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Il Piano Sociale di un Municipio, in quanto strumento per la 

programmazione delle politiche socio-sanitarie è il documento che 

rappresenta la carta di identità di un territorio e dei suoi cittadini. 

Rappresenta le sue fragilità, criticità, emergenze, ma anche le sue 

potenzialità e risorse umane e strutturali. 
Il Piano Sociale del Municipio XIII si caratterizza, in armonia con il Piano 

Sociale Cittadino, per gli obiettivi di promozione e costruzione di una 

comunità coesa, capace di creare situazioni e luoghi di inclusione, 

condivisione, dialogo e solidarietà. È orientato verso il superamento 
della dimensione puramente assistenziale, muovendosi in un quadro di 

progettazione personalizzata. 

La pianificazione sociale non significa soltanto l’elencazione dell’offerta 

di servizi e strumenti alla cittadinanza, in particolare alle categorie più 
fragili e deboli, ma significa anche dare risposte concrete e puntuali ai 

diritti delle persone: il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro, il 

diritto alla casa, il diritto alla mobilità, il diritto al futuro, all’istruzione, 

alle pari opportunità ed al tempo libero, insomma i diritti di cittadinanza 
intesi nel senso più ampio e completo del termine. In questa ottica va 

inserito quello che è sempre stato un elemento costante e 

fondamentale del nostro Piano Sociale: il coinvolgimento attivo e 

propositivo di tutte quelle realtà, istituzionali, associazioni, consulte, 
agenzie sociali, terzo settore, insomma quelle che classifichiamo come 

stakeholders. Nella costruzione di occasioni e progettualità tese a 

rispondere alle esigenze della comunità locale, che nell’ottica 

sussidiaria si prenda cura dei suoi bisogni e realizzi pienamente il 
concetto di “comunità solidale”. 

Premessa

MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO
Casella di testo
                                         Municipio  XIII Roma Aurelio                                         Direzione  Socio  Educativa



Municipio XIII | Roma Aurelio!
Direzione Socio Educativa

     Piano Sociale Municipale 2018/2020.                                                                      4

Il percorso per la costruzione e la realizzazione del Piano Sociale 

Municipale 2018-2020 ha seguito e si è mosso in parallelo con quello 

cittadino, secondo le indicazioni della Legge Regionale n. 11 del 2016 e 

delle “Linee Guida Linee per il Piano Cittadino degli Interventi e dei 

Servizi Sociali e per i Piani Sociali Municipali”, elaborate dal 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.   

Il Piano consta di una parte centrale suddivisa in capitoli dove vengono 

descritti ed illustrati:

• il processo seguito per la sua stesura;  

• la situazione attuale, sia socio-economica del Municipio, sia      

relativa alla domanda ed all’offerta di Servizi Sociali; 

• il sistema integrato socio-sanitario ed i rapporti con la 

• ASL Roma 1; 

• le implicazioni finanziarie e di personale; 

In questa prima parte, lo sforzo è stato quello di rendere il Piano un 
documento leggibile, di effettivo confronto con i cittadini, le parti sociali, 

le altre istituzioni pubbliche con le quali il sistema sociale si integra: 

l’Amministrazione Centrale, la ASL Roma 1, le Istituzioni Scolastiche, le 

Istituzioni Giudiziarie, le Forze dell’Ordine ecc.  
Il confronto, l’ascolto degli stakeholders e la concertazione sono state le 

modalità operative del percorso seguito, che si intende mantenere 

costante nel tempo per una programmazione programmata finalizzata 

alla condivisione di strategie ed obiettivi. 
Il Municipio 13 Roma “Aurelio” ha intrapreso il percorso di costruzione 

del Piano Sociale in data 14 marzo con la giornata di ascolto nel 

percorso “Roma ascolta Roma” che ha trattato la tematica della 

disabilità 

Nel corso dell’anno 2017, le Determinazione Dirigenziale n. CS 34437 e 
n. CS 75638, hanno costituito prima e successivamente integrato, 

l’Ufficio di Piano Municipale, che ha redatto il presente Piano. 

Lo stesso, in costante raccordo con l’ufficio Azioni di Sistema del 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, ha lavorato per 
preparare tutti quegli atti propedeutici alla realizzazione dei tavoli di co-

progettazione (schede di servizio, analisi dei bisogni e delle criticità 

ecc). 

Nel corso di questi mesi, l’Ufficio ha prodotto i documenti che 

illustravano i vari Servizi ed interventi del Municipio, con 

particolare attenzione alle criticità presentate. La responsabile ha 

mantenuto rapporti costanti con la Direzione del Distretto 13 della ASL 
Roma1, con il Direttore del DSM, con i vari responsabili degli Organismi 

del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione del Piano Sociale 

1. 
Processo di 
costruzione 
del piano
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Municipale al fine di curare l’organizzazione e la realizzazione dei tavoli 

di co-progettazione. 

Il 18 luglio 2017 si è dato avvio ai Tavoli di co-progettazione. 

In tale data si è tenuto il primo Tavolo Plenario, nell’ambito del quale 

sono state illustrate le Linee Guida e il percorso che il Municipio, in 
armonia con quanto realizzato a livello del Piano Sociale Cittadino, si 

accingeva ad intraprendere per la costruzione del Piano Sociale 

Municipale. 

I principi ispiratori illustrati in questo primo incontro collettivo sono stati:

• Il superamento delle Aree Target verso una modalità operativa capace 

di porre al centro di tutti gli interventi la persona e ai suoi bisogni; 

• le strategie di politiche attive di presa in carico; 

• la domiciliarità come strategia di intervento elettivo; 

• l’universalità dell’accesso alle prestazioni sociali; 

Le suindicate linee guida orienteranno le azioni del Servizio Sociale 
verso la costruzione di un welfare sussidiario, fondato sulla 

responsabilità e la solidarietà sociale.

L’incontro si è tenuto presso la Sala Consiliare del Municipio e ha visto 

la partecipazione nutrita di stakeholders, rappresentanti di varie 
Organizzazioni Sindacali, il Presidente e alcuni membri della Consulta 

Sociale per l’Handicap, rappresentanti della Caritas, rappresentanti 

delle organizzazioni del Terzo Settore e delle reti associative operanti 

nel territorio municipale, diversi rappresentanti dei Centri Sociali per 
Anziani. In rappresentanza delle Istituzioni hanno partecipato il Direttore 

del Distretto 13 della Asl Roma1 e altri professionisti che da sempre 

operano in integrazione con il Servizio Sociale Municipale, numerosi 

Dirigenti Scolastici e un rappresentante del Ministero di Giustizia – 

Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). 
Dopo questa fase iniziale, si è dato avvio ai Tavoli tematici così 

articolati:

• Servizi e politiche per la “Salute e il Benessere”;  

• Servizi e politiche per il “Contrasto alla povertà, al disagio economico 

e per il contrasto ai rischi di esclusione sociale”; 

• servizi e politiche per la “Famiglia e i minori di età”. 
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I tavoli si sono svolti, in sessioni parallele, nella stessa giornata del 18 

luglio e hanno visto impegnati i componenti dell’Ufficio di Piano 

Municipale, referenti per le varie aree, che hanno presentato, i servizi e 

gli interventi del Municipio. Gli incontri successivi si sono svolti in 

sessioni distinte al fine di consentire, una più larga e trasversale 
partecipazione ai tavoli, nell’ottica di promuovere una realtà sociale che, 

superando le logiche categoriali, generi processi di Welfare collettivo e 

solidale. 

Il tavolo “Famiglie e minori di età” ha avuto altri due incontri in data 29 
agosto e 19 settembre. 

Il tavolo “Salute e Benessere” si è nuovamente incontrato in data 12 

settembre. Il tavolo “Contrasto alla povertà, al disagio economico e per 

il contrasto ai rischi di esclusione sociale” si è riunito in data 4 e 22 
settembre. 
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2. 
Situazione 
attuale 

2.1  
Situazione  
socio economica

Il Municipio XIII ha una superficie di 6.867 ettari (pari al 9,8% del 

territorio cittadino) e una popolazione residente di 133.813 abitanti, con 

una densità abitativa di 19,7 residenti per ettaro. 

Da un punto di vista territoriale, il Municipio XIII ha una forma 

cuneiforme che parte dal centro della città e si espande nella campagna 
romana verso il Comune di Fiumicino, con una configurazione urbana 

eterogenea. La parte limitrofa al centro storico, confinante con la Città 

del Vaticano, presenta un’alta densità abitativa. La parte centrale, 

Gregorio VII, Baldo degli Ubaldi e Via Aurelia Antica, che si estende in 
direzione ovest, con insediamenti risalenti alla prima metà degli anni 

’60, è sempre intensamente abitata. La parte laterale, limitrofa al 

Municipio XIV, è la zona con insediamenti prevalentemente popolari, 

anche questa con alta densità abitativa.  
A sud, invece, la densità della popolazione si abbassa per la presenza 

di numerose aree verdi di proprietà prevalentemente di istituti religiosi e 

numerose zone residenziali. A nord vi è la borgata “Focaccia” e il 

quartiere Casalotti, che si caratterizzano come zone densamente 
abitate e di recente urbanizzazione. Ultimo avamposto urbano è Castel 

di Guido, antico borgo rurale, con un’ampia zona residenziale che si 

caratterizza per un basso indice di densità abitativa. 

La popolazione residente nel Municipio è distribuita per macro fasce 
d’età secondo lo schema della seguente tabella: 
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Municipio % pop 0-14 anni % pop 15-64 anni % pop 65 anni e più Età media (anni)

I 10,5 66,5 23,1 45,7

II 12,6 62,7 24,7 46,6

III 13,1 63,2 23,8 45,8

IV 12,7 64,9 22,4 45,0

V 12,6 65,4 22,0 45,2

VI 16,5 68,1 15,4 40,2

VII 12,7 63,9 23,4 45,9

VIII 12,5 61,9 25,6 46,9

IX 14,7 65,2 20,1 43,5

X 15,4 65,2 19,5 42,9

XI 13,7 63,5 22,8 44,9

XII 12,8 62,3 24,9 46,6

XIII 13,4 64,1 22,6 45,3

XIV 14,0 64,8 21,2 44,3

XV 14,1 65,7 20,2 43,7

Roma* 13,5 64,7 21,8 44,7

Tab. 1 - Distribuzione per fasce d’età ed età media della popolazione. Anno 2015

Fonte: Elaborazioni U"cio di Statistica di Roma Capitale su dati Anagrafe
(*) Comprende gli individui residenti con municipio non indicato
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Per quanto riguarda la struttura della popolazione, si può notare come 

la dinamica del Municipio sia coerente con quella cittadina e nazionale 

che vede un progressivo e inesorabile invecchiamento della 

popolazione.  

Appare evidente che il 22,6% della popolazione residente, ha un’età 
superiore ai 65 anni e tale dato caratterizza il Municipio come un 

territorio con una importante presenza di persone anziane a fronte del 

16% di popolazione residente di età minore. 

L’età media rilevata nel Municipio XIII è di 45,3 anni. 
Relativamente alla condizione socio economica, secondo quanto 

riportato nell’Annuario Statistico 2016 di Roma Capitale, il reddito 

medio pro capite del Municipio è pari ad € 23.831,40 a fronte di un 

reddito medio cittadino pari ad € 27.701,93. 
Pertanto il territorio si pone tra quelli collocati nella fascia media di 

ricchezza. Anche l’analisi dei dati relativi al titolo di godimento 

dell’alloggio, con il 68,9% dei nuclei familiari che vivono in un alloggio 

di proprietà, il 19,7% che vivono in un alloggio in affitto e l’11,4% che 
vivono in un alloggio a diverso titolo di godimento, pone il municipio tra 

quelli meno poveri della città. Tuttavia si evidenzia la presenza nel 

Municipio di due agglomerati di edilizia popolare, siti rispettivamente a 

Torrevecchia e a Valle Aurelia. Inoltre nel territorio insistono il Residence 
di assistenza alloggiativa Val Cannuta (CAAT) e il complesso ex Bastogi, 

anch’esso adibito ad assistenza alloggiativa. 

Nel territorio del Municipio XIII, inoltre, è presente un campo 

denominato “La Monachina”, con un insediamento di 115 persone di 
etnia ROM, organizzate in circa 30 nuclei familiari. 

Il degrado di queste realtà “giustifica” l’indice di disagio sociale, che 

colloca il territorio al 6° posto della “graduatoria” comunale, con un 

indice pari allo 0,32. Anche rispetto al numero di aziende, site nel 

territorio del Municipio, pari a 16.371, emerge una realtà abbastanza 
“deprivata” in considerazione del fatto che il Municipio XIII occupa il 

penultimo posto in questa “graduatoria”. 

