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 L’anno 2021, il giorno di martedì del mese di giugno, alle ore 14,05 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale Vicario, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa 
alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello. 
 
(OMISSIS) 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,17 – il Presidente dispone che si proceda               
al quarto appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati       
n. 24 Consiglieri: 



Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Celli 
Svetlana, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Guadagno Eleonora, Iorio 
Donatella, Paciocco Cristiana, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, 
Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Zannola 
Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese,
Corsetti Orlando, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni 
Francesco, Fumagalli Anna, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni 
Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, 
Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Politi Maurizio e 
Tempesta Giulia.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Calabrese Pietro e gli Assessori Lemmetti Gianni e Mammì Veronica.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,13 – la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA, assunta la presidenza dell’Assemblea, pone nuovamente in votazione, con 
sistema elettronico, l’ordine dei lavori della seduta odierna che risulta approvato.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 20a

proposta nel testo coordinato con le modifiche conseguenti alle controdeduzioni ai 
pareri dei Municipi accolte dalla Giunta Capitolina nella seduta del 7 maggio 2021 e
dall’accoglimento di emendamenti:

20a Proposta (Dec. G.C. n. 15 del 10 febbraio 2021)

Approvazione del Regolamento del nuovo Sistema di Residenzialità di Roma
Capitale per Persone Anziane. Revoca delle deliberazioni del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1563/1989 e n. 42/2008.

Premesso che 

le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021, approvate con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, prevedono che “Il 
benessere delle persone è al centro dell’azione dell’Amministrazione capitolina, un 
benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della vita e delle 
relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legislazione nazionale e dei principi emanati dal legislatore comunitario”;
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nel contesto demografico della città di Roma, in cui l’indice di vecchiaia appare in 
costante aumento, si inseriscono gli effetti oggettivi della crisi economica e l’andamento 
del costo della vita da tempo ormai disallineato rispetto ai redditi che, soprattutto per le 
persone anziane e monoreddito, si ripercuotono negativamente anche sull’abitare, 
ampliando una fragilità che si associa a fenomeni di isolamento sociale e ridotta 
autonomia, con un ruolo sociale sempre più ai margini della vita comunitaria e che 
pertanto Roma Capitale deve porre in essere ogni azione utile a contrastare questi 
fenomeni di isolamento sociale e porre in essere ogni azione utile volta a garantire un 
ruolo sociale degli anziani sempre più partecipe della vita comunitaria;

l’indice di vecchiaia è in crescita anno dopo anno, l’invecchiamento della popolazione 
romana s’inserisce ovviamente nella ben nota e più ampia dinamica in atto in Italia.
Restringendo l’analisi temporale all’ultimo decennio, si evidenzia nella popolazione 
romana una crescita assoluta della popolazione ultrasessantacinquenne, pari al 6,3%, a 
fronte di una crescita complessiva pari all’1,4%. Nello stesso intervallo di tempo, 
l’ammontare dei bambini in età 0-2 anni è diminuito dell’11,1%;

per quanto riguarda la condizione delle persone anziane, l’andamento del costo della 
vita è da tempo ormai disallineato rispetto ai redditi da pensione e, in questa fascia della 
popolazione, sono così cresciuti i fenomeni di disagio e isolamento sociale. Una nuova 
tipologia di poveri si sta, insomma, diffondendo nella città di Roma: sono quelli che la 
Caritas definisce “equilibristi della povertà”, persone che hanno un reddito sufficiente a 
pagare un affitto o anche un mutuo, ma che riescono a malapena a pagarsi di che 
mangiare o a pagare le utenze. Una situazione di vulnerabilità che li fa stare
costantemente sull’orlo della povertà vera e propria in cui cadono di fronte a imprevisti 
anche minimi, rischiando il sovraindebitamento o il ricorso a prestiti usurai;

un ulteriore e sensibile peggioramento del quadro è atteso a seguito dell’emergenza 
sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus che in Italia, come in buona parte del 
mondo, ha prodotto conseguenze economiche e sociali profondamente negative, 
esponendo ad ulteriori e nuovi rischi di instabilità sia le fasce già deboli della 
popolazione, sia nuove frange, tra quelle più duramente colpite dalle misure di chiusura 
delle attività produttive, degli esercizi commerciali e di buona parte del terziario;

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 ri-articolare la risposta residenziale della città, avviando, in via sperimentale, nuove 
soluzioni residenziali per persone anziane;

esiste, infatti, una nuova generazione di “anziani” il cui reddito da pensione non riesce 
più a tenere il passo con la crisi economica. L’anziano indigente e solo costituisce 
spesso un ingente costo per le Istituzioni e la soluzione della convivenza autogestita 
permette di limitare tali costi sociali, rendendo di nuovo la vita dell’anziano stimolante e 
costruttiva;
la convivenza e l’individuazione di modalità residenziali a carattere familiare, inoltre, 
contribuisce ad abbattere i costi di vitto e alloggio, perché spesso il costo dell’affitto di 
un appartamento, in una grande città, è irraggiungibile per un pensionato che non abbia 
altre entrate. Un modello di convivenza autogestita permette all’anziano di diminuire i 
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costi dell’abitare, aggiungendo i benefici di fare parte di una piccola comunità, dove i 
compiti e gli impegni quotidiani sono condivisi;

a tale proposito, l’Amministrazione di Roma Capitale, con propria Deliberazione di 
Giunta Capitolina, n. 148 del 31 luglio 2018, ha approvato le Linee Guida per la 
riorganizzazione del Sistema delle Residenzialità per le Persone Anziane, il cui 
obiettivo, tra l’altro, è quello di ottimizzare i costi delle strutture residenziali per 
anziani, attraverso la gestione meno onerosa dei nuovi modelli residenziali che, peraltro, 
consentono di ospitare, complessivamente, un numero più elevato di persone;

il progetto di riorganizzazione dei servizi residenziali per persone anziane costituisce un 
efficientamento gestionale del sistema, sia in termini quantitativi che qualitativi. Infatti, 
le nuove tipologie abitative - nel rispetto della normativa regionale, di cui alla legge 
regionale n. 41/2003 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305/2004, modificata 
dalla D.G.R. n. 126/2015 - così come delineate, a fronte degli investimenti iniziali, 
risultano essere caratterizzate da una gestione, a regime, meno onerosa rispetto 
all’attuale costo gestionale delle Case di Riposo, consentendo all’Amministrazione di 
implementare l’accoglienza e rispondere ai bisogni dei cittadini in modo sostanziale e 
attento e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione 
amministrativa.

Considerato che

conformemente a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 148, il 
Dipartimento Politiche Sociali ha avviato un percorso di ri-articolazione della 
residenzialità per persone anziane, sia attraverso l’utilizzo di immobili confiscati alla 
criminalità organizzata e rientranti nel patrimonio capitolino per l’utilizzo a fini sociali 
attraverso la trasformazione strutturale delle case di riposo capitoline e la 
ristrutturazione degli spazi per creare soluzioni di piccole dimensioni come case 
alloggio e cohousing, anche avvalendosi dei finanziamenti PON Metro;

tale percorso, fortemente innovativo, prevede specifiche azioni strategiche, ma 
altamente integrate e complementari, nonché diverse fasi e tempi di realizzazione e si 
muove su più direzioni:

1) OPERATIVA, che riorganizza la risposta residenziale, individua nuove soluzioni 
abitative, definisce le caratteristiche dei nuovi servizi residenziali, le figure 
professionali coinvolte e la regolamentazione interna;

2) SOCIO CULTURALE, che tenda a promuovere e rafforzare un modello culturale 
e sociologico che vede la riappropriazione del ruolo della persona anziana come 
soggetto attivo, radicato nel territorio e ne rafforzi l’autodeterminazione e la 
valorizzazione delle risorse personali;

3) ECONOMICA, che tende a ottimizzare i costi per la residenzialità, introducendo 
forme di gestione autonoma, consentendo, al contempo, di ospitare,
complessivamente, un numero di persone più elevato rispetto all’attuale sistema 
delle case di riposo capitoline;

Il processo di trasformazione e riordino, che nella progettazione deve essere completato
a fine 2022, può essere così schematizzato:
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Struttura

Totale 
Persone 

Servizi già 
attivi

Totale 
Persone 
Servizi 

che 
vengono 

mantenuti

Tipologia nuova 
servizi e tempi di 

avvio

Totale 
Persone 

Servizi di 
nuova 

progettazione

Totale 
Persone 
Accolte

1

Casa Vittoria" - Via
Portuense, 220 48

Trasformazione totale: 
11 mini appartamenti; 
2 comunità alloggio; 2 
cohousing;
2 appartamenti per 
persone fragili

58 58

2

"Roma 1 - Parco di 
Vejo" - Via Rocco 
Santoliquido, 88 
palazzina A-B;
Palazzina C via 
Rocco Santoliquido:

