
 
 
 

Protocollo RC n. 36099/19  
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì diciassette del mese di gennaio, alle ore 
16,15 nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, 
Mammì e Meleo. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
Alle ore 16,25 la seduta viene sospesa. 
Alle ore 16,30, alla ripresa dei lavori, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli 
Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, Mammì e Meleo. 
(O M I S S I S) 
 
Alle ore 16,40 la seduta viene sospesa. 
Alle ore 16,55 alla ripresa dei lavori, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli 
Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, Mammì, Meleo e Vivarelli. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 6 
Istituzione dei Registri Cittadini delle Strutture Residenziali e 
Semiresidenziali di Roma Capitale per Persone con Disabilità, Persone 
Anziane e Persone di Minore Età, in conformità alla DGR Lazio nr. 124 
del 24/03/2015, come modificata dalla DGR Lazio nr 130 del 27 febbraio 
2018. 

PREMESSO CHE:  

con la 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”,  analogamente al modello/sistema esistente nel settore sanitario,  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;  
 



nella citata legge è stata assegnata alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi 
fissati dallo Stato con D.M.21 maggio 2001 n. 308, dei criteri per il rilascio 
dell'autorizzazione all’apertura e al funzionamento e ai Comuni le funzioni di rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento, accreditamento e vigilanza dei servizi 
sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

anticipando di gran lunga l’emanazione della  normativa regionale successiva 
sull’accreditamento, Roma Capitale con specifici atti normativi ha da tempo avviato il 
sistema di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio assistenziali 
rivolte alle Persone con Disabilità, alle Persone Anziane e alle Persone di Minore Età, 
conferendo ai suddetti provvedimenti caratteristiche di sperimentazione, in attesa della 
definizione dei criteri definiti dalla Regione Lazio secondo l’art. 8 della L. 328/2000;  

i percorsi relativi all’accreditamento nei tre settori hanno avuto diversi tempi e specifiche 
modalità di realizzazione:

1) Strutture Residenziali per le Persone con Disabilità:
l’Amministrazione Capitolina, già dall’anno 1995, con le Deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 4373 del 29/12/1995 e n. 673 del 03/03/1998, nelle more dei 
provvedimenti regionali, approvava il “Piano cittadino per la residenzialità per 
Persone con Disabilità” che prevedeva una rete di servizi alloggiativi rivolti alle 
Persone con Disabilità per le quali non era possibile e/o opportuna la permanenza 
in famiglia e  dettava le procedure per l’accreditamento, nominando apposita   
commissione tecnico-amministrativa per l’esame delle domande pervenute in 
risposta ad Avviso Pubblico. Veniva istituito presso l’allora Ripartizione VIII 
Sicurezza Sociale, il Registro Comunale per l’accreditamento provvisorio delle 
strutture residenziali per Persone con Disabilità;
successivamente l’Amministrazione ha 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 per ogni singola persona inserita nelle strutture.

2) Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Persone Anziane
la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 8 del 10 gennaio 2007 approvava 
il “Progetto sperimentale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle Strutture 
Residenziali e Semiresidenziali per le Persone Anziane e l’Istituzione del Registro 
Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate”;

tale Progetto Sperimentale, oltre a unificare le procedure autorizzative delle 
strutture residenziali e semiresidenziali per anziani da parte dei Municipi, alla luce 
delle normative nazionali e regionali,  definiva i criteri e le procedure relativi alla 
selezione delle strutture per anziani site nel territorio comunale, provinciale e 
regionale per l’iscrizione al Registro Cittadino di Accreditamento delle 
Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani accreditate, istituito con 
Determinazione Dirigenziale n. 3739/2007; 
con Determinazione Dirigenziale n. 262/2007 veniva approvato l’Avviso pubblico 
permanente per l’apertura dei termini di iscrizione al Registro e con 
Determinazione Dirigenziale n. 1419/2007 veniva nominata la Commissione 
permanente per l’esame delle domande pervenute.
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3) Strutture Residenziali per Persone di Minore Età
per quanto concerne i servizi per le Persone di Minore Età, anche sulla base di 
sperimentazioni innovative avvenute negli anni precedenti, con propria 
Deliberazione n. 4655 del 18 dicembre 1998 il Consiglio Comunale approvava le 
“Linee guida” concernenti gli standard per i servizi residenziali per Persone di 
Minore Età;
con propria Deliberazione n. 34 del 25 gennaio 2000 la Giunta Comunale 
approvava, tra l’altro, il “Piano Programmatico per l'accreditamento delle strutture 
residenziali e di semiautonoma per minori del Comune di Roma. Definizione 
transitoria dei percorsi d’accesso”;
con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 2000 e Determinazione Dirigenziale n. 
4447/06, integrata con Determinazione Dirigenziale n. 302/2011 venivano 
successivamente nominate le Commissioni Tecniche per la valutazione delle 
domande di accreditamento delle strutture a ciclo residenziale per Persone di 
Minore Età;