La popolazione straniera residente è di 18.389, ossia il 13,7 della 

popolazione totale. L’incidenza della popolazione straniera sulla 
popolazione municipale colloca il Municipio tra quelli con incidenza 

minore rispetto al contesto cittadino. La popolazione straniera, pur non 

riuscendo a invertire la dinamica dell’invecchiamento, presenta una 

maggiore incidenza delle fasce di età più giovani. La fascia di età 
compresa tra 0-14 anni è l’11,9% del totale.  

La fascia di età 25-44 anni è il 43,3% del totale, mentre i soggetti con 

più di 65 anni sono il 2,6%. Gli stranieri provengono soprattutto da 

Romania, Bangladesh, Filippine, Ucraina, Cina e Perù. 
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2.2  
Domanda  
dei servizi

Nel corso del 2016, il Segretariato Sociale ha registrato n. 3.025 

accessi. 

La metà circa di questi accessi, a seguito di valutazione e decodifica 

del bisogno espresso, si è trasformato in utenza presa in carico dal 

Servizio Sociale Professionale secondo la sua articolazione in macro 
aree d’intervento: minori, adulti, disabili e anziani.  

Nel primo semestre del 2017 sono stati registrati n. 4.413 accessi. 

L’incremento rilevato, in quest’ultimo semestre, è riconducibile all’ 

attivazione della SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) e alle nuove 
modalità di iscrizione anagrafica fittizia, c.d.” Modesta Valenti”, riservata 

alle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio di 

Roma Capitale.  

Inoltre a breve, è prevedibile un notevole incremento delle richieste di 
intervento al Servizio Sociale, nell’ imminente attuazione delle misure di 

sostegno al reddito e delle politiche sociali di contrasto alla marginalità: 

• REI (reddito inclusione attiva); 

• Politiche per il superamento dei CAAT e chiusura degli stessi; 

• Politiche per il superamento del campo “la Monachina” e l’inclusione 

della popolazione Rom, Sinti e Caminanti. 

I colloqui presso il PUA relativi all’anno 2016 sono stati 58; nel 2017 è 

stato registrato un incremento degli stessi (apertura PUA Boccea). 

Sono inoltre giunte nel periodo 2015/2017 n. 60 segnalazioni per la 
presa in carico di utenti/nuclei familiari da Autorità Giudiziarie, Forze 

dell’Ordine, S.O.S., Ospedali ecc. 

Appare opportuno evidenziare che questi dati non rappresentano la 

totalità della domanda dei servizi, ma solo le richieste espresse al 
Segretariato. Sono infatti escluse le richieste dell’Autorità Giudiziaria 

per i minori e i nuclei familiari sottoposti a provvedimenti che non 

afferiscono al Segretariato, ma direttamente all’Ufficio GIL. 
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2.3  
Offerta 
dei servizi

Nei successivi capitoli la presentazione dei servizi non sarà suddivisa 

per categorie (minori, adulti, anziani), ma sarà articolato secondo le tre 

aree tematiche dei tavoli, nel rispetto della multidimensionalità e 

centralità della persona, secondo i principi fondanti del Servizio 

Sociale e della normativa in vigore (art. 3 della Costituzione, L.
328/2000, L. R. Lazio 11/2016), nonché delle linee guida del 

Dipartimento Politiche Sociali e Sussidiarietà. 

Infatti, dopo una breve descrizione del Servizio Sociale Professionale 
che rappresenta il primo livello essenziale per la costruzione del 

sistema stesso dei servizi, la presentazione sarà articolata secondo le 

aree tematiche trattate nei Tavoli di co-progettazione:

• Politiche per il contrasto alla povertà, al disagio economico e per il 

contrasto ai rischi di esclusione sociale; 

• Politiche per la famiglia e i minori d’età; 

• Politiche per il benessere e la salute. 

L’articolo 22 della Legge Regione Lazio n. 11/2016 relativa al “Sistema 

integrato degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Lazio”, 

recependo la legge 328/2000 art. 22, definisce tra i livelli essenziali delle 
prestazioni il Servizio Sociale Professionale, il Servizio di Segretariato 

Sociale ed il Punto Unico di Accesso con funzioni di garanzia di 

trasparenza, omogeneità, unitarietà nell’accesso ai servizi, filtro e 

orientamento della domanda

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Nell’ambito della Direzione Socio-Educativa, si colloca il Servizio 

Sociale Professionale del Municipio che riassume la gestione delle 
attività di cura, di sostegno, di socializzazione, di tutela, di 

informazione, di prevenzione, di inserimento presso servizi residenziali e 

semiresidenziali diurni, di assistenza economica, di gestione di campi 

nomadi, di osservazione e rilevazione del disagio sociale. 
Le profonde innovazioni legislative degli ultimi anni, che trovano la loro 

ricomposizione e definizione nella Legge 328/2000 e nella L. R. 11/16 di 

riassetto dei  

servizi socio-assistenziali, sono scaturite dalla necessità di affrontare 
con efficacia la complessità di bisogni e problemi sociali. 

Governare tale complessità comporta la necessità di un più profondo 

passaggio da un approccio semplificato di tipo riparativo ad un 
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approccio globale e complesso di tipo preventivo, che implichi il 

pensare e l'agire non in termini di prestazioni assistenziali, che 

scoraggiano l'autonomia, perpetuando forme di dipendenza degli utenti 

dai servizi, ma in termini di progettualità, ossia di azione di servizio in 

funzione di promozione delle risorse personali e del contesto socio-
ambientale. 

In conseguenza della lettura sistemica dei problemi e della realtà, l’aiuto 

pertanto deve sempre più configurarsi non come mero aiuto alla 

persona in difficoltà (dimensione assistenziale), ma come processo di 
cambiamento programmato, (dimensione promozionale), che si 

sostanzia in programmi organici personalizzati, progetti, che tendono a 

restituire protagonismo ai soggetti, non più considerati come destinatari 

passivi di prestazioni, ma come cittadini attivi, cioè persone chiamate a 
partecipare consapevolmente e responsabilmente alla costruzione e 

realizzazione del proprio cambiamento in funzione di obiettivi di crescita 

e di autonomia. 

Il passo successivo al riconoscimento della centralità della persona è 
quello del riconoscimento del “fascio” di diritti che innerva la sua 

esistenza. Nel contempo i “diritti di cittadinanza” vengono completati 

ed in qualche modo ridimensionati dai “doveri di cittadinanza”, che 

trovano fondamento e spiegazione nel “bene comune”, cui tutti devono 
contribuire e verso cui tutto deve confluire. La “piena cittadinanza” non 

genera né esige un piatto egualitarismo; garantisce invece pari 

opportunità perché peculiarità e vocazioni diverse raggiungano la piena 

realizzazione secondo particolari e personali progetti di vita e 
aspettative. 

Prerogativa del Servizio Sociale Professionale è quella di mettere al

centro la persona e non un astratto ed impersonale obbligo verso le 

norme. 

I servizi alla persona si caratterizzano per essere servizi intangibili, 
perché la loro qualità e appropriatezza sono strettamente legate alla 

capacità di costruire positive relazioni interpersonali - sia 

professionali che informali - oltreché attivare processi inclusivi ed 

interdipendenze positive tra tutte le persone coinvolte. 

È evidente che la rotazione degli assistenti sociali inficia pesantemente 

la mission del Servizio Sociale Professionale, andando a minare i 

rapporti di fiducia costruiti nel tempo con gli utenti e con i loro contesti 
di vita, e grazie ai quali sono stati possibili i processi di cambiamento 

individuali e collettivi. 

D’altra parte una corretta azione professionale richiede un percorso 

continuo di confronto, verifica e di riflessione costruttiva sui problemi 
presenti sia in ambito relazionale con l’utenza che con l’organizzazione 
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presso cui si è inseriti. Anche la motivazione, essenziale nell’agire 

professionale, richiede “manutenzione”. Pertanto è indispensabile 

realizzare un’attività di supervisione tecnico-professionale continua, 

onde prevenire pericolosi fenomeni di burn-out ed offrire risposte 

appropriate ed efficaci. 

SEGRETARIATO SOCIALE /PUA

Il Segretariato Sociale è il servizio per l’accoglienza e l’ascolto rivolto a 
tutti i cittadini residenti nel Municipio XIII e fornisce notizie ed 

informazioni sui servizi, sulla natura e sulle procedure per accedere alle 

varie risorse presenti sul territorio e indirizza il cittadino al servizio 

competente. Inoltre: 

• offre accoglienza e ascolto effettuando una prima decodifica della 

domanda, finalizzata ad una presa in carico dei servizi e svolge 

l’analisi preliminare dei bisogni e delle caratteristiche dei nuclei 
familiari, finalizzata anche all’avvio del percorso di sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA); 

• raccoglie informazioni in merito ai bisogni e le richieste del cittadino in 

modo che le prestazioni possano essere sviluppate alla luce delle 
diverse criticità e dell’ambiente nel quale emergono; 

• garantisce un coordinamento unitario fra i servizi territoriali e la rete 

privata degli stessi; 

• risponde al cittadino fornendo adeguate informazioni nonché 
orientamento sulle modalità di accesso e sui relativi costi; 

• raccoglie dati sulla domanda e sui bisogni sociali e li elabora, 

rendendoli propedeutici alla programmazione dei servizi. 

Il PUA è un servizio di accoglienza integrato finalizzato a facilitare i 
cittadini nella fruizione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari:

• orienta le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, 

sociosanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale e sulle modalità 
per accedervi; 

• agevola l’accesso unitario alle prestazioni favorendo l’integrazione tra 

i servizi sociali e quelli sanitari�

• favorisce la presa in carico, mediante una prevalutazione integrata 

sociosanitaria funzionale all’identificazione dei percorsi sanitari, 

sociosanitari o sociali appropriati�

• segnala le situazioni connesse con bisogni sociosanitari complessi 

per l’attivazione della valutazione multidimensionale e della presa in 

carico integrata. 
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Il Segretariato Sociale è aperto dal lunedì al venerdì con il seguente 

orario: 

• lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Nel servizio operano un responsabile assistente sociale di ruolo e 

personale esternalizzato:

• due assistenti sociali, di cui uno con funzioni di coordinamento  

• due assistenti sociali con funzioni di raccordo operativo e supporto 

alle aree adulti-anziani-disabili  

• due figure amministrative 

Il PUA ha due porte d’accesso: 

martedì e giovedì presso la sede municipale di via Adriano I: durante 

l’orario del Segretariato c’è una copresenza di operatori della ASL 
Roma 1 (assistente sociale o infermiere)  

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 presso la sede 

ASLROMA 1 Via Boccea 271, (assistente sociale e infermiere dei servizi 

ASL afferenti al Distretto). 
Le richieste afferite al Segretariato Sociale nell’anno 2016 sono state le 

seguenti:

• Informazioni fornite (sportello/telefono/mail) n. 6293; 

• colloqui di I° contatto (nuova utenza) n. 235 

• colloqui richiesti da persone già in carico n. 687 

• colloqui PUA n. 58 

I primi dati 2017 registrano un lieve incremento dei colloqui presso il 

PUA, anche in relazione all’apertura della seconda porta di accesso 

presso la sede del Distretto 13 ASL ROMA 1. 

Da notare che sono numerose le richieste di persone straniere (circa il 

24% del totale delle persone che hanno avuto accesso al Segretariato 

Sociale da gennaio a giugno 2017) non in grado di capire e parlare la 

lingua italiana. Pertanto il Segretariato Sociale del Municipio ha 
recentemente affiancato agli operatori dell’accoglienza un Mediatore 

Culturale che svolge la funzione di facilitatore. Vista la gran mole di 

richieste da parte di stranieri, sarebbe auspicabile la disponibilità di un 
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richieste da parte di stranieri, sarebbe auspicabile la disponibilità di un 

maggior numero di mediatori culturali. 

Criticità e prospettive

Le principali criticità sono relative alla struttura e al personale sanitario. 

La sede necessita di spazi più idonei a garantire una maggiore tutela 

della privacy. Riguardo alle risorse umane, sarebbe auspicabile 

individuare un gruppo dedicato di operatori, formati all’accoglienza, 
orientamento, analisi del bisogno e alla conoscenza della rete 

territoriale dei servizi socio-sanitari.

Con la nuova organizzazione della ASL e con il prossimo trasferimento 

di sede dei Servizi Sociali, si renderà necessaria una nuova definizione 
logistica del PUA che sicuramente contribuirà alla ridefinizione/

equilibrio dei dati di accesso ai due specifici ambiti.