54

Trasformazione totale: 
nella casa di riposo 
verranno realizzati 35 
mini appartamenti; 
nella palazzina C 1 
cohousing e due 
comunità alloggio

64 64

3

"Roma 3" - Via G. 
Ventura, 60 80 80

Resta invariata la 
strutturazione della 
casa di riposo nella 
palazzina attualmente 
utilizzata (complesso 
B); nel complesso A:
11 mini appartamenti; 
2 comunità alloggio; 2 
appartamenti per adulti 
con fragilità

35 115

4
"Bruno Buozzi" -
Via di Torre 
Spaccata, 157

33
Trasformazione in 
mini appartamenti 
(progettazione ancora 
non completata)

38 40

5
"Settecamini" - Via
Cerchiara, 40/42 6 6

Cohousing già attivo 
6

6
"Ponte di Nona" -
Via L. Crocco, 21/23 6 6

1 Cohousing già attivo 
6

7 "Casa GAIA - Via di 
Valle Alessandra, 46 
int. 1 

Cohousing attivato ad 
agosto 2020

6 6

8
Appartamento in Via 
Capparoni, 15 -
Cohousing

Cohousing attivato a 
dicembre 2020 6 6

9 Appartamento in Via 
Kenya Casa alloggio di 

prossimo avvio 8 8
Totale 227 92 215 309
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Rilevato che 

il nuovo sistema, oltre ad aumentare il numero dei posti disponibili, produce una 
ottimizzazione dei costi attraverso un sistema di gestione meno oneroso a carico di 
Roma Capitale, abbattendo i costi di gestione delle grandi strutture di tipo para 
alberghiero, difficili da sostenere per le amministrazioni pubbliche;

il sistema delle nuove residenzialità per persone anziane prevede un articolato ventaglio 
di soluzioni residenziali per rispondere in maniera personalizzata alle diverse esigenze 
della popolazione anziana, anche in relazione al livello di autonomia e di 
autodeterminazione;

accanto alla possibilità residenziale classica, offerta nella casa di riposo che si mantiene 
nella struttura di Roma 3, Via G. Ventura 60, vengono avviate nuove soluzioni 
residenziali, così come descritte nel Regolamento, Allegato A al presente 
provvedimento:

miniappartamenti singoli e doppi;
cohousing;
comunità alloggio;

le linee guida di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 148/2018, nelle more 
della piena definizione e attuazione del nuovo sistema delle residenzialità, in via 
sperimentale e in attesa di una disciplina regolamentare, hanno stabilito di ammettere 
nelle nuove residenzialità attivate:

gli ospiti delle case di riposo capitoline che optano per tale soluzione alternativa;
le persone anziane in lista d’attesa per le case di riposo capitoline;
le persone anziane segnalate dai servizi sociali municipali in situazione di disagio 
socio economico e abitativo;

la stessa Deliberazione ha fissato la contribuzione degli ospiti nelle nuove residenzialità 
in Euro 250 mensili, quale cifra forfettaria e sperimentale, nelle more dell’approvazione 
di un nuovo regolamento da parte dell’Assemblea Capitolina.

Valutato che 

dopo due anni dall’adozione della citata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 148/2018 
e l’apertura di nuove forme di residenzialità con buoni risultati, si può considerare 
conclusa, con esito positivo, la fase sperimentale della riorganizzazione dei servizi 
residenziali per gli anziani, pertanto risulta necessario regolamentare, in via definitiva, il 
sistema delle residenzialità per persone anziane, con particolare attenzione ai seguenti 
aspetti e nel rispetto dei principi fissati dalla legge:

a) modalità per l’ingresso alle strutture residenziali;
b) requisiti di accesso;
c) criteri di valutazione;
d) definizione e quantificazione della retta e della contribuzione a carico dell’ospite, 

distinta per le diverse tipologie residenziali;
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il Dipartimento Politiche Sociali, quindi, ha predisposto, nei termini ed in coerenza con 
la citata D.G.C. n. 148/2018, la nuova disciplina regolamentare del Sistema di 
Residenzialità di Roma Capitale, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che si ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina.

Considerato, inoltre, che

con Deliberazione del Commissario Straordinario del 19 settembre 1989, n. 1563, 
recante: “Regolamentazione per l’ammissione a carattere vitalizio e temporaneo nelle 
Case di Riposo ex O.N.P.I.”, sono stati approvati i requisiti e i criteri per l’ammissione 
nelle Case di Riposo Capitoline (ex O.N.P.I.);

con successiva Deliberazione n. 42 del 17 marzo 2008, il Commissario Straordinario ha 
approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, la parziale modifica dei requisiti e dei 
parametri stabiliti con la citata Deliberazione n. 1563/1989;

attesa la riorganizzazione del sistema delle residenzialità per gli anziani, avviata in via 
sperimentale con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 148/2018 e disciplinata in via 
definitiva, con il presente atto si ritiene necessario procedere alla revoca delle 
deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n. 1563/1989 e n. 42/2008.

Atteso che

in data 11 dicembre 2020 il Direttore della Direzione Benessere e Salute del 
Dipartimento Politiche Sociali ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/00 e
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto.

Il Direttore                            F.to: R. Modafferi”;

in data 11 dicembre 2020 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 3 febbraio 2021, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “In riferimento alla proposta di cui all’oggetto, si esprime ai
sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati 
dall’Amministrazione capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio.

Il Ragioniere Generale                                     F.to: A. Guiducci”.
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Considerato che 

la proposta, in data 12 febbraio 2021, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del 
Decentramento Amministrativo;

che dai Consigli dei Municipi II e X non è pervenuto alcun parere; 

che i Consigli dei Municipi V, VI, XIII, XIV e XV, con deliberazione in atti, hanno 
espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi VII, IX e XII, con deliberazione in atti, hanno espresso 
parere favorevole con osservazioni e/o richiesta di modifiche;

che il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;

che i Consigli dei Municipi III e VIII, con deliberazione in atti, hanno espresso parere 
contrario con osservazioni.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 7 maggio 2021, in merito alle osservazioni 
dei Municipi come sopra descritte ha rappresentato quanto segue:

Municipio VII

OSSERVAZIONE N. 1

Art. 1 Diversi tipi di residenzialità - Comunità Alloggio

“Non è chiaro come si realizzi l’impiego h.24 degli operatori nelle Comunità Alloggio e 
con quale specifiche competenze e finalità. Non sono chiare le diverse caratteristiche 
dell’utenza richieste per l’accesso alle diverse forme di residenzialità previste. 
Non è esplicitato da nessuna parte come accedere al nucleo abitativo per le ridotte 
autosufficienze. I numeri dedicati a tale fascia di popolazione sono assolutamente 
inadeguati rispetto alle richieste che pervengono dai servizi sociali”.

Osservazione non accolta in quanto si ritiene che tali osservazioni trovino risposta nella 
vigente normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento, dove sono 
dettagliatamente descritte le caratteristiche della casa alloggio, il numero di persone 
massime da ospitare, le caratteristiche organizzative interne nonché la qualifica e 
l'orario di presenza degli operatori impiegati. Si ritiene, altresì, che nella 
regolamentazione proposta sia il cittadino a fare domanda individuale, in base ai posti 
disponibili, alla tipologia di convivenza che preferisce e in base alle caratteristiche delle 
stesse, che saranno esplicitate in sede di Avviso Pubblico. Il Regolamento, infine, non 
può affrontare, per sua natura, la tematica della non autosufficienza, che implica 
interventi di carattere sanitario non attribuibili all'Amministrazione.

OSSERVAZIONE N. 2

Art. 3 Modalità di accesso - 3.1. Requisiti minimi preliminari
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“Nell’indicare l’età per la presentazione della domanda di accesso non si tiene conto 
della età di 60 anni per le donne, limite già utilizzato per l’accesso ai servizi sociali 
dell’area anziani. Non viene inoltre previsto lo slittamento dell’età pensionabile a 67 
anni per uomini e donne sia per l’assegno sociale che per le pensioni di vecchiaia, che, 
quando erogate nella misura minima, comportano gli stessi problemi di indigenza 
dell’assegno suddetto. Quindi non è prevista una voce specifica per i cittadini privi di 
reddito perché in attesa di pensione”.

Osservazione non accolta in quanto si ritiene che l'osservazione formulata non tenga 
conto delle attuali diverse forme di sostegno al reddito (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo il reddito di cittadinanza o di emergenza) che possono costituire una 
importante risorsa economica per garantire l'ingresso nelle residenzialità, soprattutto in 
difficili situazioni socio ambientali, e che permettono l'ingresso di persone in difficoltà 
anche in attesa del raggiungimento dell'età pensionabile, ampliando notevolmente la 
platea dei potenziali beneficiari del servizio.

