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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      
274a proposta nel testo coordinato con le modifiche conseguenti alle controdeduzioni ai 
pareri dei Municipi approvate dalla Giunta Capitolina nella seduta del 16 aprile 2021 e 
dall’accoglimento di emendamenti:

274a Proposta (Dec. G.C. n. 196 del 30 dicembre 2020)

Regolamento di organizzazione dei servizi sociali

Premesso che

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali" riconosce che la programmazione e 
l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali competono agli Enti 
Locali, alle Regioni e allo Stato;
la Legge Quadro attribuisce ai Comuni la titolarità della pianificazione e delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali erogati a livello locale e il concorso alla 
programmazione regionale, adottando gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e 
al rapporto con i cittadini;

la Regione Lazio con la legge 10 agosto 2016, n. 11 recante "Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" all'art.3 stabilisce che "la Regione e 
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gli enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato che deve garantire i livelli di 
prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del 
diritto soggettivo riconosciuto dalla legge" e all'art. 35 "i Comuni, in attuazione del 
principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono titolari di tutte le 
funzioni amministrative concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei 
servizi del sistema integrato";

lo Statuto di Roma Capitale, agli artt. 30 e 31 disciplina l'organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi; 

il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione C. C. 
n. 10 dell’8 febbraio 1999, al Titolo IV art. 62 (Servizi Sociali), disciplina l'attribuzione 
delle competenze fra livello centrale e livello territoriale e al c. 2 stabilisce che 
"l'organizzazione dei servizi di cui al precedente comma e le modalità di accesso degli 
utenti ai servizi stessi sono disciplinate da norme emanate dall'Amministrazione 
comunale per ogni specifico settore";

il Piano Sociale di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 129 del 17 novembre 2020 costituisce il documento programmatico, a 
valenza pluriennale, che individua e definisce le politiche sociali di Roma Capitale e le
modalità organizzative per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali della Città.

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1104/2016 il Direttore del Dipartimento 
Politiche Sociali ha costituito un Tavolo di lavoro, composto da tecnici Assistenti 
Sociali provenienti da alcuni Municipi e personale in servizio presso il Dipartimento, 
per procedere all'analisi e all'elaborazione di un documento volto alla regolamentazione
dei servizi sociali, alla loro riorganizzazione dipartimentale e decentrata, al fine di 
uniformare i processi di erogazione dei servizi stessi a favore deli cittadini;

il documento elaborato dal Tavolo di lavoro è stato inviato dal Direttore del 
Dipartimento Politiche Sociali, con nota QE 99416 del 19 dicembre 2018, all'Assessore 
alle Politiche Sociali, Scuola e Comunità Solidale e, successivamente, dopo ulteriori 
revisioni, è stato predisposto come "Regolamento di Organizzazione dei Servizi 
Sociali";

Ritenuto che

è necessario, in applicazione della normativa di settore e nell'interesse dei cittadini, il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale sia dotato di una 
cornice di riferimento regolamentare, ispirata a principi di uniformità e omogeneità in 
tutto il territorio capitolino, a garanzia di una corretta azione amministrativa e a maggior 
tutela dei destinatari degli interventi sociali, come risulta codificato nel Regolamento di 
Organizzazione dei Servizi Sociali, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione.

3



Atteso che

in data 11 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: G. Serra”;

in data 11 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha attestato, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento 
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 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 29 dicembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to A. Guiducci”.

Dato atto che

la proposta, in data 31 dicembre 2020, 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 dal Consiglio del Municipio II non è pervenuto alcun parere;

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

che i Consigli dei Municipi VII, VIII, IX, XII, XIV e XV, con deliberazione in atti, 
hanno espresso parere favorevole con osservazioni;

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

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 16 aprile 2021 in merito alle osservazioni e/o 
richieste di modifiche dei Municipi rappresenta quanto segue:

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il Municipio VIII ha espresso la seguente osservazione al comma 3 dell’art.1:

OSSERVAZIONE N. 1
“Manca un riferimento al sostegno alla condizione di disabilità”.
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Osservazione non accolta in quanto nell’articolo si fa riferimento alla generalità delle 
persone che si trovano in situazione di disagio e bisogno economico e quindi comprende 
anche le persone con disabilità.

Art. 2 
Principi generali

I Municipi I, III, XII, XV hanno proposto le medesime osservazioni ai commi 1 e 2 
dell’art. 2:

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 1
Riteniamo importante che siano garantiti i principi di continuità assistenziale, 
tempestività di intervento e riservatezza. Si propone di aggiungere dopo il punto f. i 
punti "g. la continuità assistenziale con erogazione dei servizi in modo regolare e 
continuo;" ed "h. la tempestività negli interventi, specie nei momenti di maggiore 
emergenza e criticità;", e dopo il punto h. (che, dopo gli inserimenti dei due precedenti 
punti, diventa j.) il punto "k. il rispetto della riservatezza e idonei spazi durante i 
colloqui con il cittadino;"

Comma 2
Si propone di sostituire la frase "intesa come divieto di ogni discriminazione e non 
quale uniformità di prestazione." con la frase "intesa come imparzialità e divieto di ogni 
discriminazione".

Oltre alle precedenti osservazioni, comuni agli altri Municipi, il Municipio XIV ha 
aggiunto la seguente osservazione al comma 2 dell’art.2:

OSSERVAZIONE N. 2
Nella parte finale distinguere meglio le modalità di relazione con i diversi soggetti 
elencati.

Oltre alle precedenti osservazioni, comuni agli altri Municipi, il Municipio XV ha 
aggiunto la seguente osservazione al comma 2 dell’art. 2 - 2° capoverso:

OSSERVAZIONE N. 3
La parità di trattamento garantita su tutto il territorio cittadino è un principio cardine ma 
occorrono pari disponibilità economiche ai Municipi. Non può esistere una quota 
finanziaria (budget finanziario individuale) diversa da territorio a territorio.

Le osservazioni dei Municipi I, III, XII, XIV e XV sono parzialmente accolte e pertanto 
il testo dell’art. 2 è così riformulato:

Art. 2
Principi Generali

1. Il sistema socio assistenziale di Roma Capitale si uniforma ai principi del rispetto 
della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale 
garantendo:
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a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze 
di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione secondo la 
libera scelta dell’individuo, come definito dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati;

b. l’eguaglianza di opportunità per condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c. l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della

differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, 

considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misura di emergenza 
e di eccezionalità;

e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
f. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
g. l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in luoghi e tempi che siano compatibili 

con i bisogni della persona;
h. il rispetto della riservatezza e idonei spazi dedicati ai colloqui con il cittadino;
i. l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo responsabile, 

nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, 
di attività promozionali;

j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture, compatibili con i dettati 
della Carta Costituzionale, della Carta Internazionale dei Diritti dell’uomo, la 
legislazione italiana ed europea.

2. Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, 
uguaglianza e imparzialità.

Su tutto il territorio cittadino è garantita la parità di trattamento in relazione alle 
specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come imparzialità e 
divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione (a differenti 
bisogni corrispondono differenti prestazioni).

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi 
di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l’interpretazione e 
l’applicazione delle norme che regolano la materia.

Roma Capitale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, 
persegue la finalità di realizzare la gestione dei servizi mediante forme di collaborazione 
con le altre Istituzioni interessate, gli organismi del Terzo Settore e le famiglie.

Art. 3 
Finalità ed obiettivi

Il Municipio XIV ha proposto le seguenti osservazioni all’art. 3:

OSSERVAZIONE N. 1
dopo il comma 1
Inserire un secondo paragrafo nel quale segnalare “il lavoro di Comunità” – ‘laboratori 
sociali’.
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OSSERVAZIONE N. 2
Comma 2
Al primo punto aggiungere ‘anche attraverso il lavoro di Comunità e la promozione 
delle reti di solidarietà nel territorio’.

OSSERVAZIONE N. 3
Comma 2
Al terzo punto sostituire la parola “disabili” con la dicitura “con disabilità”, eliminare le 
parole “specie se in stato di gravità” e sostituire le parole “in difficoltà” con la dicitura 
“in condizione di fragilità sociale”.

OSSERVAZIONE N. 4
Comma 2
Al sesto punto sostituire la parola “valorizzare” con “valorizzarne”.

Le osservazioni sono parzialmente accolte, in quanto ritenute migliorative. L’art. 3 è 
riformulato come segue:

Art. 3
Finalità ed obiettivi

1. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e 
l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno 
o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico
tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle 
scelte e degli stili di vita espressi dalla persona.

2. Gli interventi ed i servizi devono essere inoltre volti al perseguimento delle finalità 
di seguito elencate:
- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, economico, psicologico e 

culturale che possono ingenerare situazioni di bisogno o emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle 

strutture, e delle prestazioni sociali;
- favorire e sostenere l’effettiva parità di opportunità, di inserimento, inclusione 

ed integrazione sociale per le persone con disabilità specie se in stato di gravità, 
nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e 
anti socialità;

- favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, anche attraverso il 
coordinamento e l’integrazione dei Servizi Sociali e Sanitari, in collaborazione 
con soggetti del Terzo Settore e la partecipazione attiva dei destinatari;

- promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio; 
- tutelare la famiglia, valorizzarne il ruolo di promozione sociale, favorirne 

l’integrazione nel tessuto sociale cittadino, prevenirne il disagio, sostenerne le 
difficoltà anche al fine di garantirne l’integrità;

- garantire la continuità dell’intervento ove necessario.
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Art. 4
Risorse umane, economiche e strumentali

I Municipi I, III, VII, XII e XV hanno proposto le medesime osservazioni all’art. 4 
comma 1:

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 1
La valutazione multidimensionale e l'integrazione socio sanitaria sono alla base di 
qualsiasi intervento.

Si propone di sostituire il passaggio "Laddove, ai fini della presa in carico globale del 
bisogno, gli interventi richiedano...” con “Laddove, ai fini della presa in carico globale 
del bisogno, sia necessaria prioritariamente una valutazione multidimensionale e un 
intervento di tipo integrato sociosanitario, collabora col Distretto Sociosanitario per 
attivare il miglior livello possibile di integrazione. Nel caso in cui tali interventi 
richiedano...” 
1. dopo le parole ...omissis… “che, a tutt’oggi, prevede 1 Assistente Sociale ogni 5.000 
abitanti…” aggiungere la frase “e visto la proposta del Governo condivisa con il 
Presidente dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, l’obiettivo sarà quello di 
raggiungere il rapporto di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti”.

Oltre alle precedenti osservazioni, il Municipio III ha aggiunto la seguente osservazione 
al comma 1 dell’art. 4:

OSSERVAZIONE N. 2
Nel Regolamento si fa riferimento al rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, 
ma non si comprende se nel calcolo vengono considerati anche gli assistenti sociali 
presso i distretti sanitari, le aziende ospedaliere, lo stesso Dipartimento centrale. Inoltre 
non ci sono specifici riferimenti alla numerosità della dotazione organica complessiva, 
comprendente il personale amministrativo fondamentale per la gestione di gare, 
progetti, accreditamenti, ecc.

Il Municipio VIII ha aggiunto la seguente osservazione all’art. 4:

OSSERVAZIONE N. 3
Manca un riferimento alla necessità di formazione continua e supervisione degli 
assistenti sociali.

Oltre alle precedenti osservazioni, il Municipio XII ha aggiunto la seguente 
osservazione:

OSSERVAZIONE N. 4
All’art. 4 si osserva la necessità di inserire un richiamo al lavoro agile non come 
modalità unica o sostitutiva del lavoro diretto al pubblico, ma come forma 
complementare del lavoro di back office, prevedendo altresì un impegno 
dell’Amministrazione ad adeguare le postazioni di lavoro in presenza o a distanza della 
necessaria strumentazione. Il richiamo al lavoro agile può essere inserito anche all’art. 8 
dove si tratta di accesso ai servizi.
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All’art. 4 si osserva inoltre la necessità di operare una ripartizione dei fondi 
dipartimentali, delle risorse umane e dei beni strumentali in base all’incidenza della 
fragilità economica sul territorio del Municipio e non solo in base al solo numero degli 
abitanti.
Oltre alle precedenti osservazioni, il Municipio XIV ha aggiunto la seguente 
osservazione al comma 1 dell’art. 4: 

OSSERVAZIONE N. 5
Per quanto attiene la dotazione del personale sia tecnico sia amministrativo che “deve 
essere adeguata ai processi ed alla complessità del lavoro gestiti” si fa soltanto 
riferimento alla figura di Assistente Sociale ad un rapporto numerico di 1 a 5.000 
abitanti senza fornire indicazioni per la quantità del personale amministrativo. Sarebbe 
auspicabile specificare che per ogni linea di servizio (disabilità, erogazione, contributi, 
autorizzazioni, strutture residenziali, ecc.) venga garantito un organico composto da un 
Funzionario Amministrativo ed un numero di Istruttori Amministrativi non inferiore a 
tre.

Oltre alle precedenti osservazioni, il Municipio XV ha aggiunto la seguente 
osservazione al comma 1 dell’art. 4: 

OSSERVAZIONE N. 6
1) Relativamente all'insieme delle risorse economiche, professionali e strumentali da 
ripartire nei Municipi, è necessario valutare parametri ed indicatori di diverso genere e 
articolati per superare la spesa storica. Bisogna comprendere oltre al numero di 
residenti: l) la percentuale dei residenti per fasce di età (ad esempio bambini e anziani 
che sono le categorie più bisognose di servizi).

2) il disagio economico per perdita del lavoro o per chiusura di attività produttive.

3) il disagio nel raggiungimento e fruizione di servizi/ attività produttive del territorio.
Questo aspetto, per disabili ed anziani è fondamentale, poiché un conto è fruire dei 
servizi sotto casa, un conto doverli raggiungere con difficoltà da zone periferiche (come 
ad esempio da Cesano, La Storta o Prima Porta). Pertanto l'incidenza delle zone 
periferiche ha un'importanza fondamentale.

4) distribuzione di servizi scolastici per ragazzi ma anche di formazione professionale, 
e-learnig ed educativa per adulti.

5) contesto territoriale sanitario (ad esempio raggiungimento di ambulatori, centri di 
fisioterapia, laboratori, centri medici, case della salute, ecc.).

I Municipi XII e XV hanno espresso le seguenti osservazioni al comma 2 dell’art. 4:

OSSERVAZIONE N. 7
È necessaria una formazione per bandi e gare in stretta integrazione tra personale 
tecnico e amministrativo, specifica sulla "progettazione sociale" con particolare 
attenzione alle nuove forme di co-progettazione e flessibilità degli interventi in grado di 
rispondere ai bisogni sociali in continua evoluzione. Il codice degli appalti non è adatto 
alla co-progettazione e all' evoluzione dei bisogni.
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Al comma 2 prevedere, oltre alla formazione e all’aggiornamento del personale, la 
supervisione tecnico professionale degli assistenti sociali.

Il Municipio VII ha espresso la seguente osservazione al comma 2 dell’art. 4:

OSSERVAZIONE N. 8
- sostituire la parola "delicatezza" con "complessità"
- dopo le parole "l'amministrazione garantisce" e prima delle parole "percorsi di 

formazione" aggiungere le parole "supervisione professionale e".

Il Municipio XIV ha aggiunto la seguente osservazione al comma 2 dell’art. 4:

OSSERVAZIONE N. 9
Alla fine del comma 2 aggiungere quanto segue: “Al verificarsi di eventi eccezionali e 
non prevedibili (per es. emergenza pandemica del 2020), la dotazione del personale sia 
tecnico che amministrativo deve essere adeguata alla necessità.

Oltre alle precedenti osservazioni, il Municipio XV ha proposto di aggiungere il comma 
3 all’art. 4:

OSSERVAZIONE N. 10
Prevedere l'attivazione di una rete per lo sviluppo della ricerca sociale in collaborazione 
con Università o Istituti di ricerca finalizzata a valutazioni e analisi sulla situazione 
sociale dell'area metropolitana.

Le suddette osservazioni sono parzialmente accolte: nel considerare il rapporto 
assistenti sociali comunali/cittadini residenti, individuato, a livello nazionale, in 1/4000, 
come ottimale per assicurare servizi di qualità, si accoglie l'osservazione.
I principi che sono alla base della relazione tra Servizio Sociale e cittadino, presa in 
carico globale, valutazione multidimensionale e integrazione socio sanitaria, sono più 
volte ribaditi e valutati caso per caso a seconda della specifica situazione.
Il tema dell’organizzazione del lavoro agile è di carattere generale e riguarda il rapporto 
di lavoro dei dipendenti capitolini.

Le osservazioni del Municipio XV, punti 2, 3, 4, 5 non sono accolte in quanto 
nell’articolo si fa riferimento ai fabbisogni rilevati e monitorati e ad indicatori correlati 
alle specifiche territoriali. Non viene accolta la proposta di aggiungere un comma 3 in
quanto le modalità di ricerca vanno definite nello specifico contesto e sulla base dei 
target oggetto di analisi.
Pertanto l’articolo 4 è riformulato come segue:

Art. 4
Risorse umane, economiche e strumentali

1. Al fine di garantire le prestazioni socio assistenziali, Roma Capitale si dota del 
Sistema Organizzato dei Servizi Sociali articolato nelle Strutture Territoriali, 
corrispondenti ai Municipi, e nella Struttura Centrale Dipartimentale secondo un 
modello organizzativo idoneo che risponda alle necessità di efficacia, efficienza, 
coordinamento, programmazione e gestione dei servizi e pianificando le attività, al 

10



fine di armonizzare le risorse e garantire continuità agli interventi. L’insieme delle 
risorse economiche, professionali e strumentali che alimenta il sistema deve tener 
conto della popolazione e della condizione di bisogno sociale emergente nello 
specifico contesto territoriale e viene, pertanto, ripartito ai Municipi e alla Struttura 
Centrale Dipartimentale dal Dipartimento Politiche Sociali, sulla base del 
fabbisogno rilevato e monitorato e di indicatori correlati alle specifiche territoriali. 
Laddove, ai fini della presa in carico globale, sia necessaria prioritariamente una 
valutazione multidimensionale e un intervento di tipo integrato sociosanitario, il 
Servizio Sociale collabora col Distretto Sociosanitario per attivare il miglior livello 
possibile di Integrazione. Nel caso in cui gli interventi richiedano l’integrazione con 
altri servizi e prestazioni di natura diversa da quella socio assistenziale, le risorse 
sono implementate dai rispettivi fondi per concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi multidimensionali prefissati.
La dotazione del personale, sia tecnico che amministrativo, deve essere adeguata ai 
processi e alla complessità del lavoro gestiti. Per il personale tecnico professionale 
occorre corrispondere almeno agli standard quantitativi prefissati dalla normativa 
nazionale e regionale vigente e dal Piano Sociale Cittadino, alla quantità e qualità 
dei procedimenti di competenza, alla specifica e oggettiva condizione urbanistica e 
sociale dei territori di Roma Capitale, agli standard deontologicamente sostenibili 
degli Assistenti Sociali che, a tutt’oggi, prevedono 1 Assistente Sociale ogni 5.000 
abitanti, con tendenza al miglioramento del rapporto, come indicato dalla normativa 
nazionale, di 1/4000.

2. Nella considerazione della specificità e complessità delle materie trattate dai Servizi 
e dei processi e dinamiche sociali in continuo e veloce cambiamento che incidono 
anche sulla quantità e qualità del bisogno dei cittadini e del lavoro del personale, 
l’Amministrazione garantisce percorsi di formazione continua e di supervisione 
professionale dedicata al personale tecnico e amministrativo dei Servizi Sociali, 
nonché una formazione condivisa, tra figure tecniche e amministrative, relativa alla 
stesura dei bandi di gara.

Art. 5
Principi regolatori del rapporto tra i cittadini e il Servizio Sociale

I Municipi I, III, XII, XV hanno proposto la seguente osservazione all’art.5, comma 2:

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 2
Il principio di libera scelta deve ispirare qualsiasi intervento di tipo sociale.
Si propone di aggiungere alla fine del comma dopo le parole “sulla vita delle persone.” 
Le parole: “e che devono sempre tenere conto della libera scelta di chi si rivolge ai 
Servizi.”

Osservazione non accolta in quanto il Servizio Sociale valuta il bisogno reale in 
relazione alla richiesta e le possibili risposte e concorda con la persona il progetto di 
intervento.

Il Municipio VII ha aggiunto la seguente osservazione all’art. 5, comma 2:
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OSSERVAZIONE N. 2
Sostituire integralmente il testo con il seguente:
I Servizi Sociali rappresentano lo snodo sinergico e l'interfaccia tra i cittadini e il 
sistema di interventi messi in campo per prevenire e rimuovere le cause di ordine 
sociale, economico e relazionale che possano generare situazioni di bisogno o 
emarginazione.
Gli interventi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e diversità, prevedono una 
progettazione individualizzata e una specifica attività tecnica svolta dalla figura 
professionale dell’Assistente Sociale che accompagna la persona in tutte le fasi del 
processo di aiuto e di autodeterminazione attraverso i propri strumenti metodologici e 
deontologici.
Nella relazione che si viene a determinare pertanto si deve tendere sempre a 
promuovere l'autonomia, favorendo la partecipazione attiva della persona al percorso di 
cambiamento e evitando di giocare un ruolo istituzionale che possa creare o riproporre 
asimmetrie sociali”. Si richiede di rivedere la definizione "oltreché attivatore di un 
legame di attaccamento" in quanto la richiesta d'aiuto non innesca alcun legame di 
attaccamento.

Osservazione accolta e comma 2 riformulato.

Il Municipio VIII ha aggiunto la seguente osservazione all’art. 5, comma 2: 

OSSERVAZIONE N. 3
In merito al ruolo dell'assistente sociale, come attivatore di un "legame di 
attaccamento", si rende necessario anche lo sviluppo di una relazione di fiducia fra le 
parti, per portare a termine un progetto personalizzato.

Osservazione accolta nel suo senso e l’articolo, al comma 2, è stato riformulato.

I Municipi I, III, XII e XV hanno proposto le seguenti osservazioni all’art. 5 comma 5: 

OSSERVAZIONE N. 4
“Il concetto dei comportamenti di disturbo apre ad interpretazioni troppo soggettive.
Si propone di sostituire “evitare i comportamenti di disturbo;” con “osservare un 
comportamento responsabile e corretto, che eviti;”

Osservazione accolta, comma riformulato.

I Municipi I, III, XII e XV hanno proposto di aggiungere il comma 6 all’art. 5:

OSSERVAZIONE N. 5
Si ritiene che vada espressamente prevista già in questo articolo che nella Carta dei 
Servizi sia inserita la possibilità per il cittadino a esprimere segnalazioni e reclami.
Si propone di inserire un comma aggiuntivo che riporti: “I destinatari, singoli a 
associati, degli interventi sociali hanno il diritto/dovere di esprimere la loro opinione 
sull’organizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali e sull’operato del personale. La 
loro opinione, sistematicamente raccolta, viene utilizzata per il miglioramento continuo 
dei servizi stessi.
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Le osservazioni all’art. 5 dei Municipi I, III, VII, VIII, XII e XV sono parzialmente 
accolte.

Va però precisato che, per quanto riguarda la partecipazione alla valutazione dei Servizi, 
nel Regolamento si disegna la cornice, mentre la metodologia, gli strumenti, gli 
stakeholders sono individuati all'interno delle Carte dei Servizi e nei Tavoli, che 
dovranno essere specificatamente istituiti, con il compito di monitorare e valutare il 
Sistema dei Servizi attivi sul territorio.
L’articolo 5 è stato riformulato al punto 2 e 5, e viene aggiunto un punto 6, anche alla 
luce delle osservazioni del Municipio VII, come segue:

Art. 5
Principi regolatori del rapporto tra i cittadini e il Servizio Sociale

1. Le norme costituzionali, legislative e regolamentari costituiscono il presupposto
giuridico su cui si delinea la professione sociale.
Roma Capitale garantisce la programmazione, l’organizzazione e l’erogazione di 
interventi e Servizi Sociali ai sensi della L. 328/2000 secondo i principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria.
È garantita l’attivazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per consentire 
la fruizione dei servizi più idonei a superare lo stato di bisogno, o precludere 
l’ulteriore aggravamento delle condizioni sociali che lo determinano.