In fine, in considerazione del gran numero di richieste da parte di 

stranieri, sarebbe auspicabile la disponibilità di un maggior numero di 
mediatori culturali. 
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2.3.1  
Contrasto alla       
povertà, al 
disagio 
economico e  
ai rischi di 
esclusione 
sociale

Le delibere che seguono, superando la logica delle categorie 

assistenziali, si rivolgono in modo trasversale a tutte le fasce di età, 

ricomponendo i bisogni dell’individuo nell’ambito del nucleo familiare. 

Interventi di sostegno al nucleo familiare e alla singola persona: 
progetto di intervento globale 

D.C.C. 154/97 

Il servizio è finalizzato a costruire progetti di aiuto che prevedono 

l’utilizzo di contributi economici finalizzati alla elaborazione di un 

organico progetto alla famiglia unitariamente intesa. Tra gli interventi 

economici previsti, rientrano, oltre a quelli di contrasto alla povertà, 
anche quelli di sostegno alla non istituzionalizzazione dei minori e degli 

anziani non autosufficienti. 

Particolare attenzione rivestono all’art. 7 della delibera, “Gli interventi 

mirati a promuovere maggiori capacità ed opportunità di 
autosostentamento, per i componenti dei nuclei familiari a rischio di 

emarginazione sociale…”, quali:

• borse di studio e formazione 

• tirocini di lavoro 

• borse lavoro, lavori socialmente utili

Attraverso questi strumenti il cittadino svolge un’attività formativa e 
responsabilizzante all’interno di un’azienda ospitante, che può essere 

propedeutica ad un suo reinserimento sociale e lavorativo. Lo 

sperimentarsi in un contesto lavorativo favorisce l’attivazione delle 

risorse della persona e l’acquisizione di competenze. 

Nel 2016 sono state attivate n. 10 borse lavoro e nel 2017 ne sono state 
attivate 2 e sono in lista d’attesa n. 5 

Emergenza abitativa
D.C.C.163/98 

Tale intervento economico, nel tentativo di superare l’assistenza 

alloggiativa, fornisce un sostegno ai residenti, favorendo la costituzione 

di contratti d’affitto diretti tra il nucleo ed il mercato edilizio. 

Il contributo può essere erogato esclusivamente a favore di nuclei che 
versano in gravi condizioni psico-socio-economiche per eventi 

particolari:

• eventi calamitosi e catastrofici; 

• sgomberi per motivi di sicurezza, disposti dalla competente autorità; 

• sgomberi per demolizioni su aree destinate a opere o servizi pubblici; 

• rilascio di alloggi a seguito di provvedimenti di sfratto;
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Ne possono usufruire i nuclei residenti nel Comune di Roma da almeno 

un anno e che abbiano determinati requisiti di reddito. Tali nuclei 

devono dimostrare le condizioni suddette con la presentazione di atti 

ufficiali (ingiunzione di sfratto, sia esso per morosità che per finita 
locazione, esecuzione di sfratto, sgomberi, ecc.), pena l’impossibilità 

all’accesso al servizio suddetto. 

Il contributo mensile, che può arrivare fino a € 516.46 e comunque 

limitatamente al 90% del canone di locazione, può essere erogato fino 
ad un massimo di 4 anni. 

Interventi economici per persone affette da HIV e sindromi 

correlate
Delibera del Commissario Straordinario n. 278/93  

La delibera risente ancora della vecchia logica settoriale. 
Si tratta di interventi economici a favore di persone affette da HIV e 

sindromi correlate, che versano in disagiate condizioni socio-

economiche. 

L’erogazione del contributo avviene con cadenza bimestrale; l’importo 
del sostegno si differenzia in base ai criteri e relativi punteggi approvati 

con Risoluzione del Consiglio Circ.le del 17.05.1999. 

Nomadi (ROM, Sinti e Camminanti)

Il territorio del Municipio XIII comprende il campo denominato “La 

Monachina” (n. 115 persone organizzate in circa 30 nuclei familiari), per 

il quale si effettueranno azioni ed interventi contenuti nel piano per il 

superamento dei campi Rom. Tale piano è previsto dalla delibera -n.105 
del 26.05.2017- approvata dalla Giunta Capitolina nel scorso mese di 

maggio. 

Per la realizzazione del piano che partirà dai campi “La 

Barbuta” (appartenente ad altro Municipio) e “La Monachina” saranno 
utilizzati fondi europei. 

Per la prima volta, con l’utilizzo di fondi europei, viene adottato un 

approccio sistemico in materia, incentrato su un’accurata rilevazione 

dei dati. Il progetto ha come finalità ultima il miglioramento delle 
condizioni di vita per tutti. Per realizzare il piano saranno utilizzati fondi 

europei già destinati a questa finalità. 

Il percorso poggia su quattro elementi chiave: scolarizzazione, 

occupazione, salute, abitazione. 
Un approccio che sarà garantito tramite sinergie e coinvolgimento di 

tutte le istituzioni competenti. 

Il profilo attuativo sarà agevolato dalla conoscenza dettagliata di tutte le 

persone che popolano, nel caso del Municipio XIII, il campo “La 
Monachina”. 
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Per ciascuna persona (persone singole o appartenenti a nuclei familiari) 

verrà preventivamente definito un piano individuale di intervento, 

accompagnato dalla sottoscrizione del Patto di Responsabilità Solidale 

con Roma Capitale da parte del capofamiglia, in base al quale chi non 

lo rispetta perderà il diritto a fruire delle misure previste dal piano. Il 
Patto definisce, con un coinvolgimento attivo, competenze, diritti e 

doveri dei sottoscrittori. 

Superamento emergenza abitativa 

Con la delibera 163/2017 Roma Capitale ha definito delle linee guida 

per un piano d’ intervento che si faccia carico delle problematiche 

legate al disagio abitativo. 
Il fenomeno del disagio abitativo comprende, oltre alle situazioni di vera 

e propria emergenza abitativa - riferibili a quei nuclei familiari del tutto 

privi della possibilità di vivere in uno spazio vitale riservato, dignitoso e 

sicuro - anche quelle condizioni limite dei nuclei familiari che, pur non 
soggiacendo in stato di precarietà assoluta, sono comunque 

impossibilitati ad accedere all’attuale mercato della casa. 

Nel Municipio XIII è presente il Residence di Via di Val Cannuta che con 

la sua capienza rappresenta la struttura di accoglienza più grande di 
Roma con un numero di 237 nuclei familiari.  

Il piano d’intervento prevede la possibilità per i nuclei di utilizzare lo 

strumento del “Buono casa” per affittare un appartamento a canone 

concordato, con il sostegno di Roma Capitale. Per chi non è in grado di 
accedere con le proprie risorse al mercato della casa entreranno, è 

previsto l’inserimento nel Servizio “SASSAT che vedrà la presa in carico 

del nucleo familiare, da parte del Servizio Sociale che dovrà operare per 

favorire l’uscita dalla situazione di emergenza.  

Servizio mensa sociale e inserimento in strutture d’accoglienza 

notturna 

È un servizio diretto al rilascio delle autorizzazioni per i pasti presso le 
mense sociali convenzionate con Roma Capitale e/o per l’accoglienza 

notturna presso i centri convenzionati. 

Nel primo semestre 2017 è stato autorizzato il servizio a 60 persone. 

Per quanto riguarda l’accoglienza è da sottolineare che il servizio è di 
competenza della SOS (Sala Operativa Sociale - servizio di pronto 

intervento sociale) che provvede a collocare le persone per un tempo 

limitato presso strutture convenzionate in base alle disponibilità dei 

posti. Il Servizio Sociale invece, provvede a formulare ed autorizzare 
progetti in favore delle persone da collocare presso strutture con le 

quali si lavora per il ripristino dell’autonomia della persona. Nel 2017 
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quali si lavora per il ripristino dell’autonomia della persona. Nel 2017 

sono state prese in carico 7 persone. 

Pasti a Domicilio 

Servizio gestito dal Dipartimento Politiche Sociali finalizzato alla 

consegna di un pasto giornaliero, tutti i giorni compresi i festivi. 

L’inserimento nel servizio è autorizzato, previa valutazione, dal Servizio 

Sociale, che attraverso questo strumento realizza anche il monitoraggio 
di situazioni di fragilità. 

Attualmente sono inserite 32 persone

Residenza Fittizia Modesta Valenti per SFD per persone senza 
dimora ma abitualmente presenti sul territorio di Roma Capitale
DGC. n. 31 del 3 marzo 2017

Il diritto alla residenza e quindi all’iscrizione anagrafica presso il 

Comune rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni 

servizio e prestazione pubblica sul territorio e quindi esercitare i diritti di 
cittadinanza. 

L’iscrizione anagrafica delle persone senza dimora con problematiche 

socio sanitarie riveste particolare importanza nella gestione del 

contrasto alla marginalità. Tale ambito si caratterizza prevalentemente 

per le procedure di iscrizione anagrafica presso l’indirizzo virtuale Via 
Modesta Valenti e gestione di un archivio delle istanze lavorate. Vi è 

inoltre un lavoro di raccordo con lo sportello anagrafico municipale, 

ufficio messi per la gestione della posta e con le FF.OO per le verifiche e 

eventuali notifiche degli atti, oltre di confronto talvolta con le altre realtà 
municipali in merito a tale tematica, ora poi particolarmente vivo a 

seguito delle nuova deliberazione capitolina in materia. 

Ad oggi gli iscritti in Via Modesta Valenti 181 sono 33 persone (ex 

delibera 84/2002) – iscritti via Modesta Valenti 13/a sono 82 persone. 
Con la nuova procedura disciplinata dalla delibera Capitolina 31/2017 a 

fronte di 40 richieste lavorate nel primo semestre 2017 per il rilascio 

dell’attestazione di prima analisi ci sono state solo 8 nuove iscrizione da 

parte dell’ufficio anagrafico. Tra le persone suddette risultano essere 
iscritti anche 6 nuclei familiari con minori a carico. Si rileva, infine, 

soprattutto dalle ultime richieste, che almeno il 50% dei richiedenti 

l’iscrizione in Via Modesta Valenti non richiede un secondo colloquio 

con il servizio sociale o comunque non segue una fattiva presa in carico 
da parte del servizio. 

È opportuno impegnarsi per modificare la deliberazione capitolina 

relativa all’attribuzione di una residenza fittizia, che attribuisce un ruolo 

improprio al Servizio Sociale in un sistema che dovrebbe garantire un 
diritto costituzionalmente riconosciuto, senza stigmi. 
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Amministratore Di Sostegno e rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

(esclusa quella minorile) 
Legge n.6 del 9.01.2004

L’amministratore di sostegno è una figura giuridica, nominata con 

decreto dal Giudice Tutelare, istituita per quelle persone che, per effetto 

di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano 
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri 

interessi. 

Per richiedere l’amministratore di sostegno si deve presentare ricorso e 

può farlo

• lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o 

inabilitato 

• il coniuge 

• la persona stabilmente convivente 

• i parenti entro il quarto grado 

• gli affini entro il secondo grado 

• il pubblico ministero

I Servizi Sociali sono molto gravati da questa competenza, che 

comporta: lavoro con le famiglie, stesura del ricorso, reperimento della 

documentazione necessaria, notifiche, presenza alle udienze istruttorie, 
e lunghe file presso le cancellerie dei Tribunali. 

In passato si era lavorato anche in collaborazione con altri Municipi per 

proporre l’istituzione di un presidio di assistenti sociali all’interno del 

Tribunale Ordinario che aveva trovato accoglimento da parte di 
quest’ultimo. Al momento si è in attesa di definizione di nuove modalità 

concordate.  

Tra il 2016 e il 2017, il Servizio Sociale Municipale, ha presentato 11 

ricorsi e numerose segnalazioni alla Procura della Repubblica per 
situazioni di grave fragilità. 

Servizio Civile Nazionale
Legge n. 64 del 6 marzo 2001 
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Il Servizio Sociale Municipale dal 2014 accoglie volontari del servizio 

civile da impegnare in progetti presentati dal Servizio stesso, per 

l’assistenza agli adulti disagiati e agli anziani. 

Attualmente sono in corso 2 progetti di servizio civile:

• Percorsi di V.I.T.A (Volontariato-Inclusione-Territorialità-

Autodeterminazione) ambito disagio delle persone in età adulta 

prevede 4 volontari 

• Antarea 2015 (ambito persone anziane) prevede 4 volontari 

Entrambi i progetti prevedono attività di accompagnamento e/o 

affiancamento delle persone in carico per disbrigo di pratiche 

burocratiche, nonché, monitoraggio di situazioni di particolare fragilità 
anche con accessi domiciliari o presso strutture. 