OSSERVAZIONE N. 3

3.1.1 Requisiti di accesso

“La terminologia “discreto” riferito ai livelli di autosufficienza e di capacità di vivere in 
un contesto comunitario rimanda ad una fluidità interpretativa che non consente né una 
trasparenza dei processi valutativi, né una possibile verifica dell’oggettività degli stessi, 
e né, infine, una possibile corretta informativa da parte dei servizi sociali municipali ai 
cittadini interessati. Inoltre non è specificata la titolarità dell’ente deputato 
all’attestazione sia dei “discreti livelli di autonomia”, sia della “capacità di vivere in un 
contesto comunitario””.

Osservazione non accolta in quanto si ritiene che la costituzione del gruppo di lavoro 
per la valutazione dei requisiti sia a garanzia della valutazione collegiale e trasparente.
Nell'art. 3.2 del Regolamento viene specificato: "all'esito dei colloqui, 
l'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione al fine 
di chiarire eventuali criticità emerse".
Inoltre, all'articolo 3.3 è specificato che costituisce criterio di valutazione 
"l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1 e 3. 1. 1. "
Come definito nel testo della Deliberazione, l'Assemblea Capitolina demanda al 
Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, sulla base degli elementi contenuti nel 
Regolamento, l'adozione di ogni atto utile all'avvio delle procedure del nuovo sistema e, 
in particolare, all'adozione, entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto, di specifica 
modulistica per la domanda di ammissione; in tale schema di domanda saranno inseriti i 
moduli di certificazioni richieste che attestino l'assenza di patologie che impediscano la 
vita comunitaria a cura dei servizi sanitari di riferimento, come peraltro già avviene per 
l'ingresso nelle case di riposo capitoline.

OSSERVAZIONE N. 4

3.2 Valutazione Requisiti
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“Non è chiaro cosa si intende, nell’ambito del Gruppo Integrato di lavoro per “e/o 
personale ascritto nell’aria socio-educativa”. Assente nel Regolamento pervenuto una 
scheda di valutazione dei requisiti dei potenziali beneficiari di assistenza residenziale, 
nonché l’indicazione delle certificazioni necessarie.
In merito all’Allegato 1 “Punteggi attribuiti ai criteri di valutazione” si ritiene di 
suggerire, rispetto alla situazione reddituale, che la prima fascia abbia un range 
corrispondente a 0-6.714,00 cifra equivalente alla soglia di povertà. Rispetto alla 
situazione alloggiativa si ritiene che si possano equiparare i punteggi di chi è senza 
alloggio con chi si trova nei circuiti di emergenza sociale”.

Osservazione non accolta in quanto si ritiene che l'osservazione sul tipo di personale 
ascritto all'area socio educativa non sia di pertinenza del Regolamento in questione.
Nel testo della Deliberazione, l'Assemblea Capitolina demanda al Direttore del 
Dipartimento Politiche Sociali, sulla base degli elementi contenuti nel Regolamento, 
l'adozione di ogni atto utile all'avvio delle procedure del nuovo sistema e, in particolare, 
all'adozione, entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto, di specifica modulistica per la 
domanda di ammissione e apposita scheda di valutazione, nonché i Regolamenti interni 
di gestione di ogni soluzione abitativa.
Non si ritiene di poter accogliere il suggerimento di sostituire, nella prima fascia della 
situazione reddituale, il valore da Euro 0 a Euro 6.714,00, indicata quale cifra 
equivalente alla soglia di povertà, in quanto non sono riscontrate fonti normative a 
riguardo, anche facendo espressa richiesta al Municipio. Non si ritiene di equiparare i 
punteggi di chi è senza alloggio con chi si trova nei circuiti di emergenza sociale, perché 
l'esperienza fin qui maturata ha dimostrato che esiste una fascia di anziani cosiddetti 
"invisibili" al circuito dei servizi sociali e emergenziali, che vivono in estrema difficoltà 
che è importante far emergere e tutelare.

OSSERVAZIONE N. 5

Art. 4 Elenco degli idonei

“In considerazione delle fragilità delle persone anziane che accedono alle strutture e la 
loro difficoltà nel districarsi nell’iter burocratico soprattutto per coloro che sono privi di 
una rete familiare, sarebbe auspicabile procedere con un Avviso Pubblico con 
scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della stessa per poi procedere a nuovo 
avviso”.

Osservazione non accolta in quanto nell'attuale sistema non è prevista graduatoria ma 
elenco degli idonei, che resta in vigore tre mesi dalla conclusione del procedimento di 
avviso pubblico, proprio per permettere la copertura totale dei posti disponibili anche in 
presenza di eventuali rinunce o sopravvenute altre motivazioni all'ingresso delle persone 
individuate.
Si ritiene che tale modalità fornisca ai cittadini le medesime possibilità di inserimento e 
di equità sociale. 

Non si ritiene di inserire nel Regolamento le diverse azioni che l'Amministrazione 
attiverà a livello centrale e territoriale per favorire la partecipazione delle persone 
interessate, nelle modalità più rispondenti alle esigenze.
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OSSERVAZIONE N. 6

Art. 5 Ingresso nella residenza

“Relativamente alla rinuncia da parte dell’ospite al posto assegnato, a seguito il periodo 
si potrebbe prevedere una apposita modulistica da firmare al momento dell’uscita.
Non è prevista una procedura nel caso in cui l’ospite decida autonomamente di uscire 
dopo l’inserimento dalla struttura”.

Osservazione non accolta in quanto nel testo della Deliberazione l'Assemblea Capitolina 
demanda al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, sulla base degli elementi 
contenuti nel Regolamento, l'adozione di ogni atto utile all'avvio delle procedure del 
nuovo sistema e, in particolare, all'adozione, entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto, di 
specifica modulistica per la domanda di ammissione e apposita scheda di valutazione, 
nonché i regolamenti interni di gestione di ogni soluzione abitativa.

Municipio IX

OSSERVAZIONE N. 1

“Sostituire la tabella al terzo paragrafo del “Considerato che”, nelle pagine 3 e 4, con la 
seguente tabella”:

Struttura Totale
persone
servizi

già attivi

Totale 
persone 

servizi che
vengono

mantenuti

Tipologia nuova servizi 
e tempi di avvio

Totale persone 
servizi di 

nuova 
progettazione

Totale 
persone
accolte

1

Casa Vittoria -
Via Portuense, 220

48

Trasformazione totale: 
11 mini appartamenti; 
2 comunità alloggio; 
2 cohousing; 
2 appartamenti per 
persone fragili

58 58

2

Roma 1 -
Parco di Vejo" -
Via Rocco 
Santoliquido, 88 
palazzina A-B;
Palazzina C -
Via Rocco 
Santoliquido

54

Trasformazione totale: 
nella casa di riposo 
verranno realizzati 35 
mini appartamenti;
nella palazzina C
1 cohousing e
2 comunità alloggio

64 64

3

"Roma 3" -

80 80
Resta invariata la 
strutturazione della casa 
di riposo nella palazzina 
attualmente utilizzata 

35 115
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Via G. Ventura, 60 (complesso B);
nel complesso A:
11 mini appartamenti;
2 comunità alloggio;
2 appartamenti per adulti 
con fragilità

4

"Bruno Buozzi" -
Via di Torre 
Spaccata, 157

33

Trasformazione in 
mini appartamenti 
(progettazione ancora 
non completata) 38 40

5
"Settecamini" -
Via Cerchiara,
40/42 

6 6
Cohousing già attivo 

6

6
"Ponte di Nona" -
Via L. Crocco, 
21/23

6 6
1 Cohousing già attivo 

6

7

"Casa GAIA -
Via di Valle 
Alessandra, 46 
int. 1 

Cohousing attivato ad 
agosto 2020

6 6

8
Appartamento a 
Via Capparoni, 15 -    
Cohousing

Cohousing 
attivato a dicembre 2020

6 6

9 Appartamento in 
Via Kenya 

Casa alloggio di 
prossimo avvio 

8 8

Totale 227 92 215 309

Osservazione accolta

MUNICIPIO XII

OSSERVAZIONE N. 1

All'art 3.2 (''VALUTAZIONE REQUISITI"), nella parte dove si dice che .... si è 
costituito un Gruppo integrato di lavoro. composto da personale tecnico e 
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amministrativo - assistenti sociali e/o personale ascritto all'area socio educativa dei ruoli 
dell'Amministrazione", si osserva di togliere la congiunzione disgiuntiva "o" e di 
sostituire in "assistenti sociali e personale ascritto... ", in modo di avere un personale 
non alternativo, ma in aggiunta.

Osservazione non accolta in quanto si ritiene che mantenere entrambe le congiunzioni 
offra la possibilità di partecipazione di diverse professionalità presenti 
nell'Amministrazione sia in modo alternativo che ampliativo.