CONSIDERATO CHE:

per i servizi residenziali e semiresidenziali per le diverse fragilità di utenza, 
l'Autorizzazione al funzionamento costituisce titolo necessario per l’erogazione dei 
servizi socio-assistenziali da parte di soggetti privati, mentre l'Accreditamento, invece, 
costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali per conto dell'Ente 
Pubblico;

l’Autorizzazione all’apertura e al funzionamento e l’Accreditamento delle strutture 
residenziali e semiresidenziali sono due processi sequenziali, non necessariamente 
conseguenti, ma con finalità distinte; 

l’organizzazione dell’Amministrazione Capitolina, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento del Decentramento Amministrativo del Comune di Roma, che al Titolo IV, 
art. 62 – lettera C, disciplina le funzioni conferite alle Circoscrizioni (oggi Municipi) e 
attribuisce fra le altre, le funzioni di autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle 
strutture di accoglienza per Persone di Minore Età e sulle case di riposo per Persone 
Anziane e le relative competenze di vigilanza e controllo;

il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Municipio competente territorialmente, in 
seguito a istruttoria effettuata da personale esperto dell’Ufficio Tecnico, del Servizio 
Sociale e dei Servizi della ASL, sulla base dei requisiti e procedure per l’autorizzazione al 
funzionamento definite dalla L.R. n. 41/2003 e dalla D.G.R. n. 126/2015;
nel citato regolamento del decentramento non è stata normata la disciplina del rilascio 
dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture residenziali per le 
Persone con Disabilità che, per le necessità di sperimentazione e verifica del Progetto 
“Residenzialità per le Persone con Disabilità”, è rimasta in capo al Dipartimento Politiche 
Sociali, nell’ambito delle proprie competenze di organizzazione e gestione di progetti a 
valenza cittadina; 

la Regione Lazio nella Legge 10 agosto 2016, n. 11 conferma, all’articolo 32, la necessità 
dell’accreditamento ai fini della stipula di contratti con il sistema pubblico, definendo 
nuovamente che i criteri e le modalità per l’accreditamento presuppongono il possesso di 
ulteriori specifici requisiti di qualità, rispetto a quelli previsti per la sola autorizzazione;

la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta n. 124 del 24/03/2015 e le successive 
modifiche apportate con DGR  n. 130/2018, ha adottato i requisiti per l’accreditamento 
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali 
nella Regione Lazio, ritenendo che l’accreditamento risulta obbligatorio per le strutture 
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pubbliche, nonché per le strutture private che si vogliono convenzionare con i soggetti 
pubblici territorialmente competenti ad accogliere utenti inviati dai servizi sociali;
nella già citata deliberazione regionale sono indicati i requisiti di qualità del personale, 
quelli di qualità organizzativo-gestionali, nonché 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;

la Regione Lazio ha ritenuto, altresì, necessaria l’istituzione dei Registri 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 e controllo;

TENUTO CONTO CHE

il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Servizi alla Persona, alla luce delle nuove 
norme emanate dalla Regione Lazio in tema di Accreditamento (DGR n. 124/2015 e ss. 
mm. ii.), con proprie Determinazioni Dirigenziali, nelle more dell’approvazione del 
presente atto, ha avviato un percorso per consentire l’adeguamento delle strutture socio 
assistenziali, già accreditate nei registri esistenti nei diversi settori, ai requisiti regionali;

allo stato attuale, il percorso del sistema di Accreditamento nei tre settori (Persone con 
Disabilità, Persone Anziane e Persone Minori di Età), si presenta così diversificato:

1) Strutture Residenziali per Persone con Disabilità:
per quanto concerne le strutture a ciclo residenziale per Persone con Disabilità il 
Dipartimento Politiche Sociali, nelle more dell’Istituzione del Registro Cittadino 
delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 
124/2015, con Determinazione Dirigenziale n. 2356 del 28.06.2017, ha approvato 
l’Avviso pubblico esplorativo per procedere all’aggiornamento dell’Elenco di enti 
gestori da accreditare, per strutture residenziali per disabili adulti residenti a Roma, 
propedeutico alla costituzione del nuovo Registro, in linea con quanto prescritto 
dalla suddetta D.G.R. 124/2015;
conseguentemente, è stato approvato l'Elenco aggiornato di Enti gestori di strutture 
residenziali socio assistenziali per disabili adulti, autorizzate all’apertura e al 
funzionamento, idonei all’accreditamento. 

2) Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Persone Anziane
nelle more del superamento della delibera di G.C. n. 8/2007, non più attuale, in 
relazione alle nuove normative regionali, è stato previsto un processo transitorio di 
adeguamento ai nuovi requisiti regionali, da parte di strutture residenziali e 
semiresidenziali ubicate a Roma e, a partire dal mese di settembre 2018, è iniziato 
il percorso per l’accreditamento delle strutture medesime, secondo la citata 
normativa regionale, a tutt’oggi in corso;
Parallelamente, è in corso una riarticolazione delle strutture residenziali di Roma 
Capitale per persone anziane, con l’avvio di nuove forme residenziali (co-housing 
e case alloggio) che porterà, dopo una prima fase sperimentale, ad una nuovo 
regolamento della residenzialità per persone anziane.

3) Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Persone di Minore Età
per ciò che attiene alle strutture Per Persone di Minore Età con la Determinazione 
Dirigenziale n. 2264 del 30 giugno 2015 è stato costituto un Gruppo tecnico per la 
elaborazione di linee guida per la definizione di un nuovo modello di 
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accreditamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori che ha 
prodotto, al termine dei lavori, una relazione contenente le prime ipotesi sui pre-
requisiti per la valutazione ex ante dei soggetti ammessi all’accreditamento; a 
seguito dell’intervenuta DGR Lazio n. 124/2015  è stato dato avvio ad un nuovo 
processo per l’accreditamento delle strutture e la  ricognizione delle strutture 
autorizzate sul territorio comunale;

in attuazione della citata delibera regionale occorre considerare i requisiti già contemplati 
dalla normativa vigente con ulteriori requisiti che implementino l’idoneità della struttura, 
rafforzando così le condizioni ipotetiche della qualità del sistema, e stabilirne altri che 
afferiscano specificatamente all’organizzazione e alla gestione del servizio ed alle 
prestazioni erogate e, soprattutto, all’introduzione delle procedure di valutazione della 
qualità che ne accertino (di fatto e a posteriori) l’effettiva sussistenza;

l’iscrizione ai Registri delle strutture accreditate, è pertanto consentita a tutte le strutture 
pubbliche e private che siano in possesso, oltre che dei requisiti autorizzativi, anche degli 
ulteriori requisiti di qualità previsti dalla disciplina regionale e che si sottopongano alle 
relative procedure di valutazione;

Le caratteristiche del sistema di accreditamento proposto rispondono altresì ai seguenti 
criteri generali:

a) individuazione solo di quei requisiti ritenuti veramente essenziali per la 
qualificazione del sistema;
b) individuazione di modalità di valutazione non legate solo ad indicatori 
numerici.