I volontari attualmente seguono 12 persone adulte e 10 persone 

anziane. 

Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e Reddito di Inclusione (REI)

Sono politiche attive di contrasto alla povertà e di svincolo dai circuiti 

assistenziali, finalizzate a promuovere percorsi di autonomia di una 
larga fascia di popolazione. 

Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di 

un beneficio economico alle famiglie in condizione di estrema povertà in 

cui vi sia la presenza di minorenne o disabile o donna in gravidanza. 
Per godere del beneficio, il nucleo deve aderire ad un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sostenuto da una rete 

integrata di interventi coordinati dal Servizio Sociale. 

Gli utenti attualmente in carico sono 201. 

La piattaforma INPS ha autorizzato l’emissione del contributo per 67 di 
loro per i quali si è predisposto il relativo progetto sociale.  

Dal 1° gennaio 2018, con l’attivazione del REI, cioè del Reddito di 

Inclusione, la platea dei beneficiari si estenderà a tutte le persone, in 

condizioni di povertà assoluta, disponibili a seguire programmi di 
inserimento lavorativo. 

Criticità e prospettive

L’enorme mole di potenziali beneficiari, che aumenterà inevitabilmente 

dal prossimo anno, costituisce un impatto notevole da gestire con le 

relative difficoltà legate ad un organico già in affanno. 
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2.3.2  
Famiglia e 
minori di età

I servizi afferenti a quest’area tematica sono: 

Servizi al territorio per minori e famiglie 

L’ufficio Servizi al Territorio per Minori e Famiglie opera all’interno 
dell’area Minori del Servizio Sociale professionale del Municipio XIII.  

I servizi e gli interventi dell’ufficio Servizi al Territorio sono riferiti 

principalmente alle richieste con accesso diretto del cittadino allo 

sportello di Segretariato Sociale (87,5%) e con invii da altri servizi per 
una quota di circa il 12,5 %. 

Le richieste con accesso diretto del cittadino (si deve intendere sempre 

quelle di adulti con minori a carico) spaziano dal più generale sostegno 

al nucleo familiare, alle richieste di sostegno al reddito (erogazione 
contributi delibere comunali 154-163-278, contributi IPAB), alle richieste 

di inserimento straordinario e non in asilo nido oppure nelle scuole per 

l’infanzia, richieste di attività sportive gratuite e al trasporto scolastico, 

richieste per il sostegno post scolastico, richieste di sostegno ai bisogni 
primari di tipo alimentare con invii strutturati ad associazioni per pacchi 

alimentari ed emporio alimentare, aiuti alla prima infanzia, richieste al 

sostegno abitativo. 

Altre richieste sono quelle provenienti da invii di altri servizi: Istituti 
Scolastici, Servizi ASL, Autorità di Pubblica Sicurezza, associazionismo 

cattolico e non, terzo settore. Inoltre dall’anno 2016 si contano anche le 

richieste provenienti dall’applicazione delle recenti misure di sostegno 

al reddito (CAS e SIA) con la presa in carico dei nuclei attraverso 
progetti individualizzati. 

L’ufficio Servizi al Territorio realizza una continua attività di promozione 

della comunità attraverso l’attivazione di processi di cittadinanza attiva, 

e di integrazione/collaborazione tra tutte le realtà in essa presenti. È 

stato inoltre promotore di progettazioni specifiche di cui alcune attivate 
negli anni scorsi ed altre tuttora attive: 

Protocollo d’Intesa tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale RM E, il 

Dipartimento XIV del Comune di Roma, i Municipi del relativo quadrante 

e le Reti delle Scuole per il coordinamento e l’integrazione delle azioni e 
delle programmazioni finalizzate alla crescita del grado di inclusività 

espresso dal sistema scolastico territoriale (attivo e in corso di 

riedizione). 

Progetto ex legge 285 “Progetto Innovativo e sperimentale finalizzato 
all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del 

territorio del Municipio XIII 

Progetto “NUOVI TRAGUARDI” progetto a valere sull’ Avviso Pubblico 
“SBLOCCHI DI PARTENZA” con finanziamento Regione Lazio POR –

FSE 2014 – 2020 

Accordo di collaborazione tra Municipio XIII e Associazione Nove Onlus 

“Dai una Mano a un Romano”, con finanziamento specifico da parte 
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Accordo di collaborazione tra Municipio XIII e Associazione Nove Onlus 

“Dai una Mano a un Romano”, con finanziamento specifico da parte 

dell’Associazione Nove Onlus 

Accordo per la realizzazione del progetto sperimentale “Una Famiglia 

per un Famiglia”, con finanziamento della Caritas Italiana. 
Accordo di collaborazione con centro culturale “Piccolo Mondo” – 

fornitura di beni/prodotti per la prima infanzia, con finanziamento della 

Caritas Diocesana. 

Nell’ufficio operano un responsabile assistente sociale direttivo di ruolo 
e tre assistenti sociali esternalizzati. 

Sono attualmente in carico 431 nuclei familiari. 

Criticità e prospettive

L’ufficio servizi al territorio risponde all’intero target delle famiglie 

comunque composte e residenti nel Municipio, in cui sia presente 

almeno un minore. Pertanto la complessità è quella di operare per un 
target vastissimo multiproblematico e con bisogni plurimi che 

richiedono una presa in carico di Servizio Sociale globale. 

Una prospettiva è quella di integrarsi maggiormente con il più ampio 

ambito che si occupa di inclusione e marginalità e di proseguire e 
rafforzare il lavoro con la comunità di riferimento del nucleo familiare in 

carico ai servizi. 

SISMIF (Servizio per l’Integrazione e il Sostegno ai Minori e Famiglia) 

Il Servizio, nato con la DGC n. 1027/1996, è un intervento domiciliare 

integrato con il TSRMEE della ASL Roma 1, rivolto ai nuclei familiari con 

minori in difficoltà socio-ambientale. L’obiettivo è quello di consentire la 

permanenza del minore stesso nella famiglia di origine, contribuendo, 
nello stesso tempo, a migliorare le condizioni di vita dell’intero nucleo 

familiare. Il Servizio è coadiuvato dai laboratori educativi settimanali per 

favorire la socializzazione e per consentire l’osservazione costante, 

mirata e strutturata sui singoli e sul gruppo. 

Il servizio di intervento educativo domiciliare per minori è svolto da 

educatori professionali in quanto ha lo scopo di prevenire i fattori che 

possano compromettere le capacità di relazione del minore e indurlo a 
comportamenti di devianza ed emarginazione. L’esperienza dei servizi 

territoriali e degli organismi attuatori degli interventi domiciliari 

suggerisce l’attuazione di Progetti Educativi Individualizzati che siano 

diversificati in base alle problematiche del nucleo familiare e alle 
esigenze educative dei minori, in relazione all’età e alla tipologia di 

disagio, anche prevedendo ulteriori figure professionali a supporto 
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dell’intervento educativo quali assistente all’infanzia, operatore di base, 

mediatori culturali, psicologi. 

Nel servizio operano un responsabile assistente sociale di ruolo e il 

personale dei due enti gestori. 

Attualmente il Servizio ha in carico 30 minori, con una lista di attesa di 
22 minori. 

Criticità e prospettive

È un servizio valido che aiuta a prevenire l’istituzionalizzazione. 

La convenzione attualmente vigente prevede l’inserimento di 30 

utenti, numero insufficiente rispetto alle richieste di attivazione 

del servizio che pervengono soprattutto dall’Area Magistratura 
Minorile. Pertanto auspicabile un aumento dei finanziamenti, che 

permetta di rendere il servizio ad un maggior numero di minori e che 

consenta di acquisire nuove figure professionali, come 

precedentemente rappresentato. 

G.I.L. (Gruppo Integrato di Lavoro) 
Delibera del Commissario Straordinario n. 419/93

Il GIL- Autorità Giudiziaria, è un Gruppo Integrato di Lavoro, che opera 

secondo il principio dell’integrazione professionale tra operatori dei 

Municipi e dei Distretti ASL, tenendo conto della specificità dei singoli 
casi al fine di garantire l’appropriatezza, la qualità e l’economicità degli 

interventi effettuati. 

In linea con i principi enunciati nella Legge quadro 328/2000, il G.I.L.- 

AA.GG. assume quale modello di riferimento il metodo della 
programmazione, inteso come un processo continuo e circolare basato 

sui criteri di sussidiarietà, cooperazione interistituzionale, economicità, 

omogeneità, responsabilità, unicità, autonomia organizzativa e 

regolamentazione. 

Le azioni integrate in favore di minori e famiglie sottoposti a 
provvedimenti della Magistratura, di interesse e competenza del GIL, 

dovranno essere considerate come parte del più complessivo sistema 

territoriale di Servizi ai minori ed ai loro nuclei familiari, individuando gli 

ambiti ed i limiti del proprio intervento, nel rispetto delle finalità 
dell’azione dell’Autorità Giudiziaria. 
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Nel GIL AA.GG. operano:

• per il Municipio: cinque assistenti sociali di ruolo, tre assistenti sociali 

esternalizzate, una psicologa esternalizzata con un monte ore 

complessivo di 16 ore quasi esclusivamente dedicate alla Linea 
specialistica UIM sulla gestione del conflitto familiare; 

• per la ASL: una psicologa per l’effettuazione di valutazioni 

psicodiagnostiche, un CTI psicologo in condivisione con il Municipio 

XIV

Il GIL AA.GG. ha in carico 195 utenti con una lista di attesa di 21 casi. 

Criticità e prospettive 
In considerazione delle crescenti richieste da parte delle AA.GG, 

l’Ufficio GIL risulta a tutt’oggi carente di assistenti sociali, soprattutto in 

considerazione del fatto che due delle assistenti sociali di ruolo 

operano per una quota parte del loro orario lavorativo anche per il GILA. 
Le risorse ASL a disposizione non permettono di rispondere in maniera 

adeguata alle richieste delle AA.GG. Relativamente all’intervento 

terapeutico, al momento le liste di attesa in essere presso il 

T.S.M.R.E.E. non consentono di attivare in modo tempestivo quanto 
prescritto. E’ evidente che tale ritardo può determinare un 

peggioramento delle condizioni cliniche dei bambini e delle dinamiche 

familiari, oltre che rendere inadempiente il Servizio al mandato della 

Magistratura.  
Altra criticità è la mancanza di spazi preposti alla terapia familiare e al 

sostegno della genitorialità. 

Infatti, malgrado la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 335 del 

21/10/2015 sul diritto di visita e di relazione, il Municipio non avendo 

ancora uno “spazio neutro”, si trova nell’impossibilità di dare seguito a 
quanto disposto dalle AA.GG. 

Sarebbe opportuno una maggiore disponibilità di risorse per rispondere 

in modo adeguato alle problematiche dei nuclei familiari e alle 

prescrizioni delle AA.GG. ed un miglioramento della sinergia tra GIL e 
Servizi ASL. 

G.I.L. Adozioni (Gruppo Integrato di Lavoro sulle Adozioni) 

Il GIL Adozione (GILA) è un gruppo di lavoro tecnico integrato, 

composto da operatori dei Municipi di quadrante e operatori ASL. il 

servizio GILA, che dal 1991 ha accolto le competenze sull’adozione 

transitate dalla Provincia di Roma al Comune di Roma, ha 
costantemente lavorato seguendo una prassi formalizzata nel 2011 dal 

protocollo d’intesa siglato dalla Regione Lazio e dal Tribunale per i 
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Minorenni di Roma. Il protocollo indica le linee guida relative all’iter per 

l’idoneità alla adozione e rappresenta il lavoro conclusivo del primo 

ciclo di formazione svolto nel 1997 dagli operatori del settore e che 

ancora oggi è considerato un modello teorico di riferimento nel lavoro 

sulle adozioni. Si precisa inoltre che la preparazione tecnica degli 
operatori, assistenti sociali e psicologi appartenenti agli EE.LL. e alle 

ASL della Regione Lazio, impiegati nel lavoro sulle adozioni è avvenuta 

attraverso la formazione in tre cicli annuali d’incontri svolti tra il 1997 e il 

2016. 
I servizi GILA del territorio di Roma e provincia, possono contare sul 

contributo professionale di personale qualificato che garantisce 

conoscenza e competenza sui temi dell’adozione, fornendo alle coppie 

aspiranti all’adozione una formazione nella fase pre-adozione e un 
sostegno nella fase post-adozione. 