OSSERVAZIONE N. 2

“All'art 31 ("REQUISITI MINIMI PRELIMINARI"), si osserva di sostituire "di aver 
compiuto i 65 anni di età…." con ..... essere Detrattori di Pensione di Anzianità."

Osservazione non accolta in quanto si ritiene che la sostituzione proposta non tenga 
conto delle attuali diverse forme di sostegno al reddito, che possono costituire una 
importante risorsa economica per garantire l'ingresso nelle residenzialità, soprattutto in 
difficili situazioni socio ambientali, e che permettono l'ingresso di persone in difficoltà 
anche in attesa del raggiungimento dell'età pensionabile, ampliando notevolmente la 
platea dei potenziali beneficiari del servizio.

MUNICIPIO III 

OSSERVAZIONE N. 1

Osservazione di principio

“Il Regolamento presentato deve essere aggiornato secondo la normativa vigente della 
quale non si tiene conto (legge Regionale). Pur trattandosi, apparentemente, di un 
"regolamento tecnico", sottende un'idea della vecchiaia vista principalmente come un 
peso economico per la società, che non si condivide. Si insiste sempre sulla riduzione 
dei costi, arrivando a definire gli anziani soli e indigenti un ingente costo per le 
istituzioni. Anche il tipo di servizio offerto non corrisponde alla visione di intervento 
sociale che si inquadri in una piena integrazione socio-sanitaria. Il regolamento deve 
essere inserito in un discorso complessivo sul sistema di servizi offerti agli anziani dal 
Comune di Roma, inteso sia come Dipartimento centrale sia come Municipi, che 
devono essere incentrati sulla domiciliarità. L'offerta residenziale deve quindi essere 
considerata emergenziale e deve essere strettamente legata al territorio, passando per i 
servizi sociali municipali. Quindi non un sistema di Avviso pubblico e domande 
presentate semestralmente, ma un lavoro congiunto tra il Dipartimento e il Servizio
Sociale territoriale, partendo dai progetti individuali e avendo come punto cardine per 
l'accesso la mancanza di un alloggio. Inoltre, il sistema deve svilupparsi in uno stretto 
rapporto di co-progettazione con le istituzioni sanitarie che ne garantiscano, tramite il 
servizio di assistenza domiciliare sanitario, la possibilità di essere una scelta definitiva 
per i residenti, senza subire ulteriori sradicamenti dal luogo di vita. Niente rivalutazioni 
della persona, che vivrebbe nell'incubo della propria inadeguatezza e nell'incertezza del 
futuro. Le residenze del Comune devono essere luoghi familiari e non si deve essere 
costretti a lasciarli se non per gravi motivi di salute che necessitano il ricovero in 
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ospedale. Il rientro deve essere assicurato, finito il periodo di ricovero ospedaliero. Si 
deve inoltre tendere a dotare ogni municipio di luoghi di cohousing e miniappartamenti 
per consentire agli anziani di mantenere il legame con il proprio territorio. In questa 
ipotesi di regolamento, i costi sostenuti dagli anziani sono troppo elevati, tenuto conto 
dell'elevato livello di autogestione previsto e quindi delle spese correnti che devono 
sostenere. Occorre stabilire un sistema di supporto quotidiano ai diversi tipi di 
residenza, che coinvolga anche il terzo settore.
Infine, si auspica un processo di condivisione con i sindacati e le parti sociali, sia dei 
pensionati che dei lavoratori del settore (funzione pubblica e cooperative) per mettere a 
punto un regolamento che sia portatore di un progetto integrale e delle diverse istanze 
sociali, tenuto conto del tavolo di concertazione sulla condizione degli anziani, già 
istituito, mentre nel caso in oggetto non sono stati consultati.

OSSERVAZIONE N. 2

Osservazioni puntuali

Nei "Premesso che": 
Nel secondo, terzo e quarto capoverso si mischiano affermazioni demografiche, sociali 
ed economiche in modo confuso e senza seguire un pensiero logico. Si intuisce che si 
vuole affermare che la popolazione anziana è in costante aumento. Tuttavia si parla di 
aumento dell'indice di vecchiaia, che è determinato non solo da un aumento della 
popolazione anziana, ma anche da una diminuzione dei giovani, conseguenza del crollo 
della natalità, spostando il problema sulle conseguenze della denatalità. Infatti, si cita 
anche la diminuzione dei bambini 0-2 anni, ma non si capisce il motivo. Il problema 
non è anziani versus giovani. Inoltre, si parla di crescita assoluta degli anziani ma si 
inserisce un valore espresso in termini relativi (percentuale). I dati sono citati in modo 
non corretto e impreciso: cosa significa l'ultimo decennio? Secondo una verifica fatta su 
dati Istat nel periodo dall'l/l/2010 all’1/1/2020 l'incremento della popolazione con 65 e 
più anni di età è stato pari al 14,7% e non al 6,3% e quello del totale della popolazione 
de11'8,4% e non dell'l,4%.
Si parla di isolamento degli anziani. Il fenomeno dell'isolamento sociale non è
strettamente collegato o conseguenza dell'impoverimento degli anziani o della perdita 
del potere di acquisto delle pensioni. Si tratta di un fenomeno che coinvolge larghi strati 
della popolazione, non solo anziana, e non solo persone con problemi economici. La 
realtà, purtroppo sempre più frequente, delle morti in solitudine, coinvolge persone che 
vivono un forte isolamento sociale, ma non necessariamente hanno difficoltà di carattere 
economico. Infatti, la risposta all' isolamento sociale non è nella diffusione di un 
maggiore benessere economico, almeno non solo, ma piuttosto nella costruzione di 
percorsi di inclusione delle persone sole e fragili in una rete di relazioni e in un contesto 
sociale in grado di prendersi cura e di prevenire.
Nel quinto capoverso si afferma che si attende un peggioramento del quadro a seguito 
dell'emergenza sanitaria: purtroppo il peggioramento si è già ampiamente realizzato con 
l'elevatissimo numero di decessi che ha colpito gli anziani, in particolare quelli 
ricoverati nelle strutture residenziali. L'OMS ha stimato che la metà dei decessi della 
prima ondata, in Europa, ha riguardato anziani ricoverati in strutture residenziali e anche 
nella seconda ondata si sono avuti numerosi focolai in tali luoghi.
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Al settimo capoverso si afferma: "L'anziano indigente e solo costituisce spesso un 
ingente costo per le istituzioni, la soluzione della convivenza autogestita permette di 
limitare tali costi sociali, rendendo di nuovo la vita dell'anziano stimolante e 
costruttiva". La prima affermazione è particolarmente offensiva nei confronti degli 
anziani che non possono mai essere definiti "un ingente costo"! Inoltre, le convivenze 
devono avere come obiettivo prioritario quello di realizzare il benessere delle persone e 
non di "limitare i costi".
Nel successivo capoverso (ottavo) si parla di abbattimento dei costi di vitto e alloggio. 
Come è possibile abbattere i costi del vitto? Rispetto a cosa? Alle case di riposo? Alle 
abitazioni individuali? Nell'ultimo capoverso i riferimenti alle normative regionali sono 
privi degli aggiornamenti più recenti che hanno previsto dei cambiamenti sostanziali 
nella residenzialità. Inoltre le nuove tipologie abitative, ovvero i cohousing, non sono 
previste dalle delibere sopra citate. Sono indicate nella L.R. n. 11/2016, articolo 13, 
comma 2, lettera h.
Nei "Considerato che":
Viene inserita una tabella che riassume il processo di trasformazione e riordino che deve 
essere completato a fine 2022. Nelle tipologie sono inseriti mini appartamenti e una 
casa alloggio, tipologie non previste dalla normativa regionale.
Nella struttura Roma 3 (punto 3), che non ha l'autorizzazione al funzionamento, si 
prevede di mantenere 80 posti letto. Questa scelta è in contrasto con quanto ampiamente 
ripetuto nel testo circa la necessità di optare per tipologie residenziali di piccole 
dimensioni, a carattere familiare, al fine di ottenere dei significativi risparmi di gestione.
La normativa, per le strutture di grandi dimensioni, prevede: "Le case di riposo che 
abbiano capacità ricettiva al di sopra dei 40 ospiti sono organizzate in più nuclei 
abitativi di piano, composti da spazi individuali (camere da letto con servizio igienico) e 
spazi comuni di piano tali da consentire ulteriori momenti di socializzazione alternativi 
alle sale polivalenti comuni. Sono previsti più nuclei abitativi per piano ma in nessun 
caso un nucleo abitativo è distribuito su due piani." (DGR 155/2018
fII.B.3.3Articolazione delle strutture).
Nei "Rilevato che":
Si parla di miniappartamenti singoli e doppi, tuttavia non esiste questa tipologia 
residenziale nella normativa vigente. Il riferimento dovrebbe essere la casa albergo.
Nei "Visto" non è citata la normativa regionale sulla residenzialità.

