

con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 è stata così istituita la figura dell’Amministratore di Sostegno, già presente

nell’ordinamento giuridico di altri paesi europei;

l’istituzione della figura dell’Amministratore di Sostegno rappresenta un ulteriore passo verso la protezione sociale e

la promozione dei diritti di cittadinanza tanto auspicati anche dalla legge 328/00, nonché un passo avanti verso il

raggiungimento di un Welfare della solidarietà;

la competenza della materia è incardinata presso l’attuale Dipartimento Politiche Sociali – Ufficio Tutela Adulti e

Amministratore di Sostegno – dove operano assistenti sociali che, a seguito di delega nominativa del Sindaco,

esercitano le funzioni attribuite allo stesso con decreto del Giudice Tutelare.

 

CONSIDERATO CHE 

 

L’Amministrazione di Roma Capitale, con propria Delibera di Giunta Capitolina - n. 148 del 31.07.2018, ha approvato

le Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema delle Residenzialità per le Persone Anziane.

Il Dipartimento Politiche Sociali, per rispondere alle richieste di ospitalità della popolazione anziana della Città e di

persone con particolari condizioni di fragilità, sta avviando la progettazione di nuove tipologie residenziali e
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consolidando le esperienze fin qui realizzate come da indicazione della stessa D.G.C.

L’Amministrazione intende offrire a persone anziane, forme innovative di residenzialità, che promuovano la persona

quale soggetto attivo e favoriscano il mantenimento della sua autonomia, a diversi livelli e secondo progetti

personalizzati di assistenza.

con 471. del 12.02.2020 è stato istituito il tavolo di lavoro tecnico per la valutazione degli ingressi presso le nuove

residenze di Roma Capitale

che in data  10.06.2020  il tavolo si è riunito e ha formulato e approvato la bozza di regolamento interno e il modello di

domanda individuale per la candidatura individuale

che il tavolo tecnico ha lavorato alla stesura del regolamento partendo dai dati raccolti negli anni di sperimentazione

dei due cohousing di Ponte di Nona e Settecamini giungendo, attraverso la collaborazione con gli stessi ospiti alla

attuale stesura

che, dunque, il regolamento approvato con il presente atto - Allegato 1 - di cui è parte integrante e sostanziale  sarà

applicato a tutti co housing per persone anziane realizzati da Roma capitale ;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

tra le nuove resdienzialità per persone con diverse fragilità, è stata realizzata a liveello sperimentale, Casa Nunzio, una

convivenza per persone in Tuteal e/o Amminnistrazione di Sostegno all'Onorevole Sindaco di Roma capitale;

che i tutori delegati, nell'ambito della propria competenza all'interno del Ufficio Tutela Adulti e Ammnistratori di

Sostegno della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Poltiche Sociali, e, in virtù della propria esperienza

professionale nell'esercizio delle funzioni delegate, hanno elaborato il regolamento -Allegato 2 - al presente

provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale che potrà essere applicato a altre ulteriori simili forme di

convivenza

 

  

 
DETERMINA 

 

che le premesso sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare i regolamenti interni delle Nuove residenze di Roma Capitale per persone fragili e con diverse fragilità;

di approvare il regolamento interno per la convivenza di Casa Nunzio

di approvare il regolamento interno per le nuove residenze di Roma Capitale

di approvare che i presenti regolamenti sarnno validi per tutte le strutture di cohousing sino a eventuale revisione;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

considerato che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/2019/17488 (QE/40983/2019)

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.

lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
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provvedimento;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale;

di dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_9619_10_02_2020_LD0300000010.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._148_del_31_luglio_2018.pdf 

CHECK_LIST_REGOLAMENTO_RSIDENZIALITA'.pdf 

QE20200045805-126754800.pdf 

QE20200045803-126755044.pdf 

ALLEGATO_1.odt 

ALLEGATO_2.docx 
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