RITENUTO CHE:

Roma capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di Accreditamento, deve 
dotarsi di propri Registri delle strutture residenziali e semiresidenziali per Persone con 
Disabilità, Persone Anziane e Persone di Minore Età, nel rispetto dei requisiti richiesti 
dalla DGR n. 124/2015 e ss. mm. ii.;

a tale scopo si ritiene necessario individuare le modalità ed i tempi per il sistema di 
Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per Persone con Disabilità, 
Persone Anziane e Persone di Minore Età di Roma capitale ed il loro inserimento nei 
predetti Registri, nel rispetto delle specificità richieste dalla normativa regionale;

la definizione di tali procedure risulta descritta in dettaglio nell’Allegato A “Istituzione 
dei Registri di Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per 
Persone con Disabilità, Persone Anziane e Persone di Minore Età – Linee Guida” che 
costituisce, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

è necessario, inoltre, che gli atti emanati dall’Amministrazione capitolina precedentemente 
alla citata normativa regionale, siano superati con una nuova deliberazione che, nel recepire 
le più recenti prescrizioni normative, riordini in tal senso il sistema dell’accreditamento 
delle strutture residenziali e semiresidenziali per le sopra richiamate categorie di cittadini;

per quanto attiene, nello specifico, il settore delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali 
per Persone con Disabilità, le procedure sino ad ora adottate - che vedono in capo al 
Dipartimento Politiche Sociali le attività relative al rilascio dell’autorizzazione all’apertura 
e al funzionamento, all’accreditamento e al convenzionamento, nonché alla vigilanza sulle 
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stesse e sulla gestione dei servizi erogati - non sembrano del tutto in linea con l’ordinamento 
di Roma Capitale; 

a tal proposito occorre precisare che il Regolamento del decentramento amministrativo 
(approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.) 
all’art. 62 (Servizi Sociali), attribuisce ai Municipi le competenze in materia di 
"autorizzazione al funzionamento e vigilanza degli istituti di accoglienza per i minori su 
direttive della Regione Lazio o del Dipartimento comunale competente per materia (…) 
omissis” e “autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle Case di riposo per anziani 
su direttive della Regione Lazio o del Dipartimento comunale competente per materia (…) 
omissis ";

nulla è stabilito, invece, per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento 
delle strutture residenziali per disabili; ciò in quanto le iniziative dell’Amministrazione 
capitolina in tema di residenzialità per disabili, avevano, al tempo, carattere sperimentale e 
non definitivo;

alla luce della recente legislazione regionale, si ritiene necessario avviare un riordino 
amministrativo in materia di servizi residenziali per le categorie di cui trattasi, uniformando 
i procedimenti autorizzativi ed attuando il sistema di accreditamento così come delineato 
dalla normativa regionale;

per quanto sopra, si ritiene opportuno ricondurre, per analogia, il procedimento relativo al 
rilascio del titolo autorizzativo per l’apertura ed il funzionamento delle strutture residenziali 
per disabili, alla competenza dei Municipi che già provvedono - come sopra richiamato -
all’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture residenziali per anziani 
e per minori;

ciò, in applicazione dei principi di uniformità, razionalizzazione ed economicità dell’azione 
amministrativa, nonché per la specifica attitudine delle Strutture Territoriali allo 
svolgimento dei procedimenti autorizzativi, anche di natura tecnica, avendo disponibilità 
di personale tecnico indispensabile per sopralluoghi e verifiche dei requisiti strutturali, di 
cui il Dipartimento Politiche Sociali è privo; 

a tal fine, si prevede un periodo di sperimentazione, con scadenza al 31 dicembre 2021, al 
termine del quale, in caso di esito positivo, verrà predisposta la proposta di integrazione al 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, di cui alla deliberazione C.C. n. 10/1999 
e ss.mm.ii.;

in merito, le modalità attuative, di cui al richiamato allegato “A” dispongono una prima 
fase transitoria, fino al 30 aprile 2020, nella quale il Dipartimento Politiche Sociali 
collabora con i Municipi per lo svolgimento delle istruttorie relative alle istanze per il 
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per disabili; 

i competenti Uffici provvederanno, nel frattempo, alla pubblicazione del procedimento di 
rilascio del titolo autorizzativo di cui trattasi, sul portale di Roma Capitale, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e “Servizi”, tra i procedimenti di competenza municipale.