OSSERVAZIONE N. 3

Osservazioni specifiche all’Allegato A - Regolamento

“Nella "Premessa" vengono copiati alcuni dei capoversi già presenti nelle premesse 
dell'atto e già analizzati. Non si capisce perché riportare in uno stesso documento più 
volte le stesse affermazioni.
Inoltre, l'obiettivo prioritario, ripetutamente citato, di realizzare una gestione "meno 
onerosa", non è effettivamente perseguito in considerazione del fatto che si vuole 
mantenere attiva proprio la struttura di Roma 3 che è la più grande e più onerosa.
Art. 1 - in riferimento alla Comunità Alloggio così definita: "Struttura residenziale che 
offre servizi socio assistenziali finalizzati al mantenimento dei livelli di autonomia, con 
supporto costante da parte degli operatori (assistenza H24) autorizzata come da DGR 
Lazio n. 130 del 2018. La capienza massima è di 12 persone. La comunità alloggio si 
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caratterizza per la tipologia di servizi offerti come assistenza di operatori H24 con 
funzione di supporto, infatti gli ospiti dovranno provvedere in modo autonomo alla 
pulizia degli ambienti personali e comuni, nonché al servizio di lavanderia, collaborare 
al mantenimento della struttura attraverso il corretto uso e la gestione degli ambienti."
Si ritiene opportuno specificare la non congruenza del testo dell'articolo con la norma 
citata, ossia la DGR Lazio n.130/2018 e ss.mm.ii., normativa di riferimento che 
definisce i requisiti per l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, 
tra le quali anche le Comunità alloggio. Nelle ultime modificazioni la capienza massima 
delle Comunità alloggio è stata portata a 20 e non 12 persone.
Di seguito alcune delle prestazioni che la normativa prevede (DGR 1305/2004 e 
ss.mm.ii., 111.8.2.4):
''Alle persone anziane accolte nella comunità alloggio sono assicurati i servizi e le 
prestazioni seguenti:
alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali);
servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo 
domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale e ambientale;".
Quindi le indicazioni previste nel presente Regolamento: "gli ospiti dovranno 
provvedere in modo autonomo alla pulizia degli ambienti personali e comuni, nonché al 
servizio di lavanderia, collaborare al mantenimento della struttura attraverso il corretto 
uso e la gestione degli ambienti" contrastano con la normativa regionale sopra citata.
In riferimento ai "Mini appartamenti condivisi", così definiti "Struttura residenziale che 
offre servizi socio assistenziali finalizzati al mantenimento dei livelli di autonomia, con 
supporto strutturato da parte degli operatori. Questa tipologia di residenza si caratterizza 
per la quasi totale autonomia gestionale. Il ruolo degli operatori è di raccordo e supporto 
all'organizzazione comunitaria. La capienza è per 1/2 persone ad appartamento".
Si ritiene opportuno osservare che questa tipologia di servizio residenziale non esiste 
nella normativa regionale e dovrebbe essere sostituita dalla Casa Albergo. Inoltre si 
utilizza il termine "condivisi", ma gli appartamenti sono per lo più per singoli e quindi 
non è chiaro in che senso sono condivisi. Questa confusione nei termini non può essere 
ammessa in un testo che deve regolamentare e quindi rappresentare con chiarezza 
estrema quanto si vuole realizzare.

ART. 2 - RETTA/CONTRIBUZIONE MENSILE

Non è chiaro poiché le caratteristiche proprie della struttura non sono definite dal 
contributo/retta che versa l'ospite.
Quando si parla di "redditi personali" si usa un termine impreciso.
Per i mini appartamenti condivisi la retta mensile del 35% dei redditi personali si ritiene 
eccessiva considerato il fatto che nei "mini appartamenti condivisi" gli ospiti si 
gestiscono in modo autonomo. Le uniche spese comuni potrebbero essere le pulizie di 
spazi condominiali e non è chiaro a chi sono in carico i pagamenti delle utenze.
Nelle rette relative a cohousing e Comunità alloggio non è chiara la differenza tra: 
parametrato all'acquisto e indispensabile per l'acquisto, visto che sembrerebbe riferirsi al 
versamento di una cifra destinata all'acquisto degli stessi generi di prima necessità. I 
termini imprecisi generano confusione nella comprensione del testo.
Quindi si introduce una differenza tra retta e contributo che non era stata 
precedentemente specificata. Non è chiara la modalità di versamento del cosiddetto
"contributo".
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Il metodo di verifica delle situazioni "mediante l'acquisizione di nuove informazioni" 
lascia intuire un approccio burocratico e poco attento al vissuto delle persone ospiti 
nelle strutture.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

Non esistono "forme e modalità più consone alla popolazione anziana" che ha la 
capacità di registrare l'offerta dei servizi così come tutti i cittadini. Piuttosto ci sono 
cittadini più fragili, che hanno necessità di potersi rivolgere in modo diretto e semplice a 
istituzioni pubbliche in grado di intercettare e accoglierne prontamente il bisogno.
Legge 328/2000 Capo V "INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI 
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI ESERVIZI SOCIALI" Art. 22. 
(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, 
per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo 
familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e 
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di 
limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
la Legge 328/2000 individua, tra i livelli essenziali di assistenza, l'accoglienza nelle 
strutture residenziali per persone in situazioni di disagio. Si tratta di un servizio al quale 
si deve poter accedere in modo continuativo nel corso dell'anno, compatibilmente con la 
disponibilità di posti, perché risponde a situazioni di bisogno spesso anche urgenti. Il 
metodo dell'avviso pubblico contrasta con lo spirito della legge e con la responsabilità 
delle istituzioni pubbliche di farsi carico di ogni cittadino in difficoltà in qualsiasi 
momento dell'anno. L'avviso pubblico, che unifica in due soli periodi dell'anno la 
raccolta delle domande, risponde ad un'organizzazione meno impegnativa del lavoro 
degli uffici piuttosto che all'esigenza di offrire soluzioni, in modo tempestivo, alle 
persone in condizioni di emergenza abitativa.

3.1 REQUISITI MINIMI PRELIMINARI
In questo contesto la parola "validamente" non ha alcun significato.
Non è possibile escludere dall'assistenza residenziale le persone che non hanno reddito 
(l'assegno sociale si può ottenere dai 67 anni). Proprio perché l'assistenza di tipo 
residenziale è un livello essenziale di assistenza chi si trova senza alloggio e senza 
reddito deve poter essere ammesso.

3.1.1 REQUISITI DI ACCESSO
"Il discreto livello di autonomia e autosufficienza" non potrà essere certificato da alcuno 
perché non è un riferimento oggettivo e misurabile in nessun modo.
Soprattutto nella L.R. 11/2016, art 69 "Modifiche alla L.R. 41/2003 e successive 
modifiche" art. 1 bis "Integrazione socio sanitaria" si legge:
1. Nelle strutture di cui all'art. 1 è consentita l'accoglienza di persone anche non 
autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per 
l'intero arco della giornata.
2. Le prestazioni sanitarie in favore dei soggetti di cui al comma 1 sono fornite dalla 
azienda sanitaria locale competente nelle forme previste per l'assistenza domiciliare 
integrata sulla base di protocolli d'intesa con il comune in cui ha sede la struttura.
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3.2 VALUTAZIONE REQUISITI
Non è chiaro con il termine "ulteriore documentazione" a cosa si possa fare riferimento.
È superfluo affermare che "il colloquio è particolarmente importante" perché è lo 
strumento principale di approccio di ogni intervento sociale. Il ruolo professionale 
dell'assistente sociale non è sostituibile da "altro personale ascritto all'area socio 
educativa".

ART. 4 ELENCO DEGLI IDONEI

L'art. 4 è complessivamente incomprensibile e non è chiaro per quale motivo sarebbe 
necessario che resti in vigore per soli 3 mesi l'elenco degli idonei al fine di consentire 
l'immediata ammissione della persona anziana.
Si potrebbe consentire l'immediata ammissione anche nel caso l'elenco sia stato 
composto più indietro nel tempo. Comunque le persone in attesa così sono costrette a 
presentare continuamente una nuova domanda. Questo iter burocratico complica e non 
semplifica la vita delle persone.
L'art. 5 - Ingresso nella residenza - in realtà insiste soprattutto sulle modalità per 
espellere la persona ammessa. Si afferma che l'accoglienza può essere revocata "in forza 
di sopravvenute circostanze che lo rendano consigliabile". Questa motivazione 
imprecisata, di carattere generico e soggettivo, soprattutto di tono intimidatorio, nega 
all'ospite ogni diritto ad una valutazione con criteri oggettivi del proprio eventuale 
comportamento inadeguato.
Il punto 4 contrasta con la normativa regionale come già precedentemente segnalato: 
3.1.1 REQUISITI DI ACCESSO. Ignorare e contrastare le disposizioni vigenti in un 
regolamento in corso di approvazione dall'Assemblea Capitolina è molto grave.