Situazione GIL Adozione Municipio XIII:

Il servizio GIL Adozione del Municipio XIII è composto da cinque 

operatori: due assistenti sociali del Municipio XIII, due psicologhe del 

Municipio XIII e una assistente sociale della ASL Roma1. Le coppie, 

residenti nel territorio del Municipio XIII per il primo accesso al servizio, 
possono rivolgersi alla ASL Roma1 - UOC Consultori Familiari presso 

Santa Maria della Pietà, o al Dipartimento Politiche Sociali/Ufficio 

Coordinamento cittadini interventi e servizi per la minore età, presso 

Viale Manzoni 16. Le coppie, possono prenotare due incontri 
d’informazione ed orientamento alla adozione condotti dalle psicologhe 

e dagli assistenti sociali dei quattro GILA di quadrante. Al termine dei 

due incontri, gli aspiranti genitori otterranno un attestato di 

partecipazione che consentirà loro di presentare i moduli relativi alla 

dichiarazione di disponibilità alla adozione nazionale e/o adozione 
internazionale, presso la cancelleria adozione del Tribunale per i 

Minorenni di Roma. Successivamente la documentazione è inviata dal 

T.M. ai GILA del territorio di appartenenza di ciascuna coppia, per 

l’espletamento delle procedure relative all’iter per l’idoneità. I tempi 
delle procedure hanno una durata media che oscilla tra i quattro e gli 

otto mesi e sono sensibili alle esigenze presentate da ciascuna coppia 

di coniugi. 

Nel GILA operano, per il Municipio, due psicologhe di ruolo e due 
assistenti sociali di ruolo; per la ASL un assistente sociale. 

Il GILA ha preso in carico 20 coppie nell’anno 2015, 6 coppie nel 2016 e 

8 coppie il 2017. In lista di attesa sono presenti 2 coppie. 
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Criticità 

Il servizio nei prossimi due anni, sarà oggetto di un fisiologico quanto 

progressivo depauperamento per raggiunti limiti di età delle risorse 

professionali adeguatamente formate e finora assegnate ai GIL 

Adozioni. 
Tuttavia, ad oggi, non stata nessuna riorganizzazione che possa 

garantire l’avvicendamento di operatori formati, per mantenere attive e 

in equilibrio le equipe GILA. 

SERVIZIO EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ (EX AEC) 

È il Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con 

disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado, site nel territorio del Municipio XIII. 

Il Servizio Educativo per l’Autonomia degli Alunni con Disabilità, riveste 

un ruolo fondamentale per l’integrazione sociale degli alunni disabili e 

sta assumendo una consistenza sempre crescente nel tempo. Senza 
considerare la parte di servizio che il comune eroga ancora con i propri 

assistenti educativi (n. 6 AEC del Comune) in favore di n. 12 alunni con 

disabilità, il resto del servizio è appaltato a soggetti terzi selezionati a 

mezzo di procedura di gara aperta, per un numero di alunni assistiti che 
ad inizio anno scolastico 2016/2017 era pari a 244 con un monte ore 

settimanale complessivo da erogare pari a 3.745, per passare agli 

attuali 258 alunni (+14 da inizio anno) con un monte ore settimanale 

complessivo di 3.915. E’ evidente la crescita del servizio da erogare se 

si raffronta questo dato con quello della fine dell’anno scolastico scorso 
(2015/2016) dove il numero di alunni assistiti con personale AEC degli 

organismi terzi, era pari a 248 (+10 alunni) con un monte ore 

complessivo di 3.869. 

Da notare inoltre come, a fronte di una crescita del numero degli alunni 
assistiti, si stia riducendo la media delle ore erogate che è passata da 

15,60 ore settimanali della fine dell’anno scolastico 2015/2016, agli 

attuali 15,17 ore settimanali. 

Il servizio è effettuato secondo una prassi ben consolidata ed in 
osservanza di linee di intervento operative che consentono la continuità 

socio assistenziale, evitando il più possibile il turn-over degli operatori, 

sostituzioni immediate nel momento in cui il turn-over, anche 

temporaneo, non sia evitabile ed un’intensa attività di monitoraggio 
degli interventi a cura dei referenti tecnici del servizio. 

Il servizio viene svolto in collaborazione stretta con la ASL, che prima 

dell’inizio dell’anno analizza le richieste del neuropsichiatra. 

Successivamente, viene fatta una prima assegnazione oraria che poi 
viene confermata o modificata in sede del primo GLH d’istituto. Per 

accedere al servizio è indispensabile il riconoscimento della disabilità ai 
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accedere al servizio è indispensabile il riconoscimento della disabilità ai 

sensi della L. 104/92. 

Il servizio suddiviso in n. 4 lotti, è realizzato da organismi accreditati. 

Criticità 
La principale criticità è determinata da carenza dei fondi stanziati in 

bilancio che rende impossibile indire procedure di gara che coprano un 

intero anno scolastico. 

Altra criticità è data dall’aver collocato tale servizio nell’ambito dei 
servizi alla persona e non del diritto allo studio. Questa collocazione 

rende sempre incerta la possibilità di garantire il servizio nella misura 

necessaria a garantire agli alunni disabili un’efficace integrazione 

scolastica, se resta sempre “agganciata” alla disponibilità finanziaria. 
La recente approvazione del nuovo regolamento Comunale in questa 

materia, sicuramente colloca il Servizio in questa prospettiva.  

U.I.M. (Unità Interdistrettuale Minori) 

Linea di Servizio. "Interventi di recupero e sostegno della genitorialità 

condivisa in situazioni di conflitto”

Trattasi di una Linea di servizio afferente ad un programma di attività 

rivolte alle famiglie ed ai minori, linee di servizio dedicate ad interventi 

specialistici di secondo livello, ed ognuna rivolta ad un’area specifica. Il 

primo documento tecnico, redatto nel 2008 aveva tra i primi obiettivi 
quello di avviare 7 attività per rispondere alle esigenze dei cittadini e per 

offrire risorse di alto livello agli operatori che si trovavano 

nell’impossibilità di far accedere l’utenza a servizi pubblici per la 

valutazione, per la diagnosi, per la presa in carico in ambito socio-

sanitario, ecc. sia per problemi di lunghe liste di attesa, sia per carenza 
di risorse. Nello specifico la Linea su citata si rivolge a coppie di genitori 

con un conflitto elevato e che perdura da tempo, non gestibile per la 

parte specifica conflittuale dal Servizio Sociale, proprio per la 

complessità delle dinamiche relazionali dei genitori separati, 
impossibilitati/incapaci di gestire e seguire i figli nella loro crescita, presi 

a confliggere. 

Alla Linea si accede tramite invio del Servizio G.I.L., si tratta di 

un’attività di quadrante, quindi gli invii vengono fatti dagli operatori dei 
GIL afferenti alla ex RM E compresi gli operatori del Municipio I ex XVII. 

La linea si occupa anche della mediazione familiare, per tale lavoro 

l’accesso è spontaneo nel senso che la coppia genitoriale non deve 

essere inviata dai Servizi territoriali che certamente devono fare 
informazione al riguardo. 
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L’equipe è composta da due responsabili, 1 assistente sociale direttivo 

ed 1 assistente sociale entrambe di ruolo, la prima in organico al 

Municipio XIII, la seconda al Municipio XIV. Inoltre, vi è la presenza di n. 
2 psicologhe esternalizzate, quindi con contratti a termine. 

I casi valutati/seguiti dalla Linea dal 1° gennaio 2017 ad oggi sono n. 50 

di cui n. 23 nuovi. Non ci sono al momento casi in lista di attesa.  

Criticità 

La principale criticità, a livello di sistema UIM, è stata negli ultimi due 

anni la totale assenza di direttive certe dal Dipartimento. Tale mancanza 

ha determinato un arresto delle linee precedentemente attivate, ad 
eccezione della linea suindicata, che ha proseguito la sua attività solo 

grazie alla volontà di alcuni Municipi del quadrante che ne hanno 

garantito la continuità.  

Tuttavia, tale linea ha sofferto dell’eccessivo turn-over degli operatori 
esternalizzati e delle lungaggini burocratiche per i nuovi affidamenti ad 

enti accreditati. 

Progetti ex Legge 285/97

Nell’ambito del Piano per l’attuazione della legge 285/97 a Roma 

Capitale, il Municipio XIII realizza il seguente progetto per il quale sono 

in corso le procedure per l’affidamento ad un ente attuatore. 
“Progetto Innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del 

grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio 

XIII.  

Il progetto si inserisce nella più ampia attività di prevenzione dei 

fenomeni di disagio sociale minorile espresso nell’ambito Scolastico e 
Familiare ed in continuità con l’intervento già finanziato dalla legge 

285/97 scheda N. XVIII/4 denominato “Progetto innovativo e 

sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del 

sistema scolastico del territorio del Municipio Roma XIII”. 
Esso adotta un approccio sistemico fortemente interconnesso ed 

integrato tra Servizi, Scuole, Famiglie e Comunità e realizza interventi 

atti a favorire la piena inclusività del sistema scolastico ed a facilitare la 

costruzione di prassi e percorsi virtuosi per affrontare il disagio degli 
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costruzione di prassi e percorsi virtuosi per affrontare il disagio degli 

alunni attraverso tutti i possibili strumenti a disposizione 

Le linee di indirizzo di questa progettazione scaturiscono, peraltro, dalla 

presa d’atto del superamento del progetto scheda N. 73 PRS 

denominato “Sostegno alla genitorialità – Asilo Nido auto organizzato 
Valle Aurelia e dall’esigenza di attualizzare il progetto scheda N. XVIII/4 

denominato “Progetto innovativo e sperimentale finalizzato 

all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del 

territorio del Municipio Roma XIII” in riferimento alle emergenze emerse 
nel corso dell’annualità 2016-2017 e in condivisione con l’Assessorato 

ai Servizi Sociali del Municipio. 

Il progetto si articola in due azioni principali, di seguito descritte. 

AZIONE 1 (ottobre 2017/giugno 2018) “Pacchetti di servizio flessibili”

Finalità specifica di questa azione è l’erogazione di pacchetti di servizi 
flessibili per il contrasto a forme di disagio degli alunni, rilevate dalla 

scuola e segnalate al Servizio Sociale Municipale, non riguardanti, in 

senso stretto, la problematica della disabilità certificata, già oggetto di 

specifici interventi, ma il più ampio ed in parte inesplorato ambito dello 
svantaggio scolastico inteso quale “svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse.  

In questo senso ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
I pacchetti di servizio flessibili sono co-progettati da una apposita 

Cabina di Regia formata da rappresentanti del Municipio, delle 

istituzioni scolastiche e dell’Organismo attuatore. 

Destinatari degli interventi sono bambini, adolescenti e giovani del 
territorio municipale ed alle loro famiglie provenienti da segnalazione di 

scuole del Territorio, derivanti da situazioni di disagio individuati dalle 

istituzioni scolastiche in collaborazione con il Servizio Sociale 

Municipale, secondo quanto previsto dal sopracitato protocollo di 
intesa per l’inclusione scolastica. 
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AZIONE 2 (ottobre 2017/giugno 2018) “Punto di ascolto e di sostegno 

alla genitorialità”

Il progetto si pone come obiettivo generale, il sostegno alla genitorialità: 

accompagnare e sostenere le famiglie nelle loro funzioni educative 
offrendo uno spazio individuale di ascolto e confronto per riflettere 

insieme sulle tematiche relative all’educazione e alla crescita dei figli. 

La concezione fondante su cui si basa il “Punto di ascolto e di sostegno 

alla genitorialità” è che la famiglia è una risorsa dalla quale occorre 
partire e con la quale lavorare; anche le famiglie fragili hanno l’energia 

per far fronte ai problemi che incontrano nella gestione dei figli, se 

aiutate nel riconoscimento delle loro potenzialità e se sostenute nel 

metterle in luce. 

I servizi offerti si orienteranno principalmente su due linee di sviluppo 

entrambe in forte connessione: 

Percorsi di ascolto: Assistenti Sociali e Psicologhe lavorano unendo in 
modo sinergico le proprie esperienze e per incontrare il territorio, 

costruire reti e stabilire relazioni fiduciarie. 

Percorsi di sostegno e supporto alla genitorialità: attivazioni di percorsi 

psico-socio-educativi. Questa linea di attività può essere ricondotta al 
semplice aiuto per lo sviluppo di competenze già presenti o potenziali, 

rendendole consapevoli e, dunque, dando la possibilità di utilizzarle 

opportunamente.  