2. I Servizi Sociali rappresentano lo snodo sinergico e l'interfaccia tra i cittadini e il 
sistema di interventi messi in campo per prevenire e rimuovere le cause di ordine 
sociale, economico e relazionale che possano generare situazioni di bisogno o 
emarginazione.
Gli interventi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e diversità, prevedono una 
progettazione individualizzata e una specifica attività tecnica svolta dalla figura 
professionale dell'assistente sociale che accompagna la persona in tutte le fasi del 
processo di aiuto e di autodeterminazione attraverso i propri strumenti metodologici 
e deontologici.
Nella relazione che si viene a determinare pertanto si deve tendere sempre a 
promuovere l'autonomia, favorendo la partecipazione attiva della persona al 
percorso di cambiamento e evitando di giocare un ruolo istituzionale che possa 
creare o riproporre asimmetrie sociali.

3. Il tema del rispetto delle norme, di sé e degli altri, richiede l’uso di strumenti 
metodologici necessari agli assistenti sociali per gestire la relazione professionale: la 
chiarezza dei ruoli; la presenza o assenza di trasparenza e coerenza comunicativa; la 
cura della modalità di esercizio del ruolo per scongiurare rischi di abusi, 
personalismi e simmetrie o, al contrario, per evitare gli eccessi di distanza emotiva.

4. La natura fiduciaria della relazione con le persone obbliga l’assistente sociale ad 
assumere molteplici livelli di responsabilità e qualifica tali doveri come “Rispetto 
dei diritti della persona” come prescritto nel Titolo IV del Codice Deontologico  
(artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31).

5. Il principio della partecipazione al processo di cambiamento deve comportare che 
anche ai cittadini venga richiesto il rispetto di alcuni precisi doveri: attenersi al 
programma di aiuto concordato, osservare un comportamento responsabile e 
corretto, che eviti manifestazioni di intolleranza per età, sesso, razza verso gli 
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operatori e le persone in carico al Servizio Sociale; non devono essere pretese 
prestazioni non dovute con mancato rispetto della collettività, deve essere richiesto il 
rispetto delle leggi e dei regolamenti che normano il settore del Servizio Sociale e 
più in generale il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

6. I destinatari degli interventi sociali hanno il diritto/dovere di esprimere la propria 
opinione sull'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali e sull'operato del 
personale.

La loro opinione, sistematicamente raccolta, viene utilizzata per il miglioramento 
continuo dei servizi stessi.

Art. 6
Destinatari

I Municipi I e VIII hanno proposto medesime osservazioni all’art. 6:

OSSERVAZIONE N. 1
1. Nell'individuazione dei destinatari risultano delle difformità con quanto previsto 

nella Legge Regione Lazio n. 11/2016 che all'art. 6 (Accesso al sistema integrato) 
riportato integralmente, con evidenziato in grassetto i destinatari non previsti che 
potrebbero non essere all'interno degli interventi e Servizi Sociali previsti da Roma 
Capitale.
(...) "Accedono al sistema integrato, attraverso la presa in carico, sulla base della 
valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione del piano 
personalizzato di assistenza di cui all'articolo 9:
- i cittadini residenti nei comuni della Regione, senza distinzione di carattere

politico, religioso, ideologico, sessuale, etnico e di provenienza, economico e 
sociale;

- i minori stranieri non accompagnati che si trovano, per qualsiasi causa, nel 
territorio regionale privi di assistenza e rappresentanza legale;

- minori stranieri, figli di genitori non in regola con le norme relative all'ingresso 
ed al soggiorno;

- le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, 
indipendentemente dallo status giuridico e dalla provenienza;

- i cittadini di stati appartenenti e non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli 
apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della 
normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;

- i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di 
regolarizzazione ai sensi del decreto legislative 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero) e successive modifiche;

- i minori e gli adulti sottoposti a provvedimenti penali e alle misure alternative 
alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento 
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e 
successive modifiche;

- le persone dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari;
- le persone senza dimora;
- le persone con disagio psichico in carico presso i dipartimenti di salute mentale;
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- le persone diverse da quelle indicate nelle lettere d) ed e), comunque presenti sul 
territorio della Regione, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi 
non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della 
Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della 
maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e 
sociali del minore.

2. I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui al comma 1, presenti nel territorio 
della Regione, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non 
differibili e nell'impossibilita di essere indirizzati ai corrispondenti servizi della 
Regione o dello Stato di appartenenza, hanno diritto di accedere al sistema integrato 
secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

3. Accedono altresì al sistema integrato le famiglie nonché i nuclei di persone legate da 
vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, purché aventi 
coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso comune, come previsto 
dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente)”.

Osservazione non accolta in quanto i destinatari degli interventi, definiti a livello 
regionale, non sono esclusi, ma ricompresi nelle definizioni generali dei punti indicati 
nell'articolo 6 del Regolamento, che non fa quindi riferimento specifico a ciascuna 
“categoria”, ma in ogni modo la include.

Il Municipio VII ha proposto la seguente osservazione all’art. 6:

OSSERVAZIONE N. 2
Comma 1 lettera d), aggiungere dopo le parole omissis... "persone di minore età" e 
prima delle parole "non accompagnate..." omissis... le parole "in protezione giuridica".

Osservazione accolta.

Il Municipio XIV ha proposto la seguente osservazione all’art. 6:

OSSERVAZIONE N. 3
Comma 1 lettera d) modificare come segue: “persone di minore età, italiane, straniere, 
residenti e non, non accompagnate presenti nel territorio comunale e in situazione 
d’emergenza.

Osservazione non accolta in quanto il contenuto dell’osservazione è già riportato 
nell’articolo 6.

Art. 7
Servizio Sociale professionale

I Municipi I, III, XII hanno proposto la medesima osservazione al comma 4 dell’art. 7:

OSSERVAZIONE N. 1
Sembra opportuno un richiamo esplicito al Distretto sociosanitario e alla presa in carico 
globale della persona. Si chiede di aggiungere, dopo il passaggio “... consulenza per
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l’accesso alla rete dei servizi” la precisazione “, ove previsto, secondo il modello 
organizzativo del Distretto sociosanitario; attua la presa in carico globale.

Il Municipio IX ha proposto la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE N. 2
aggiungere dopo le parole "alla rete dei servizi" la parola "sociosanitari".

Le osservazioni sono parzialmente accolte in quanto il richiamo alla presa in carico 
globale e all’attivazione della rete, nonché al lavoro integrato con gli Enti presenti sul 
territorio, è più volte ribadito nel testo che è comunque incentrato sull’Organizzazione 
propria dei Servizi di Roma Capitale. Si accoglie un ulteriore riferimento all’attivazione 
della rete e alla presa in carico globale. Viene aggiunto un ultimo comma al punto 4 e 
l’art.7 viene riformulato, come successivamente riportato.

Il Municipio XIV ha proposto la seguente osservazione al comma 4 dell’art. 7: 

OSSERVAZIONE N. 3
Inserire gli interventi riguardanti il lavoro di comunità.

Osservazione non accolta in quanto il lavoro di comunità è un approccio metodologico e 
non una tipologia d’intervento.

Municipio VII

OSSERVAZIONE N. 4
Comma 5
sostituire le parole "in favore della persona in protezione giuridica" con le parole "in 
favore della persona minore d'età e in protezione giuridica".

Osservazione non accolta in quanto la protezione giuridica è posta in favore delle 
persone, in generale, anche di minore età, quindi il termine generico le ricomprende.
L’articolo 7 viene riformulato come segue: 

Art. 7
Servizio Sociale professionale
1. Il Servizio Sociale professionale, individuato dalla Legge 8 novembre 2000 

n. 328 come Livello Essenziale di Assistenza, opera per Roma Capitale all’interno 
delle strutture centrali e territoriali, in funzione delle rispettive competenze, secondo 
quanto previsto dal Regolamento del Decentramento Amministrativo e dal 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Gli Assistenti Sociali dell’Amministrazione Capitolina svolgono la loro attività nel 
rispetto del mandato professionale e del Codice Deontologico dell’Assistente 
Sociale.

3. Il Servizio Sociale professionale partecipa alla pianificazione e programmazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso l'Ufficio di Piano, in 
coerenza con il dettato della L. n. 328/2000 svolge l’attività diretta alla 
composizione e sviluppo delle reti territoriali delle risorse formali e informali, per la 
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partecipazione al sistema degli interventi sociali e socio sanitari integrati, nonché al 
monitoraggio e alla valutazione dei servizi erogati.

4. L’azione professionale del Servizio Sociale si esplica in interventi di Segretariato 
Sociale/Punto Unico di Accesso integrato, di informazione e consulenza per 
l'accesso alla rete dei servizi; prevenzione e sensibilizzazione, pronto intervento 
sociale, attività di sostegno alla persona, alla famiglia e alla rete sociale; interventi e 
servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo, a percorsi 
di formazione e riqualificazione professionale volti all’inclusione sociale; interventi 
volti a favorire la permanenza al  domicilio; interventi volti a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione.
L’attività professionale si esplica secondo la metodologia della presa in carico 
globale e laddove necessario nell’attivazione della rete e di équipe multidisciplinari.

5. Il Servizio Sociale professionale svolge le proprie funzioni a supporto dell’esercizio 
della tutela, della curatela e dell’amministrazione di sostegno, affidate all’Ente 
Locale dall’Autorità Giudiziaria; esplica attività di consulenza, di valutazione, di 
progettualità individualizzata in favore della persona in protezione giuridica.

6. Il Servizio Sociale professionale concorre alla promozione e al coordinamento delle 
azioni e servizi volti a favorire la protezione giuridica delle persone fragili e di 
minore età in collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti in materia.

Art. 8
Accesso al sistema integrato di interventi e Servizi Sociali e priorità di intervento

Il Municipio VII ha proposto le osservazioni di carattere generale sull'articolo:

OSSERVAZIONE N. 1
Responsabilità discrezionale dell’assistente sociale intesa come priorità di accesso delle 
situazioni più urgenti, rientra nell'autonomia tecnico professionale in cui l'assistente 
sociale si prende la responsabilità, alla luce di una valutazione, vista l'emergenza della 
situazione, la situazione fragile dal punto di vista socio-sanitario, economico e laddove 
esistano segnalazioni da parte di altri Enti, Polizia Municipale, Questura, Medico di 
base.

Osservazione non accolta in quanto si descrive l'accesso ai servizi sociali e la priorità; la 
responsabilità dell'assistente sociale e della valutazione del bisogno è descritta negli altri 
articoli del Titolo I e del Titolo II.

Il Municipio XIV ha proposto la seguente osservazione all’art. 8:

OSSERVAZIONE N. 2
Si propone di eliminare dal titolo le priorità d’intervento” in quanto le priorità 
nell’articolo non vengono trattate e specificate.

Osservazione non accolta in quanto nell’articolo sono descritte le condizioni che 
determinano la priorità d’intervento e non gli specifici casi.
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Art. 9
La Carta della Qualità dei Servizi

Municipio IX

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 2
Al quarto punto dell'elenco puntato, dopo le parole "per le modalità" le parole "e i 
tempi" e aggiungere dopo le parole "da parte dell'Amministrazione" le parole "secondo 
le normative vigenti".

Osservazione accolta.

I Municipi XII e XV hanno presentato osservazioni comuni al comma 2 dell’art. 9:

OSSERVAZIONE N. 2
Nell’erogazione dei servizi vanno definiti, oltre alle modalità, anche i tempi di risposta. 
Si propone di modificare “le modalità di risposta da parte dell’Amministrazione...” in
“le modalità e i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione...”

Osservazione accolta.

Il Municipio XIV ha aggiunto la seguente osservazione al comma 2 dell’art. 9:

OSSERVAZIONE N. 3
Si propone di sostituire il secondo item come segue: “assicura la partecipazione dei 
cittadini nelle scelte, il diritto alle informazioni e promuove processi di rilevazione di 
customer satisfaction”. Si ritiene che l’espressione “facoltà di giudizio sul suo operato” 
non sia adeguato nei termini e che non consenta di far rappresentare all’utenza il proprio 
gradimento o non gradimento delle prestazioni rese dal Servizio attraverso processi 
consolidati di rilevazione atti a garantire e migliorare gli standard di qualità.

Osservazione non accolta in quanto il termine sostanzialmente non cambia il significato 
poiché la soddisfazione dell’utente si basa sempre su un giudizio, in ogni caso il 
giudizio è un elemento che completa ma non esaurisce la valutazione di un servizio che 
va misurato su vari indicatori.

I Municipi XII e XV hanno presentato osservazioni comuni al comma 4 dell’art. 9:

OSSERVAZIONE N. 4
L’omogeneità dei principi su cui si basa la Carta del Servizi è il primo passo per 
l’uniformità sul territorio Comunale. Aggiungere alla fine del comma “sulla base di 
principi comuni a tutti, come descritto nell‘art 10 comma 3.

Osservazione accolta.

Il Municipio XIV ha presentato la seguente osservazione al comma 4 dell’art. 9:
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OSSERVAZIONE N. 5
Si ravvisa l’esigenza di chiarire e dettagliare meglio il significato operativo di quanto 
enunciato.

Osservazione non accolta trattandosi di principi generali, i dettagli andranno inseriti 
nelle Carte. 

L’articolo 9 viene riformulato come segue:

Art. 9
La Carta della Qualità dei Servizi

1. La Carta della qualità dei servizi erogati dai Municipi è uno strumento con cui Roma 
Capitale assicura la massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini, 
al fine di garantire il rispetto dei reciproci diritti e doveri e la comunicazione 
aggiornata sulla propria attività; rappresenta anche uno strumento di miglioramento 
mediante la definizione e lo sviluppo di standard di qualità.

2. In particolare la Carta della Qualità dei Servizi:
- definisce principi, criteri, modalità e tempi per l’erogazione dei servizi al 

cittadino;
- assicura la partecipazione dei cittadini nelle scelte, il diritto di accesso alle 

informazioni e la facoltà di giudizio sul suo operato;
- stabilisce con standard verificabili, per i servizi regolamentati, le caratteristiche e 

i tempi di intervento/risposta a fronte di specifiche situazioni o richieste;
- indica riferimenti precisi per la presentazione di reclami e segnalazioni da parte 

del cittadino e per le modalità e i tempi di risposta da parte                             
dell’Amministrazione.

3. La Carta della Qualità dei Servizi si ispira ai principi fondamentali di: uguaglianza, 
obiettività, giustizia, partecipazione, imparzialità e continuità. Roma Capitale, nei 
limiti definiti dalle disponibilità economiche e fatti salvi eventi non prevedibili di 
carattere tecnico-organizzativo, si impegna a garantire la realizzazione dei servizi 
nel rispetto di quanto previsto nella propria Carta della Qualità dei Servizi.

4. Ciascun Municipio definisce le modalità di dettaglio per la gestione e 
l’aggiornamento della Carta della Qualità dei servizi sulla base di principi comuni a 
tutti, come descritto nell’art. 10 comma 3.

Art. 10
Monitoraggio e Valutazione

Il Municipio XII ha presentato le seguenti osservazioni all’art. 10:

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 2
L’attività di monitoraggio è il primo passo per avviare un percorso di miglioramento 
continuo, pertanto i principi ispiratori devono essere per quanto possibile dettagliati già 
nel Regolamento.
Si propone di modificare il comma come segue:
“Roma Capitale realizza il Sistema Qualità a partire da:
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- analisi dei dati di tipo gestionale e conoscitivo presenti sui suoi sistemi informativi 
(numero di domande pervenute/in attesa/accolte);

- individuazione di buone prassi da valorizzare e da adottare in altri contesti o in 
pratiche di intervento come modelli operativi più ampi;

- analisi dei fattori che hanno portato ai risultati al fine di stabilire le possibilità di 
generalizzazione e di replica in altri contesti;

- messa a punto di indicatori per il monitoraggio della qualità del servizio e il 
miglioramento continuo dello stesso, con particolare attenzione a quegli elementi di 
processo in grado di fungere da ‘driver’ per il miglioramento del Sistema stesso 
attraverso la compartecipazione di tutti gli attori coinvolti.”.

I Municipi III, IX e XII hanno chiesto di riformulare il comma 3 come segue:

OSSERVAZIONE N. 2
Il concetto del miglioramento continuo va ribadito come pure la valutazione dell’utente.
Si propone di sostituire “Roma Capitale orienta la propria attività al miglioramento 
costante della qualità dei servizi, attraverso...” con “Roma Capitale orienta e attua azioni 
poste al miglioramento costante della qualità dei servizi Municipali, attraverso...”. 
Successivamente nel comma sostituire “...adottando strumenti idonei di valutazione 
mediante una costante rilevazione di: ...” con “...adottando schede di valutazione
somministrate agli utenti, mediante una costante rilevazione di: ...”

Osservazione non accolta in quanto “attua azioni” è cacofonico ed ha lo stesso 
significato di “orienta la propria attività”.

Il Municipio XV ha presentato la seguente osservazione al comma 3:

OSSERVAZIONE N. 3
Relativamente al monitoraggio e valutazione dei servizi erogati da Roma Capitale, è 
necessario definire degli indicatori di qualità ed inserire il raggiungimento di obiettivi e 
risultati predefiniti. Relativamente alla valutazione dei servizi, prevedere l'utilizzo di 
schede di valutazione da somministrare agli utenti per attestarne il gradimento.

Le osservazioni dei Municipi III, IX, XII, XV non sono accolte in quanto le specifiche 
su: indicatori di qualità, metodologie, strumenti e la strategia complessiva del Sistema 
Qualità, devono essere disegnate attraverso il confronto con gli stakeholders all’interno 
di tavoli dedicati.

Art. 11
Modalità di accesso ai Servizi

I Municipi I, III, e XII hanno presentato le medesime osservazioni al comma 2 
dell’art. 11:

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 2
Il concetto di bisogno reale risulta molto generico se non sono indicati gli aspetti 
oggetto di valutazione. Si propone dopo le parole "...collegandole al bisogno reale..." di 
aggiungere ", attraverso una prima valutazione della domanda in termini di bisogni 
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espressi, condizioni socio-culturali e possibilità di risposta efficace da parte dei Servizi 
Sociali".

Osservazione non accolta in quanto l’individuazione dei bisogni reali può non 
coincidere con i bisogni rappresentati o espressi dalle persone interessate.

I Municipi I, III e XII hanno presentato le medesime osservazioni al comma 3 
dell’art. 11:

OSSERVAZIONE N. 2
La presa in carico globale è fondamentale in qualsiasi percorso di risposta.
Si chiede di trasformare il passaggio "...ad avviare percorsi di risposta..." in "...ad 
avviare la presa in carico e percorsi di risposta... ".

Osservazione non accolta in quanto non tutte le richieste provenienti dai cittadini ed i 
bisogni rilevati, per essere soddisfatti, implicano la presa in carico. Per alcune 
prestazioni (esempio consulenza, informazione, orientamento, ecc.) si effettua la 
verifica del possesso di requisiti indicati.

Il Municipio IX ha presentato la seguente osservazione al comma 3 dell’art. 11:

OSSERVAZIONE N. 3

Dopo le parole "pertanto ad avviare" aggiungere le parole "la presa in carico attraverso";

Osservazione non accolta poiché il P.U.A. favorisce l’accesso ai Servizi socio sanitari, 
non avvia la presa in carico ma percorsi di risposta ai bisogni che possono concludersi 
con la presa in carico da parte dei servizi di back della ASL e/o del Municipio, ma la 
presa in carico può essere attuata anche da altre Istituzioni.

I Municipi I, III e XII hanno presentato le seguenti osservazioni al comma 4 dell’art. 11:

OSSERVAZIONE N. 4
Nelle modalità di accesso ai Servizi potrebbero essere inserite al comma 4 anche le 
modalità di trasmissione ed acquisizione dei documenti inviati da remoto da parte dei 
cittadini, sperimentati in questo periodo di emergenza Covid, con invio alle mail 
istituzionali, utenze di telefonia mobile o portali istituzionali dei Servizi Sociali.

Per sostenere anche persone in condizioni di particolare fragilità che spesso non 
riescono ad accedere ai servizi si propone di aggiungere tra i due elementi dell’elenco 
puntato il seguente:
- I Servizi Sociali Municipali si impegnano, anche attivando la rete, a fornire supporto 

attraverso le attività predisposte dal Segretariato Sociale per quei Cittadini che si 
ritrovano in particolari situazioni di fragilità sociale e culturale.

Osservazione non accolta in quanto il concetto è più volte ribadito nel testo.

Il Municipio III aggiunge la seguente osservazione:
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OSSERVAZIONE N. 5
Articolo 11 - Il Regolamento distingue il Segretariato sociale dal P.U.A., mentre in 
diversi passaggi si parla del P.U.A. o del Segretariato sociale come equivalenti.
Es. al punto 5 dell’art. 15. Il tema va chiarito perché potrebbe ostacolare l’omogeneità 
dei riferimenti offerti ai cittadini e forse favorire l’istituzione di un doppio filtro che non 
solo appesantisce l’iter della richiesta del cittadino ma implica un aggravio di personale.

Osservazione non accolta in quanto il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale 
professionale sono LIVEAS, livelli essenziali garantiti da Roma Capitale, mentre il 
P.U.A. è citato come modalità organizzativa integrata per garantire l'accesso........
essendo un servizio integrato collegato all'impegno dell'Ente ASL, la specifica 
disciplina e dispiegamento sul territorio è regolata dai Protocolli specifici stipulati. 

Il Municipio XIV ha espresso la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE N. 6
Si esprimono perplessità in merito all’acquisizione dei consensi da parte degli 
interessati nel caso indicato nella lettera d) “su provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria” 
in quanto il Servizio Sociale è tenuto a procedere in ogni caso, anche senza il consenso 
delle parti, ad eseguire quanto impartito dalla Magistratura”.
Secondo capoverso eliminare le parole “e d) del comma 1” e modificare le parole 
“presente articolo” con “presente comma 4”.

Osservazione accolta, il punto 4 è modificato nel senso sopra descritto:
“Nei casi previsti alle lettere b), c) e del comma 1 del presente punto 4., i servizi devono 
informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano 
condizioni a provvedere a sé stesso”.

OSSERVAZIONE N. 7
Comma 5 dopo le parole “ai punti c) e d)” inserire le parole “del comma 4”.

Osservazione accolta in quanto il punto è modificato come segue:
“Nei casi richiamati ai punti c) e d) del punto 4. il Servizio Sociale professionale…...”

Il Municipio XV ha espresso la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE N. 8
Modificare la frase ''Nei casi previsti alle lettere b), c) e d) del comma l del presente 
articolo" in ''Nei casi previsti alle lettere b), c) e d) del presente comma" Relativamente 
alla formalizzazione della domanda e produzione della documentazione necessaria per 
l'accesso ai servizi, prevedere il supporto dei Servizi Sociali per tutti quei cittadini in 
particolari situazioni di fragilità sociale e/o culturale.

Osservazione non accolta in quanto non modificativa del senso del testo.
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Art. 12
Disposizioni procedimentali

I Municipi I, III, IX, XII e XV hanno espresso le seguenti osservazioni al comma 1 
dell’art. 12:

OSSERVAZIONE N. 1
Qualsiasi richiesta deve ottenere un riscontro procedurale certificato solo attraverso un 

numero di protocollo, inoltre la pubblicazione sul sito delle liste di attesa aggiornate 
almeno semestralmente è un principio irrinunciabile.
Si propone dopo "la presentazione dell'istanza" di aggiungere "presso i P.U.A. o la 
Segreteria dei Servizi Sociali, con conseguente rilascio di una ricevuta attestante data di 
ricezione della domanda, numero di protocollo, natura della prestazione richiesta e 
timbro e firma del ricevente,". Alla fine del comma modificare "trasparenza." in 
"trasparenza, attraverso la pubblicazione in aree dedicate e accessibili dei siti 
Municipali, prevedendo un aggiornamento costante semestrale in base al tipo di 
prestazioni richieste."

Osservazione non accolta poiché nel rispetto dei principi di trasparenza già è prevista la 
pubblicazione di una serie di atti sul Portale dell’Amministrazione al link 
Amministrazione Trasparente. Inoltre il richiamo al protocollo dell’istanza è accolto e 
inserito nell’articolo.

I Municipi I e XII hanno presentato le seguenti osservazioni al comma 2 dell’art. 12:

OSSERVAZIONE N. 2
Anche in questo caso va ribadito il concetto di tutela della privacy trattandosi oltretutto 
di informazioni per lo più sensibili. Si chiede di trasformare "con l'interessato e 
consiste" in "con l'interessato, in spazi adeguati, per il rispetto della privacy, e consiste".