OSSERVAZIONE N. 4

ART. 6 ULTERIORI MODALITA'

Questo articolo è incomprensibile. I cittadini, sia se necessitano del servizio sia se 
interessati a conoscerlo, hanno il diritto di poter leggere un testo che esprima i 
procedimenti in modo chiaro.
Osservazioni all'Allegato 1-PUNTEGGI ATTRIBUITI AI CRITERI DI 
VALUTAZIONE
La presenza di amici o volontari non può essere un motivo per abbassare il punteggio.
Le condizioni di criticità alloggiativa della tabella sulla situazione alloggiativa non sono 
complete. Non sono indicati: alloggi malsani, campi rom, C.A.A.T., ecc.
Il colloquio socio anamnestico non esiste perché il termine anamnestico si usa in 
medicina. In questo caso si tratta di un colloquio di servizio sociale.
I punti attribuiti per alto e medio rischio vengono assegnati senza alcun criterio 
oggettivo e non ci sono indicazioni del significato di rischio alto o medio. Non si 
comprende a quale tipo di rischio si allude. Non è una corretta assegnazione di 
punteggi.

Le osservazioni non vengono accolte in quanto appaiono generiche e riferite a 
tematiche, che se pur attinenti alla persona anziana, non sono oggetto del presente 
Regolamento, che disciplina esclusivamente il sistema delle residenzialità di Roma 
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Capitale per persone anziane. Il presente Regolamento, quindi, va a disciplinare il 
sistema di residenzialità di Roma Capitale per persone anziane, fino a questo momento 
costituito solo da case di riposo tradizionali, modificando le strutture esistenti e 
introducendo nuove forme di residenzialità, anche in convivenza.
Il nuovo sistema si arricchisce, inoltre, di nuovo patrimonio immobiliare, costituito 
dall'acquisizione di beni sottratti alla criminalità organizzata, pertanto le osservazioni 
generali e di principio su tematiche di benessere e tutela della persona anziana, che tra 
l'altro costituiscono i principi ispiratori del nuovo welfare di comunità, trovano piena 
applicazione in questo sistema relativo alla sola area della residenzialità.
Inoltre, tra le osservazioni specifiche, viene rilevata una non congruenza del testo in 
relazione alla scelta di ospitare nelle case alloggio 12 persone, numero inferiore alla 
capienza massiva prevista dalla normativa vigente (20 persone).
Tale scelta, dettata dagli spazi a disposizione, nonché dalla volontà di creare ambienti 
più familiari, non è da ritenersi né incongruente né contraria alla normativa vigente.
Altre osservazioni, infine, fanno riferimento a modalità di gestione della vita in 
convivenza che saranno oggetto di successivi regolamenti interni e non definite 
specificata mente al regolamento in questione.

Municipio VIII 

OSSERVAZIONE N. 1

“L'approccio generale è fortemente orientato al contenimento dei costi. Un obiettivo 
sicuramente importante da perseguire quando si tratta di efficientamento di procedure e 
sistemi produttivi, ma che, nella fattispecie, risulta inopportuno e piuttosto offensivo nei 
confronti di una categoria sociale, quella degli anziani, che molto spesso ha contribuito 
in maniera determinante allo sviluppo della nostra società. 
Sempre in tema di costi, si rileva, inoltre, una totale assenza di riferimenti alle eventuali 
coperture economiche necessarie alla implementazione dei provvedimenti proposti.
In generale, si rileva la mancanza di riferimenti alla vigente normativa regionale sulla 
residenzialità che dovrebbe rappresentare il quadro regolamentare di riferimento per 
provvedimenti di questo tipo.
In alcuni casi, le rette previste per la residenzialità (35% dei redditi personali) risultano 
particolarmente onerose. Vengono, inoltre, escluse dai servizi di residenzialità le 
persone senza reddito. Considerando che l'assegno sociale si può ottenere, ad esempio 
per gli uomini dopo i 67 anni di età, mentre lo status di anziano subentra già al 65° anno 
di vita, è evidente che si configura un inaccettabile vuoto assistenziale. Tale 
incongruenza riguarda, fra gli altri, anche altre categorie sociali come gli 
extracomunitari. In questo modo viene meno il servizio di assistenza proprio nei casi di 
maggiore difficoltà e marginalità. Manca completamente la rete e la relazione con il 
servizio sociale territoriale, prevedendo invece il sistema dell'avviso pubblico 
dipartimentale che rischia di dilatare di molto i tempi tra presentazione della domanda e 
effettiva risposta”.

Osservazione non accolta in quanto fa riferimento ad un criterio di economicità, che è 
solo uno degli elementi alla base del nuovo sistema, e appare evidente nella 
realizzazione dell'intera riorganizzazione delle residenzialità che viene favorita in vari 
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aspetti la valorizzazione della persona anziana e della cultura dell'invecchiamento 
attivo. Inoltre, la possibilità di ingresso, anche prima dell'età pensionabile, non possibile 
nell'attuale sistema delle case di riposo, aumenta la platea dei beneficiari e mostra una 
particolare attenzione anche alle persone più fragili. Per altre persone sono comunque 
presenti nel panorama dei servizi residenziali dell'Amministrazione diverse risposte 
residenziali.
Le modalità operative di raccordo con i servizi sociali municipali non possono essere 
oggetto del Regolamento, ma saranno successivamente programmate e realizzate, con 
atti interni all'Amministrazione.
Per quanto su esposto, si trasmettono in allegato il testo della proposta in oggetto 
modificato con le richieste accolte e il parere ex art. 49 del T.U.E.L.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente V - Politiche Sociali e della Salute, nella seduta 
del 19 marzo 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 49, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, 
Raffaella Modafferi, e quello di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria 
Generale, Giovanni Magni, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 
n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti:
- la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale n. 11/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina

n. 8/2013;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 148/2018;

per le motivazioni espresse in premessa:

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il Regolamento del nuovo Sistema di Residenzialità di Roma Capitale 
per le persone anziane, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;
di revocare le deliberazioni approvate dal Commissario Straordinario, con i poteri 
del Consiglio Comunale, n. 1563/1989 e n. 42/2008;
di demandare al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, sulla base degli 
elementi contenuti nel Regolamento, l’adozione di ogni atto utile all’avvio delle 
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procedure del nuovo sistema e, in particolare, all’adozione, entro 30 giorni 
dall’esecutività del presente atto, di specifica modulistica per la domanda di 
ammissione e apposita scheda di valutazione, nonché i regolamenti interni di 
gestione di ogni soluzione abitativa.
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REGOLAMENTO 

DEL NUOVO SISTEMA DI

RESIDENZIALITÀ DI ROMA CAPITALE

PER PERSONE ANZIANE
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PREMESSA

L’obiettivo dell’Amministrazione è la riduzione dei fenomeni di esclusione sociale dei 
soggetti particolarmente fragili nella città di Roma, e la creazione di una coscienza 
condivisa che porti alla partecipazione attiva dei singoli cittadini, per questo, accanto alle 
case di riposo tradizionali, che costituiscono storicamente l’unica risorsa di residenzialità 
stabile per persone anziane, il panorama della residenzialità nella città di Roma si 
arricchisce di nuove tipologie di strutture che prediligono modalità familiari e di piccole 
dimensioni, con convivenze tendenti all’autonomia e all’autogestione.

Si intende, dunque, realizzare nuove strutture di coabitazione di tipologie diverse, che 
possano offrire un ventaglio di soluzioni residenziali alla popolazione anziana, oltre alle 
case di riposo, come le strutture di cohousing, le comunità alloggio e i mini appartamenti 
in condivisione.
La convivenza e l’individuazione di modalità residenziali a carattere familiare, inoltre, 
contribuisce ad abbattere i costi di vitto e alloggio, perché spesso il costo dell’affitto di 
un appartamento in una grande città è irraggiungibile per un pensionato che non abbia 
altre entrate. Un modello di convivenza autogestita permette all’anziano di diminuire i 
costi dell’abitare, aggiungendo i benefici di fare parte di una piccola comunità, dove i 
compiti e gli impegni quotidiani sono condivisi.

A tale proposito, l’Amministrazione di Roma Capitale, con propria Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 148 del 31 luglio 2018, ha approvato le Linee Guida per la 
riorganizzazione del Sistema delle Residenzialità per le Persone Anziane, il cui obiettivo, 
tra l’altro, è quello di ottimizzare i costi delle strutture residenziali per anziani, attraverso 
la gestione meno onerosa dei nuovi modelli residenziali che, peraltro, consentono di 
ospitare, complessivamente, un numero più elevato di persone.