VISTO 
la Legge n. 328/2000, la Legge n. 241/1990;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8/2013;
la D.C.C. n. 10/1999;
la L. R. 41/2003, la L.R. n. 11/2016;
la DGR n. 124/2015, D.G.R. n. 126/2015, DGR n. 130/2018;
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Atteso che: 

in data 25 giugno 2019 il Direttore di Direzione Benessere e Salute ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta." Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico -
amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto;

Il Direttore di Direzione F.to: R. Modafferi

in data 25 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, ha attestato, ai sensi 
dell’art. 30 c. 1, lett.i) e j) del Regolamento 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 aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: G. Serra

in data 2 dicembre 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ in riferimento alla proposta prot. QE 46291 del 25 giugno 2019
di cui all’oggetto, si rileva, che la proposta medesima in quanto atto di indirizzo non 
necessita del parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Ragioniere Generale                                                                                    F.to: A. Guiducci

Atteso 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;

La Giunta Capitolina

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di recepire la DGR del Lazio n. 124/2015 come modificata dalla DGR del Lazio n. 
130/2018;

2) di istituire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, presso il 
Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, appositi Registri 
Cittadini per l’Accreditamento delle strutture Residenziali e Semiresidenziali socio 
assistenziali situate nel territorio cittadino, come di seguito specificati: 

Registro di Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di 
Roma Capitale per le Persone con Disabilità, nel quale sono iscritte le strutture 
regolarmente autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate a seguito 
di apposita istanza, ricadenti sul territorio cittadino, nel quale confluiranno le 
strutture risultate idonee all’accreditamento in seguito all’Avviso Pubblico 
esplorativo approvato con Determinazione Dirigenziale QE 2356/2017;
Registro di Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di 
Roma Capitale per le Persone Anziane, nel quale sono iscritte le strutture 
regolarmente autorizzate ed accreditate a seguito di apposita istanza, ricadenti 
sul territorio cittadino, e nel quale confluiranno le strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani, già iscritte (alla data di approvazione del presente 
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provvedimento) al Registro Cittadino delle Strutture per Anziani e risultate 
idonee all’accreditamento,  ex DGR n. 124/15 e ss. mm. ii;
Registro di Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di 
Roma Capitale per le Persone di Minore Età, nel quale sono iscritte le strutture
regolarmente autorizzate ed accreditate a seguito di apposita istanza, ricadenti 
sul territorio cittadino;

3) di approvare le Linee Guida operative contenenti i requisiti, i criteri, le modalità di 
accesso e di gestione dei Registri Cittadini per l’Accreditamento, di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di demandare, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, alle Strutture 
Territoriali, il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle 
Strutture Residenziali e Semiresidenziali per le Persone con Disabilità e le relative 
competenze di vigilanza e controllo sulla permanenza ed il rispetto dei requisiti 
autorizzativi, prevedendo a tal fine, un periodo di transizione fino al 30 aprile 2020, 
nel quale il Dipartimento Politiche Sociali collaborerà con i Municipi per lo 
svolgimento delle istruttorie, nelle more dell’entrata a regime del nuovo 
procedimento municipale;

5) di demandare, altresì, ai Servizi sociali territoriali il monitoraggio e la valutazione 
del sistema di accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per 
Persone Anziane;

6) di incaricare il Dipartimento Politiche Sociali, attraverso gli Uffici preposti, del 
monitoraggio e della valutazione complessiva del sistema di accreditamento delle
Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Persone con Disabilità e per Persone 
Minori di Età;

7) di demandare al Dipartimento Politiche Sociali, l’istituzione formale, con atto 
dirigenziale da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente 
provvedimento, dei Registri Cittadini di cui al punto 2), dando Pubblico Avviso per 
la presentazione delle istanze;

8) di revocare, con il presente atto, la DGC n. 34/2000, la DGC n. 8/2007 e, 
parzialmente, la DGC n. 673/1998, con riferimento al paragrafo 4.0 “Procedura per 
il rilascio dell’accreditamento” ed alle disposizioni inerenti l’accreditamento, di cui 
ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3., 4.4., 4.5. e 4.6.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 24 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 febbraio 2020.

Lì, 23 gennaio 2020
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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