Osservazione parzialmente accolta, in quanto è già stato inserito all’art. 2 il riferimento 
allo spazio idoneo e dedicato al colloquio.

I Municipi I, VII e XII hanno espresso le seguenti osservazioni al comma 3 
dell’art. 12:

OSSERVAZIONE N. 3
Il processo di presa in carico non è limitato all'individuazione dell'assistente sociale ma 
prevede un iter gestionale. Si propone di aggiungere alla fine del comma che provvede 
all'apertura di una cartella sociale, di cui cura la tenuta e l'aggiornamento.

“Sostituire le parole "responsabile del caso" con le parole "responsabile degli interventi 
tecnici".
“II processo di presa in carico non è limitato all’ individuazione dell’assistente sociale 
ma prevede un iter gestionale. Si propone di aggiungere alla fine del comma, che 
provvede all’apertura di una cartella sociale, di cui cura la tenuta e l’aggiornamento”.
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Le osservazioni all’art. 12 dei Municipi I, III, VII, IX, XII e XV sono parzialmente 
accolte, al punto 1, dopo …dell’istanza, si aggiunge debitamente protocollata..., viene 
modificato il punto 2 e il punto 3 e l'articolo 12 viene riformulato come segue:

Art. 12
Disposizioni procedimentali

1. Il procedimento Amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali 
prende avvio con la presentazione dell’istanza debitamente protocollata e si 
conclude con l'approvazione del piano d’intervento a seguito di presa in carico 
professionale. Qualora il Servizio Sociale non fosse in grado di far fronte alle 
istanze per l'impossibilità di attivare la risorsa e/o per limiti di bilancio, vengono 
redatte liste di attesa per l'accesso al servizio o prestazione che nel pieno rispetto 
delle norme in tema di protezione dei dati sensibili, saranno rese pubbliche e 
periodicamente aggiornate secondo criteri di trasparenza.

2. La presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e qualora 
necessario, mettendo in campo tutti gli ausili necessari a garantire l’espressione 
delle sue volontà e consiste nella valutazione, circa la riconducibilità del bisogno 
espresso, nell’ambito degli interventi socio assistenziali e/o socio sanitari che Roma 
Capitale assicura o promuove. Nel caso in cui si renda necessario attivare risposte 
riconducibili ad altri Enti, l'Assistente Sociale avrà cura di segnalare, inviare, 
accompagnare la persona o il nucleo per favorirne l'accesso.

3. All'atto della presa in carico viene individuato l'Assistente Sociale responsabile del 
caso che cura la tenuta e l'aggiornamento della Cartella Sociale Informatizzata.

4. Gli accessi vengono monitorati attraverso il puntuale inserimento, da parte degli 
operatori, dei dati richiesti dal sistema informatico di gestione (SIGeSS), al fine di 
acquisire informazioni qualificate sugli elementi quantitativi e qualitativi del 
bisogno espresso e sull’adeguatezza delle risposte offerte. La gestione degli accessi 
si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, 
riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

5. I servizi realizzano le garanzie procedimentali previste a favore dei cittadini, 
ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed 
avvalendosi anche delle tecnologie informatiche.

Art. 13
Interventi professionali del Servizio Sociale

I Municipi III e XII hanno espresso la seguente osservazione al comma 2 dell’art. 13:

OSSERVAZIONE N. 1
Il riferimento al Distretto Socio Sanitario è assente, si ritiene importante esplicitarlo.
Si chiede di sostituire l’elemento dell’elenco puntato “Il Municipio può attivare, anche 
avvalendosi della stipula di appositi protocolli d’intesa, tutte le modalità di integrazione 
con i servizi sanitari territoriali e convenzioni con soggetti pubblici, privati e del Terzo 
Settore come previsto dalle norme di carattere nazionale e regionale;” con l’elemento “Il 
Distretto Socio Sanitario, ove previsto, costituisce l’ambito territoriale di riferimento 
per i cittadini-utenti per la gestione unitaria delle attività sociali e socio-sanitarie sul 
territorio. Il Municipio si avvale della stipula di appositi protocolli d’intesa. Può 
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stipulare convenzioni con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore come previsto 
dalle norme di carattere nazionale e regionale.”

Osservazione non accolta in quanto si sta approvando il Regolamento di organizzazione 
dei Servizi Sociali di Roma Capitale che non può disciplinare l’organizzazione del 
Distretto, incardinato nel modello organizzativo della ASL e comunque definibile 
all’interno di Protocolli dedicati.

Municipio III:

OSSERVAZIONE N. 2
“Art. 13 - Interventi professionali di servizio sociale. Si sottolineano alcune carenze e 
incongruità nel livello di attribuzione delle competenze tra Dipartimento e Municipi.
Al punto 2 nella declinazione delle competenze del Servizio Sociale del Municipio non 
è previsto il servizio educativo per l'inclusione scolastica OEPA, ex A.E.C. Nel nostro
Municipio, ma anche in altri, il referente tecnico del servizio è un assistente sociale. Se 
l'idea è che siano gli assistenti sociali a gestire questo servizio, deve essere aggiunto tra 
le mansioni di Servizio Sociale professionale (questo al fine anche del calcolo delle 
assistenti sociali da assegnare ai Municipi rispetto alle competenze assegnate); se questo 
non è possibile perché è una funzione di altri uffici (educativo scolastico), a fronte 
dell'esiguità degli assistenti sociali negli Uffici di Assistenza Sociale, è necessario 
attenersi ai settori di competenza. Bisogna affrontare questa ambiguità”.

Osservazione non accolta in quanto il servizio è a carattere educativo - scolastico e 
rientra tra quelli che devono essere garantiti ai fini del Diritto allo Studio non è 
omologabile nei servizi socio assistenziali.

OSSERVAZIONE N. 3
Al punto 3 del regolamento vengono riconosciute come diretta competenza del 
Dipartimento gli interventi alternativi all’accoglienza residenziale per minori o per 
madri con bambino. Mentre per tutti gli altri interventi e servizi si riconosce al 
Dipartimento una attività di coordinamento e controllo. L’accentramento degli 
interventi alternativi che, essendo legati al Progetto individuale di ciascun bambino 
deve essere collocato al livello più vicino alla persona incaricata della presa in carico, 
per cui il Municipio. Inoltre, ci sono materie che risultano riservate all’intervento del 
Dipartimento, come ad esempio la realizzazione di interventi in favore dei senza fissa 
dimora, mente i servizi sociali municipali hanno quotidiani contatti, dai rapporti per la 
residenza fittizia, la gestione della posta che arriva in municipio, ai centri di accoglienza 
per l’emergenza freddo, ecc.

Osservazione non accolta in quanto la materia delle competenze dipartimentali e di 
quelle municipali è definita nell'art. 62 del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo di Roma Capitale.

Il Municipio VII ha espresso la seguente osservazione al comma 2 dell’art. 13:

OSSERVAZIONE N. 4
Alla prima voce dell'elenco aggiungere all'inizio le parole "attività di";
alla seconda voce dell'elenco aggiungere all'inizio le parole "attività di";

25



alla terza voce dell'elenco sostituire le parole "supporto all'abitare" con "in supporto 
all'emergenza abitativa";
alla quarta voce dell'elenco, dopo le parole "persone di minore età" aggiungere la frase 
"ivi compresi progetti educativi domiciliari, residenziali, semiresidenziali e relative 
rette";
alla quinta voce dell'elenco, sostituire la frase "è esplicata in maniera diretta come 
attività istituzionale propria non delegabile" con la frase "è esplicata in maniera 
infungibile come attività istituzionale propria".

Osservazioni non accolte in quanto le competenze sono elencate nell'attuale 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, art. 62.
Il supporto all'abitare è un concetto più esteso che non fa solo riferimento all'emergenza, 
quanto all'individuazione di eventuali soluzioni protette e all'accompagnamento, nonché 
al sostegno economico necessario.
Il punto 5 indica il principio dell'attività istituzionale non delegabile a personale esterno 
(esternalizzazione), il che è differente rispetto all'infungibilità, che fa invece riferimento 
alla figura professionale. 

Il Municipio IX ha espresso la seguente osservazione al comma 2:

OSSERVAZIONE N. 5
Dopo le parole "con l'interessato" inserire le seguenti parole "in spazi adeguati, per il 
rispetto della privacy";

Osservazione parzialmente accolta ma la modifica è stata inserita all’art. 2 punto h.

Il Municipio XV ha espresso la seguente osservazione al comma 2:

OSSERVAZIONE N. 6
Tra le competenze dei Municipi al punto 19 vi è la redazione e realizzazione del Piano 
Sociale del Municipio che per importanza dovrebbe collocarsi al primo posto. Al punto 
4 è indicata l'erogazione di contributi e rimborsi ad invalidi del lavoro. È una 
competenza municipale? Non è dell'INAIL? Al punto 22 - dimissioni protette. È 
necessaria la creazione di una apposita voce economica incrementata di fondi altrimenti 
questi interventi andranno a detrimento dell'assistenza domiciliare SAISA.

Osservazione non accolta in quanto il Regolamento ha carattere generale e per 
specifiche trattazioni verranno individuati ATTI che regoleranno le diverse materie. 
Le competenze dipartimentale e municipali elencate sono quelle previste dal vigente art. 
62 del Regolamento del Decentramento Amministrativo. Elencate nell’ordine. 

I Municipi VII, IX, XII e XV hanno proposto la seguente osservazione al comma 3:

OSSERVAZIONE N. 7
Una gestione uniforme sui vari territori può ottenersi solo attraverso strumenti di 
coordinamento centralizzati.
Si chiede di aggiungere, nel primo elemento dell’elenco puntato, dopo le parole “Servizi 
Sociali”; le parole “, anche attraverso l’istituzione di apposite Cabine di Regia 
tematiche;”.
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Osservazione parzialmente accolta. La funzione di controllo e coordinamento è già 
prevista nel Regolamento del Decentramento Amministrativo e citata in questo 
Regolamento, quindi non richiede ulteriore specificazione. La seconda osservazione è 
accolta e al punto 3 si aggiunge: un ulteriore comma: “Su specifiche tematiche può 
istituire Tavoli di lavoro che prevedano il coinvolgimento di soggetti terzi.”

Osservazione accolta e l’art. 13 viene riformulato come segue:

TITOLO III
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI

Art. 13
Interventi professionali del Servizio Sociale
1. Il Servizio Sociale opera nelle strutture Dipartimentali e Municipali, secondo i 

principi statutari e l’attribuzione di competenze attraverso il Regolamento del 
Decentramento Amministrativo, nel rispetto dei principi di uguaglianza e uniformità 
di trattamento delle persone su tutto il territorio cittadino.

2. Competenze dei Municipi:
- Segretariato Sociale;
- Servizio Sociale professionale per la valutazione e la presa in carico dei bisogni 

delle persone afferenti e/o segnalate ai Servizi Sociali;
- assistenza economica a singoli e a nuclei nel rispetto della vigente normativa 

nazionale, regionale e dei regolamenti comunali, sia nelle forme di integrazione 
al reddito che per l’erogazione di servizi, di benefici economici o il supporto 
all’abitare;

- erogazione di contributi e rimborsi ad invalidi del lavoro che usufruiscono di 
soggiorni climatici e termali, in conformità di quanto previsto dalle normative 
vigenti, ovvero organizzazione e gestione degli stessi;

- tutte le forme di assistenza previste nei confronti delle persone di minore età ai 
sensi delle norme vigenti e in ottemperanza ai provvedimenti disposti dalle 
Autorità Giudiziarie. L’attività, svolta su segnalazione e in collaborazione con 
l’Autorità Giudiziaria, è esplicata in maniera diretta come attività istituzionale 
propria non delegabile;

- autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture socio assistenziali 
residenziali e semi residenziali;

- assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia per le persone anziane, persone 
di minore età, persone con disabilità e persone affette da disabilità gravissima;

- istruttoria (come valutazione integrata con i distretti della A.S.L. e come esame 
delle richieste di contributo) per l’ammissione ai servizi residenziali, semi 
residenziali;

- realizzazione, mediante gestione diretta o in convenzione, di iniziative a 
carattere sociale, di centri diurni o di comunità alloggio per persone anziane, 
persone di minore età e persone adulte indigenti, ivi compresa la popolazione 
detenuta ed ex detenuta e relative competenze di vigilanza e controllo sulle 
stesse;

- attività di prevenzione e ogni altra modalità di intervento sul fenomeno delle 
tossicodipendenze, a decorrere dalla effettiva re-internalizzazione dei servizi, 
attualmente gestiti dell’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze;
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- realizzazione e gestione di vacanze diurne estive per persone anziane e persone 
di minore età residenti nel territorio municipale e gestione di soggiorni estivi e 
invernali, anche in località termali;

- realizzazione di servizi anche nelle forme di presidi mobili (unità di strada 
territoriali, educative e di riduzione del danno) per il monitoraggio delle 
situazioni di disagio sociale, per l’attività di prevenzione e di informazione 
all’utenza;

- istituzione e gestione dei Centri Sociali per Anziani;
- il Municipio, laddove la situazione lo richiede e avvalendosi di specifici 

Protocolli d'Intesa, attiva tutte le modalità di integrazione con i Servizi Sanitari 
territoriali e convenzioni con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, come 
previsto dalle norme di carattere nazionale e regionale;

- rilascio delle autorizzazioni per le agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico;
- valutazioni per la concessione di spazio sosta personalizzato per persone con 

disabilità grave;
- rilascio contrassegni provvisori e definitivi per persone con disabilità;
- servizi per l’affidamento di persone di minore età;
- redazione e realizzazione del Piano Sociale del Municipio;
- attestazione dei requisiti per l’inserimento in graduatoria di alloggi ERP previsti 

dal bando;
- interventi di assistenza alloggiativa per persone e nuclei con fragilità sociali;
- dimissioni Protette;
- autorizzazioni alla fruizione dei servizi di mensa sociale ed accoglienza notturna.

3. Competenze del Dipartimento Politiche Sociali:
- programmazione, controllo e coordinamento metropolitano in materia di Servizi 

Sociali;
- organizzazione e gestione di progetti speciali a valenza cittadina; 
- realizzazione e gestione di osservatori e banche dati sui fenomeni cittadini riferiti 

al disagio sociale;
- elaborazione di sistemi di valutazione dei servizi erogati e dell’impatto della 

pianificazione sociale sul territorio;
- funzioni ispettive e di controllo, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi 

erogati da terzi a favore di persone di minore età, anziane, adulte indigenti e con 
disabilità;

- interventi di assistenza ai profughi rimpatriati e ai profughi stranieri che abbiano 
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato;

- realizzazione di interventi in favore dei senza-dimora;
- interventi previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza ed assistenza 

ai cittadini stranieri extra-comunitari ed alle popolazioni rom, sinti e caminanti;
- gestione diretta o in convenzione di strutture residenziali di rilevanza 

organizzativa per soggetti anziani, anche nelle forme della contribuzione alle 
rette di mantenimento;

- organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di mensa sociale, 
pasti a domicilio e di accoglienza notturna e H24 a favore di adulti indigenti;

- organizzazione e gestione, anche in convenzione, di iniziative in favore della 
popolazione in condizione di detenzione o ex detenuta e coordinamento degli 
interventi realizzati sul territorio in favore della stessa;
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- organizzazione e gestione, anche in convenzione, del servizio di assistenza 
domiciliare e di interventi di prevenzione in favore di persone affette da HIV e 
sindromi correlate;

- organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di emergenza e di 
pronto intervento sociale;

- coordinamento di servizi e di interventi a favore di persone anziane, di minore 
età, adulte indigenti, con disabilità e disagiati mentali;

- coordinamento degli interventi in favore dei soggetti in tutela, interdetti o 
inabilitati;

- attività di informazione e di aggiornamento per il personale operante nei Servizi 
Sociali ed attività di orientamento ed impulso ai competenti uffici addetti alla 
formazione del personale;

- procedimenti in materia sanitaria esercitati in virtù dell’attribuzione al Sindaco 
delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale;

- richiesta di protezione internazionale in favore di persone di minore età in tutela 
al Sindaco di Roma;

- assegnazione Assegni ex L. 448/98;
- coordinamento interventi per l'affidamento familiare;
- iscrizione al Registro degli enti idonei all’affidamento familiare di persone di 

minore età;
- accreditamento strutture residenziali socio assistenziali per persone di minore età 

e persone anziane e semi residenziali per le sole persone anziane; gestione del 
registro cittadino delle strutture accreditate;

- interventi alternativi all’accoglienza residenziale in favore di persone di minore 
età e/o madri con bambino;

- gestione del Registro Unico Cittadino per l’accreditamento di organismi operanti 
nei servizi alla persona;

- coordinamento Progetti rivolti all’infanzia e adolescenza, Legge n. 285/97;
- ammissione ai servizi residenziali dei cittadini disabili;
- provvigioni economiche in favore di disagiati mentali finalizzate all’integrazione 

sociale e alla permanenza presso il proprio domicilio;
- registro cittadino degli Assistenti Familiari per persone anziane (e disabili);
- coordinamento e monitoraggio dei presidi socio sanitari gestiti da FARMACAP 

o organismi individuati da Roma Capitale;
- progetti di sostegno all’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili;
- progetti speciali per attività culturali, sportive e ricreative per persone disabili e 

per persone con disagio mentale;
- progetti di prevenzione per la promozione della salute di cittadini adulti e 

persone di minore età;
- prestazioni riabilitative residenziali e semi residenziali;
- coordinamento delle attività e gestione degli interventi rivolti a persone vittime 

di tratta;
- coordinamento e monitoraggio degli interventi nell’ambito del Sostegno 

all’inclusione Attiva, Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza;
- su specifiche tematiche può istituire tavoli di lavoro che prevedano il 

coinvolgimento di soggetti terzi.
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Art. 14
Interventi di sostegno economico e misure di contrasto alla povertà

Municipio III 

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 4
Dopo la parola "l'intervento" e prima delle parole "per il superamento, omissis... 
aggiungere la parola "economico".

Osservazione non accolta in quanto non necessaria: l'articolo fa comunque riferimento 
agli interventi economici.

Art. 15
Servizi e interventi domiciliari

Il Municipio XV ha proposto la seguente osservazione al comma 1 dell’art. 15:

OSSERVAZIONE N. 1
Tra le aree di intervento elencate sarebbe opportuno distinguere l'area della disabilità 
(SAISH) dal disagio psichico di competenza dipartimentale in integrazione con la ASL.
Sarebbe inoltre necessario inserire interventi temporanei di sostegno domiciliare a 
persone in quarantena, positive Covid o in precarie condizioni di salute (ad esempio 
malati oncologici, malati SLA, ecc.). Non sono contemplati gli interventi di barbonismo 
domestico.

Osservazione non accolta, in quanto nelle aree individuate rientrano anche gli interventi 
proposti.

I Municipi I, III, IX, XII e XV hanno presentato le seguenti osservazioni al comma 2 
dell’art. 15:

OSSERVAZIONE N. 2
“(...) I servizi domiciliari sono finalizzati a favorire la permanenza delle persone di cui 
al comma 1 nel proprio ambiente di vita che sia presso il nucleo familiare di origine o 
l'accompagnamento/permanenza presso il nuovo nucleo di coabitazione (cohousing) 
nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e dei componenti della famiglia che 
prestano loro assistenza, evitando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale e 
prevenendo forme di istituzionalizzazione.”
Il richiamo alla legge 328/2000, al Progetto Personalizzato e al rispetto di bisogni e 
desideri delle persone si ritiene un passaggio fondamentale.
Si chiede di trasformare l’ultimo capoverso da “Le prestazioni di assistenza domiciliare 
vengono erogate attraverso un Piano d’intervento Individualizzato che può prevedere 
pacchetti di servizi costituiti da diverse tipologie di interventi” in “Le prestazioni di 
assistenza domiciliare vengono erogate, in base al target del bisogno, sulla base del 
Progetto Personalizzato (art. 14 della Legge 328/2000), attraverso un Piano d’intervento 
Individualizzato che può prevedere diverse tipologie di interventi, definiti sulla base dei 
bisogni e dei desideri delle persone. Il Progetto Personalizzato è aggiornato 
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periodicamente, e comunque a richiesta dell’interessato, nei tempi stabiliti nella Carta 
dei Servizi di cui all’art. 9.”
Eliminare le parole "pacchetti di servizi costituiti da" e sostituirle con le parole "servizi 
costituiti da" e aggiunge dopo le parole "tipologie di interventi" le parole "definiti sulla 
base dei bisogni delle persone".

I Municipi III e XII hanno presentato le seguenti osservazioni al comma 3 dell’art. 15:

OSSERVAZIONE N. 3
Tra le finalità del Servizio va previsto il supporto al familiare caregiver e gli interventi 
in caso di emergenza. Si propone di inserire dopo il secondo trattino il punto: "fornire 
servizi di sollievo per prevenire il burnout dei familiari assistenti/familiare caregiver o 
nel caso di emergenza";

Osservazioni parzialmente accolte con la precisazione che alcune devono essere oggetto 
di specifico approfondimento e riesame, congiuntamente al riesame delle Deliberazioni 
Capitoline di settore. Viene cambiato l’ultimo comma prima del: “Il Servizio ha le 
seguenti finalità”.

L'articolo viene riformulato come segue:

Art. 15
Servizi e interventi domiciliari

I servizi di assistenza domiciliare sono costituiti da un insieme di prestazioni sociali, 
rese a domicilio e nell’ambiente di vita, a persone in condizioni di parziale o totale non 
autosufficienza, nonché a famiglie con componenti a rischio di emarginazione sociale.
Si realizzano prevalentemente nelle seguenti aree di intervento:
- Area della senescenza;
- Area della disabilità e del disagio psichico;
- Area dell’età evolutiva e giovanile;
- Area delle patologie cronico-degenerative;
- Area delle fragilità sociali e socio-sanitarie.
In particolare, sono destinatari degli interventi le persone anziane, le persone con 
disabilità e disagio psichico, le persone di minore età e le loro famiglie e, più in 
generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o 
comunque di ridotte capacità funzionali.
I servizi domiciliari sono finalizzati a favorire la permanenza delle persone di cui al 
comma 1 nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e dei 
componenti della famiglia che prestano loro assistenza, evitando fenomeni di 
isolamento ed emarginazione sociale e prevenendo forme di istituzionalizzazione.
Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate, sulla base del Progetto 
personalizzato, attraverso un Piano d’intervento Individualizzato che può prevedere 
diverse tipologie di interventi e un insieme di servizi anche di sollievo al caregiver 
nell'area della disabilità e degli anziani. Il Piano d’Intervento viene modificato o 
integrato secondo nuovi o diversi bisogni rilevati.
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Il Servizio ha le seguenti finalità:
- migliorare la qualità della vita delle persone;
- mantenere le persone nel proprio ambiente;
- agevolare le dimissioni da ospedali o strutture sanitarie al fine di evitare ricoveri 

impropri ed ospedalizzazione ripetute;
- promuovere l’autonomia del singolo e delle famiglie a rischio di emarginazione e/o 

in situazioni problematiche;
- favorire l’inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire ad 

arginare ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
- potenziare l’integrazione e il collegamento fra distretto sanitario, medici di base, 

pediatri ed altri servizi sanitari specialistici, per facilitare la permanenza della 
persona presso il proprio domicilio;

- supportare le relazioni familiari e favorire Io sviluppo socio educativo delle persone 
di    minore età;

- promuovere e sostenere la partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e 
ricreative.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un progetto 
assistenziale individualizzato, elaborato dal Servizio Sociale professionale del 
Municipio, in integrazione con i servizi sanitari, scolastici e socio-culturali.
L’accesso agli interventi ed alle prestazioni dei Servizi di Assistenza Domiciliare 
avviene, di norma, su richiesta presentata dalla persona interessata o suoi rappresentanti 
presso il Segretariato Sociale o P.U.A. (Punto Unico di Accesso) territoriale, ad 
eccezione del servizio SISMIF che viene attivato su indicazione del case-manager.

Art. 16
Servizi Residenziali

I Municipi I, III, VIII, XII e XV hanno presentato le seguenti osservazioni all’art. 16:

OSSERVAZIONE N. 1
Si rende necessario riformulare la numerazione dei commi 6 e 7 assegnando al comma 6 
"il sistema di accoglienza di primo livello" e al comma 7 ''l'accoglienza temporanea di II 
Livello".