Il piano di riorganizzazione dei servizi residenziali per persone anziane costituisce un 
efficientamento gestionale del sistema, sia in termini quantitativi, che qualitativi. Infatti, 
le nuove tipologie abitative, a fronte degli investimenti iniziali, risultano essere 
caratterizzate da una gestione, a regime, meno onerosa rispetto all’attuale costo gestionale 
delle Case di Riposo, consentendo all’Amministrazione di implementare e diversificare
l’accoglienza, andando incontro ai bisogni dei cittadini.

Nell'individuazione delle nuove strutture si terrà conto dell'inserimento delle stesse nella 
rete dei servizi socio-sanitari per perseguire la massima integrazione con il territorio.

Il presente Regolamento costituisce l'avvio di un importante percorso che dovrà essere 
diversificato, potenziato nei diversi aspetti che lo compongono.
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Articolo 1
I diversi tipi di residenzialità

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 ri-articolare la risposta di Roma Capitale a tali bisogni, attraverso l’avvio, in via 
sperimentale, di nuove soluzioni residenziali per persone anziane, nel rispetto della 
normativa regionale di cui alla L.R. n. 41/2003 e alla D.G.R. n. 1305/2004, così come 
modificata dalla D.G.R. n. 126/2015.

L’offerta residenziale si arricchisce di diverse possibilità, con l’obiettivo di fornire 
molteplici risposte ai bisogni delle persone e la sperimentazione fino ad ora realizzata 
conferma la validità dell’obiettivo, consentendo una personalizzazione dell’intervento, 
nonché una maggiore tutela e valorizzazione delle persone anziane, anche attraverso la 
promozione di soluzioni abitative a carattere familiare per l’attuazione e realizzazione di
progetti centrati sull’invecchiamento attivo. Le tipologie del nuovo sistema residenziale 
sono:

Casa di Riposo
Struttura residenziale che offre servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento 
ed al recupero dei livelli di autonomia, con un apporto costante e continuativo da parte 
degli operatori (assistenza H24), autorizzata come da legge della Regione Lazio 12
dicembre 2003, n. 41. La capienza massima è di 80 persone. La casa di riposo si 
caratterizza per i servizi offerti a ciascun ospite: servizio mensa con più pasti al giorno; 
servizio di lavanderia per indumenti personali; servizio di pulizia degli ambienti 
comuni e personali; cambio della biancheria.

Comunità Alloggio
Struttura residenziale che offre servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento 
dei livelli di autonomia, con supporto costante da parte degli operatori (assistenza 
H24) autorizzata come da D.G.R. Lazio n. 130 del 2018. La capienza massima è di 12 
persone. La comunità alloggio si caratterizza per la tipologia di servizi offerti come 
l’assistenza di operatori H24 con funzione di supporto, infatti gli ospiti dovranno 
provvedere in modo autonomo alla pulizia degli ambienti personali e comuni, nonché 
al servizio di lavanderia, collaborare al mantenimento della struttura attraverso il 
corretto uso e la gestione degli ambienti.

Cohousing
Struttura residenziale che offre servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento 
dei livelli di autonomia, con supporto in orario diurno da parte degli operatori. Il 
cohousing si caratterizza per l’autonomia gestionale. Gli ospiti, congiuntamente e in 
modo autonomo, si dedicano all’organizzazione della casa, dalle pulizie della casa
all’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Il ruolo degli operatori è di 
supporto all’organizzazione del singolo e comunitaria. La capienza massima è per 6 
persone.

Mini appartamenti condivisi
Struttura residenziale che offre servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento 
dei livelli di autonomia, con supporto strutturato da parte degli operatori. Questa 
tipologia di residenza si caratterizza per la quasi totale autonomia gestionale. Il ruolo 
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degli operatori è di raccordo e supporto all’organizzazione comunitaria. La capienza è 
per 1/2 persone ad appartamento.

Articolo 2
Retta/contribuzione mensile

A fronte della soluzione residenziale scelta, ogni ospite si impegna, al momento del suo 
ingresso, a versare una retta/contributo mensile indispensabile per il mantenimento delle 
caratteristiche proprie della struttura.

Per le Case di Riposo è previsto il versamento di una retta mensile pari al 70% dei redditi 
personali, in ragione dell’ospitalità completa, di tipo alberghiero, offerta.

Per i Mini Appartamenti Condivisi è previsto il versamento di una retta mensile del 35% 
dei redditi personali, in considerazione del minor supporto all’organizzazione 
comunitaria dell’abitazione.

Per il cohousing ogni ospite si impegna a versare per la comunità dell’abitazione, un 
contributo di Euro 250,00 mensili, parametrato all’acquisto di beni indispensabili per gli 
ospiti, come prodotti alimentari necessari per la preparazione quotidiana di colazione, 
pranzo e cena, prodotti utili per la pulizia degli ambienti e per provvedere a ogni altra 
spesa necessaria che sarà concordata anche con il personale che sostiene e favorisce 
l’esperienza di convivenza.

Per le Comunità alloggio ogni ospite si impegna a versare un contributo di Euro 250,00
mensili, indispensabile all’acquisto di prodotti alimentari necessari per la preparazione 
quotidiana di colazione, pranzo e cena, per l’acquisto di prodotti utili per la pulizia degli 
ambienti e per provvedere alla piccola manutenzione della casa e ogni altra spesa 
necessaria, che sarà concordata anche con il personale che sostiene e favorisce 
l’esperienza di convivenza.

La retta deve essere versata a Roma Capitale, secondo le modalità indicate nell’Avviso 
Pubblico.
Il contributo, in caso di cohousing e comunità alloggio, deve essere erogato da ciascun 
ospite entro la prima settimana dal giorno di ingresso nella residenza. In tal caso, la quota 
di contributo viene calcolata in proporzione al periodo trascorso dall’ingresso nella 
struttura, alla fine del mese.
Il mancato versamento della retta o del contributo, anche parziale e non continuativo, di
3 mensilità - a reddito personale invariato - prevede un’attenta valutazione della 
situazione dell’anziano, mediante l’acquisizione di nuove informazioni a cura 
dell’Ufficio ammissioni; il Gruppo Integrato di Lavoro (art. 3, punto 3.2) esamina la 
questione e la rappresenta, con apposita relazione, al Direttore del Dipartimento, che si 
determinerà nel merito.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA RESIDENZIALITÀ CONTRIBUTO A CARICO PERSONA ANZIANA

CASA DI RIPOSO CAPITOLINA 
TRADIZIONALE 

RETTA A CARICO DELL’OSPITE PARI AL 70% DEI 
REDDITI PERSONALI 

MINI APPARTAMENTI CONDIVISI RETTA A CARICO DELL’OSPITE PARI AL 35% DEI 
REDDITI PERSONALI 

COHOUSING CONTRIBUTO MENSILE DI € 250 

COMUNITÀ ALLOGGIO CONTRIBUTO MENSILE DI € 250 

Articolo 3
Modalità di accesso

Per tutte le tipologie residenziali sopra descritte, il Dipartimento Politiche Sociali -
Direzione Benessere e Salute, effettua almeno due volte all’anno, una pubblica 
comunicazione alla cittadinanza, mediante apposito Avviso Pubblico, nelle forme e
modalità più consone alla popolazione anziana, sul numero dei posti disponibili in ogni 
forma di residenzialità e avvia la procedura per l’accesso alle strutture residenziali da 
parte dei richiedenti.
Per l’ammissione alle strutture residenziali capitoline, l’interessato deve presentare la 
domanda - mediante apposita modulistica - debitamente sottoscritta e corredata degli 
allegati necessari e richiesti, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico che viene emanato 
due volte l’anno, secondo la disponibilità di posti delle diverse residenze.

Articolo 3.1
Requisiti minimi preliminari

Per poter presentare validamente la domanda, l’interessato deve possedere i seguenti 
requisiti minimi:

aver compiuto i 65 anni di età;
essere possessori di un reddito personale (di tipo pensionistico, assistenziale o altre 
forme di sostegno economico al reddito, con carattere di continuità).

Articolo 3.1.1
Requisiti di accesso

Alla domanda per accedere al sistema residenziale capitolino, deve essere allegata la 
documentazione idonea a certificare ed attestare i seguenti requisiti:

discreto livello di autonomia e autosufficienza;
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discreta capacità di vivere in contesto comunitario;
l’assenza di patologie fisiche o psichiatriche che necessitino di assistenza sanitaria 
H24;
situazione familiare;
situazione reddituale;
situazione alloggiativa.

