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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì quattro del mese di luglio, alle 

ore 14,50, 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 gli Assessori Aurigemma, Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, 

Ghera, Lamanda e Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 183 

 
Riorganizzazione dei servizi residenziali rivolti alla popolazione anziana 

di Roma Capitale. Personalizzazione delle offerte assistenziali a 
favore degli anziani e abbattimento della lista di attesa.  

 
Premesso che, con l’approvazione della deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 103 del 6 aprile 2011, è stato avviato il processo di dismissione della Casa di Riposo 
“Roma 2”, unica struttura non di proprietà di Roma Capitale, attraverso una serie di 
interventi assistenziali alternativi proposti agli anziani ospiti, al fine di valorizzarne le 
risorse individuali e di ottimizzare quelle rese disponibili dall’Amministrazione, da Enti e 
Istituzioni Pubbliche e Private; 

Che si è provveduto al trasferimento degli anziani, recependo le loro indicazioni e a 
liberare la struttura di beni e materiali per riconsegnare l’immobile alla proprietà, 

Che, come previsto dalla suddetta deliberazione le procedure di dismissione della 
Casa di Riposo “Roma 2” sono state completate entro il 31 dicembre 2011; 

Valutato che, il ventaglio delle soluzioni proposte agli ospiti della Casa di Riposo 
“Roma 2” ha avuto positivo riscontro tra gli anziani e il successo dell’iniziativa, in alcuni 
casi, ha incoraggiato anche gli ospiti delle altre Case di Riposo Capitoline a considerare 
un percorso di deistituzionalizzazione ovvero un percorso di progettazione personale di 
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abitazione autonoma ed autogestita, in alternativa alla permanenza in strutture residenziali 
organizzate comunitariamente, più rispondente alle loro esigenze affettivo-relazionali; 

Che da una valutazione delle situazioni personali dei circa 292 anziani in lista di 
attesa al 30 marzo 2012, è emerso che la maggior parte di loro, risulta autonoma nella 
conduzione della propria vita e alla base della presentazione della domanda ci sono 
principalmente ragioni socio-economiche (reddito sotto la soglia povertà o mancanza di 
un alloggio); 

Che l’Amministrazione, fermo restando il mantenimento della gestione diretta delle 
Case di Riposo Capitoline esistenti, ritiene di promuovere l’offerta di servizi residenziali 
alternativi al fine di rispondere alle reali esigenze dell’anziano; 

Che, pertanto, in attuazione degli indirizzi contenuti nella Relazione previsionale e 
programmatica 2010-2012, allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, di cui 
alla D.A.C. n. 51/2011, recepiti negli obiettivi di gestione del P.E.G. 2011-2013 
approvato con D.G.C. n. 248/2011, il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute – U.O. Terza Età e Case di Riposo ha avviato un processo di riorganizzazione dei 
servizi residenziali per anziani; 

Che, inoltre, in merito alla riorganizzazione dei servizi residenziali per anziani, è 
stato avviato un confronto con le parti sociali e siglato – il 25 ottobre 2011 – un accordo 
con i sindacati rappresentativi (CISL Roma, UIL Roma e Lazio, UGL Roma, CISL FNP 
Roma e Prov., UIL Pens. Roma e Lazio, UGL Pensionati Roma, CISL FP Roma e Prov., 
UIL FP), esibito in atti, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali degli addetti 
alle Case di Riposo; 

Che, in linea con quanto previsto dalla citata D.G.C. n. 103/2011, si intende offrire 
alla popolazione anziana di Roma Capitale, la possibilità di scegliere – oltre all’ospitalità 
nelle Case di Riposo Capitoline – interventi diversificati che promuovano la 
personalizzazione delle risposte assistenziali a favore degli anziani e della loro 
autonomia; 

Che, nelle Case di Riposo Capitoline, sarà mantenuta la massima capacità recettiva 
secondo il principio della pronta sostituzione, del mantenimento dei livelli occupazionali 
del personale in servizio nelle strutture, nel rispetto delle D.D.G.R. nn. 1305/2004 e 
17/2011 e delle disponibilità del Bilancio; 

Che, pertanto, agli anziani in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni del 
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 1563/1989 e 
n. 42/2008 per l’ammissione nelle Case di Riposo Capitoline, ma che non possono essere 
ivi ospitati per mancanza di posti disponibili sarà offerta la possibilità di: 

a) restare presso il proprio domicilio o presso il domicilio di familiari e amici, ovvero in 
situazione abitativa autonoma, sostenuti da un contributo economico erogato 
dall’Amministrazione in relazione all’ISEE fino a Euro 1.000,00 (mille) mensili; 

b) essere inseriti in una struttura residenziale privata, tra quelle individuate tramite 
Avviso Pubblico o proposta dall’anziano avente diritto alla prestazione, perché 
maggiormente rispondente alle esigenze personali. In questo caso, l’Amministrazione 
riconosce a favore dell’anziano, un contributo per il pagamento della retta mensile 
dovuta alla Struttura, calcolato in misura inversamente proporzionale rispetto al 60% 
della pensione percepita dall’anziano e versata quale retta mensile, fino ad un 
massimo di: 

− Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta) mensili per inserimento in Case di 
Riposo; 

− Euro 1.630,00 (milleseicentotrenta) mensili per inserimento in Comunità Alloggio, 
Casa Famiglia e Condominio protetto; 
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Che, per quanto riguarda l’ammissione al contributo di cui al precedente punto a), 
essa è subordinata ad una valutazione da parte di una Commissione che sarà istituita 
presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, a cura del Dirigente 
della U.O. Terza Età e Case di Riposo, come meglio specificato nell’allegato “A” al 
presente provvedimento; 

Che anche gli anziani ospiti delle Case di Riposo Capitoline potranno chiedere di 
usufruire di una delle soluzioni sopra esposte, a seguito di colloquio individuale con gli 
operatori del servizio sociale, incaricati di informare dettagliatamente l’utente e 
raccogliere le sue decisioni; 

Che le soluzioni definite ai precedenti punti a) e b) saranno finanziate, non oltre le 
risorse derivanti dalle economie gestionali acquisite a seguito della dismissione della Casa 
di Riposo “Roma 2”, così come quantificate nell’allegato “B” parte integrante del 
presente provvedimento, al netto delle spese già impegnate e di quelle previste, sorte a 
seguito della chiusura di “Roma 2” e così come inserita nel progetto di Bilancio 
2012-2014 in corso di approvazione, cui è subordinata l’efficacia del presente 
provvedimento; 

Che una parte di tali risorse saranno utilizzate per l’espletamento delle nuove gare 
per l’affidamento dei servizi svolti nelle Case di Riposo Capitoline anche al fine di 
adeguare il costo del personale impiegato ai rispettivi C.C.N.L.; 

Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato che in data 21 maggio 2012 il Dirigente della U.O. “Terza Età e Case 

di Riposo” del Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute, quale 
Responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                F.to: M. Guarino”; 
 
Che in data 21 maggio 2012 il Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, attesta la coerenza della proposta di deliberazione di cui all’oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economica-finanziaria e d’impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore                                                                             F.to: A. Scozzafava; 
 
Che in data 21 maggio 2012 il Dirigente della U.O. di Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime la rilevanza 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                          F.to: M.L. Santarelli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

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

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

di approvare: 

la realizzazione, nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi residenziali 
dedicati agli anziani, di nuovi interventi assistenziali, secondo le modalità operative 
specificate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
sulla base della positiva esperienza delle iniziative adottate in attuazione della D.G.C. 
n. 103/2011, e nei limiti delle risorse derivanti dalle economie gestionali ottenute dalla 
dismissione della Casa di Riposo “Roma 2”, così come quantificate nell’allegato “B”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Gli anziani in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni del Commissario 
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 1563/1989 e n. 42/2008 per 
l’ammissione nelle Case di Riposo Capitoline ma che non possono essere ivi ospitati per 
mancanza di posti disponibili potranno optare tra le seguenti soluzioni: 

a) restare presso il proprio domicilio o presso il domicilio di familiari e amici, ovvero in 
situazione abitativa autonoma, sostenuti da un contributo economico erogato 
dall’Amministrazione in relazione all’ISEE fino a Euro 1.000,00 (mille) mensili, 
come previsto alla lettera c) del dispositivo della citata D.G.C. n. 103/2011; 
l’ammissione al contributo sarà subordinata ad una valutazione da parte di una 
Commissione che sarà istituita presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali 
e della Salute, a cura del Dirigente della U.O. Terza Età e Case di Riposo; 

b) essere inseriti in una struttura residenziale privata, tra quelle individuate tramite 
Avviso Pubblico o proposta dall’anziano avente diritto alla prestazione, perché 
maggiormente rispondente alle esigenze personali. In questo caso, l’Amministrazione 
riconosce a favore dell’anziano, un contributo per il pagamento della retta mensile 
dovuta alla Struttura, calcolato in misura inversamente proporzionale rispetto al 60% 
della pensione percepita dall’anziano e versata quale retta mensile, fino ad un 
massimo di: 

− Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta) mensili per inserimento in Case di 
Riposo; 

− Euro 1.630,00 (milleseicentotrenta) mensili per inserimento in Comunità Alloggio, 
Casa Famiglia e Condominio protetto. 

In modo analogo, gli anziani ospiti delle Case di Riposo capitoline, potranno optare per 
una delle soluzioni sopra esposte, a seguito di colloquio individuale con gli operatori del 
Servizio Sociale dipartimentale, incaricati di informare dettagliatamente l’utente e 
raccogliere le sue decisioni nonché di svolgere azione di monitoraggio, coordinamento e 
sostegno dell’anziano nella soluzione residenziale prescelta, in collaborazione con i 
Servizi Sociali Territoriali. 

Nelle Case di Riposo capitoline sarà mantenuta la massima capacità recettiva secondo il 
principio della pronta sostituzione nonché i livelli occupazionali del personale in servizio 
nelle strutture, nel rispetto delle D.D.G.R. nn. 1305/2004 e 17/2011 e delle disponibilità 
del Bilancio. 
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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 
C. Lamanda – G. Alemanno 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 4 luglio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