OSSERVAZIONE N. 2
Comma 7
Tra i Servizi residenziali vanno ricomprese anche le soluzioni alloggiative per il Dopo 
di Noi. Si chiede di inserire alla fine del comma il punto seguente:
Le strutture per il 'Dopo di Noi' sono:
“Supporto alla domiciliarità secondo la Legge 112/16 del 'Dopo di Noi' in abitazioni o 
gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa 
familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie al fine di evitare l'isolamento delle persone con disabilità grave.”

Nel testo si fa spesso riferimento a una distinzione tra servizi di primo e secondo livello
che, però, non trova alcun riscontro nella normativa vigente. Non vi è corrispondenza 
con la Legge regionale n. 41 del 2003 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura 
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ed al funzionamento di strutture, che prestano servizi socioassistenziali) e la relativa 
DGR 1305. 
All’art.16 si osserva una discrepanza tra i servizi residenziali di accoglienza di I e II 
livello e i DCA regionali per l’autorizzazione delle strutture socioassistenziali in cui tali 
livelli non sono previsti. Tale difformità potrebbe creare confusione.
Mancano i riferimenti ad alcuni interventi e servizi che esistono da tempo come, ad 
esempio, la concessione della residenza virtuale alle persone senza fissa dimora. Degli 
interventi in questione non vi son dettagli ravvisabili all'interno della proposta.

Il Municipio XV ha aggiunto la seguente osservazione all’art. 16 - comma 7:

OSSERVAZIONE N. 3
I servizi residenziali sono previsti solo per donne vittime di tratta e sfruttamento 
sessuale? Per le donne vittime di violenza sono previste strutture di semi-autonomia 
come intervento post casa rifugio, solo dopo che hanno subito violenza: manca una 
residenzialità per la prevenzione e la tutela delle donne a rischio, prima dell'estrema 
necessità della casa rifugio”.
“Alla fine del titolo inserire un ulteriore articolo "Lavoro di rete e servizi innovativi" 
che preveda servizi innovativi per la prevenzione del disagio, l'inclusione sociale e 
l'empowerment territoriale anche attraverso lo strumento della co-progettazione. 
Bisogna prevedere la possibilità di attivare non solo interventi sul caso singolo, ma 
anche interventi di gruppo e di comunità. Inoltre è necessario promuovere la rete 
territoriale attiva sul territorio in tutte le sue forme (volontariato laico e religioso, 
comitati di quartiere, NAE, Forze dell'Ordine, centri anziani, ecc.). Se il Piano sociale di 
Zona è lo strumento di programmazione dei servizi sociali mancano maggiori 
riferimenti a tutti gli "attori sociali" del territorio con i quali il confronto dei servizi è 
fondamentale. Manca totalmente il riferimento a qualsiasi collegamento con le 
istituzioni scolastiche che sono spesso "sensori" del disagio sociale di bambini e ragazzi 
e delle loro famiglie, con particolare attenzione a tutto il lavoro sulla dispersione 
scolastica (non può essere deputato unicamente al Dipartimento scuola).

Le osservazioni dei Municipi sono parzialmente accolte, con le seguenti specifiche:
- l'articolazione organizzativa dei Centri di accoglienza di Roma Capitale (autorizzati 

ai sensi della normativa regionale e quindi in possesso dei requisiti prescritti) è 
prevista in relazione alla tipologia delle prestazioni previste e necessarie per le 
specifiche esigenze delle persone in relazione ai Piani di Intervento e ai tempi 
necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, per la maggior 
parte dei casi, l'accoglienza in struttura non può che essere temporanea, in quanto il 
progetto di intervento sulla persona o nucleo, deve mirare all'autonomia e a 
ripristinare una condizione di vita indipendente dall'assistenza.

- la residenza virtuale non viene rilasciata dal Servizio Sociale, ma è la norma 
generale sulla residenza anagrafica che prevede il riconoscimento di una residenza 
anagrafica virtuale da parte degli Uffici anagrafici. Ciò ai fini del riconoscimento ed 
esigibilità dei diritti di cittadinanza per le persone che sono senza dimora, le quali 
accedono, come tutti i cittadini, all’assistenza, qualora richiesta.

- nel testo del Regolamento si fa più volte riferimento al lavoro in integrazione con 
altri soggetti pubblici e privati del territorio, alla rete di protezione e sostegno e alla 
collaborazione con il Terzo Settore. Ogni altro riferimento a specifiche prestazioni e 
metodologie va inserito nella pianificazione sociale e negli atti normativi dedicati.
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Alla luce delle osservazioni parzialmente accolte, l’art. 16 viene riformulato come 
segue, aggiungendo un ulteriore punto - “Le strutture del 'Dopo di Noi'”.

Art. 16
Servizi residenziali

1. Roma Capitale favorisce l’accesso ai servizi residenziali finalizzati all'accoglienza e 
assistenza di persone o nuclei familiari con l’obiettivo di promuovere il benessere e 
la dignità, attivare le capacità residuali e potenziare il ruolo della famiglia, della rete 
parentale e amicale.

2. I servizi residenziali rispondono al bisogno alloggiativo e rappresentano 
un’alternativa al proprio ambiente di vita, nei casi in cui le persone siano prive di 
riferimenti familiari e/o in condizioni di solitudine, con una riduzione 
dell’autonomia e dell’autosufficienza, conseguenti all’invecchiamento e/o a forme 
di disabilità, e che presentino criticità economiche correlate ad emergenze 
alloggiative.

3. I Servizi residenziali rispondono a interventi di carattere temporaneo, di pronto 
intervento o di permanenza prolungata, e si rivolgono a specifiche fasce d'utenza.

4. Il Servizio Sociale predispone un Piano di Intervento Individualizzato anche in 
integrazione con gli altri servizi del territorio, al fine di fornire una risposta globale 
ai bisogni della persona e garantire, ove possibile, l’inserimento/reinserimento nel 
contesto comunitario.

5. Roma Capitale garantisce l’accoglienza temporanea di I livello (permanenza 
massima di n. 6 mesi) e di II livello (permanenza fino a 24 mesi).

6. Il sistema di Accoglienza temporanea di I Livello, si attiva in situazioni di 
emergenza sociale per persone in condizioni di elevata fragilità e marginalità sociale 
che non possiedono risorse autonome per trovare soluzioni adeguate. L’accoglienza 
temporanea di I livello offre interventi di primo aiuto con una immediata alternativa 
alla strada: posto letto, servizi per l’igiene personale, servizio lavanderia e cambio 
abiti, servizio mensa.
Le strutture per l’accoglienza di I Livello di Roma Capitale sono:

- Strutture di accoglienza per persone maggiorenni a rischio di esclusione sociale, 
finalizzate all’accoglienza notturna, diurna e di sollievo per persone senza dimora.

- Pronta accoglienza per persone di minore età, finalizzate all’accoglienza di persone 
di minore età in condizione di abbandono o di rischio accertato, persone di minore 
età stranieri non accompagnati privi di figure parentali.

- Strutture di accoglienza del circuito madri con figli di minore età, destinate 
all’accoglienza di gestanti e nuclei monoparentali in condizione di grave indigenza, 
migranti, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, donne e persone 
di minore età a rischio o oggetto di maltrattamento, abuso e abbandono.

- Case famiglia per detenuti, rivolte a persone in esecuzione pena che usufruiscono 
della misura alternativa alla detenzione, o dell’affidamento in prova al Servizio 
Sociale (art. 47 dell’O.P. Legge n. 354/75) e per soggetti in via di dimissione o neo 
dimessi dal carcere, privi di alloggio e di risorse economiche e familiari.

- Casa di accoglienza per genitori detenuti con figli di minore età.
- Centri di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

SAI (ex SIPROIMI ex SPRAR) finalizzati all’ospitalità di persone richiedenti asilo e 
rifugiati, in attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale del 10/08/2016. Al 
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suddetto circuito si aggiungono i centri di accoglienza del cd circuito “non SPRAR”, 
teso a rispondere ai bisogni primari di accoglienza per migranti regolari in 
condizioni di fragilità sociale e, tra questi, i neo-maggiorenni in continuità 
assistenziale.

- Centro di accoglienza in favore di vittime di tratta e sfruttamento sessuale ed 
eventuali figli minori, rivolto a donne che intendano intraprendere un progetto 
d’aiuto individualizzato comprensivo di uno spazio che le ‘protegga’ ed affianchi 
nel percorso di sottrazione al circuito criminale.

7. Per Accoglienza temporanea di II Livello si intende quella garantita a persone in 
condizioni di elevata fragilità e marginalità sociale, per le quali si attiva un percorso 
di autonomia, attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture. 
Queste ultime si differenziano per il numero di ospiti previsto dalla normativa che le 
regola, ma sono accomunate dalla loro finalità, quali strutture destinate a persone 
per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o 
permanentemente impossibile o contrastante con l’interesse delle stesse.
Le strutture per l’accoglienza di II Livello sono:
- Casa Famiglia per persone di minore età. Sono strutture di tipo familiare 

destinate ad accogliere fino ad un massimo di sei utenti, anche di sesso ed età 
diversa e disabili.

- Gruppo-appartamento per persone di minore età: strutture a carattere 
comunitario destinate ad accogliere fino ad un massimo di otto persone di 
minore età, anche di sesso ed età diversi e disabili, prevalentemente adolescenti, 
sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria, privi del necessario supporto 
familiare.

- Casa famiglia per adulti con disabilità: strutture a ciclo residenziale organizzate 
sul modello familiare, destinate ad accogliere fino ad un massimo di sei utenti 
con disabilità, di cui alla Legge n. 104/1992, anche di sesso diverso.

- Comunità alloggio per adulti con disabilità: strutture a ciclo residenziale 
organizzate in modo flessibile come comunità destinate ad accogliere tra le sette 
e le venti persone disabili adulte, organizzate in gruppi di massimo dieci persone 
per ogni modulo organizzativo, anche di sesso diverso.

- Casa famiglia per anziani: strutture a ciclo residenziale, destinate ad accogliere 
fino ad un massimo di sei persone anziane, autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti.

- Comunità alloggio per anziani: strutture a ciclo residenziale consistenti in un 
nucleo, destinate ad accogliere tra le sette e le dodici persone anziane, 
autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

- Case di riposo per anziani: strutture a ciclo residenziale a prevalente accoglienza 
alberghiera, destinate ad accogliere persone anziane, autosufficienti o 
parzialmente non autosufficienti.

- Case-albergo per anziani: strutture a prevalente accoglienza alberghiera destinate 
ad accogliere persone anziane autosufficienti, sole o in coppia e consistenti in un 
complesso di appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia centralizzati, 
ubicate in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e Servizi Sociali.

- Strutture residenziali per persone con problematiche psicosociali: strutture che 
prestano servizi socio-assistenziali diretti alle persone con problematiche psico-
sociali, prive del necessario supporto familiare, sulla base di un piano 
personalizzato di riabilitazione sociale.
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- Cohousing: soluzioni abitative integrate nel territorio di Roma Capitale che 
hanno come obiettivo quello di garantire la sostenibilità dei costi legati 
all’abitare e favorire lo sviluppo di legami di coabitazione e reciproco sostegno, 
aspetti tipici delle piccole comunità di convivenza. Sono rivolte a cittadini con 
fragilità socio abitativa ed in condizione di autosufficienza psico-fisica totale o 
parziale.

- Strutture di semi-autonomia per donne vittime di violenza: strutture residenziali 
rivolte a donne anche con figli minorenni, esclusivamente provenienti dalle Case 
Rifugio - in raccordo con la rete dei servizi territoriali - che abbiano concluso il 
percorso personalizzato presso strutture residenziali e che necessitino di un 
sostegno volto a favorire e concludere il percorso di autonomia ed indipendenza 
dalle situazioni sociali e familiari di origine.

- Comunità di accoglienza e case di semi-autonomia per donne vittime di tratta: 
strutture residenziali rivolte alle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale 
(anche gestanti o con figli minorenni) che, attraverso un progetto 
individualizzato di sostegno e protezione, possano essere accompagnate alla 
progressiva autonomia e fuoriuscita dal circuito di sfruttamento criminale. Le 
strutture, oltre ad offrire uno spazio protetto, garantiscono anche la 
collaborazione con gli organi di Sicurezza e di Magistratura.

- Strutture di semi-autonomia per neo maggiorenni: strutture residenziali rivolte a 
ragazze/i neo maggiorenni che abbiano concluso il percorso personalizzato 
presso strutture residenziali e che necessitino di un sostegno volto a favorire e 
concludere il progetto di autonomia, indipendenza ed emancipazione dalle 
situazioni sociali e familiari di origine.

Le strutture per il ‘Dopo di Noi’:
- Supporto alla domiciliarità secondo la Legge 112/16 del Dopo di Noi in 

abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie al fine di evitare l’isolamento delle 
persone con disabilità grave.

Art. 17
Servizi semi residenziali, Centri diurni e Centri Sociali per Anziani

I Municipi I, III e VIII hanno espresso la seguente osservazione all’art. 17:

OSSERVAZIONE N. 1
Nel Regolamento non sono previsti i centri diurni per i minori che pure sono presenti 
nel territorio cittadino ad hanno una loro specifica trattazione all'interno della Legge 
Regione Lazio n. 41/2003 e seguenti.

Osservazione accolta sui centri diurni per persone di minore età, previste nella 
normativa regionale 1305/04, all'articolo è stato aggiunto un ultimo punto.

Il Municipio VIII ha aggiunto la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE N. 2
Semi-autonomia: nel documento non è prevista la semi-autonomia per le madri con 
bambino.
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Osservazione non accolta in quanto la semi-autonomia è prevista per donne in 
particolari situazioni di disagio.

Il Municipio XIV ha aggiunto la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE N. 3
Comma 2 ultimo punto aggiungere degli aspetti di “apertura al territorio” dei CSA.

Osservazioni parzialmente accolte, alla fine viene aggiunto un ulteriore punto e l’art. 17 
viene riformulato come segue:

Art. 17
Servizi semi residenziali, Centri diurni e Centri Sociali per Anziani

1. Le strutture a ciclo semi-residenziale sono caratterizzate da ospitalità di tipo diurno 
e da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell’utenza.

2. I servizi semi residenziali di Roma Capitale sono:
- Strutture a ciclo semi-residenziale per adulti con disabilità. Tali strutture offrono 

un servizio in grado di favorire la crescita personale dell’utente e consolidare i 
risultati raggiunti in campo di riabilitazione sanitaria, attraverso le attività 
previste, la partecipazione alla vita del gruppo e le relazioni con gli operatori.

- Centri diurni per persone con disabilità: strutture a carattere diurno che hanno lo 
scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione 
sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo dei 
soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di 
accudimento. Sono finalizzati all’integrazione sociale in stretto collegamento 
con il Servizio sociale, con la ASL di riferimento, con la rete dei servizi 
territoriali e con le agenzie pubbliche e private culturali, formative e di 
socializzazione presenti. I Centri diurni per persone con disabilità offrono una 
risposta assistenziale di tipo flessibile nel corso della giornata in relazione ai 
posti disponibili e nel rispetto della ricettività totale del servizio stesso.

- Centri Diurni Anziani Fragili - CEDAF. Sono luoghi di accoglienza e assistenza 
per persone anziane con ridotte capacità di autonomia e/o parziale non 
autosufficienza. Tali strutture offrono un sostegno al mantenimento delle 
capacità residue, nonché uno stimolo alla socializzazione, al fine di 
evitare/ritardare l’istituzionalizzazione dell’anziano.

- Centri diurni per persone affette da Alzheimer e/o altre demenze correlate. Si 
tratta di strutture semi residenziali organizzate in forma integrata, attraverso 
protocolli di intesa con le AA.SS.LL. In tali centri si propone una presa in carico 
globale dell’utente, attraverso un percorso “protetto”, mirato al contenimento del 
deterioramento cognitivo, al rallentamento della malattia e dell’insorgenza di 
disturbi del comportamento, tenendo anche in considerazione il modificarsi delle 
esigenze socio-sanitarie del malato e della sua famiglia.

- Centri diurni per persone con disagio psichico. Sono spazi creati all’interno di un 
modello sperimentale per la realizzazione di un complesso di interventi 
finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio mentale.

- Centri Sociali per Anziani. Rappresentano luoghi, spazi e momenti di 
autogestione, dove le persone anziane possano ritrovarsi, vivere momenti di 
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socializzazione, di formazione, di cittadinanza attiva, anche sperimentando 
forme di volontariato senior, importante segnale di partecipazione alla vita della 
città.

- Centri diurni per persone di minore età, strutture di tipo aperto a carattere socio-
educativo, culturale e pedagogico per l'infanzia, la preadolescenza e 
l'adolescenza.

Art. 18
Servizi ed interventi di prevenzione, protezione e sostegno alla genitorialità

Il Municipio I ha presentato le seguenti osservazioni all’art. 18:

OSSERVAZIONE N. 1
Si evidenzia la criticità della scelta di inserire nel Regolamento l'individuazione di due 
livelli di Centri per le famiglie.
Nei Centri per le famiglie di 2° livello (equivalenti alle funzioni dei Centri regionali per 
il contrasto degli abusi e maltrattamenti) sono assegnate le funzioni in modo non del 
tutto chiaro, e in particolare: deve essere specificato che se sono a supporto dei Servizi 
Sociali dei Municipi per la valutazione dei casi sottoposti alle AA.GG. - così come è 
regolamentato per i centri a carattere regionale oppure se tutte le situazioni familiari 
all'interno del lavoro di presa in carico dei bambini di nuclei vulnerabili siano prese in 
carico dai Centri Famiglie di II livello.
Rimane la convinzione che svolgano attività non di competenza comunale ma che i 
LEA attribuiscano le competenze alle ASL.

Osservazione non accolta in quanto nel primo comma si specifica che i Centri sono a 
supporto dei Servizi del Territorio e nel comma due che i servizi ASL e quelli 
Municipali si integrano per attivare interventi e servizi. La specifica trattazione è nel 
Piano Sociale Cittadino e comunque non si sostituiscono alle competenze ASL secondo 
i LEA prefissati, così come citato.

Il Municipio III ha presentato la seguente osservazione all’art. 18:

OSSERVAZIONE N. 2
All’Art. 18 del regolamento si individuano due livelli di Centri per le famiglie (si 
sottolinea che identificare con lo stesso nome due tipologie di servizio diverse può 
ingenerare confusione e che pertanto si potrebbe tornare alla definizione storica del 
servizio alle famiglie romano che individuava i Centri per le Famiglie ed i Centri per il 
servizio al bambino maltrattato o similari).
Nei Centri per le famiglie di 2º livello (equivalenti alle funzioni dei Centri regionali per 
il contrasto degli abusi e maltrattamenti) sono assegnate le funzioni in modo non del 
tutto chiaro; in particolare: deve essere specificato che sono a supporto dei servizi 
sociali dei Municipi per la valutazione dei casi sottoposti all’AG. - così come è 
regolamentato per i centri a carattere regionale - oppure si immagina che tutte le 
situazioni familiari all’interno del lavoro di presa in carico dei bambini di nuclei 
vulnerabili siano devolute ai Centri di secondo livello?
È un punto nodale.

1. Perché compromette le scelte fatte in precedenza di affidare le situazioni dei 
bambini delle famiglie vulnerabili ai Municipi con personale dipendente 
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comunale stabile. Mentre i centri per la famiglia di 2º livello si avvalgono di 
personale in convenzione con il coordinamento del pubblico.

2. prevedendo che i Centri abbiano, accanto al compito di valutazione della 
situazione pregiudizievole per il bambino, anche il trattamento psicoterapeutico
sia del bambino stesso che della famiglia non solo non si rispettano i LEA che 
attribuiscono le competenze alle ASL, ma si incorre nella prassi, largamente 
stigmatizzata da specifici documenti nazionali, di far seguire la famiglia dagli 
stessi operatori che hanno contribuito all’allontanamento del figlio. Si 
comprende la necessità di avere interventi psicologici a supporto dei bambini e 
delle famiglie che il personale inquadrato come psicologi nelle ASL in
sofferenza numerica non riesce ad attuare ma si istituzionalizza una prassi 
scorretta.

Sarebbe utile prevedere che i Centri abbiano un’azione di supporto specialistico ai 
Servizi sociali municipali ed in particolare al GIL che vengono identificati con apposito 
articolo, mentre il trattamento sia rimesso alle ASL”.

Osservazione non accolta, in quanto nel Regolamento si specifica che sono servizi 
integrati tra ASL e Municipi e altri settori, componendosi a rete tra loro. La loro 
funzione e articolazione è prevista nel PSC. 

Il Municipio VII ha espresso le seguenti osservazioni all’art. 18:

OSSERVAZIONE N. 3
All'inizio dell’articolo inserire la seguente premessa:
Alcuni interventi di promozione e sostegno alla comunità come quelli rivolti alla 
genitorialità, all'interno del sistema di welfare cittadino sono offerti con servizi 
specializzati quali i Centri famiglie. L'attuale sistema dei servizi prevede interventi per 
sostenere e prevenire condizioni di rischio che possano essere di pregiudizio, realizzati 
nei Centri famiglie definiti di I livello, ed interventi per garantire la protezione, 
l'assistenza e la cura quando le relazioni ed i legami familiari si sono compromessi, 
realizzati nei Centri famiglie che possono essere definiti di II livello.
Comma 4 - Punto 3 - Sostituire interamente con il seguente testo: "sostegno familiare e 
individuale per problematiche educative e relazionali che si possono presentare 
nell'affrontare i diversi bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza, o in caso di crisi di 
giovani adulti."
Comma 5 - lettera a - Sostituire interamente con il seguente testo:
"Accoglienza e orientamento alla famiglia: Interventi specialistici di valutazione, 
trattamento e recupero delle relazioni in collaborazione con tutta la rete dei servizi 
rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie."
Lettera h - Eliminare interamente la lettera in quanto la consulenza legale è offerta dai 
Centri Famiglie di I livello.

Osservazione non accolta in quanto l'articolo è già esplicativo dei servizi descritti.
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Art. 19
I Gruppi Integrati di Lavoro: GIL Autorità Giudiziaria e GIL Adozioni

Il Municipio I ha espresso le seguenti osservazioni all’art. 19:

OSSERVAZIONE N. 1
In questo articolo andrebbero aggiunte le modifiche in grassetto al comma 2: il Gruppo 
Integrate di lavoro (...) è costituito da operatori afferenti... (Consultori, TSMREE, 
SERD, DSM).
Al secondo capoverso: (...) L'obiettivo primario del GIL (...) ai fini della prevenzione 
del disagio minorile, della protezione e cura dei ragazzi soggetti a provvedimenti delle 
AA.GG. e del sostegno ai nuclei familiari con minori sottoposti a tali procedimenti.
Al comma 5: nel secondo capoverso: (...) il personale tecnico professionale (Assistenti 
Sociali) che opera in tale ambito è in via prevalente alle dipendenze e fino al 
raggiungimento degli standard quantitativi prefissati dalla normativa nazionale e 
regionale vigente di cui all'Art. 4 del presente Regolamento.
Al comma 6, infine, non sono chiari i punti relativi alle specifiche funzioni. 
Il Dipartimento (...) "sovrintende alla regolare esecuzione del servizio oggetto 
dell'affidamento" forse si tratta di un refuso.

Osservazione parzialmente accolta in quanto la materia è regolata dai Protocolli 
specifici e da Delibere dedicate. Il punto 2, ultimo capoverso è stato riformulato.

Il Municipio III ha espresso le seguenti osservazioni all’art. 19:

OSSERVAZIONE N. 2
Comma 2 (Osservazioni di carattere generale sull’articolo)
Sarebbe auspicabile inserire anche il sostegno alle famiglie che dovrebbe durare tutto il 
periodo dell’affidamento familiare.

Osservazione non accolta in quanto nell'articolo è esplicitato che l'attività è disciplinata 
dal Protocollo condiviso nel quale vengono specificate sia la metodologia che la 
tempistica riferite all' erogazione del servizio.