Articolo 3.2
Valutazione requisiti

Dopo la presentazione della domanda, per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti 
minimi obbligatori, si prevedono uno o più colloqui socio anamnestici e di orientamento, 
per approfondire la conoscenza della persona anziana, le sue caratteristiche ed attitudini, 
nonché la situazione ed il contesto di vita.
All'esito di tali colloqui, l'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere ulteriore 
documentazione al fine di chiarire eventuali criticità emerse.
Il colloquio, inoltre, è particolarmente importante nel caso di ingresso presso residenze 
condivise dove, per la specifica caratteristica di convivenza con altre persone, in ambienti 
di piccole dimensioni, deve essere valutata l’idoneità sia in relazione alla composizione 
di un nuovo gruppo, sia nel caso di un gruppo già formato.
Per la valutazione delle domande, con Determinazione Dirigenziale del Direttore del 
Dipartimento Politiche Sociali, è costituito un Gruppo Integrato di lavoro, composto da 
personale tecnico e amministrativo - assistenti sociali e/o personale ascritto all’area socio 
educativa dei ruoli dell’Amministrazione, un funzionario amministrativo, un istruttore 
amministrativo - coordinato dalla Posizione organizzativa di riferimento. Al Gruppo è 
attribuito lo svolgimento della procedura, con il supporto amministrativo dell’Ufficio 
dipartimentale ammissioni, dalla fase istruttoria a quella di valutazione dei requisiti.

Articolo 3.3
Criteri di valutazione

Le valutazioni necessarie all’individuazione delle persone ammesse nelle strutture 
residenziali capitoline, a seguito dei posti disponibili messi a bando, si basano sulla 
documentazione e le informazioni acquisite per conoscere le caratteristiche della persona 
anziana ed il contesto di vita, nonché l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al 
paragrafo 3.1 e 3.1.1. Per questi ultimi, i requisiti di accesso, al fine di assicurare la 
trasparenza del procedimento, sono stati determinati i punteggi da attribuire ai vari fattori, 
come riportati nell’allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 4
Elenco degli idonei

Per garantire l’equità sociale e fornire a tutti i cittadini le medesime possibilità di
inserimento, i posti disponibili sono assegnati a seguito della pubblicazione del bando, di 
norma, 2 volte all’anno, senza far ricorso alle liste di attesa.
Gli interessati devono, dunque, presentare domanda ad ogni Avviso Pubblico emanato da 
Roma Capitale.
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L’Ufficio dipartimentale ammissioni e il Gruppo Integrato di Lavoro - ciascuno per 
quanto di competenza - procedono alla valutazione delle singole domande ed alla 
predisposizione di un “ELENCO DI IDONEI” che sarà utilizzato fino alla conclusione
del procedimento, con l’adozione della Determinazione Dirigenziale di ammissione 
dell’avente diritto alla residenza per la quale è stato messo a bando il posto.
L’“ELENCO DI IDONEI” resta in vigore esclusivamente per tre mesi dalla conclusione 
del procedimento di Avviso Pubblico, per consentire l’immediata ammissione della 
persona anziana inserita nell’elenco, nel caso in cui si rendano disponibili, nel medesimo 
periodo, uno o più posti, tra quelli messi a bando (es. inadeguatezza del soggetto, rinuncia 
al posto, sopravvenute patologie, ecc.).

Articolo 5
Ingresso nella residenza

Il Dipartimento Politiche Sociali, al termine della procedura, individuati gli anziani 
idonei, provvede alla comunicazione agli aventi diritto attraverso apposita lettera 
raccomandata o PEC.
Le persone assegnatarie del posto nella residenza hanno la possibilità di posticipare 
l’ingresso sino a un massimo di 15 giorni, dandone comunicazione scritta.

Il primo mese è considerato periodo di prova, al termine del quale, sia l’ospite che 
l’Amministrazione, possono valutare l’eventuale inadeguatezza della persona al contesto 
comunitario dell’abitazione. L’Amministrazione, pertanto, può revocare l’accoglienza, 
dopo attenta valutazione, in forza di sopravvenute circostanze che lo rendano 
consigliabile, sia per la situazione personale che per il bene comune di convivenza con 
gli altri ospiti, dandone comunicazione alla famiglia, ove presente.

L’Amministrazione, inoltre, può adottare il provvedimento dirigenziale di revoca in 
qualsiasi momento, nei seguenti casi:
1) Reiterati comportamenti che infrangono le regole dell’esperienza di convivenza o 

azioni ripetute di non rispetto delle norme di vita comunitaria;

2) Qualora l’ospite abbia lasciato l’alloggio senza averne data comunicazione o 
giustificato l’assenza per un periodo superiore a due settimane;

3) Il mancato versamento della retta/contributo mensile anche se non continuativa, per 
almeno 3 mensilità;

4) Mutate condizione fisiche e sanitarie per le quali l’accoglienza in una struttura sociale 
non risulta più idonea.

La persona anziana che, nel periodo di prova, manifesta la volontà di non ritenere idonea 
la soluzione abitativa, può rinunciare al posto assegnato, con apposita raccomandata o 
PEC.

Ogni ospite ha il diritto di rappresentare alla comunità le proprie motivate lamentele e/o 
difficoltà, esprimendo al contempo la propria costruttiva disponibilità a trovare 
un’equilibrata soluzione, in particolare, in occasione delle riunioni periodiche 
programmate dal Regolamento interno di ciascuna struttura. 
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Articolo 6
Ulteriori modalità

Per ogni tipologia di struttura residenziale, l’Amministrazione provvede, con atto 
dirigenziale, all’approvazione di Regolamenti interni, per ciascun tipo di residenza.
La compilazione e sottoscrizione del Regolamento interno, propedeutiche all’ingresso 
nella struttura, deve avvenire in sede di partecipazione all’Avviso Pubblico.
Le informazioni e la modulistica per l’accesso al sistema residenziale sono consultabili 
sul portale di Roma Capitale, nelle pagine del Dipartimento Politiche Sociali, all’interno 
della sezione dedicata alle residenzialità.

Per quanto attiene all’attuale “Lista d’Attesa” per le Case di Riposo capitoline, nella quale 
sono inseriti coloro che hanno presentato domanda prima dell’adozione e dell’esecutività 
del presente Regolamento, la stessa deve considerarsi bloccata fino ad esaurimento, nel 
senso che non possono essere più inseriti nuovi richiedenti. Agli aventi diritto, invece, nel 
caso di disponibilità di posti all’interno delle sole Case di Riposo capitoline - per le quali 
è stata presentata la domanda - viene riconosciuta la priorità dell’offerta del posto resosi 
disponibile nelle medesime strutture. La nuova procedura di ammissione, di cui all’art. 3, 
potrà essere applicata solo in caso di rinuncia al suddetto posto.
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ALLEGATO 1

PUNTEGGI ATTRIBUITI AI CRITERI DI VALUTAZIONE

SITUAZIONE REDDITUALE MAX 25 PUNTI

ISEE ORDINARIO DA 0 A 5.000,00 EURO 25 PUNTI 

ISEE ORDINARIO DA 5.000,00 A 10.000,00 EURO 23 PUNTI 

ISEE ORDINARIO DA 10.000,00 A 15.000,00 EURO 20 PUNTI

ISEE ORDINARIO DA 15.000,00 A 20.000,00 17 PUNTI

ISEE ORDINARIO OLTRE 20.000,00 EURO 13 PUNTI

SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE MAX 25 

Totale assenza di figure familiari 25 PUNTI 

Presenza di figure familiari di riferimento non valide e che non 
costituiscono una risorsa 

25 PUNTI 

Presenza di reti di supporto amicali e/o di volontariato 20 PUNTI 

Presenza di figure di riferimento parentali valide 15 PUNTI 

SITUAZIONE ALLOGGIATIVA MAX 45 PUNTI 

Assenza di alloggio 45 PUNTI 

Accoglienza in centri di emergenza sociale 40 PUNTI 

Affitto con provvedimento di sfratto 40 PUNTI 

Affitto 25 PUNTI 

Altro 5 PUNTI

COLLOQUIO SOCIO-ANAMNESTICO MAX 5 PUNTI

Situazione socio ambientale con carattere d’urgenza (alto rischio) 5 PUNTI 

Situazione socio ambientale con carattere d’urgenza (medio rischio) 3 PUNTI 

Situazione socio ambientale stabile e senza carattere d’urgenza 1 PUNTO

TOTALE 100 PUNTI
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Presidente, 
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 
19 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Baglio, Bordoni, Celli, Pelonzi, 
Piccolo, Politi e Tempesta.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, 
De Priamo, Di Palma, Diaco, Donati, Figliomeni, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni e Terranova.

La presente deliberazione assume il n. 56

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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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 10 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 luglio 2021. 
 

Lì, 9 luglio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 20 luglio 2021. 
 

Lì, 20 giugno 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE 
 

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile. 
 

Lì, 26 luglio 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to. A. Gherardi 

 