Accesso proveniente da invii del servizio sociale, delle scuole e/o altri 
servizi del territorio del Municipio XIII o accesso diretto da parte delle 

famiglie. Considerando il concetto di famiglia in modo ampio e 

inclusivo, dalle mononucleari e quelle allargate. 

Il “Punto di Ascolto e di sostegno alla genitorialità” come un vero e 

proprio snodo tra le istanze e le richieste sarà realizzato nella sede 
distaccata del Servizio Sociale di Via Pier delle Vigne, 3 che in tale 

modo comincia a configurarsi come un embrione del Centro per le 

Famiglie. 
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2.3.3  
Salute e 
benessere

I servizi afferenti a quest’area tematica sono: 

Centrale di accoglienza dei casi complessi

Nel Municipio XVIII è attiva la Centrale di Accoglienza dei Casi 
Complessi, servizio integrato tra il Distretto 13 della ASL Roma1 ed il 

Municipio XIII. 

Tale servizio innovativo, istituito dal relativo protocollo d’intesa n. 15304 

sottoscritto dalle parti in data 17/03/10, costituisce un modello di 
gestione congiunta per attuare l’integrazione tra le competenze sociali e 

sanitarie per la promozione della salute e del benessere dei cittadini del 

territorio.  

La Centrale è rivolta esclusivamente a situazioni di particolare 
complessità che richiedono una valutazione congiunta, sociale e 

sanitaria, delle varie problematiche e la contestuale attivazione dei 

servizi atti a fornire le risposte più adeguate. 

Ha quindi lo scopo di migliorare l’efficacia e la tempestività di tali 

risposte, attuando in modo integrato l’accoglienza dei casi complessi, 

la loro prevalutazione e l’individuazione dei servizi territoriali da 

coinvolgere per una presa in carico efficace. Nei casi di maggiore 
complessità, che necessitino di coinvolgimento di più servizi, la 

Centrale stessa attiva l’Unità di Valutazione Multidimensionale 

Distrettuale (UVMD) presieduta dal Direttore del Distretto 13 o suo 

delegato. La UVMD, riunita collegialmente, con la messa in campo da 
parte dei vari attori delle risorse disponibili, elabora il Piano di 

assistenza individuale con l’obiettivo di rispondere in modo equo, 

efficiente, efficace ed appropriato ai bisogni complessi evidenziati.  

La Centrale non costituisce uno sportello di accesso diretto al pubblico, 

ma il punto di raccordo e di riferimento dei servizi territoriali, enti, 
associazioni ed istituzioni e si pone l’obiettivo di accorciare la “filiera 

della presa in carico” delle situazioni complesse, attraverso uno stile di 

lavoro sempre più integrato. Le segnalazioni sono effettuate tramite una 

scheda opportunamente predisposta, da inviare ai Servizi Sociali del 
Municipio e/o al CAD. 

Il gruppo funzionale della Centrale è costituito per la ASL dal geriatra 

responsabile del CAD e per il Municipio XIII da due assistenti sociali di 

ruolo, responsabili per l’integrazione socio-sanitaria.
Dal 2016 ad oggi i casi complessi trattati sono stati 123.

MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO
Casella di testo
                                         Municipio  XIII Roma Aurelio                                         Direzione  Socio  Educativa



Municipio XIII | Roma Aurelio!
Direzione Socio Educativa

     Piano Sociale Municipale 2018/2020.                                                                      33

SAISH

È il servizio di assistenza domiciliare ad alta integrazione socio-sanitaria 

rivolto alle persone con disabilitài, erogato dal Municipio e regolato 

dalla D.G.C. 355/12. Si attua in 3 forme, diretta, indiretta e mista. 

*Forma indiretta 

L’assistenza nella forma indiretta, ai sensi dell’art. 39 della Legge 

104/92, è rivolta ai cittadini in condizione di disabilità grave riconosciuta 
ai sensi della L. 104/92. Si caratterizza come un intervento di aiuto 

personale, finalizzato a rispondere a bisogni di tipo strettamente 

assistenziale e si concretizza attraverso un sostegno economico 

erogato dal Municipio, a copertura totale o parziale dei costi sostenuti 
dall’assistito per l’assunzione di un assistente personale. 

*Forma diretta 

L’assistenza nella forma diretta è costituita da “quella parte di attività 

riferite a percorsi di sviluppo dell’autonomia e di socializzazione, 
finalizzati a processi di apprendimento e di crescita che, partendo da un 

corretto e proficuo uso degli interventi educativi, riabilitativi, familiari, 

scolastici  

e sociali, tendano a sviluppare capacità di autodeterminazione per la 
propria esistenza fino, ove possibile, alla prospettiva di decisioni 

autonome per la partecipazione sociale”.  

*Forma mista 

L’assistenza nella forma mista è prevista nei casi in cui la persona con 
disabilità necessiti sia di attività di supporto all’autonomia, sia di attività 

di base e contempla l’attivazione di interventi di assistenza diretta e 

indiretta, secondo un piano di intervento personalizzato. In tal caso la 

parte di attività svolte in forma indiretta non potrà superare il 45% del 
totale del pacchetto di servizio. 

*L’attivazione di tutte le forme del SAISH prevedono una valutazione 

multidimensionale, che con la partecipazione dell’utente e dei suoi 
familiari, consente l’elaborazione di un piano d’intervento individuale, 

cioè personalizzato.  

Operano in questo servizio un assistente sociale di ruolo, responsabile 
del servizio e tre assistenti sociali di cui uno esternalizzato. L’attuazione 

dei piani d’intervento individuali è svolta da personale di enti accreditati. 
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Attualmente sono in carico 173 utenti di cui 27 minori e 87 persone in 

graduatoria (al 02/11/2017) 

Gli utenti in assistenza indiretta sono 27 e 33 lista di attesa (al 

02/11/2017) 

Si sottolinea che la graduatoria è in divenire, in quanto, con le nuove 

domande di attivazione del SAISH, e previa valutazione socio-sanitaria, 

essa viene costantemente aggiornata nel numero dei richiedenti e nella 
loro posizione in lista. 

Criticità e prospettive 

Le criticità principali sono l’esiguità dei fondi a disposizione e i vincoli di 
bilancio, che impediscono di spostare risorse da un capitolo di spesa 

ad un altro in modo agile e rapido, inibendo la possibilità di cambiare 

tipologia di SAISH, nei casi in cui dovesse essere necessario per una 

maggior efficacia e appropriatezza del servizio. 
Sarebbe opportuno incrementare e stabilizzare interventi mirati e 

percorsi a più alta vocazione relazionale, che attraverso attività 

educative e socializzanti, favorissero la partecipazione e l’integrazione 

nella vita sociale e lo sviluppo dell’autonomia personale. 

Centro diurno handicap 

Il Centro Diurno si configura come un servizio semiresidenziale atto a 

favorire il processo di crescita e d’integrazione sociale dei disabili, 

finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento di abilità individuali, delle 

capacità relazionali e dei legami che l’individuo instaura con la 

comunità. 
Obiettivo del servizio è quello di offrire la possibilità alle persone con 

disabilità, adolescenti ed adulte, di prevenire il disagio e il rischio di 

emarginazione, fornendo al contempo la possibilità di un valido 

sostegno e sollievo alle loro famiglie nel loro quotidiano compito di 
accudimento. 

L’orario di apertura è articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. 

Vengono svolte attività di gruppo e laboratori, che mettano l’utente in 
situazione d’apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul 

piano cognitivo, creativo e manuale. 

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti con disabilità di cui alla legge 5 

febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate", e s.m.i., portatori di 

disabilità motorie e/o intellettive con ridotta autonomia, in età 

adolescenziale e adulta, con eventuali fattori di rischio socio familiari. 
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Gli utenti sono inseriti dal Servizio Sociale Municipale, previa adeguata 

valutazione multidimensionale con la ASL RM1. 

Il Servizio Sociale può attivare il servizio di trasporto. 

La struttura immobiliare e i beni strumentali sono forniti dall’Organismo 
Affidatario. 

Nel Servizio operano: un assistente sociale coordinatore del servizio, 4 

operatori socio-sanitari, un educatore professionale, un tecnico di 
laboratorio forniti dell’Ente gestore. Per il Municipio la responsabilità è 

affidata ad un assistente sociale di ruolo. 

Il servizio funziona a pieno regime e vi sono 33 persone che 

frequentano il Centro secondo i rispettivi piani individuali d’intervento. 
Attualmente non c’è una lista d’attesa, ma questo dato è dinamico in 

quanto varia a seconda delle nuove richieste di inserimento che 

giungono al servizio. 

Criticità e prospettive 

Un elemento di criticità è dato dalla disponibilità dei fondi, infatti, non 

essendoci di fatto una voce economica dedicata, la continuità del 

servizio è costantemente messa a rischio. Questo comporta una 
difficoltà nella programmazione, nella realizzazione dei progetti 

individuali, nonché una problematicità per gli utenti e per le loro famiglie 

che contano su questo servizio e sulla continuità dello stesso 

Con la Asl, nello specifico con il servizio Disabili Adulti e il TSMREE, è 
attivo un lavoro di rete, ma non una vera integrazione.  

Disabilità gravissima 

Relativamente al Fondo per la non autosufficienza, ai sensi della D.G.C. 
358/13 è tuttora attivo un fondo dedicato esclusivamente alle persone 

affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), che, previa valutazione 

socio-sanitaria, ricevono un contributo mensile per le attività di cura e 

di assistenza in una delle tre forme, a scelta dell’utente, previste dalla 
delibera: assistenza diretta, indiretta e del caregiver. 

In questo servizio è impegnata l’equipe della Centrale di Accoglienza 

dei Casi Complessi. 
Nel corso di questi anni hanno ricevuto assistenza 17 persone, ma 

attualmente gli utenti in carico al servizio sono 9. 

Criticità e prospettive
Dal 2018, il fondo dedicato ai malati di SLA, sarà assorbito nel fondo 

per la non autosufficienza gravissima definita dal Decreto 
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Interministeriale del 26 settembre 2016. Inevitabilmente tale 

ridefinizione dei finanziamenti comporterà una contestuale ridefinizione 

dei contributi erogabili.  

I servizi erogati campo dal Municipio in favore della popolazione 

anziana sono finalizzati ad evitare l’esclusione e l’emarginazione, a dare 
sostegno e sollievo alle famiglie con pesanti carichi assistenziali e a 

garantire un generale miglioramento della qualità della vita. 

SAISA (Servizio per l’autonomia e l’Integrazione Sociale della persona 

Anziana)

È un servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane. Si 
pone l’obiettivo di prevenire istituzionalizzazioni improprie e/o precoci 

della persona anziana, riconoscendo che la permanenza dell’anziano 

nel proprio contesto di vita rappresenta un valore assoluto per una 

buona qualità di vita dello stesso. Altro obiettivo è offrire sollievo alle 
famiglie che si fanno carico dell’accudimento dell’anziano. Si accede al 

servizio su richiesta dell’interessato o di altra persona dallo stesso 

delegata. È richiesta una documentazione indispensabile per l’accesso 

e con un’Assistente Sociale dell’ufficio è compilata una scheda di 
valutazione del bisogno, ex D.G.C. 355/2012, che determina la 

collocazione in graduatoria per l’attivazione del servizio, nonché l’entità 

del relativo Piano d’Intervento Individuale. È prevista una 

compartecipazione alla spesa al di sopra di un certo limite di reddito 
rilevabile dalla dichiarazione ISEE, ma sono esenti le persone titolari di 

riconoscimento di handicap grave ai sensi della L.104/92 art.3 comma 

3. Il servizio è svolto da Cooperative accreditate. 

Nell’ufficio anziani operano 4 Assistenti Sociali di cui tre dipendenti del 
Comune di Roma e una esternalizzata. Un’Assistente Sociale è 

responsabile del Servizio. 

Gli organismi accreditati svolgono le attività previste dai piani individuali 

d’intervento, utilizzando assistenti domiciliari coordinati da Assistenti 
Sociali. 

Sono in carico al servizio 176 utenti mentre la lista di attesa è composta 

da 30 persone (al 02/11/2017) 

Criticità e prospettive 

La presenza di una graduatoria che attribuisce un valore alle difficoltà 

socio-sanitarie della persona ha determinato un notevole cambiamento 

del servizio rispetto alle sue origini. Di fatto, oggi hanno priorità 
all’accesso le persone anziane con seria compromissione delle 

capacità di autonomia personale e gravi difficoltà sociali. Il servizio 

svolge sempre meno la sua funzione originale di proporre sostegno alle 

autonomie della persona con momenti di socializzazione e di aiuto nella 
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gestione della quotidianità, rivolgendosi sempre più all’accudimento 

delle persone non autosufficienti. 