Il Municipio VII ha espresso le seguenti osservazioni all’art. 19:

OSSERVAZIONE N. 3
Prima delle aree tematiche, quindi al termine della descrizione del comma due, inserire 
la seguente frase per dare una cornice chiara e specifica delle attività svolte nelle macro-
aree elencate, da definire aree d’intervento piuttosto che tematiche:
"Il G.I.L. organizzato in base allo specifico Protocollo Integrato stipulato con la ASL
territorialmente afferente, ha competenza su tutte le azioni a tutela dei diritti delle 
persone minori di età e delle loro famiglie in presenza di un rischio giuridico, 
collaborando con la Magistratura nella fase istruttoria di valutazione, nella fase di 
attuazione delle misure disposte a protezione e nella progettazione dei percorsi di 
recupero".
Comma 3 - modificare la frase "Le aree tematiche su cui il G.I.L. interviene sono: "con 
la seguente frase: "Le aree di intervento su cui il G.I.L. opera sono:"
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Osservazioni non accolte in quanto non apportano al testo sostanziali elementi di 
modifica.

OSSERVAZIONE N. 4
Comma 3 - punto 9 dell’elenco:
Dopo la parola "minori" inserire la parola "d'età".

Osservazione accolta.
L'articolo viene riformulato come segue:

Art. 19
I Gruppi Integrati di Lavoro: G.I.L. Autorità Giudiziaria e G.I.L. Adozione

Fermo restando le competenze sanitarie di cui ai LEA declinati con DPCM 12 gennaio 
2017, Roma Capitale attua interventi volti alla realizzazione di un sistema integrato di 
protezione dell’infanzia, dell’adolescenza e degli ambiti familiari nonché di prevenzione 
del disagio, attraverso i Gruppi Integrati di lavoro (Municipio - ASL) in materia di 
tutela dei diritti delle persone di minore età:
G.I.L. e Autorità Giudiziaria (AA.GG.)
Il Gruppo Integrato di Lavoro per famiglie con minori a rischio e/o sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, è costituito da operatori afferenti sia ai 
Municipi che ai Distretti delle AA.SS.LL. (Consultori e TSMREE).
L’attività è disciplinata dai protocolli condivisi tra Municipi e ASL. L’obiettivo 
primario del G.I.L. è l’integrazione tra i Servizi Sociali e Sanitari, per gli ambiti di 
competenza delle rispettive istituzioni, ai fini della prevenzione del disagio minorile e 
del trattamento dei minori soggetti a provvedimenti delle AA.GG.
Le aree tematiche su cui il G.I.L. interviene sono:   
- inchieste socio-ambientali;
- affidamento al servizio sociale;
- affidamento con collocazione in idonea struttura;
- affidamento familiare;
- sospensione della responsabilità genitoriale;
- prescrizioni e vigilanza dei Servizi Sociali;
- interventi della Magistratura Minorile ai sensi del DPR n. 448/88 nei confronti di 

imputati minorenni;
- contenziosi coniugali e/o genitoriali;
- maltrattamenti e abusi su persone di minore età.
Il G.I.L. Adozione (GILA)
Il Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni è costituito da operatori, psicologi e 
assistenti sociali, afferenti sia ai Municipi che ai Distretti delle AA.SS.LL., organizzato 
secondo un modello di integrazione socio-sanitaria, coinvolto nelle diverse fasi del 
processo di adozione, sia nazionale che internazionale.
Il GIL Adozione svolge le seguenti attività:
- informazioni sui requisiti, procedure e tempi necessari per le adozioni;
- sostegno alle coppie che aspirano all’adozione, preparazione e accompagnamento 

durante il percorso di adozione nazionale e internazionale;
- raccolgono informazioni sulle coppie ed ogni altro elemento utile al Tribunale per i 

Minorenni di Roma, affinché abbia gli elementi per valutare la coppia;
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- sostengono le coppie nel periodo di post adozione.
Considerate le responsabilità di mandato istituzionale e professionale in tale materia e al 
fine di garantire la continuità della presa in carico, da parte dei Gruppi di Lavoro 
Integrati, il personale tecnico professionale dei Servizi Sociali di Roma Capitale che 
opera in tale ambito è in via esclusiva alle dipendenze dell’Amministrazione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Dipartimento Politiche Sociali esercita l’attività di programmazione, coordinamento, 
monitoraggio e verifica nelle seguenti specifiche funzioni:
a. coordina i rapporti inter istituzionali con i soggetti interessati;
b. sovrintende alla regolare esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento;
c. coordina la pianificazione degli interventi.
Inoltre, a livello cittadino, fornisce un servizio informativo, d’orientamento e 
consulenza a supporto dei cittadini interessati all’Adozione nazionale e internazionale.
Per le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’Affidamento Familiare, 
Roma Capitale fa riferimento alla specifica regolamentazione regionale e capitolina in 
materia.

Art. 20
L'affidamento familiare

Il Municipio I ha presentato la seguente osservazione all’art. 20:

OSSERVAZIONE N. 1
“In questo articolo non si fa nessuna menzione dell'affidamento dei nuclei familiari 
madre/bambino, previsti nel seppur citato Regolamento della Regione Lazio n. 2/2019, 
né all'intervento dei Municipi.
Si potrebbe aggiungere al comma 2 in grassetto: "Roma Capitale (...) organizza 
l'intervento dell'affidamento familiare attraverso l'Ufficio "Centro per l'affidamento e 
l'adozione" (...) in integrazione con i Servizi Sociali municipali”.

Osservazione accolta, l'articolo viene riformulato come segue:

Art. 20
L’affidamento familiare
L’intervento dell’affidamento familiare delle persone di minore età è organizzato nel 
rispetto della L. n. 184 del 04/05/1983, come modificata con la L. n. 149 del                    
28 marzo 2001 “Diritto del minore alla propria famiglia”. L’affidamento familiare è una 
forma di intervento che consiste nell’aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un 
periodo di difficoltà contingente nel recupero delle capacità genitoriali, assicurando nel 
contempo al minore, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una 
persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. 
Il servizio può coinvolgere anche il nucleo madre con bambino.
Roma Capitale favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione, all’accoglienza e alla 
disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all’affidamento delle persone di 
minore età e in particolari situazioni di nuclei madre/bambino; promuove lo sviluppo 
dell’Associazionismo e del Volontariato di settore, anche attraverso la gestione 
dell’Albo cittadino degli Organismi operanti nel settore dell’affidamento familiare. 
Organizza l’intervento dell’affidamento familiare attraverso l’Ufficio “Centro per 
l’affidamento e l’adozione” funzionalmente collocato nel Dipartimento Politiche Sociali 
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in integrazione con i Servizi municipali. Il “Centro per l’affidamento e l’adozione” 
svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio dell’affidamento 
familiare, che sono assimilabili ai compiti del Servizio Distrettuale per l’affidamento 
familiare. Inoltre il “Centro per l’affidamento e l’adozione” di Roma Capitale svolge i 
compiti inerenti al servizio di affidamento familiare su tutto il territorio comunale, 
rispetto: 
- alla programmazione annuale delle attività sul tema dell’affidamento attraverso 

incontri con i Referenti;
- all’agevolazione e semplificazione delle relazioni tra il Servizio Sociale Municipale 

ove risiede la famiglia di origine del bambino e quello del Municipio della famiglia 
affidataria, prima, durante e dopo l’adozione del provvedimento di affidamento;

- al coordinamento con i Referenti municipali per l’affidamento familiare al fine di 
armonizzare i procedimenti, informare sulle iniziative regionali, concordare 
uniformi modelli di intervento, valutare iniziative di sensibilizzazione e quanto altro 
finalizzato all’efficacia dello sviluppo dell’affidamento familiare.

Per le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’affidamento familiare 
(1) si rimanda al “Regolamento comunale per l'istituto dell’affidamento familiare dei 
minori” di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 54/ 2008, nelle more dell’approvazione della nuova disciplina 
regolamentare che recepisce il Regolamento della Regione Lazio per l’affido n. 2/2019. 

Art. 22
Interventi di emergenza

Il Municipio I ha espresso la seguente osservazione all’art. 22:

OSSERVAZIONE N. 1
Al comma 2 si ritiene necessario prevedere i servizi con le funzioni che svolgono senza 
che venga precisato il nome associato o l'organismo, pertanto andrebbe omessa al terzo 
capoverso la parola (...) "PID" e al quinto capoverso "Roxanne", chiarendo invece la 
tipologia di servizio previsto.

Osservazione non accolta in quanto il P.I.D. è in realtà un acronimo che indica un 
servizio; per Roxanne, il servizio è così denominato.

Il Municipio XII ha espresso la seguente osservazione all’art. 22:

OSSERVAZIONE N. 2
All'art. 22 si osserva la mancanza del coinvolgimento dei Servizi Sociali in caso di 
situazioni di Emergenza estrema e straordinaria, quali ad esempio: crolli, sgomberi, 
incendi, pandemie, terremoti, ecc.

Osservazione non accolta in quanto si precisa che in tali situazioni è previsto 
l'intervento di risorse dedicate e di altri soggetti allo scopo istituiti, tipo Protezione 
Civile. Qualora la situazione richieda l'intervento dei servizi sociali, viene garantito 
dalla Sala Operativa Sociale attraverso la propria prassi operativa e il proprio circuito di 
accoglienza.
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Art. 24
Sistemi di accreditamento

Municipio XIV:

OSSERVAZIONE N. 1
Comma 6
Comma 6 eliminare le virgole dalla prima frase

Osservazione non accolta in quanto errore di digitazione.

Art. 27
Norme generali di riferimento

Municipio XIV:

OSSERVAZIONE N. 1
Aggiungere nel comma 1 il seguente aspetto: prevedere un limite di anni trascorsi i 
quali Roma Capitale deve erogare il servizio di assistenza alle persone in lista d’attesa.

Osservazione non accolta in quanto, in presenza di adeguate risorse economiche e 
professionali, sarebbero rispettati i tempi procedimentali indicati nella Carta della 
Qualità dei Servizi.

Preso atto che 

la Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute, nella seduta 
del 23 marzo 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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 e 
ss.mm.ii.

Visti:
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la legge 6 giugno 2016, n. 106 "Riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e 

disciplina del servizio civile universale";
- la legge 15 marzo 2017, n. 33, "Delega recante norme relative al contrasto della 

povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi 
sociali";

- il D.L. n. 4/2019 convertito in legge con la legge di conversione 28 marzo 2019,
n. 26;

- la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali della Regione Lazio";
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- l'art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

- l'art. 3 della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

per i motivi espressi in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

- di approvare il Regolamento di Organizzazione dei Servizi Sociali, di cui 
all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre che il Dipartimento Politiche Sociali, trascorso un anno dalla effettiva 
entrata in vigore del Regolamento di Organizzazione dei Servizi Sociali, 
predisponga una relazione sull'attuazione e sull'impatto del Regolamento stesso e 
che la Giunta Capitolina, cui sarà sottoposta apposita Memoria, valuti la necessità di 
eventuali adeguamenti.

 

45



REGOLAMENTO

DI ORGANIZZAZIONE 

DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 57 del 22 giugno 2021
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Legenda definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Servizi il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che Roma 
Capitale e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei Servizi Sociali, 
prepongono al perseguimento delle finalità, anche mediante la cooperazione con il
Terzo Settore;

- per Richiedente la persona che richiede l’assistenza dei servizi; può essere anche 
una persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza;

- per utente/diretto interessato/beneficiario la persona o la famiglia destinataria 
dell’intervento socio-assistenziale;

- per accesso ai servizi il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali 
per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico, avviene presso gli Uffici 
prepostidi Segretariato Sociale o P.U.A.;

- per presa in carico l’instaurazione e l’avvio della relazione professionale con i 
Servizi Sociali;

- per PAI il Programma Assistenziale Individualizzato elaborato a seguito della
valutazione professionale della situazione;

- per PEI il Piano Educativo Individualizzato, quale documento in cui vengono descritti
gli interventi definiti a favore della persona di minore età nel percorso di presa in 
carico; 

- per accreditamento il procedimento attraverso il quale organismi pubblici o privati che
ne facciano richiesta, acquisiscono l’attestazione di conformità ai requisiti prescritti, 
per intrattenere rapporti economici con Roma Capitale ai fini delle erogazioni delle 
prestazioni sociali;

- per P.U.A. il Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario Integrato, rivolto alle persone 
in condizione di fragilità, con problemi di salute e disagio psico-fisico, atto a dare 
risposte dirette ai bisogni semplici e ad avviare percorsi di presa in carico dei 
bisogni complessi per facilitare l’accesso integrato alle prestazioni sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali;

- per Équipe Integrata Distrettuale la struttura preposta, nell’ambito dei Servizi, con la 
funzione valutativa esercitata da un insieme di professionisti di area sociale e 
sanitaria, finalizzata all’individuazione delle problematiche di salute di natura fisica, 
psichica e sensoriale nonché delle caratteristiche socio-economiche e relazionali 
della persona, delle sue potenzialità e delle risorse;

- per SISMIF il Servizio di Integrazione e Sostegno a Minori in Famiglia, nell’ambito 
dell’erogazione del servizio educativo domiciliare per persone di minore età;

- per SAISH il Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile, 
nell’ambito dell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare;

- per SAISA il Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona 
anziana, nell’ambito dell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare;

- per GIL AA.GG. il Gruppo Integrato di Lavoro nell’ambito degli interventi in 
collaborazione con la magistratura, in presenza di famiglie per le quali è in atto un 
provvedimento giudiziario di tutela nei confronti del/dei figlio/i minori;

- per GILA i Gruppi Integrati di Lavoro per le Adozioni composti da Assistenti 
Sociali e Psicologi dei Comuni e delle AA.SS.LL. in tema di adozioni;

- per ISEE l’indicatore della Situazione Economica Equivalente, quale strumento 
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adottato per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono 
richiedere una prestazione sociale agevolata;

- per RdC Reddito di cittadinanza.

Normativa di riferimento

Normativa statale
- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - Modifica del Titolo V della parte 

seconda della Costituzione;
- Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Norme sull’ordinamento penitenziario e 

sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 

22 luglio 1975 n. 382;
- Legge 4 maggio 1983 n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 

Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ss. mm. ii. - Testo Unico in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza;

- Legge 1991 n. 266 - Legge quadro sul volontariato;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate;
- Legge 28 agosto 1997 n. 285 - Disposizioni per la promozione di diritti e di 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge 2 marzo 2001 n. 149 - Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, recante 

“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del 
libro primo del Codice Civile;

- Legge 6 marzo 2001 n. 64 e ss.mm.ii. - Istituzione del servizio civile nazionale 
Decreto Legislativo 5 aprile 2002 - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 
dell’art. 2 della Legge 6 marzo 2001 n. 64;

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 - Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 
dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53;

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali;

- Legge 11 agosto 2003 n. 228 - Misure contro la tratta di persone;
- D.P.R. 16 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. - Codice dei Contratti pubblici 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 - Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati;

- Legge n. 18 del 3 marzo 2009 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta 
a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità;

- Legge 21 aprile 2011 n. 62 - Modifiche al codice di procedura penale e alla Legge 
26 luglio Modifiche al codice di procedura penale e alla Legge 26 luglio 1975 n. 354 
e altre disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori;

- Legge 15 ottobre 2013 n. 119 - Conversione in Legge, con modificazioni, del 
D.L. 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per 
il contrasto della violenza di genere;

- Legge 6 giugno 2016 n. 106 - Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

- Legge 22 giugno 2016 n. 112 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

- D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE);

- Legge 26 maggio 2016 - Conversione in Legge con modificazioni del D. L. 29 
marzo 2016;

- Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42 recante disposizioni urgenti in materia di 
funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (art. 2-sexies ISEE dei nuclei 
familiari con componenti con disabilità);

- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza di cui all’art.1 c7 del D.Lgs. 30 dicembre 2012 n. 502;

- D.M. 9 agosto 2019 n. 101 - Individuazione delle modalità tecniche per consentire al 
cittadino di accedere alla Dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via 
telematica;

- D.P.C.M. 21 novembre 2019 - Adozione del Piano Nazionale per la non 
autosufficienza e riparto del Fondo Nazionale per le non autosufficienze del triennio 
2019-21;

- Decreto Legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 - Attuazione della direttiva 2011/51/UE, 
che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l’ambito di 
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

- Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 - Attuazione della direttiva 20011/95/UE 
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per 
le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 
contenuto della protezione riconosciuta;

- Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 - Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, 
nonché della direttiva 2013/23/UE, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore a norma                          
dell’art. 1 c. 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106;

- Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 - Modalità di acceso da parte degli Enti Locali 
ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, per la 
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predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiati di 
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché 
approvazione delle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati;

- Legge 1 dicembre 2018 n. 132 - Conversione in legge con modifiche del 
D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale ed immigrazione Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in 
legge con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni);

- Normativa di riferimento per l’accesso e l’utilizzo dei Fondi Comunitari destinati 
allo sviluppo e all’innovazione delle Politiche Sociali e alla promozione 
dell’inclusione sociale anche attraverso azioni di contrasto alla povertà e alla 
discriminazione;

- Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17, entrato in 
vigore l’1 giugno 2020.

Normativa Regionale
- Legge R.L. 24 maggio 1985 n. 82 e ss. mm. ii - Norme in favore dei ROM;
- Legge R. L. 27 giugno 1996 n. 24 - Disciplina delle cooperative sociali;
- Legge R.L. 1 gennaio 1999 n. 22 e ss.mm.ii. - Promozione e sviluppo 

dell’associazionismo nella Regione Lazio;
- Legge R.L. 11 luglio 2002 - Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche 

Legge R.L. 28 ottobre 2002 e ss. mm. ii. Istituzione del garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza;

- L.R. 23 novembre 2006 n. 20 - Istituzione del fondo regionale per la non 
autosufficienza;

- Legge R.L. 5 agosto 2013 n. 5 - Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del 
gioco d'azzardo patologico (GAP);

- Legge R.L. 12 dicembre 2013 n. 41 - Norme in materia di autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;

- Legge R.L. 19 marzo 2014 n. 4 - Riordino delle disposizioni per contrastare la 
violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una 
cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza fra uomo e 
donna;

- Legge R.L. 10 agosto 2016 n. 11 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio;

- Legge R.L. 14 giugno 2017 n. 5 - Istituzione del servizio civile regionale;
- Legge R.L. 22 febbraio 2019 n. 2 - Riordino delle IPAB e disciplina delle aziende 

pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- D.G.R. n. 1304 del 23 dicembre 2004 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione 

all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale 
e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento 
assistenziale e Centri diurni, di cui all’art. 2, lettera “a”, punto 2 della L.R. 
n. 41/2003;

- D.G.R. n. 1305 del 23 dicembre 2004 - Autorizzazione all’apertura ed al 
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale che prestano 
servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali, organizzativi e integrativi rispetto ai 
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requisiti previsti dall’art. 11 della L.R. n. 41/2003;
- D.G.R. n. 126 del 24 marzo 2015 - Modifiche alla D.G.R. 1305/2004: 

“Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale 
e semi residenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali, 
organizzativi e integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della                       
L.R. n. 41/2003; revoca delle D.G.R. 498/2006, D.G.R. 11/2010, D.G.R. 39/2012. 
Revoca parziale della D.G.R. 17/2011;

- D.G.R. 223 del 3 maggio 2016 - Servizi e interventi di assistenza alla persona nella 
Regione Lazio;

- D.G.R. Lazio n. 148 del 2 marzo 2018, che recepisce le Linee di indirizzo per 
l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al 
Reg. R.L. n. 2 del 4 marzo 2019;

- D.G.R. Regione Lazio n. 149/2018: Linee guida per l’integrazione socio-sanitaria 
nella Regione Lazio;

- D.G.R. Lazio n. 1 del 19 gennaio 2019 - Piano Sociale Regionale denominato 
Prendersi cura, un bene comune;

- DGR Lazio n. 430 del 28 giugno 2019 - Aggiornamento delle Linee guida per le 
prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti in condizione di 
disabilità gravissima;

- DGR Lazio n. 395 del 23 giugno 2020 - Aggiornamento delle Linee Guida Regionali 
per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in 
favore degli utenti in condizione di disabilità gravissime;

- D.G.R. n. 454 del 25 luglio 2017 sulle Linee Guida Operative regionali per le 
finalità della Legge n. 112/2016.

Normativa Comunale

- Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013, modificato con deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 
e 5 del 9 e 30 gennaio 2018;

- Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.;

- Deliberazione del Commissario Straordinario 419/93: Disciplina del Gruppo 
Integrato di Lavoro (GIL) a favore di persone di minore età, con particolare 
riferimento a quelle soggette a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;

- D.C.C. n. 154 del 29 luglio 1997: Nuovo Regolamento degli interventi assistenziali: 
Interventi di sostegno al nucleo familiare e alla singola persona: Progetto di 
intervento globale. Revoca delle Deliberazioni: C.C. n. 1703 del 26 giugno 1984, 
C.C. n. 1102 del 12 luglio 1986, Commissario Straordinario n. 1806 del 26 giugno 
1989 e C.C. n. 159 del 2 agosto 1984;

- D.C.C. n. 163 del 7 agosto 1998: Approvazione del nuovo Regolamento di 
intervento assistenziale: “Intervento di sostegno economico per il superamento 
dell’emergenza abitativa". Revoca Del.ni C.C. 320/91; 15/97; 153/97;

- D.C.C. n. 90/2005; Regolamento Comunale per l’accreditamento di organismi 
operanti nei servizi alla persona;

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54/2008: Regolamento comunale 
per l’istituto dell’affidamento familiare del minore;

- D.G.C. n. 355/2012; Approvazione progetto di riorganizzazione dei servizi di 
assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e minori. Revoca deliberazioni 
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Giunta Comunale n. 479/2006 e n. 730/2006;
- D.A.C. n. 49 del 15 settembre 2015: Indirizzi ai fini della istituzione nei Municipi di 

Roma Capitale di specifici Uffici denominati “Spazio Europa”;
- D.G.C. n. 191/2015: Modifica parziale della deliberazione Giunta Capitolina n. 355 

del 21 dicembre 2012 - Rimodulazione dei corrispettivi e approvazione dei nuovi 
allegati B ed E, eliminazione allegati G e H;

- D.G.C. n. 335/2015: Approvazione delle “Linee Guida per la Progettazione e 
Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”;

- D.G.C. n. 7 del 15 gennaio 2018: Approvazione delle linee guida sperimentali per 
l’erogazione dei sostegni economici - assegno di cura o contributo di cura -
prestazioni assistenziali, componente sociale, in favore di persone minorenni, adulti 
e anziani, con disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Interministeriale 26 
settembre 2016;

- D.G.C. n. 45 del 13 marzo 2020 “Approvazione delle linee guida per l'attivazione 
degli interventi e dei servizi a sostegno dei progetti personalizzati delle persone con 
disabilità prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016;

- D.G.C. n. 32/2020 Definizione Linee Guida operative in esito alla sperimentazione 
di cui alla D.G.C. n. 7/2018. in favore delle persone non autosufficienti, in 
condizione di disabilità gravissima;

- D.G.C. n. 378 del 2 dicembre 2019: Determinazione dei contributi da erogare a 
famiglie e a singoli affidatari minori, ai sensi della deliberazione C.S. n.54/2008;

- Regolamento per i campi sosta destinati alle popolazioni Rom (Deliberazione 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale (n. 117/1993);

- Regolamento di intervento assistenziale: “Intervento di sostegno economico per il 
superamento dell’emergenza abitativa” (Deliberazione Consiglio Comunale 
n. 163/1998);

- Modifiche al Regolamento di intervento assistenziale: “Intervento di sostegno 
economico per il superamento dell’emergenza abitativa”. (Deliberazione Consiglio 
Comunale (n. 203/1998);

- Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali degli Anziani (Deliberazione 
Assemblea Capitolina (n. 28/2010);

- Regolamentazione per l'ammissione vitalizia e temporanea nelle case di riposo ex
O.N.P.I. (Deliberazione Commissario Straordinario (n.1563/1989);

- Modifica al Regolamento per l’ammissione vitalizia e temporanea nelle case di 
riposo ex O.N.P.I. (Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 42/2008);

- Regolamento in materia di contributi a Enti, Associazioni ed Organismi di 
volontariato e non, nonché a singoli o a nuclei familiari, che operano nel campo dei 
servizi di sicurezza sociale (Deliberazione Commissario Straordinario n. 334/1993);

- Linee Guida di Roma Capitale per la riorganizzazione del sistema delle 
residenzialità per le persone anziane (Deliberazione Giunta Capitolina n.148/2018);

- Regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell’infanzia e 
dell'adolescenza, Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9/2020.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi organizzativi, l’accesso, 
l’erogazione degli interventi e dei servizi per la realizzazione del sistema integrato 
degli interventi e dei Servizi Sociali, in conformità con la normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, con il Regolamento del Decentramento Amministrativo e con gli
atti di indirizzo adottati dall’Assemblea Capitolina.

2. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione unitaria e l’accesso agli 
interventi e ai Servizi Sociali. Tale regolamentazione unitaria viene assunta da Roma 
Capitale come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di 
semplificazione ed efficienza dell’organizzazione amministrativa, di trasparenza nella 
gestione del sistema dei servizi.

3. Per interventi e Servizi Sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione 
ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, 
o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno 
e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate 
dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede 
di amministrazione della giustizia.

Articolo 2
Principi Generali

1. Il sistema socio-assistenziale di Roma Capitale si uniforma ai principi del rispetto 
della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale 
garantendo:
a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze 

di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione secondo la 
libera scelta dell’individuo, come definito dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati;

b. l’eguaglianza di opportunità per condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c. l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della 

differenza di genere in tutte le espressioni della società;
d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, 

considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misura di emergenza 
e di eccezionalità;

e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
f. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
g. l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in luoghi e tempi che siano compatibili 

con i bisogni della persona;
h. il rispetto della riservatezza e idonei spazi dedicati ai colloqui con il cittadino;
i. l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo responsabile, 

nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, 
di attività promozionali;

j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture, compatibili con i dettati 
della Carta Costituzionale, della Carta Internazionale dei Diritti dell’uomo, della
legislazione italiana ed europea.
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2. Il sistema integrato dei Servizi Sociali si conforma ai principi di universalità, 
uguaglianza e imparzialità. Su tutto il territorio cittadino è garantita la parità di 
trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del 
destinatario, intesa come imparzialità e divieto di ogni discriminazione e non quale 
uniformità di prestazione (a differenti bisogni corrispondono differenti prestazioni).
I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai
principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano 
l’interpretazione e l’applicazione delle norme che regolano la materia. Roma 
Capitale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, persegue 
la finalità di realizzare la gestione dei servizi mediante forme di collaborazione con
le altre Istituzioni interessate, gli organismi del Terzo Settore e le famiglie.

Articolo 3
Finalità ed obiettivi

1. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e 
l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno 
o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, 
tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle 
scelte e degli stili di vita espressi dalla persona.

2. Gli interventi ed i servizi devono essere inoltre volti al perseguimento delle finalità 
di seguito elencate:
- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, economico, psicologico e 

culturale che possono ingenerare situazioni di bisogno o emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle

strutture, e delle prestazioni sociali;
- favorire e sostenere l’effettiva parità di opportunità, di inserimento, inclusione ed 

integrazione sociale per le persone con disabilità specie se in stato di gravità, 
nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e
anti socialità;

- favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, anche attraverso il 
coordinamento e l’integrazione dei Servizi Sociali e Sanitari, in collaborazione 
con soggetti del Terzo Settore e la partecipazione attiva dei destinatari;

- promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- tutelare la famiglia, valorizzarne il ruolo di promozione sociale, favorirne 

l’integrazione nel tessuto sociale cittadino, prevenirne il disagio, sostenerne le 
difficoltà anche al fine di garantirne l’integrità;

- garantire la continuità dell’intervento ove necessario.

Articolo 4
Risorse umane, economiche e strumentali

1. Al fine di garantire le prestazioni socio-assistenziali, Roma Capitale si dota del 
Sistema Organizzato dei Servizi Sociali articolato nelle Strutture Territoriali, 
corrispondenti ai Municipi, e nella Struttura Centrale Dipartimentale secondo un 
modello organizzativo idoneo che risponda alle necessità di efficacia, efficienza, 
coordinamento, programmazione e gestione dei servizi e pianificando le attività, al
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fine di armonizzare le risorse e garantire continuità agli interventi. L’insieme delle 
risorse economiche, professionali e strumentali che alimenta il sistema deve tener 
conto della popolazione e della condizione di bisogno sociale emergente nello
specifico contesto territoriale e viene, pertanto, ripartito ai Municipi e alla Struttura 
Centrale Dipartimentale dal Dipartimento Politiche Sociali, sulla base del 
fabbisogno rilevato e monitorato e di indicatori correlati alle specifiche territoriali. 
Laddove, ai fini della presa in carico globale, sia necessaria prioritariamente una 
valutazione multidimensionale e un intervento di tipo integrato socio-sanitario, il 
Servizio Sociale collabora col Distretto Socio-sanitario per attivare il miglior livello 
possibile di Integrazione. Nel caso in cui gli interventi richiedano l’integrazione con 
altri servizi e prestazioni di natura diversa da quella socio-assistenziale, le risorse
sono implementate dai rispettivi fondi per concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi multidimensionali prefissati. La dotazione del personale, sia tecnico che 
amministrativo, deve essere adeguata ai processi e alla complessità del lavoro 
gestiti. Per il personale tecnico professionale occorre corrispondere almeno agli 
standard quantitativi prefissati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal 
Piano Sociale Cittadino, alla quantità e qualità dei procedimenti di competenza, alla
specifica e oggettiva condizione urbanistica e sociale dei territori di Roma Capitale 
agli standard deontologicamente sostenibili degli Assistenti Sociali che, a tutt’oggi, 
prevede 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti, con tendenza al miglioramento del 
rapporto, come indicato dalla normativa nazionale, di 1/4000.

2. Nella considerazione della specificità e complessità delle materie trattate dai Servizi
e dei processi e dinamiche sociali in continuo e veloce cambiamento che incidono
anche sulla quantità e qualità del bisogno dei cittadini e del lavoro del personale, 
l’Amministrazione garantisce percorsi di formazione continua e di supervisione 
professionale dedicata al personale tecnico e amministrativo dei Servizi Sociali, 
nonché una formazione condivisa tra figure tecniche e amministrative relativa alla 
stesura dei bandi di gara.

Articolo 5
Principi regolatori del rapporto tra i cittadini e il Servizio Sociale

1. Le norme costituzionali, legislative e regolamentari costituiscono il presupposto 
giuridico su cui si delinea la professione sociale. Roma Capitale garantisce la
programmazione, l’organizzazione e l’erogazione di interventi e Servizi Sociali ai 
sensi della L. 328/2000 secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, 
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria. È garantita 
l’attivazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per consentire la fruizione 
dei servizi più idonei a superare lo stato di bisogno, o precludere l’ulteriore 
aggravamento delle condizioni sociali che lo determinano.

2. I Servizi Sociali rappresentano lo snodo sinergico e l'interfaccia tra i cittadini e il 
sistema di interventi messi in campo per prevenire e rimuovere le cause di ordine 
sociale, economico e relazionale che possano generare situazioni di bisogno o 
emarginazione. Gli interventi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e 
diversità, prevedono una progettazione individualizzata e una specifica attività 
tecnica svolta dalla figura professionale dell'Assistente Sociale che accompagna la 
persona in tutte le fasi del processo di aiuto e di autodeterminazione attraverso i 
propri strumenti metodologici e deontologici. Nella relazione che si viene a 
determinare, pertanto, si deve tendere sempre a promuovere l'autonomia, favorendo 

9

57



la partecipazione attiva della persona al percorso di cambiamento e evitando di 
giocare un ruolo istituzionale che possa creare o riproporre asimmetrie sociali.

3. Il tema del rispetto delle norme, di sé e degli altri, richiede l’uso di strumenti 
metodologici necessari agli Assistenti Sociali per gestire la relazione professionale: 
la chiarezza dei ruoli; la presenza o assenza di trasparenza e coerenza comunicativa; la
cura della modalità di esercizio del ruolo per scongiurare rischi di abusi, 
personalismi e simmetrie o, al contrario, per evitare gli eccessi di distanza emotiva.

4. La natura fiduciaria della relazione con le persone obbliga l’assistente sociale ad 
assumere molteplici livelli di responsabilità e qualifica tali doveri come “Rispetto 
dei diritti della persona” come prescritto nel Titolo IV del Codice Deontologico 
(artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31).

5. Il principio della partecipazione al processo di cambiamento deve comportare che 
anche ai cittadini venga richiesto il rispetto di alcuni precisi doveri: attenersi al 
programma di aiuto concordato, osservare un comportamento responsabile e 
corretto, che eviti manifestazioni di intolleranza per età, sesso, razza  verso gli 
operatori e gli utenti del Servizio Sociale; non devono essere pretese prestazioni non 
dovute con mancato rispetto della collettività deve essere richiesto il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti che normano il settore del Servizio Sociale e più in generale 
il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

6. I destinatari, degli interventi sociali hanno il diritto/dovere di esprimere la propria 
opinione sull'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sociali e sull'operato del 
personale. La loro opinione, sistematicamente raccolta viene utilizzata per il 
miglioramento continuo dei servizi stessi.

Articolo 6
Destinatari

1. Hanno titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di 
interventi e Servizi Sociali previsti dal presente Regolamento:
a. i cittadini italiani residenti nel territorio di Roma Capitale che versino in 

condizioni di bisogno o siano a rischio sociale;
b. i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale appartenenti all’Unione 

Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di 
soggiorno o del permesso di soggiorno, nel rispetto degli accordi internazionali, 
con le modalità e nei limiti definiti dalla normativa vigente;

c. gli apolidi, gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, i 
richiedenti asilo politico, gli stranieri con permesso umanitario, nel rispetto degli 
accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla normativa
vigente;

d. le persone di minore età cittadini italiani, stranieri residenti e non residenti, in 
situazioni di emergenza, persone di minore età in protezione giuridica, non
accompagnate trovate in stato di abbandono sul territorio comunale;

e. le persone presenti nel territorio di Roma Capitale, allorché si trovino in
situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro salute e
incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune 
di residenza o dello Stato di appartenenza.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 328/2000, accedono 
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato le persone in
condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di 
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provvedere alle proprie esigenze, per inabilità involontaria di ordine fisico e 
psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e 
nel mercato del lavoro, le persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali. Nel caso di 
assistenza prestata a cittadini non residenti nel proprio territorio, Roma Capitale, nei 
limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del 
Comune di residenza. Sarà cura, inoltre, del Servizio Sociale di Roma Capitale, fatta 
eccezione per gli interventi che rivestono carattere d’urgenza, prendere opportuni 
contatti con il Comune di residenza dell’interessato, al fine di concordare un 
eventuale piano di intervento, ristabilendone le specifiche competenze.

Articolo 7
Servizio Sociale professionale

1. Il Servizio Sociale professionale, individuato dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 
come Livello Essenziale di Assistenza, opera per Roma Capitale all’interno delle 
strutture centrali e territoriali, in funzione delle rispettive competenze, secondo 
quanto previsto dal Regolamento del Decentramento Amministrativo e dal 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Gli Assistenti Sociali dell’Amministrazione Capitolina svolgono la loro attività nel 
rispetto del mandato professionale e del Codice Deontologico dell’Assistente 
Sociale.

3. Il Servizio Sociale professionale partecipa alla pianificazione e programmazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso l'Ufficio di Piano, in 
coerenza con il dettato della L. n. 328/2000 svolge l’attività diretta alla composizione 
e sviluppo delle reti territoriali delle risorse formali e informali, per la 
partecipazione al sistema degli interventi sociali e socio-sanitari integrati, nonché al
monitoraggio e alla valutazione dei servizi erogati.

4. L’azione professionale del Servizio Sociale si esplica in interventi di Segretariato 
Sociale/Punto Unico di Accesso integrato, di informazione e consulenza per 
l'accesso alla rete dei servizi; prevenzione e sensibilizzazione; pronto intervento 
sociale, attività di sostegno alla persona, alla famiglia e alla rete sociale; interventi e
servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo, a percorsi 
di formazione e riqualificazione professionale, volti all’inclusione sociale; 
Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio; interventi volti a rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione. L’attività professionale si esplica secondo la metodologia 
della presa in carico globale e laddove necessario nell’attivazione della rete e di 
equipe multidisciplinari.

5. Il Servizio Sociale professionale svolge le proprie funzioni a supporto dell’esercizio 
della tutela, della curatela e dell’amministrazione di sostegno, affidate all’Ente 
Locale dall’Autorità Giudiziaria; esplica attività di consulenza, di valutazione, di 
progettualità individualizzata in favore della persona in protezione giuridica.

6. Il Servizio Sociale professionale concorre alla promozione e al coordinamento delle 
azioni e servizi volti a favorire la protezione giuridica delle persone fragili e di
minore età in collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti in materia.
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Articolo 8
Accesso al sistema integrato di interventi e Servizi Sociali e priorità di intervento

1. Roma Capitale garantisce ai cittadini l’accesso ai Servizi Sociali, anche attraverso 
un’informazione adeguata sul funzionamento e sulle modalità per accedere al 
sistema degli interventi e prestazioni. L’accesso è garantito a tutti e l’ammissione a 
fruire delle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali avviene attraverso la 
presa in carico della domanda o, ove previsto, a seguito di valutazione professionale, 
volta alla decodifica della domanda, alla valutazione dell’appropriatezza della 
richiesta avanzata, alla individuazione del bisogno complessivo della persona e/o del 
nucleo familiare, dando priorità alle situazioni più urgenti e disagiate. Laddove sia 
necessario l’intervento di tipo integrato socio-sanitario, il Servizio collabora con il 
Distretto Socio-sanitario per attivare il miglior intervento possibile di integrazione.

Articolo 9
La Carta della Qualità dei Servizi

1. La Carta della qualità dei servizi erogati dai Municipi è uno strumento con cui Roma 
Capitale assicura la massima informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini,
al fine di garantire il rispetto dei reciproci diritti e doveri e la comunicazione aggiornata 
sulla propria attività; rappresenta anche uno strumento di miglioramento mediante la 
definizione e lo sviluppo di standard di qualità.

2. In particolare la Carta della Qualità dei Servizi:
- definisce principi, criteri, modalità e tempi per l’erogazione dei servizi al 

cittadino;
- assicura la partecipazione dei cittadini nelle scelte, il diritto di accesso alle 

informazioni e la facoltà di giudizio sul suo operato;
- stabilisce con standard verificabili, per i servizi regolamentati, le caratteristiche e 

i tempi di intervento/risposta a fronte di specifiche situazioni o richieste;
- indica riferimenti precisi per l’inoltro di reclami e segnalazioni da parte del 

cittadino e per le modalità e i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione.
3. La Carta della Qualità dei Servizi si ispira ai principi fondamentali di: uguaglianza, 

obiettività, giustizia, partecipazione, imparzialità e continuità. Roma Capitale, nei 
limiti definiti dalle disponibilità economiche e fatti salvi eventi non prevedibili di 
carattere tecnico-organizzativo, si impegna a garantire la realizzazione dei servizi nel 
rispetto di quanto previsto nella propria Carta della Qualità dei Servizi.

4. Ciascun Municipio definisce le modalità di dettaglio per la gestione e 
l’aggiornamento della Carta della Qualità dei servizi sulla base di principi comuni a 
tutti, come descritto nell’art. 10 comma 3.

Articolo 10
Monitoraggio e Valutazione

1. La Legge n. 328/2000 individua, come fondamentale per tutti i soggetti coinvolti
nella realizzazione del sistema dei Servizi Sociali, il continuo miglioramento della
qualità e l’efficienza degli interventi programmati ed erogati.

2. Roma Capitale realizza il Sistema Qualità a partire dallo studio e dall’analisi del 
contesto sociale e dei cambiamenti in termini di bisogno che ivi si producono. 
Individua e valorizza le buone pratiche, incrementando le possibilità di 
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estensione a contesti più ampi, attraverso azioni codificate di monitoraggio. Nel 
percorso di costruzione del Sistema Qualità, vanno prioritariamente individuati e 
condivisi, con gli attori in campo, gli indicatori significativi per monitorare,
valorizzare e misurare l’insieme delle risorse attivate e per evidenziare necessità 
di miglioramento e messa a punto del sistema complessivo dei Servizi Sociali.

3. Roma Capitale orienta la propria attività al miglioramento costante della qualità 
dei servizi attraverso il monitoraggio e la verifica semestrale degli obiettivi e 
l’attenzione alla valutazione dei servizi, dei processi e degli esiti, verificando: 
l’appropriatezza degli interventi, l’efficacia, l’efficienza, l’impatto e il 
gradimento, adottando strumenti idonei di valutazione mediante una costante 
rilevazione di:
- qualità percepita dagli utenti;
- qualità dell’accesso, modalità e tempi della presa in carico;
- qualità delle prestazioni erogate;
- qualità dell’informazione sui servizi forniti;
- qualità del lavoro degli operatori.

TITOLO II
ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

Articolo 11
Modalità di accesso ai Servizi

1. Nell’ambito delle azioni previste dalla L. 328/2000 (art. 22, comma 4) e dalla 
L.R. 11/2016 (artt. 22, 23 e 24) volte a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, 
Roma Capitale assicura un omogeneo livello di prestazioni attraverso il Servizio 
Sociale professionale e il Servizio di Segretariato Sociale, favorendo l’accesso al
sistema dei servizi mediante l’informazione, la consulenza, l’orientamento, 
l’individuazione del bisogno e l’accompagnamento ai cittadini. Il Servizio Sociale 
professionale e il Segretariato Sociale si caratterizzano come luoghi dell’accoglienza 
del cittadino e delle sue problematiche, nonché come strumenti fondamentali per il
monitoraggio e la valutazione dell’impatto delle risorse attivate sul territorio e per 
l’efficacia della programmazione del sistema integrato dei servizi, in relazione agli 
obiettivi che si pone.

2. Attraverso il Segretariato Sociale viene garantito un punto di accesso 
funzionalmente e strutturalmente organizzato, capace di interpretare le richieste 
attraverso una prima valutazione delle condizioni sociali delle persone e dei nuclei 
familiari e collegandole al bisogno reale. Il Segretariato Sociale fornisce risposte in 
tempo reale qualora non ravvisi la necessità di un invio al Servizio Sociale 
professionale per l’approfondimento delle situazioni che si presentano con una 
maggiore complessità.

3. Al fine di garantire l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari e alle risorse territoriali 
integrate, vengono previsti Punti Unici di Accesso (PUA) quale modalità 
organizzativa dei servizi di accoglienza e orientamento tra Distretto ASL e Municipio, 
per garantire pari opportunità d’accesso alle informazioni e ai servizi sociali, sanitari 
o socio-sanitari, a coloro che ne abbiano necessità e che esprimano un bisogno               
socio-sanitario. Il PUA quale luogo integrato per l’accoglienza sociale, sanitaria e 
socio-sanitaria è finalizzato, pertanto, ad avviare percorsi di risposta appropriati ai 
bisogni della persona, superando la settorializzazione degli interventi e favorendo 
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l’accesso integrato ai servizi, in particolare per coloro che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e interventi di natura sociale. Destinatari del PUA sono le 
singole persone, i caregiver familiari, le famiglie, i gruppi formali e informali della
comunità, gli Enti, le Istituzioni e la rete dei Servizi pubblici e privati. II PUA si 
raccorda con il Segretariato Sociale prevedendo anche formazione e aggiornamento
comune.

4. Definizione delle modalità di accesso
L’accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento avviene:

a) su richiesta del diretto interessato;
b) su richiesta di familiari e parenti;
c) su segnalazione del Servizio Sociale professionale, di altre istituzioni, di 

soggetti privati, di associazioni di volontariato;
d) su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi 
devono informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non
ricorrano condizioni a provvedere a sé stesso.
Ogni richiesta deve essere formalizzata attraverso appositi moduli e deve essere 
corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa 
necessaria all’accertamento della situazione socio-economica dell’interessato.
Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello 
Stato, essere sostituita dalle autocertificazioni. I dati autocertificati sono sottoposti a 
verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000. Le informazioni fornite e i dati acquisiti attraverso 
documentazione o importazione da altri Enti e strutture, sono riposte in archivi 
informatici secondo standard fissati dall’Amministrazione e, attraverso flussi 
informativi, implementano banche dati nazionali (SIOSS) e dialogano con altri 
Sistemi Informativi, secondo modalità prestabilite dalla normativa in materia, nel 
rispetto della legislazione sul trattamento dei dati personali.
Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza o 
incompletezza della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno 
notizia all’interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o 
integrazioni. Qualora la dichiarazione risulti mendace si procede con la segnalazione 
agli organi competenti e il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000.

5. .   .Attivazione d’ Ufficio
Nei casi richiamati ai punti c) e d), il Servizio Sociale professionale avvia il processo 
di valutazione della situazione di bisogno o della condizione di fragilità sociale 
considerando:

a) la condizione personale dell’interessato e degli eventuali componenti il suo 
nucleo familiare;

b) la situazione familiare e della rete sociale;
c) il contesto abitativo e socio-ambientale;
d) la situazione economica e lavorativa;
e) la “storia assistenziale" e la fruizione di servizi e prestazioni;

In situazioni specifiche e particolarmente complesse o, qualora lo richieda apposita 
normativa, l’accesso e la valutazione del bisogno avviene attraverso équipe multi 
professionali, anche in integrazione con altri Servizi.
Accedono prioritariamente al Sistema dei Servizi le persone che versano nelle 
condizioni profilate al punto 4) dell'art.6 della L.R. n. 11/2016, secondo i parametri 
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disposti dall’Amministrazione nella specifica regolamentazione. La valutazione della
situazione economica del richiedente l'intervento o la prestazione e del suo nucleo 
familiare, viene considerata in base al reddito ISEE, cosi come definito nel DPCM 
n. 159 del 3 dicembre 2013. Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene 
effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati 
personali come specificato all'art. 26.

Articolo 12
Disposizioni procedimentali

1. Il procedimento Amministrativo per l'ammissione alle prestazioni 
socio-assistenziali prende avvio con la presentazione dell’istanza, debitamente 
protocollata e si conclude con l'approvazione del piano d’intervento a seguito di 
presa in carico professionale. Qualora il Servizio Sociale non fosse in grado di far 
fronte alle istanze per l'impossibilità di attivare la risorsa e/o per limiti di bilancio, 
vengono redatte liste di attesa per l'accesso al servizio o prestazione, che nel pieno 
rispetto delle norme in tema di protezione dei dati sensibili, saranno rese pubbliche 
e periodicamente aggiornate secondo criteri di trasparenza.

2. La presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e qualora 
necessario, mettendo in campo tutti gli ausili necessari a garantire l’espressione 
delle sue volontà e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno 
espresso, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e/o socio-sanitari che Roma
Capitale assicura o promuove. Nel caso in cui si renda necessario attivare risposte 
riconducibili ad altri Enti, l'Assistente Sociale avrà cura di segnalare, inviare, 
accompagnare la persona o il nucleo per favorirne l'accesso.

3. All'atto della presa in carico viene individuato l'Assistente Sociale responsabile del 
caso che cura la tenuta e l'aggiornamento della Cartella Sociale Informatizzata.

4. Gli accessi vengono monitorati attraverso il puntuale inserimento, da parte degli 
operatori, dei dati richiesti dal sistema informatico di gestione (SIGeSS), al fine di 
acquisire informazioni qualificate sugli elementi quantitativi e qualitativi del 
bisogno espresso e sull’adeguatezza delle risposte offerte. La gestione degli accessi 
si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, 
riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

5. I servizi realizzano le garanzie procedimentali previste a favore dei cittadini,
ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed 
avvalendosi anche delle tecnologie informatiche.

TITOLO III
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI

Articolo 13
Interventi professionali del Servizio Sociale

1. Il Servizio Sociale opera nelle strutture Dipartimentali e Municipali, secondo i 
principi statutari e l’attribuzione di competenze attraverso il Regolamento del 
Decentramento Amministrativo, nel rispetto dei principi di uguaglianza e uniformità
di trattamento delle persone su tutto il territorio cittadino.
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2. Competenze dei Municipi:
- Segretariato Sociale;
- Servizio Sociale professionale per la valutazione e la presa in carico dei bisogni 

delle persone afferenti e/o segnalate ai Servizi Sociali;
- assistenza economica a singoli e a nuclei nel rispetto della vigente normativa 

nazionale, regionale e dei regolamenti comunali, sia nelle forme di integrazione 
al reddito che per l’erogazione di servizi, di benefici economici o il supporto 
all’abitare;

- erogazione di contributi e rimborsi ad invalidi del lavoro che usufruiscono di 
soggiorni climatici e termali, in conformità di quanto previsto dalle normative 
vigenti, ovvero organizzazione e gestione degli stessi;

- tutte le forme di assistenza previste nei confronti delle persone di minore età ai 
sensi delle norme vigenti e in ottemperanza ai provvedimenti disposti dalle 
Autorità Giudiziarie. L’attività, svolta su segnalazione e in collaborazione con 
l’Autorità Giudiziaria, è esplicata in maniera diretta come attività istituzionale 
propria non delegabile;

- autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali 
residenziali e semi residenziali;

- assistenza domiciliare e di sostegno alla famiglia per le persone anziane, persone di
minore età, persone con disabilità e persone affette da disabilità gravissima;

- istruttoria (come valutazione integrata con i distretti della A.S.L. e come esame 
delle richieste di contributo) per l’ammissione ai servizi residenziali, semi 
residenziali;

- realizzazione, mediante gestione diretta o in convenzione, di iniziative a carattere 
sociale, di centri diurni o di comunità alloggio per persone anziane, persone di 
minore età e persone adulte indigenti, ivi compresa la popolazione detenuta ed ex 
detenuta e relative competenze di vigilanza e controllo sulle stesse;

- attività di prevenzione e ogni altra modalità di intervento sul fenomeno delle 
tossicodipendenze, a decorrere dalla effettiva re-internalizzazione dei servizi, 
attualmente gestiti dell’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze;

- realizzazione e gestione di vacanze diurne estive per persone anziane e persone di 
minore età residenti nel territorio municipale, gestione di soggiorni estivi e 
invernali, anche in località termali;

- realizzazione di servizi anche nelle forme di presidi mobili (unità di strada 
territoriali, educative e di riduzione del danno) per il monitoraggio delle 
situazioni di disagio sociale, per l’attività di prevenzione e di informazione
all’utenza;

- istituzione e gestione dei Centri Sociali per Anziani;
- il Municipio, laddove la situazione lo richiede e avvalendosi di specifici 

Protocolli d'Intesa, attiva tutte le modalità di integrazione con i Servizi Sanitari 
territoriali e convenzioni con soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, come 
previsto dalle norme di carattere nazionale e regionale;

- rilascio delle autorizzazioni per le agevolazioni tariffarie del trasporto pubblico;
- valutazioni per la concessione di spazio sosta personalizzato per persone con 

disabilità grave;
- rilascio contrassegni provvisori e definitivi per persone con disabilità;
- servizi per l’affidamento di persone di minore età;
- redazione e realizzazione del Piano Sociale del Municipio;
- attestazione dei requisiti per l’inserimento in graduatoria di alloggi ERP previsti 
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dal bando;
- interventi di assistenza alloggiativa per persone e nuclei con fragilità sociali;
- dimissioni Protette;
- autorizzazioni alla fruizione dei servizi di mensa sociale ed accoglienza notturna.

3. Competenze del Dipartimento Politiche Sociali:
- programmazione, controllo e coordinamento metropolitano in materia di Servizi 

Sociali;
- organizzazione e gestione di progetti speciali a valenza cittadina;
- realizzazione e gestione di osservatori e banche dati sui fenomeni cittadini riferiti 

al disagio sociale;
- elaborazione di sistemi di valutazione dei servizi erogati e dell’impatto della 

pianificazione sociale sul territorio;
- funzioni ispettive e di controllo, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi 

erogati da terzi a favore di persone di minore età, anziane, adulte indigenti e con 
disabilità;

- interventi di assistenza ai profughi rimpatriati e ai profughi stranieri che abbiano 
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato;

- realizzazione di interventi in favore dei senza dimora;
- interventi previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza ed assistenza 

ai cittadini stranieri extra-comunitari ed alle popolazioni rom, sinti e caminanti;
- gestione diretta o in convenzione di strutture residenziali di rilevanza 

organizzativa per soggetti anziani, anche nelle forme della contribuzione alle rette 
di mantenimento;

- organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di mensa sociale, 
pasti a domicilio e di accoglienza notturna e H24 a favore di adulti indigenti;

- organizzazione e gestione, anche in convenzione, di iniziative in favore della 
popolazione in condizione di detenzione o ex detenuta e coordinamento degli 
interventi realizzati sul territorio in favoredella stessa;

- organizzazione e gestione, anche in convenzione, del servizio di assistenza 
domiciliare e di interventi di prevenzione in favore di persone affette da HIV e 
sindromi correlate;

- organizzazione e gestione, diretta o in convenzione, dei servizi di emergenza e di 
pronto intervento sociale;

- coordinamento di servizi e di interventi a favore di persone anziane, di minore età, 
adulte indigenti, con disabilità e disagiati mentali;

- coordinamento degli interventi in favore dei soggetti in tutela, interdetti o
inabilitati;

- attività di informazione e di aggiornamento per il personale operante nei Servizi 
Sociali ed attività di orientamento ed impulso ai competenti uffici addetti alla 
formazione del personale;

- procedimenti in materia sanitaria esercitati in virtù dell’attribuzione al Sindaco 
delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale;

- richiesta di protezione internazionale in favore di persone di minore età in tutela 
al Sindaco di Roma;

- assegnazione Assegni ex L. 448/1998;
- coordinamento interventi per l'affidamento familiare;
- iscrizione al Registro degli enti idonei all’affidamento familiare di persone di 

minore età;
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- accreditamento strutture residenziali socio-assistenziali per persone di minore età 
e persone anziane e semi residenziali per le sole persone anziane; gestione del 
registro cittadino delle strutture accreditate;

- interventi alternativi all’accoglienza residenziale in favore di persone di minore età 
e/o madri con bambino;

- gestione del Registro Unico Cittadino per l’accreditamento di organismi operanti 
nei servizi alla persona;

- coordinamento Progetti rivolti all’infanzia e adolescenza, Legge n. 285/97;
- ammissione ai servizi residenziali dei cittadini disabili;
- provvigioni economiche in favore di disagiati mentali finalizzate all’integrazione 

sociale e alla permanenza presso il proprio domicilio;
- registro cittadino degli Assistenti Familiari per persone anziane (e disabili);
- coordinamento e monitoraggio dei presidi socio-sanitari gestiti da FARMACAP 

o organismi individuati da Roma Capitale;
- progetti di sostegno all’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili;
- progetti speciali per attività culturali, sportive e ricreative per persone disabili e 

per persone con disagio mentale;
- progetti di prevenzione per la promozione della salute di cittadini adulti e persone 

di minore età;
- prestazioni riabilitative residenziali e semi residenziali;
- coordinamento delle attività e gestione degli interventi rivolti a persone vittime 

di tratta;
- coordinamento e monitoraggio degli interventi nell’ambito del Sostegno 

all’inclusione Attiva, Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza;
- su specifiche tematiche può istituire tavoli di lavoro che prevedano il 

coinvolgimento di soggetti terzi.

Articolo 14
Interventi di sostegno economico e misure di contrasto alla povertà

1. Il Dipartimento Politiche Sociali è individuato quale struttura di coordinamento 
delle attività correlate all’implementazione delle misure di contrasto alla povertà;
le altre Strutture Centrali e quelle Territoriali di Roma Capitale sono coinvolte
nell’ammissione e presa in carico dei nuclei familiari beneficiari delle misure e degli 
interventi, nella definizione, gestione e realizzazione dei progetti di inclusione 
sociale, e nella realizzazione dei Progetti Utili allaCollettività.

2. Gli interventi di carattere economico sono erogati in favore di singoli o nuclei
familiari, in condizione di particolare fragilità socio-economica o di emergenza 
abitativa, attraverso l’impostazione di un progetto globale, condiviso con il 
cittadino, che favorisca il superamento del disagio familiare, personale o abitativo.

3. L'intervento socio-economico è da intendersi come misura di sostegno sociale di 
natura transitoria, erogato in favore di coloro che si trovino in precarie ed accertate 
condizioni socio-economiche e/o con patologie complesse.

4. L’intervento per il superamento dell’emergenza abitativa è da intendersi come 
misura di natura straordinaria e non sostitutiva delle politiche abitative.

5. Il Servizio Sociale può valutare modifiche o revoche dell’erogazione dei contributi 
qualora evidenziasse - nel corso delle opportune verifiche - una delle seguenti 
condizioni:
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- la non realizzabilità del progetto per sopraggiunti cambiamenti della situazione;
- la scarsa o totale mancanza di collaborazione da parte dei componenti il nucleo 

familiare;
- variazioni reddituali del nucleo familiare del richiedente come previste dalla 

normativa vigente.
6. Il Servizio Sociale cura l’attuazione delle misure nazionali e regionali di contrasto 

alla povertà, laddove vengono considerati come prioritari interventi a carattere 
professionale per il superamento dell’esclusione sociale e della condizione di
bisogno con l’obiettivo di promuovere l’autonomia personale e familiare e lo
sviluppo delle abilità sociali dei cittadini.

7. Strumenti e criteri di valutazione della situazione socio-economica:
a. Per entrambi gli interventi, il Servizio Sociale procede alla valutazione della 

situazione di bisogno considerando la condizione personale, familiare, sociale, 
sanitaria dell’interessato, nonché il contesto abitativo, la situazione economica, 
lavorativa ed anche tutti i benefici di cui il soggetto già sta usufruendo.

b. Il Servizio Sociale provvede ad effettuare gli opportuni approfondimenti 
attraverso gli strumenti professionali, e redige un progetto di intervento con la 
relativa proposta economica, condiviso con la persona interessata.

c. La richiesta istruita e corredata secondo le disposizioni del presente 
Regolamento, viene esaminata da una commissione tecnico-amministrativa, 
costituita con atto formale, che ne valuta l’ammissibilità e ne trasmette gli esiti.

d. Il Servizio Sociale favorisce, altresì, percorsi di attivazione di ulteriori misure,
anche finanziate a livello europeo, nazionale e/o regionale, di contrasto alla 
povertà.

Articolo 15
Servizi e interventi domiciliari

1. I servizi di assistenza domiciliare sono costituiti da un insieme di prestazioni sociali,
rese a domicilio e nell’ambiente di vita, a persone in condizioni di parziale o totale 
non autosufficienza, nonché a famiglie con componenti a rischio di emarginazione
sociale.
Si realizzano prevalentemente nelle seguenti aree di intervento:
- area della senescenza;
- area della disabilità e del disagio psichico;
- area dell’età evolutiva e giovanile;
- area delle patologie cronico-degenerative;
- area delle fragilità sociali e socio-sanitarie.
In particolare, sono destinatari degli interventi le persone anziane, le persone con
disabilità e disagio psichico, le persone di minore età e le loro famiglie e, più in 
generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o 
comunque di ridotte capacità funzionali.

2. I servizi domiciliari sono finalizzati a favorire la permanenza delle persone di cui al 
comma 1. nel proprio ambiente, nonché ad elevare la qualità della vita delle stesse e 
dei componenti della famiglia che prestano loro assistenza, evitando fenomeni di 
isolamento ed emarginazione sociale e prevenendo forme di istituzionalizzazione.
Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate, sulla base del Progetto 
personalizzato, attraverso un Piano d’intervento individualizzato che può prevedere 
diverse tipologie di interventi e un insieme di servizi anche di sollievo al caregiver 
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nell'area della disabilità e degli anziani. Il Piano d’intervento viene modificato o 
integrato secondo nuovi o diversi bisogni rilevati.

3. Il Servizio ha le seguenti finalità:
- migliorare la qualità della vita delle persone;
- mantenere le persone nel proprio ambiente;
- agevolare le dimissioni da ospedali o strutture sanitarie al fine di evitare ricoveri 

impropri ed ospedalizzazione ripetute;
- promuovere l’autonomia del singolo e delle famiglie a rischio di emarginazione 

e/o in situazioni problematiche;
- favorire l’inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire ad 

arginare ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
- potenziare l’integrazione e il collegamento fra distretto sanitario, medici di base, 

pediatri ed altri servizi sanitari specialistici, per facilitare la permanenza della 
persona presso il proprio domicilio;

- supportare le relazioni familiari e favorire lo sviluppo socio-educativo delle 
persone di minore età;

- promuovere e sostenere la partecipazione ad attività culturali, formative, sportive 
e ricreative.

4. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un 
progetto assistenziale individualizzato, elaborato dal Servizio Sociale professionale
del Municipio, in integrazione con i servizi sanitari, scolastici e socio-culturali.

5. L’accesso agli interventi ed alle prestazioni dei Servizi di Assistenza Domiciliare 
avviene, di norma, su richiesta presentata dalla persona interessata o suoi 
rappresentanti presso il Segretariato Sociale o PUA (Punto Unico di Accesso) 
territoriale, ad eccezione del servizio SISMIF che viene attivato su indicazione del 
case-manager.

Articolo 16
Servizi residenziali

1. Roma Capitale favorisce l’accesso ai servizi residenziali finalizzati all'accoglienza e
assistenza di persone o nuclei familiari con l’obiettivo di promuovere il benessere e 
la dignità, attivare le capacità residuali e potenziare il ruolo della famiglia, della rete 
parentale e amicale.

2. I servizi residenziali rispondono al bisogno alloggiativo e rappresentano 
un’alternativa al proprio ambiente di vita, nei casi in cui le persone siano prive di 
riferimenti familiari e/o in condizioni di solitudine, con una riduzione 
dell’autonomia e dell’autosufficienza, conseguenti all’invecchiamento e/o a forme 
di disabilità, e che presentino criticità economiche correlate ad emergenze 
alloggiative.

3. I Servizi residenziali rispondono a interventi di carattere temporaneo, di pronto 
intervento o di permanenza prolungata, e si rivolgono a specifiche fasce d'utenza.

4. Il Servizio Sociale predispone un Piano d’intervento individualizzato anche in 
integrazione con gli altri servizi del territorio, al fine di fornire una risposta globale 
ai bisogni della persona e garantire, ove possibile, l’inserimento/reinserimento nel 
contesto comunitario.

5. Roma Capitale garantisce l’accoglienza temporanea di I Livello (permanenza 
massima di 6 mesi) e di II Livello (permanenza fino a 24 mesi).
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6. Il sistema di Accoglienza temporanea di I Livello, si attiva in situazioni di 
emergenza sociale per persone in condizioni di elevata fragilità e marginalità sociale 
che non possiedono risorse autonome per trovare soluzioni adeguate. L’accoglienza 
temporanea di I Livello offre interventi di primo aiuto con una immediata alternativa 
alla strada: posto letto, servizi per l’igiene personale, servizio lavanderia e cambio 
abiti, servizio mensa.
Le strutture per l’accoglienza di I Livello di Roma Capitale sono:
- Strutture di accoglienza per persone maggiorenni a rischio di esclusione sociale, 

finalizzate all’accoglienza notturna, diurna e di sollievo per persone senza 
dimora.

- Pronta accoglienza per persone di minore età, finalizzate all’accoglienza di 
persone di minore età in condizione di abbandono o di rischio accertato, persone 
di minore età stranieri non accompagnati privi di figure parentali.

- Strutture di accoglienza del circuito madri con figli di minore età, destinate 
all’accoglienza di gestanti e nuclei monoparentali in condizione di grave 
indigenza, migranti, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, 
donne e persone di minore età a rischio o oggetto di maltrattamento, abuso e 
abbandono.

- Case famiglia per detenuti, rivolte a persone in esecuzione pena che usufruiscono 
della misura alternativa alla detenzione, o dell’affidamento in prova al Servizio 
Sociale (art. 47 dell’O.P. Legge n. 354/1975) e per soggetti in via di dimissione o 
neo dimessi dal carcere, privi di alloggio e di risorse economiche e familiari.

- Casa di accoglienza per genitori detenuti con figli di minore età.
- Centri di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

SAI (ex SIPROIMI ex SPRAR) finalizzati all’ospitalità di persone richiedenti 
asilo e rifugiati, in attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale del 
10 agosto 2016. Al suddetto circuito si aggiungono i centri di accoglienza del
cosiddetto circuito “non SPRAR”, teso a rispondere ai bisogni primari di 
accoglienza per migranti regolari in condizioni di fragilità sociale e, tra questi, i 
neomaggiorenni in continuità assistenziale.

- Centro di accoglienza in favore di vittime di tratta e sfruttamento sessuale ed 
eventuali figli minori, rivolto a donne che intendano intraprendere un progetto 
d’aiuto individualizzato comprensivo di uno spazio che le protegga ed affianchi 
nel percorso di sottrazione al circuito criminale.

7. Per Accoglienza temporanea di II Livello si intende quella garantita a persone in 
condizioni di elevata fragilità e marginalità sociale, per le quali si attiva un percorso 
di autonomia, attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture. 
Queste ultime si differenziano per il numero di ospiti previsto dalla normativa che le 
regola, ma sono accomunate dalla loro finalità, quali strutture destinate a persone 
per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o 
permanentemente impossibile o contrastante con l’interesse delle stesse.
Le strutture per l’accoglienza di II Livello di Roma Capitale sono:
- Casa Famiglia per persone di minore età. Sono strutture di tipo familiare 

destinate ad accogliere fino ad un massimo di sei utenti, anche di sesso ed età 
diversa e disabili;

- Gruppo-appartamento per persone di minore età: strutture a carattere 
comunitario destinate ad accogliere fino ad un massimo di otto persone di 
minore età, anche di sesso ed età diversi e disabili, prevalentemente adolescenti, 
sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria, privi del necessario supporto 
familiare;
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- Casa Famiglia per adulti con disabilità: strutture a ciclo residenziale organizzate 
sul modello familiare, destinate ad accogliere fino ad un massimo di sei utenti 
con disabilità, di cui alla Legge n. 104/1992, anche di sesso diverso;

- Comunità alloggio per adulti con disabilità: strutture a ciclo residenziale 
organizzate in modo flessibile come comunità destinate ad accogliere tra le sette 
e le venti persone disabili adulte, organizzate in gruppi di massimo dieci persone 
per ogni modulo organizzativo, anche di sesso diverso;

- Casa Famiglia per anziani: strutture a ciclo residenziale, destinate ad accogliere 
fino ad un massimo di sei persone anziane, autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti;

- Comunità alloggio per anziani: strutture a ciclo residenziale consistenti in un nu-
cleo, destinate ad accogliere tra le sette e le dodici persone anziane, autosuffi-
cienti o parzialmente non autosufficienti;

- Case di riposo per anziani: strutture a ciclo residenziale a prevalente accoglienza 
alberghiera, destinate ad accogliere persone anziane, autosufficienti o parzial-
mente non autosufficienti;

- Case-albergo per anziani: strutture a prevalente accoglienza alberghiera destinate 
ad accogliere persone anziane autosufficienti, sole o in coppia e consistenti in un 
complesso di appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia centralizzati, 
ubicate in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e Servizi Sociali.

- Strutture residenziali per persone con problematiche psicosociali: strutture che 
prestano servizi socio-assistenziali diretti alle persone con problematiche 
psicosociali, prive del necessario supporto familiare, sulla base di un piano 
personalizzato di riabilitazione sociale.

- Cohousing: soluzioni abitative integrate nel territorio di Roma Capitale che 
hanno come obiettivo quello di garantire la sostenibilità dei costi legati 
all’abitare e favorire lo sviluppo di legami di coabitazione e reciproco sostegno, 
aspetti tipici delle piccole comunità di convivenza. Sono rivolte a cittadini con 
fragilità socio-abitativa ed in condizione di autosufficienza psicofisica totale o 
parziale.

- Strutture di semi-autonomia per donne vittime di violenza: strutture residenziali 
rivolte a donne anche con figli minorenni, esclusivamente provenienti dalle Case 
Rifugio - in raccordo con la rete dei servizi territoriali - che abbiano concluso il 
percorso personalizzato presso strutture residenziali e che necessitino di un 
sostegno volto a favorire e concludere il percorso di autonomia ed indipendenza 
dalle situazioni sociali e familiari di origine.

- Comunità di accoglienza e case di semiautonomia per donne vittime di tratta: 
strutture residenziali rivolte alle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale 
(anche gestanti o con figli minorenni) che, attraverso un progetto individualizza-
to di sostegno e protezione, possano essere accompagnate alla progressiva auto-
nomia e fuoriuscita dal circuito di sfruttamento criminale. Le strutture, oltre ad 
offrire uno spazio protetto, garantiscono anche la collaborazione con gli organi 
di Sicurezza e di Magistratura.

- Strutture di semiautonomia per neo maggiorenni: strutture residenziali rivolte a 
ragazze/i neo maggiorenni che abbiano concluso il percorso personalizzato 
presso strutture residenziali e che necessitino di un sostegno volto a favorire e 
concludere il progetto di autonomia, indipendenza ed emancipazione dalle 
situazioni sociali e familiari di origine.
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Le strutture per il ‘Dopo di Noi’:
- Supporto alla domiciliarità secondo la Legge 112/2016 del ‘Dopo di Noi’ in

abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori 
opportunità offerte dalle nuove tecnologie al fine di evitare l’isolamento delle 
persone con disabilità grave.

Articolo 17
Servizi semiresidenziali, Centri diurni e Centri Sociali per Anziani

1. Le strutture a ciclo semiresidenziale sono caratterizzate da ospitalità di tipo diurno e
da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell’utenza.

2. I servizi semiresidenziali di Roma Capitale sono:
- Strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità. Tali strutture offrono 

un servizio in grado di favorire la crescita personale dell’utente e consolidare i 
risultati raggiunti in campo di riabilitazione sanitaria, attraverso le attività 
previste, la partecipazione alla vita del gruppo e le relazioni con gli operatori.

- Centri diurni per persone con disabilità: strutture a carattere diurno che hanno lo 
scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione
sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo dei 
soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di 
accudimento. Sono finalizzati all’integrazione sociale in stretto collegamento 
con il Servizio sociale, con la ASL di riferimento, con la rete dei servizi 
territoriali e con le agenzie pubbliche e private culturali, formative e di 
socializzazione presenti. I Centri diurni per persone con disabilità offrono una 
risposta assistenziale di tipo flessibile nel corso della giornata in relazione ai posti
disponibili e nel rispetto della ricettività totale del servizio stesso.

- Centri Diurni Anziani Fragili - CEDAF. Sono luoghi di accoglienza e assistenza
per persone anziane con ridotte capacità di autonomia e/o parziale non 
autosufficienza. Tali strutture offrono un sostegno al mantenimento delle 
capacità residue, nonché uno stimolo alla socializzazione, al fine di 
evitare/ritardare l’istituzionalizzazione dell’anziano.

- Centri diurni per persone affette da Alzheimer e/o altre demenze correlate.
Si tratta di strutture semi residenziali organizzate in forma integrata, attraverso 
protocolli di intesa con le AA.SS.LL. In tali centri si propone una presa in carico
globale dell’utente, attraverso un percorso “protetto”, mirato al contenimento del 
deterioramento cognitivo, al rallentamento della malattia e dell’insorgenza di 
disturbi del comportamento, tenendo anche in considerazione il modificarsi delle
esigenze socio-sanitarie del malato e della sua famiglia.

- Centri diurni per persone con disagio psichico. Sono spazi creati all’interno di un 
modello sperimentale per la realizzazione di un complesso di interventi 
finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio mentale.

- Centri Sociali per Anziani. Rappresentano luoghi, spazi e momenti di 
autogestione, dove le persone anziane possano ritrovarsi, vivere momenti di 
socializzazione, di formazione, di cittadinanza attiva, anche sperimentando forme
di volontariato senior, importante segnale di partecipazione alla vita della città.

- Centri diurni per persone di minore età, strutture di tipo aperto a carattere              
socio-educativo, culturale e pedagogico per l'infanzia, la preadolescenza e 
l'adolescenza.
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Articolo 18
Servizi ed interventi di prevenzione, protezione e

sostegno alla genitorialità

1. I centri per le famiglie sono centri polifunzionali rivolti alle famiglie, residenti o
comunque presenti stabilmente sul territorio di competenza, in particolare con figli 
minorenni, alla comunità tutta, nonché ai servizi del territorio, per costruire buone
pratiche di reti sociali e welfare community.

2. Sono punti di riferimento territoriali, luoghi di prossimità per le famiglie e la 
comunità dove, in maniera integrata, ASL e Municipi concorrono ad attivare interventi
e servizi volti al benessere, alla prevenzione, al sostegno e alla gestione delle 
difficoltà che possono intervenire durante il ciclo evolutivo dell’individuo e della
famiglia.

3. I Centri di I Livello per le famiglie sono Servizi di Roma Capitale, integrati con la
rete dei servizi sanitari, educativi e scolastici, sociali e con le altre agenzie 
territoriali, tesi alla valorizzazione delle peculiari e specifiche caratteristiche di
ciascun servizio afferente, al fine di rafforzarne le risorse interne per realizzare un 
sistema pluridisciplinare di protezione e implementazione delle relazioni familiari e
sociali.

4. I servizi offerti dal Centro per la famiglia di I Livello sono i seguenti:
- Accoglienza, informazione e orientamento alle famiglie, finalizzate all’analisi 

dei bisogni delle famiglie, al loro orientamento in una realtà sociale sempre più
articolata e complessa nella quale le stesse, nelle loro diverse articolazioni 
organizzative e relazionali, possano trovare supporto e potenziamento per
svolgere adeguatamente i propri compiti di cura e di responsabilità genitoriale;

- sostegno alla genitorialità, finalizzato all’empowerment e al sostegno delle 
competenze genitoriali e di accudimento delle figure allevanti (caregiver), 
all’esercizio della responsabilità genitoriale, per tutte le tipologie familiari e 
articolazioni di genitorialità, per il superamento di transitorie difficoltà e fragilità 
correlate alle fasi del ciclo vitale del nucleo familiare e ai compiti di sviluppo o, 
ancora, alla riorganizzazione delle famiglie a seguito di cambiamenti strutturali, 
organizzativi e relazionali (quali lutti, separazione, divorzio), a transitorie 
difficoltà personali (quali, ad esempio: riorganizzazione lavorativa, malattie 
ecc.) e alla valorizzazione delle risorse educative e affettive;

- sostegno psicologico a bambini/adolescenti/giovani adulti under 25, quale
sostegno per il superamento di un temporaneo stato di difficoltà di natura 
psicologica e relazionale, correlato essenzialmente a situazioni familiari 
problematiche e contingenti, anche in relazione ai cambiamenti strutturali e 
sociali della famiglia, in assenza, dunque, di problematiche di rilievo clinico 
(disturbi del neurosviluppo, neuropsichiatrici o psicopatologici);

- spazio “neutro” per il diritto di visita e di relazione (D.G.C. n. 335/ 2015 “Linee 
guida per la Programmazione e la Realizzazione dei Servizi per il Diritto di 
Visita e Relazione”), finalizzato al mantenimento e/o al recupero e ripristino di
relazioni tra figli e genitori non conviventi e di tutte le relazioni familiari 
rilevanti, o con figure affettivamente significative per il minore, con le quali Io 
stesso ha costruito un legame;

- mediazione familiare, finalizzata al mantenimento della comune responsabilità 
genitoriale e al suo esercizio, nonché al raggiungimento di accordi direttamente 
negoziati dai genitori relativamente agli aspetti relazionali, di gestione dei figli, 
economici e patrimoniali, nei casi di cessazione del legame di coppia, a qualsiasi 
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titolo costituito;
- sensibilizzazione della cittadinanza e promozione dell’affidamento familiare, 

quale strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà e azione sociale di 
benessere della collettività in quanto “cura dei legami”;

- consulenza legale;
- promozione del welfare di comunità.

5. Centri di II Livello per le famiglie.
Come previsto dallo schema di Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale, si tratta di 
3 Poli specialistici che saranno dislocati ognuno all’interno del territorio di ogni
singola ASL cittadina. Detti Poli si qualificano quali luoghi specialistici di servizi di 
2º Livello per la tutela di ogni forma di disagio, maltrattamento, abuso e violenza -
anche assistita - del minore, per la valutazione del nucleo e del contesto familiare e 
per il trattamento del disagio delle persone di minore età e del nucleo stesso. I Poli 
specialistici svolgono la loro attività in integrazione con le AA.SS.LL. di 
riferimento, fermo restando i LEA della Sanità (art. 24 DPCM 12 gennaio 2017), in 
sinergia con la tutela giudiziaria e le diverse Autorità Giudiziarie presenti.              
In particolare, i Poli specialistici e le relative linee di servizio, rispondono alle 
esigenze di intervento specialistico rilevate, laddove il solo intervento preventivo e 
di arricchimento delle risorse non sia risultato o non risulti sufficiente ai mandati e 
alle prescrizioni della Magistratura.
Nelle prese in carico di casi ad alta complessità, i Centri di II Livello per le famiglie
effettuano le seguenti azioni ed interventi:
a. accoglienza e orientamento alla famiglia: interventi finalizzati al sostegno e alla 

valorizzazione della stessa, intesa quale risorsa e luogo elettivo di cura e crescita
del minore;

b. valutazione del contesto familiare e psicologica dei componenti del nucleo nei 
casi di abuso, maltrattamento, trascuratezza, violenza domestica, inadeguatezza 
genitoriale;

c. valutazione psico-diagnostica delle capacità genitoriali e della qualità delle 
relazioni familiari, prognosi in relazione ai bisogni evolutivi del minore;

d. valutazione psico-diagnostica del minore nei casi di abuso, maltrattamento e 
trascuratezza;

e. spazi specialistici e protetti di incontro per il mantenimento delle relazioni 
familiari:
- di tipo valutativo;
- di tipo terapeutico;

f. trattamento:
- psicoterapia rivolta al soggetto in età evolutiva, con particolare attenzione e

priorità ai minori collocati fuori dalla loro famiglia;
- psicoterapia e sostegno ai genitori e ai caregiver;
- psicoterapia delle famiglie; interventi specialistici per nuclei separati, con 

particolare attenzione all’alta conflittualità;
g. consulenza legale rivolta agli operatori ed ai cittadini.

Articolo 19
I Gruppi Integrati di Lavoro: G.I.L. Autorità Giudiziaria e G.I.L. Adozione

1. Fermo restando le competenze sanitarie di cui ai LEA declinati con DPCM 
12 gennaio 2017, Roma Capitale attua interventi volti alla realizzazione di un 
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sistema integrato di protezione dell’infanzia, dell’adolescenza e degli ambiti 
familiari nonché di prevenzione del disagio, attraverso i Gruppi Integrati di lavoro
(Municipio - ASL) in materia di tutela dei diritti delle persone di minore età.

2. G.I.L. e Autorità Giudiziaria (AA.GG.)
Il Gruppo Integrato di Lavoro per famiglie con minori a rischio e/o sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, è costituito da operatori afferenti sia ai 
Municipi che ai Distretti delle AA.SS.LL. (Consultori e TSMREE).
L’attività è disciplinata dai protocolli condivisi tra Municipi e ASL. L’obiettivo
primario del G.I.L. è l’integrazione tra i Servizi Sociali e Sanitari, per gli ambiti di
competenza delle rispettive istituzioni, ai fini della prevenzione del disagio minorile 
e del trattamento dei minori soggetti a provvedimenti delle AA.GG.
Le aree tematiche su cui il G.I.L. interviene sono:  
- inchieste socio-ambientali;
- affidamento al servizio sociale;
- affidamento con collocazione in idonea struttura;
- affidamento familiare;
- sospensione della responsabilità genitoriale;
- prescrizioni e vigilanza dei Servizi Sociali;
- interventi della Magistratura Minorile ai sensi del DPR n. 448/1988 nei confronti

di imputati minorenni;
- contenziosi coniugali e/o genitoriali;
- maltrattamenti e abusi su persone di minore età.

3. Il G.I.L. Adozione (GILA)
Il Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni è costituito da operatori, psicologi e 
assistenti sociali, afferenti sia ai Municipi che ai Distretti delle AA.SS.LL., 
organizzato secondo un modello di integrazione socio-sanitaria, coinvolto nelle 
diverse fasi del processo di adozione, sia nazionale che internazionale.
Il GIL Adozione svolge le seguenti attività:
- informazioni sui requisiti, procedure e tempi necessari per le adozioni;
- sostegno alle coppie che aspirano all’adozione, preparazione e 

accompagnamento durante il percorso di adozione nazionale e internazionale;
- raccolgono informazioni sulle coppie ed ogni altro elemento utile al Tribunale 

per i Minorenni di Roma, affinché abbia gli elementi per valutare la coppia;
- sostengono le coppie nel periodo di post adozione.
Considerate le responsabilità di mandato istituzionale e professionale in tale materia 
e al fine di garantire la continuità della presa in carico, da parte dei Gruppi di Lavoro
Integrati, il personale tecnico professionale dei Servizi Sociali di Roma Capitale che 
opera in tale ambito è in via esclusiva alle dipendenze dell’Amministrazione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Dipartimento Politiche Sociali esercita l’attività di programmazione, 
coordinamento, monitoraggio e verifica nelle seguenti specifiche funzioni:
- coordina i rapporti interistituzionali con i soggetti interessati;
- sovrintende alla regolare esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento;
- coordina la pianificazione degli interventi;
inoltre, a livello cittadino, fornisce un servizio informativo, d’orientamento e
consulenza a supporto dei cittadini interessati all’Adozione nazionale e
internazionale.
Per le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’Affidamento 
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Familiare, Roma Capitale fa riferimento alla specifica regolamentazione regionale e 
capitolina in materia.

Articolo 20
L’affidamento familiare

1. L’intervento dell’affidamento familiare delle persone di minore età è organizzato nel 
rispetto della L. n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata con la L. n. 149 del 
28 marzo 2001 “Diritto del minore alla propria famiglia”. L’affidamento familiare è 
una forma di intervento che consiste nell’aiutare e sostenere una famiglia che 
attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle capacità genitoriali, 
assicurando nel contempo al minore, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo
familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un 
sano sviluppo. In particolari casi il servizio può coinvolgere nucleo madre con 
bambino.

2. Roma Capitale favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione, all’accoglienza e
alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all’affidamento delle 
persone di minore età e in particolari situazioni di nuclei madre/bambino; promuove 
lo sviluppo dell’Associazionismo e del Volontariato di settore, anche attraverso la 
gestione dell’Albo cittadino degli Organismi operanti nel settore dell’affidamento 
familiare. Organizza l’intervento dell’affidamento familiare attraverso l’Ufficio 
“Centro per l’affidamento e l’adozione” funzionalmente collocato nel Dipartimento 
Politiche Sociali in integrazione con i Servizi municipali. Il “Centro per 
l’affidamento e l’adozione” svolge le funzioni di coordinamento, controllo e 
monitoraggio dell’affidamento familiare, che sono assimilabili ai compiti del Servizio
Distrettuale per l’affidamento familiare. Inoltre il “Centro per l’affidamento e 
l’adozione” di Roma Capitale svolge i compiti inerenti al servizio di affidamento
familiare su tutto il territorio comunale, rispetto:
- alla programmazione annuale delle attività sul tema dell’affidamento attraverso 

incontri con i Referenti;
- all’agevolazione e semplificazione delle relazioni tra il Servizio Sociale 

Municipale ove risiede la famiglia di origine del bambino e quello del Municipio 
della famiglia affidataria, prima, durante e dopo l’adozione del provvedimento di 
affidamento;

- al coordinamento con i Referenti municipali per l’affidamento familiare al fine di 
armonizzare i procedimenti, informare sulle iniziative regionali, concordare 
uniformi modelli di intervento, valutare iniziative di sensibilizzazione e quanto 
altro finalizzato all’efficacia dello sviluppo dell’affidamento familiare.

Per le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’affidamento 
familiare (1) si rimanda al “Regolamento comunale per l'istituto dell’affidamento 
familiare dei minori” di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 54/ 2008, nelle more dell’approvazione della 
nuova disciplina regolamentare che recepisce il Regolamento della Regione Lazio 
per l’affido n. 2/2019.

(1) Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 29 aprile 2021 “Recepimento del Regolamento della Regione 
Lazio 4 marzo 2019, n. 2 ''Regolamento per l'affido familiare nella Regione Lazio''. Approvazione del Nuovo 
Regolamento per l'affido familiare”.
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Articolo 21
Interventi di promozione dei diritti e 

di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza (L. 285/1997)

1. La Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di 
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” istituisce il Fondo Nazionale per l’infanzia 
e l’Adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire la 
promozione dei diritti, la qualità della vita e Io sviluppo dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

2. Roma Capitale è tra le 15 Città cosiddette “riservatarie”, attraverso le quali il Centro 
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’Adolescenza, del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, effettua un costante monitoraggio dei singoli 
progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge 285/1997 e promuove progetti 
sperimentali a livello nazionale.

3. Roma Capitale, attraverso i fondi assegnati, finanzia progetti promossi da diverse 
strutture dell’Amministrazione, nell’ambito di una programmazione degli interventi 
mirata a rispondere agli specifici dettami della L. 285/1997. I fondi vincolati sono 
assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Dipartimento Politiche 
Sociali che, previa richiesta dei fondi da parte dei Municipi e del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici, rilascia il nulla osta all’utilizzo degli stessi sul centro 
di responsabilità del Dipartimento;

4. Al Dipartimento spetta la valutazione della congruità rispetto alle finalità della 
norma, il monitoraggio della spesa e la puntuale rendicontazione dei fondi al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 22
Interventi in emergenza

1. In merito agli interventi per fronteggiare le emergenze, è attivo, su tutto il territorio 
di Roma Capitale, un sistema di intercettazione del bisogno, di accoglienza e presa 
in carico, basato su interventi e servizi strutturati da numerosi anni, durante i quali, 
oltre a garantire un nucleo di prestazioni di base configurabili come essenziali, si 
sono consolidate buone prassi e modelli operativi funzionali. Nell'area del contrasto 
ai rischi di esclusione sociale ed emergenza, i servizi sono erogati dal Dipartimento 
Politiche Sociali, con modalità di accesso, decodifica della domanda e individuazione
delbisogno.

2. In risposta alle emergenze di carattere sociale che si verificano sul territorio 
cittadino, operano:
- la Sala Operativa Sociale - SOS, quale servizio di emergenza e pronto intervento 

sociale, con la finalità di rispondere tempestivamente alla domanda sociale e di 
intercettare il disagio, laddove si manifesti, attivando percorsi individualizzati 
volti a dare una risposta indifferibile, urgente e non procrastinabile a persone in 
grave disagio sociale;

- le Unità di strada, che intervengono su tutto il territorio cittadino per la verifica 
delle situazioni segnalate e il monitoraggio di persone e gruppi marginali.
Operano in zone prestabilite della città, monitorando le situazioni di 
emarginazione sociale, garantendo la presa in carico immediata e il successivo 
contatto con i servizi territoriali;

- il Servizio di Pronto Intervento per Detenuti - PID, che svolge attività di 
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segretariato sociale attraverso sportelli interni ed esterni agli istituti di pena, 
rivolto a detenuti ed ex detenuti. Offre ascolto, informazioni e attivazione dei 
servizi del territorio, accompagnamento a percorsi individualizzati, informazioni 
sull’accesso ai servizi, counseling, supporto nel reinserimento socio-lavorativo e 
raccordo per l’accesso presso le strutture di accoglienza in favore di detenuti;

- i Centri Antiviolenza, strutture gestite dal Dipartimento Politiche Sociali e dal 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari opportunità, che forniscono 
informazioni e sostegno a donne che intendano superare qualsiasi tipo di 
violenza di genere (psicologica, fisica, economica, intra ed extra familiare) 
garantendo un servizio telefonico e di messaggistica H24 ed offrendo ascolto, 
accoglienza, assistenza psicologica, consulenza legale, sostegno alla 
genitorialità, sostegno a minori vittime di violenza assistita, orientamento al 
lavoro e all’autonomia abitativa;

- le Case Rifugio, strutture residenziali di I Livello a indirizzo segreto che fornisce 
alloggio sicuro con l’obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza 
e eventuali figli minori e di salvaguardarne l’incolumità fisica e psichica;

- il Servizio attualmente denominato “Roxanne” che offre sostegno e 
reinserimento nonché accompagnamento al rimpatrio (qualora espressamente 
richiesto) alle vittime di tratta e che svolge attività di prevenzione, riduzione del 
danno e consulenza per i soggetti presenti su strada (donne, uomini, trans). Il 
servizio comprende unità di contatto e d’informazione su strada, uno sportello 
diurno per la fuoriuscita dal circuito di sfruttamento e strutture residenziali quali 
case rifugio e strutture per la semi-autonomia.

3. I Servizi garantiscono, attraverso gli interventi in emergenza, la risposta telefonica 
immediata, l’intervento dell’unità di strada, l’accoglienza immediata nel circuito
dedicato e la successiva messa in protezione, l'accordo operativo con le Forze 
dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria, l’integrazione inter istituzionale con i Municipi e
i Servizi Sanitari, lo Sportello di accoglienza, il segretariato sociale, l’orientamento 
al lavoro e il supporto legale.

4. Alla risposta garantita dal sistema di accoglienza sulle azioni di primo intervento, 
seguono azioni ed interventi in risposta ai bisogni primari aventi carattere di
emergenza, nelle diverse modalità indicate dalla normativa vigente. I servizi di
mense sociali e pasti a domicilio, sono offerti, nei giorni feriali e festivi, a persone in 
condizioni di grave vulnerabilità sociale.

TITOLO IV
ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

Articolo 23
Autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture socio-assistenziali

1. La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali” n. 328 dell’8 novembre 2000 dispone all’art. 11 che l’autorizzazione al 
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione 
pubblica o privata, è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti della legge 
regionale che recepisce ed integra i requisiti nazionali.
Nel Lazio i requisiti di autorizzazione vengono stabiliti dalla Legge della Regione 
Lazio n. 41 dell’1 dicembre 2003 "Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed
al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali", che delega ai 
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Comuni i compiti di autorizzazione, di vigilanza e controllo delle strutture che 
prestano servizi socio- assistenziali. Tale normativa intende garantire la qualità delle 
prestazioni socio-assistenziali erogate dai soggetti pubblici e privati che richiedono
l’autorizzazione.

2. La Legge Regionale n. 11/2016 che regolamenta il "Sistema integrato degli 
interventi e dei Servizi Sociali della Regione Lazio" al Capo III Interventi e Servizi 
del Sistema Integrato, all’art.31 regolamenta le Strutture a ciclo residenziale e semi 
residenziale, di cui alla L.R. 41/2003 e successive modifiche, le quali erogano 
prestazioni socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a 
persone di minore età, alle persone disabili, alle persone con disagio psichico, alle
persone anziane ed alle persone con problematiche sociali prive del necessario 
supporto familiare.

3. Il rilascio dei titoli autorizzativi e la relativa vigilanza è decentrata ai Municipi.
Presso i Municipi sono istituiti:
- un Ufficio per il rilascio delle Autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento 

delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali e per la vigilanza delle 
stesse strutture. una Commissione interdisciplinare, con la presenza dell’Ufficio 
Tecnico e della ASL, per il rilascio delle Autorizzazioni all’apertura ed al 
funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali e per la 
vigilanza delle stesse.

- Ai fini del controllo della permanenza dei requisiti e della vigilanza sulle 
strutture autorizzate, il personale dell’Ufficio o i componenti della Commissione 
effettuano periodicamente sopralluoghi presso la struttura anche senza 
preavviso.

Articolo 24
Sistemi di accreditamento

1. L’Accreditamento dei servizi alla persona.
Il modello di erogazione dei servizi alla persona si basa sul sistema di 
accreditamento. In tale ambito sono da intendersi come servizi alla persona il
complesso degli interventi volti:
- alla prevenzione, al supporto e alla rimozione degli stati di bisogno;
- a garantire l’uguaglianza, la valorizzazione delle risorse personali e della rete di 

relazioni sia formali che informali;
- al sostegno dell’autonomia della persona, con disagio o in condizione di 

svantaggio, anche in relazione alla fruizione dei servizi stessi.
A. Per ciascuno di tali servizi si prevede la realizzazione di un Piano d’intervento 

individualizzato, ovvero la realizzazione di percorsi diversificati secondo i 
bisogni dei beneficiari e gli obiettivi da raggiungere.

B. Il procedimento di accreditamento è finalizzato a verificare, secondo parametri
oggettivi, l’idoneità tecnica e qualitativa degli organismi che possono erogare le
prestazioni sociali a favore dei cittadini.

C. Con specifico atto deliberativo, nel rispetto della normativa statale e regionale, 
sono individuati:
a. le prestazioni sociali da erogare attraverso il sistema di accreditamento;
b. i requisiti essenziali di qualità;
c. il procedimento per l’ammissione al registro di accreditamento;
d. il sistema di controllo, accertamento e verifica e il relativo sistema
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sanzionatorio;
e. le modalità di selezione degli organismi accreditati nel rispetto di adeguati 

livelli di trasparenza, concorrenza e previa valutazione dei requisiti di
onorabilità edi capacità professionale e tecnica.

2. L’Accreditamento per le Strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali
Ai sensi della vigente normativa regionale, l’accreditamento delle strutture 
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, prevede ulteriori requisiti rispetto 
a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento.
La definizione delle procedure e delle modalità per l’iscrizione ai registri delle 
strutture accreditate, le modalità di convenzionamento nonché l’espletamento 
dell’attività di vigilanza sono di competenza del Dipartimento Politiche Sociali che 
articola il procedimento, verifica i requisiti, i criteri di valutazione e gestisce 
l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

3. Valutazione da parte delDipartimento
Il Dipartimento, verifica il perdurare dei requisiti di accreditamento, almeno una 
volta l’anno, e valuta la qualità del servizio erogato sulla base:

a. della relazione del gestore;
b. della relazione degli ospiti;
c. delle visite ispettive periodiche, senza preavviso effettuate in occasione 

dell’attività di controllo e vigilanza prevista dalla vigente normativa.
Per le strutture a gestione pubblica la verifica è effettuata da uffici diversi da quelli 
che curano la gestione delle strutture stesse.

Articolo 25
Sistemi informativi e comunicazione

1. Roma Capitale attraverso il SI.GeSS - Sistema Informativo per la Gestione dei 
Servizi Sociali, mette in rete i Servizi Sociali della città e assicura una conoscenza 
compiuta e in tempo reale dei bisogni espressi dai cittadini.

2. Il Sistema tecnologico è finalizzato alla gestione informatizzata e condivisa delle 
informazioni riguardanti i bisogni, i servizi e gli interventi e prevede due livelli di 
interazione:
- gestionale, per facilitare il lavoro degli operatori e la gestione dei fascicoli e dei 

processi di lavoro, dall’accoglienza alla valutazione del bisogno, dalla presa in 
carico fino alla progettazione e conseguente erogazione dell’intervento;

- conoscitivo, per disporre di informazioni indispensabili per la piena conoscenza, il 
monitoraggio e la valutazione delle azioni in essere e per la progettazione dei 
nuovi interventi. Attraverso la raccolta dei dati è facilitato l’assolvimento del 
debito informativo verso altri Enti (nazionali, regionali, locali) e soggetti
richiedenti, nelpieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

L’analisi e l’informatizzazione dei processi di presa in carico ed erogazione, permette 
la strutturazione e il mantenimento di percorsi di gestione omogenei sul territorio
cittadino e l’adozione armonizzata di modelli di lavoro.

3. Il sistema SIGeSS, inoltre, supporta alcuni processi chiave per l’efficientamento 
dell’ecosistema del welfare territoriale:
- gestione completa dell’iter di presa in carico di un soggetto e indirizzamento verso 

i servizi competenti territoriali;
- supporto nella rendicontazione verso le banche dati del casellario assistenziale e 

Istat;
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- monitoraggio del carico di lavoro dell’ente e degli operatori;
- condivisione e messa a sistema delle informazioni su soggetti gestiti mediante 

team o trasversalmente da differenti enti o servizi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26
Trattamento dei dati personali

1. Ai fini del trattamento di dati personali relativi alle attività disciplinate dal presente 
Regolamento, è garantito il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché 
del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per 
l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (DGPR), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Al riguardo i dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il 
tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono 
trattati. Sia a livello dipartimentale che municipale è individuato il Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell’art. 37 del GDPR.

Articolo 27
Norme generali di riferimento

1. L’erogazione degli interventi e servizi socio-assistenziali previsti dal presente 
Regolamento, è condizionata dall’entità delle risorse complessive ad essi destinati in 
bilancio. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni, la persona presa in carico dai Servizi viene informata, dal Responsabile
del Procedimento, dell’avvio dell’istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione 
del procedimento e dell’esito finale dello stesso. Per quanto non esplicitamente 
disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle
normative nazionali, regionali e comunali in materia di servizi alla persona e di 
sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali.

Articolo 28
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data 
iniziale di pubblicazione all’Albo Pretorio della relativa deliberazione di 
approvazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e darne applicazione, 
quale atto a contenuto obbligatorio.

32

80



Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23
voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo e Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Baglio, Bernabei, Celli, 
Chiossi, Di Palma, Diaco, Donati, Guadagno, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Piccolo, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 57.

(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 

 