Inoltre, il monte ore attribuibile, di massimo 10 ore settimanali, è 

assolutamente insufficiente a coprire le necessità di questo tipo di 
utenza. Sarebbe opportuno, inoltre, dare finalmente avvio alla modalità 

di erogazione del Servizio tramite la forma indiretta destinando a tale 

interventi idonee risorse finanziarie.  

Sarebbe necessario riformulare il servizio alla luce delle condizioni 
attuali della popolazione anziana. Sicuramente è necessario disporre di 

un servizio che risponda ai bisogni delle persone non autosufficienti, ma 

questo dovrebbe vedere coinvolta la Asl, non solo nella richiesta/

segnalazione delle persone, ma anche nell’attribuzione di risorse 
finanziarie ad hoc. Relativamente alle persone ancora autosufficienti, 

che al momento restano praticamente fuori da questo servizio, sarebbe 

necessario formulare nuove modalità di assistenza quali il co-housing, 

le attività di gruppo ecc. 

Centri sociali per anziani  

Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 1996 
Tra i servizi diretti ad anziani autosufficienti si collocano i Centri Sociali, 

istituiti dal Comune di Roma nell’ambito delle competenze attribuite agli 

Enti Locali del D.P.R. 24.07.77 n. 616 e dall’art. 9 della legge n. 142 del 

8.06.1990.  
Sono strutture di servizio territoriale per gli anziani e costituiscono 

luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo. 

Le attività svolte all’interno dei Centri si articolano secondo i seguenti 

indirizzi:

• promozione e sviluppo di attività ricreativo–culturali, mediante visite di 

luoghi o strutture nell’ambito urbano ed extraurbano; 

• partecipazione a spettacoli teatrali e ad avvenimenti della vita 
cittadina (mostre, conferenze, inaugurazioni, ecc.); 

• promozione di attività ludico motoria con organizzazione di corsi 

presso i Centri medesimi; 

• promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l’esperienza 
di artigiani, anziani;

• organizzazione di riunioni conviviali, limitatamente a particolari 

festività; 

• impiego degli anziani in forme di volontariato sociale e culturale ed in 

attività socialmente utili. 
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Le sedi in cui sono ubicati i Centri Sociali per Anziani sono:

1. Via di Val Cannuta n. 2  

2. Via Cornelia n. 86  

3. Via del Crocifisso n. 19 
4. Via di Valle Aurelia n. 27 

5. Via Marvasi n. 2 

6. Via Innocenzo IV n. 16/b 

7. Via Cristoforo Numai n. 51
8. Via Gattico n. 9

Il totale degli iscritti ai centri sociali per anziani è 3511 (al 02/11/2017) 

CEDAF (Centro Diurno Anziani Fragili)

È un servizio a carattere semiresidenziale che accoglie donne e uomini 

anziani che presentino una condizione di parziale autosufficienza. 
Risponde ai bisogni di socializzazione recupero e mantenimento delle 

capacità psico- fisiche, di supporto assistenziale nell’arco della 

giornata. Si propone come struttura intermedia tra il servizio di 

assistenza domiciliare e la struttura protetta e offre un sostegno 
concreto agli anziani ed alle loro famiglie. Il Servizio è gestito da Enti 

accreditati. 

Nel servizio opera un assistente sociale di ruolo, mentre tutto il 

personale della struttura è fornito dell’ente accreditato. 
Il servizio ha in carico 18 utenti. Al momento non c’è lista d’attesa. 

Centro diurno alzheimer

È un servizio semiresidenziale ad alta integrazione socio-sanitaria 

afferente afferenti ai quattro Municipi della ASL ex Roma E. 

Il Servizio Sociale partecipa alla valutazione multidimensionale degli 

utenti e gli uffici amministrativi curano l’istruttoria quantificando la 
compartecipazione alla spesa. Il Centro è articolato secondo la gravità 

della patologia in due gruppi.  

Dallo scorso maggio 2016, per nuovo impulso dato dal Dipartimento 

Politiche Sociali, a fronte di un recente nuovo protocollo d’intesa 
elaborato da quest’ultimo tra il 2014/2015, il Municipio è tornato per la 

parte tecnica, a collaborare con le responsabili del Dipartimento e con il 

medico neurologo della Asl responsabile del centro ed investito delle 
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valutazioni in ambito sanitario/neurologico per l’accesso al centro 

stesso. 

Per questo servizio operano 1 assistente sociale direttivo e 1 assistente 

sociale entrambi di ruolo. 

Il personale del servizio è fornito da enti accreditati. 
Attualmente il Centro è frequentato da 23 utenti del Municipio XIII e 2 

persone sono in lista di attesa. 

Criticità 
Al momento non ci sono criticità sostanziali se non quella di aver 

rilevato un percorso troppo tortuoso per i familiari degli utenti che 

devono fare riferimento a più servizi rivolgendosi a questi più volte; dalla 

presentazione della domanda, all’incontro per la valutazione socio-
clinica ed un'altra volta per permettere agli uffici amministrativi di 

effettuare il calcolo per l’eventuale compartecipazione alla spesa del 

servizio. 

Dimissioni protette

È un servizio integrato tra il Municipio e la ASL. Si rivolge ai cittadini 

residenti nel Municipio, prevalentemente anziani, dimissibili dalla 
struttura ospedaliera e che necessitano di un periodo limitato di 

supporto sociale (assistenza domiciliare) al fine di permetterne la 

deospedalizzazione ed il rientro al domicilio. Prevede di operare, 

secondo un protocollo d’intesa, in stretto rapporto con i servizi 
territoriali della ASL per la formulazione di piani d’intervento integrati e 

sulla base di procedure operative condivise tra l’ospedale, il CAD del 

Distretto 13 della ASL Roma 1 ed il Municipio. 

Attualmente gli ospedali che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per 
il servizio di Dimissioni Protette sono: S. Spirito, Villa Betania, San 

Filippo Neri, Cristo Re, San Carlo di Nancy, IDI. Ad oggi i fondi, 

impegnati nel 2012 sono in esaurimento.  

Gli utenti assistiti nel 2017 sono stati tre. 
Criticità e prospettive 

Le criticità riguardano il mancato rispetto del protocollo d’intesa, tuttora 

vigente, da parte degli ospedali relativamente ai tempi di segnalazione 

ed al target degli utenti. 
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H.C.P. (Home Care Premium)

Il progetto HCP, prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a 

garantire la cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti e/o loro 
familiari, iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e 

Sociali dell’ex INPDAP. L’HCP prevede una forma di intervento mista, 

con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali e/o Enti Pubblici. 

Referenti del progetto per il Municipio XIII sono un assistente sociale di 
ruolo ed un funzionario biblioteche. 

Commissione autorizzazione controllo e vigilanza strutture socio 

assistenziali

La Commissione per l’Autorizzazione, il Controllo e la Vigilanza delle 

Strutture Socio Assistenziali si occupa dell’istruttoria e del rilascio delle 

Autorizzazioni per le strutture socio assistenziali (case di riposo per 
anziani, case famiglia per minori, centri diurni) presenti nel territorio del 

Municipio XIII. Si occupa inoltre della relativa vigilanza. La Commissione 

si riunisce due volte al mese. 

La Commissione ha una composizione multidisciplinare integrata. Ne 
fanno parte: 

Per il Municipio:

• due assistenti sociali di ruolo, di cui uno direttivo 

• un geometra effettivo ed uno supplente in rappresentanza della UOT 

• un funzionario amministrativo di ruolo 

• un’educatrice di Asili Nido 

Per la ASL:

• un medico del SIAS della ASL Roma 1 

Tutto il personale tecnico costituito da assistenti sociali e psicologi 

opera in stretta connessione con gli uffici amministrativi, di seguito 

rappresentati, che si occupano della gestione amministrativo/

contabile dei vari servizi. 
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Ufficio assistenza diretta

Si occupa della gestione amministrativa dei seguenti servizi: 

• Servizio assistenza diretta, che provvede all’erogazione di contributi 

economici in favore di utenti adulti, anziani e di famiglie con minori 
che si trovano in stato di disagio economico e sociale, ai sensi della 

Del. 154/1997, in base alla quale vengono erogati i pagamenti per 

progetti di borse lavoro. Il suddetto servizio provvede anche 

all’erogazione dei sussidi in favore di cittadini affetti da HIV e 
sindromi correlate, ai sensi della Del. 278/1993, dei contributi in 

favore di cittadini affetti da SLA ai sensi della Del. 358/2013 ed al 

sostegno economico per il superamento dell’emergenza abitativa, 

ai sensi della Del. 163/1998. 
Il servizio si occupa inoltre degli interventi economici assistenziali in 

favore dei nuclei familiari affidatari di minori, ai sensi della Legge 

184/1983 e s.m.i. e della gestione amministrativa delle mense sociali e 

delle strutture di accoglienza notturna. 

• Servizio di accoglienza di persone minori di età in strutture a regime 
residenziale e semiresidenziale: il servizio si occupa dell’istruttoria 

amministrativa relativa all’inserimento di minori segnalati dall’Autorità 

Giudiziaria, su richiesta dell’assistente sociale di riferimento ed ai 

successivi atti di pagamento delle relative rette. 
• Legge 285/1997: il servizio cura l’istruttoria relativa alla realizzazione 

e gestione dei progetti finanziati con fondi regionali e destinati a 

garantire diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. 

Attualmente i progetti del Municipio XIII sono il progetto “Sostegno 

alla genitorialità” ed il “Progetto innovativo e sperimentale finalizzato 
all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del 

territorio del Municipio Roma XIII”. 

• Servizio Centri Sociali Anziani: il servizio si occupa della gestione 

amministrativa degli otto Centri Anziani presenti nel territorio del 
Municipio XIII, in ottemperanza al Regolamento dei Centri Anziani, 

approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 28 del 

13/12/2010. Detto servizio prevede che molte attività siano svolte dal 

personale amministrativo direttamente presso i Centri Anziani (es. 
riunioni dei Comitati di Gestione). 
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Nel servizio operano sei istruttori amministrativi di ruolo e un funzionario 

amministrativo responsabile di ruolo. 

Le persone attualmente in carico nei relativi servizi sono i seguenti: 
Contributi Del. 154/1997 Area Adulti n. 63 

Contributi Del. 154/1997 Area Anziani n. 27 

Contributi Del. 154/1997 Area Minori n. 51 

Contributi Del. 154/1997 Borse Lavoro n. 7 
Sussidi Del. 278/1993   n.41 

Contributi SLA Del. 358/2013     

n. 5 

Sostegno economico emergenza abitativa Del. 163/1998 n. 15 
Interventi economici assistenziali – Affidi - Legge 184/198 n. 10 

Centri Sociali Anziani      

n. 3511 iscritti (al 02/11/2017) 

Gli utenti in lista d’attesa, relativamente al servizio di “Emergenza 
abitativa” ex Del. 163/1998 sono 11. 

Criticità e prospettive 

La progressiva riduzione delle risorse, contestuale peraltro all’aumento 
delle situazioni di disagio sociale ha determinato una significativa 

contrazione nell’erogazione dei contributi collegati ai progetti individuali. 

Questo ha causato una significativa insoddisfazione nei cittadini che si 

rivolgono ai Servizi Sociali e la conseguente sfiducia nelle istituzioni.  

Per quanto riguarda i Centri Sociali Anziani, è fondamentale che sia al 
più presto approvato un nuovo Regolamento, che stabilisca in maniera 

chiara, tra l’altro, i rapporti tra l’Associazione ed il Municipio. 

Altra criticità per l’Ufficio è il notevole squilibrio nel rapporto tra servizi 

svolti e personale impiegato. Infatti, a seguito della riorganizzazione del 
Servizio Sociale, disposta per attuare la rotazione del personale, con 

Ordine di Servizio n. 20 del 30.09.2015, all’attuale Ufficio Assistenza 

Diretta sono stati assegnati molteplici servizi eterogenei tra loro, che 

non risultano nella denominazione dell’Ufficio. 
Si auspica pertanto un’implementazione delle risorse umane e 

finanziarie e una rapida approvazione del Nuovo Regolamento dei 

Centri Sociali Anziani. 

MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO
Casella di testo
                                         Municipio  XIII Roma Aurelio                                         Direzione  Socio  Educativa



Municipio XIII | Roma Aurelio!
Direzione Socio Educativa

     Piano Sociale Municipale 2018/2020.                                                                      43

Ufficio servizi alla persona

L’Ufficio Servizi alla Persona si occupa, a livello amministrativo, 

dell’erogazione dei servizi relativi all’assistenza non residenziale a 
categorie svantaggiate quali anziani, disabili e minori e del calcolo della 

compartecipazione per i servizi residenziali quali RSA e Strutture per le 

Prestazioni Riabilitative, nonché l’erogazione di contributi per il 

pagamento rette delle case di riposo ad anziani indigenti. 

Per quanto riguarda l’assistenza non residenziale di seguito si elencano 

i principali compiti che vengono svolti dall’ufficio: 

- SAISH 
- Centro Diurno Disabili 
- SISMIF (Servizio per l’Integrazione e il Sostegno ai Minori in 

Famiglia) 
- SAISA  
- CEDAF  
- Centro diurno Alzheimer 
- Dimissione Protette 

Per tutti questi incarichi l’ufficio svolge un ruolo polivalente – front-office 

e back office – nel seguente modo: 

- gestione dell’utenza in collaborazione con le assistenti sociali, e 

quindi accoglienza delle domande, formazione delle graduatorie, 

inserimento nuovi utenti in assistenza; 
- calcolo della compartecipazione economica degli utenti con il 

sistema applicativo GAPS ANR per la valutazione economica 
attraverso il modello ISEE, per i servizi rivolti agli anziani quali SAISA 

CEDAF e Centro Alzheimer 
- rapporti con le cooperative che espletano il servizio con la verifica 

dell’effettuazione dello stesso 
- gestione contabilità interna e sul SAP attraverso la predisposizione 

di atti di impegno e dei successivi atti di liquidazione, dopo aver 

effettuato i necessari controlli sul lavoro svolto  
- predisposizione degli atti di gara relativi a tali servizi; 
-  assolvimento obblighi di pubblicazione nonché dei monitoraggi e 

di tutti gli altri obblighi previsti dal Piano Triennale Anticorruzione; 

Si rappresenta che il servizio di Dimissioni Protette è legato ad una 
convenzione sottoscritta nel 2012 e ad un finanziamento di € 50.000,00 

ad esaurimento dei fondi. Ad oggi restano disponibili € 870,00 circa 
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sufficienti per un pacchetto di servizio della durata di un mese. Gli 

utenti in carico nel 2017 sono stati tre. 

L’ufficio Servizi alla persona si occupa inoltre del Progetto Home Care 

Premium 2017. Per la nuova edizione del progetto, l’ufficio lavorerà in 
sinergia con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute per 

mettere in atto i necessari adempimenti.  Il progetto, finanziato 

dall’INPS, è a favore dei dipendenti e pensionati pubblici, o loro familiari 

con disabilità  
Per quel che riguarda i servizi di residenzialità l’ufficio deve far fronte 

alle numerose richieste per la compartecipazione per gli ospiti delle 

Residenze Sanitarie Assistenziali e Strutture per le Prestazioni 

Riabilitative attraverso i modi seguenti: 

- gestione utenza e verifica documentazione 
- inserimento nel sistema applicativo GAPS delle istanze e delle 

istruttorie
- rapporti con le strutture sia RSA che strutture quali l’Istituto Don 

Guanella 

Per il lavoro svolto per le contribuzioni alla retta delle case di riposo 
rivolta ad anziani indigenti si elencano le seguenti azioni 

- gestione utenti, accoglimento delle domande, formazione 

graduatoria, inserimento in assistenza utenti che hanno maturato il 
diritto alla contribuzione 

- gestione contabilità interna e sul SAP attraverso la predisposizione 

gli atti di impegno e i successivi atti di liquidazione, dopo aver 

effettuato i necessari controlli sul lavoro svolto: nuovi utenti 

Le attività descritte sono quelle svolte per l’amministrazione dall’ufficio 

che, oltre al responsabile, si compone, di cinque presone, tre a tempo 

pieno e due a tempo parziale tutti di ruolo. 

Le altre professionalità fanno tutte parte del mondo delle cooperative e 
delle strutture che ospitano anziani e disabili. 

Di seguito il riepilogo del numero di utenti in carico a ciascun servizio e 

le relative liste di attesa 
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SISMIF

Persone in carico: 30 minori 

Persone in lista d’attesa: 22 minori  

SAISH 
Persone in carico n.173 di cui 27 minori 

Persone in lista d’attesa n. 81 

CDH – Centro Diurno Disabili 
Persone in carico n. 32 

SAISA 

Persone in carico n. 174  
Persone in lista d’attesa n. 52 

CEDAF 

Persone in carico n. 20  

Dimissioni Protette 

Persone n. 3 

RSA e Prestazioni Riabilitative 

Persone n. 211 

Case di Riposo 
Persone n. 13 

Criticità e prospettive 

Le criticità maggiori, peraltro già segnalate, riguardano la carenza di 

personale che è decisamente in numero inferiore a quanto sarebbe 
necessario in relazione alle molteplici incombenze che i singoli incarichi 

comportano. Si auspica che si provveda ad un incremento delle 

persone impiegate nel servizio. 
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2.4  
Risorse 
umane e 
finanziarie

Nel Servizio Sociale operano 37 dipendenti di ruolo così suddivisi per 
categorie professionali:

• 2 assistenti sociali direttivi; 

• 11 assistenti sociali; 

•  2 psicologhe; 

•  2 funzionari amministrativi;
• 1 funzionario dei servizi educativi;
• 1 insegnante scuola dell’infanzia;
• 1 educatrice asili nido;
• 16 istruttori amministrativi, di cui due part-time;
• 2 assistenti educativi culturali.

Tutto il personale suesposto opera all’interno degli uffici/servizi 
presentati nel capitolo precedente. 

Rispetto al piano finanziario si allega la seguente tabella a cura 
dell’ufficio bilancio: 

Bilancio assestato al 02 novembre 2017 
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Bilancio assestato al 02 novembre 2017 # 2017 attuale Impegni Da 
impegnare

Disponibilità Note

SAB interventi per 
categorie di 
disagio sociale

0AAS Assistenza alunni diversamente abili nelle 
scuole

405.133,85 404.066,16 1.067,69 1.067,69

0AVL Ex contributo dell’autorità di vigilanza lavori 
pubblici L. 266/05

1.230,21 450,00 780,21 780,21

0DSA Assistenza domiciliare diversamente abili 
SAISH

2.504.659,20 2.204.659,20 300.000,00 300.000,00

0DSS Altri servizi di assistenza ai diversamente 
abili

80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

0PUA Servizi per i punti unici di accesso della rete 
territoriale socio sanitaria

92.953,28 92.953,28 0,00 0,00

0SDS Servizi di assistenza per disagiati sociali - 0,00 0,00 0,00

0SPS Progetti sociali 555.995,30 202.846,34 353.148,96 11.705,96 Fondi vincolati 
non 
impegnabili

4SDR Pubblicazioni bandi di gara sentenze ed 
altri avvisi pubblici

1.090,28 0,00 1.090,28 1.090,28

0C19 Contributo economico per l’assistenza 
alloggiativa

79.110,39 79.110,39 0,00 0,00

3F19 Trasferimenti a sostegno di famiglie 399.547,31 386.901,85 12.645,46 0,00 Fondi vincolati 
rimanenti non 
impegnabili

AF19 Assistenza domiciliare indirette per disabili 313.796,16 313.796,16 0,00 0,00

SAM interventi per 
i minori

00SI Assicurazioni presso altre società 868,03 855,72 12,31 12,31

0AAS Assistenza alunni diversamente abili nelle 
scuole

2.383.868,77 2.347.368,36 36.500,41 36.500,41

0AVL Ex contributo dell’autorità di vigilanza lavori 
pubblici L. 266/05

2.829,49 1.680,00 1.149,499 1.149,49

0MND Assistenza domiciliare minori SISMIF 347.067,61 330.067,61 17.000,00 17.000,00

0MNF Rette per minori dati in a"do con decreto 
AA.GG. presso istituti comunità alloggio

1.046.256,32 927.438,34 118.817,98 118.817,98

0MNS Altri servizi di assistenza ai minori 198.153,47 187.120,49 11.032,98 11.032,98

0SDS Servizi di assistenza per disagiati sociali 6.589,72 0,00 6.589,72 6.589,72

0TES Tessere di circolazione su mezzi di 
trasporto ed altre spese di trasporto del 
personale

4.816,74 3.750,00 1.066,74 1.066,74

1MNF Rette per minori dati in a"do con decreto 
AA.GG. presso istituti comunità alloggio

35.439,78 35.439,78 0,00 0,00

1F19 Contributi a famiglie per minori dati in a"do 
con decreto AA.GG.

105.866,00 105.866,00 0,00 0,00

3F19 Trasferimenti a sostegno di famiglie 78.601,17 78.601,17 0,00 0,00

SIA interventi per 
gli anziani

0ANC Case di riposo per anziani 81.168,43 81.168,43 0,00 0,00

0AND Assistenza domiciliare anziani SAISA 1.329.568,05 1.329.568,05 0,00 0,00

0ANF Centri diurni anziani fragili CDFA 113.137,94 113.137,94 0,00 0,00

0ANS Altri servizi di assistenza agli anziani 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 Chiesto 
spostamento 
su 2018

0SPS Progetti sociali - 0,00 0,00 0,00

3F19 Trasferimenti a sostegno di famiglie 35.270,77 35.270,77 0,00 0,00

SSA Soggiorni 
anziani

0SSA Servizi per i soggiorni anziani 2.460,00 0,00 2.460,00 2.460,00

Totale 10.234.478,27 9.342.116,04 892.362,23 538.273,77
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2.4.1  
Dimensione 
esternalizzazione

L’esternalizzazione di alcuni servizi è stata determinata dall’impossibilità 

di far fronte alla mole crescente di competenze assegnate ai Municipi e 

dal mancato turn-over del personale. 

Il Servizio Sociale ha ritenuto opportuno ricorrere all’esternalizzazione 

per l’accoglienza e per la Magistratura Minorile, in considerazione del 
crescente numero di persone che si rivolgono ai Servizi Sociali e di casi 

segnalati dalla Magistratura Minorile sintomi di un’aumentata precarietà 

socio-economica. 

Per il Segretariato Sociale l’Organismo affidatario garantisce la 
presenza di: 

• 2 assistenti sociali per 28 ore cd. settimanali 

• 2 assistenti sociali per 36 ore cd. settimanali 

• 2 istruttori amministrativi per 28 ore cd. settimanali.

Il costo annuo del Segretariato Sociale ammonta a € 178.290,00 IVA 

Inclusa. 

Per i provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria e per i casi di servizi 

al territorio, l’Organismo affidatario garantisce la presenza di n. 6 

assistenti sociali e di n. 1 psicologo, con 
la seguente suddivisione oraria: 

• 4 assistenti sociali per 36 ore cd. settimanali; 

• 2 assistenti sociali per 24 ore cd. settimanali 

• 1 psicologo per 16 ore cd. settimanali. 

Il costo annuo del progetto inerente i minori soggetti a provvedimenti 

emessi dall’AA.GG. e per casi di servizio al territorio ammonta a €

189.298,63 IVA inclusa.

In un’ottica sistemica, il Piano si collega alle diverse programmazioni 

locali, in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale, sportiva ed 
abitativa, allo scopo di attivare un welfare di comunità e generativo. 

Nell’ambito della Direzione Socio-Educativa, i servizi con i quali il 

Sociale interagisce in maggior misura sono i Servizi Educativi e Sportivi. 
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2.4.2  
Ufficio 
scuola 
infanzia e 
asili nido

Relativamente all’offerta educativa, si rappresenta che nel Municipio XIII 

insistono n. 19 scuole dell’infanzia comunali di cui n. 6 nella zona 

Casalotti, Casal Selce, Castel di Guido:

1. Scintille di Fantasia | Via Casalotti 85  
2. Bajocco 259 | Via Casalotti 259 

3. La Luna Sapiente | Via Casalotti 87 

4. ll Bosco Incantato | Via Boccea 590 

5. Legno Verde | Via di Ponzone 23 
6. Castel di Guido | Via G. Sodini 27 

Nello stesso territorio insistono n. 3 asili nido comunali

1. Il Fantabosco | Via S. Seconda 21 

2. Il Piccolo Principe | Via Divignano 22 

3. Il Glicine | Via Lazzati 215 

e 4 nidi privati in convenzione con Roma Capitale: 

1. Lo Stregatto | Via Gattico 

2. La Bacchetta Magica | Via Gamalero 14 
3. Il Tappeto Volante | Via Scandeluzza 10/16 

4. Only Kids  | Via Aurelia 1410 

La situazione nel suddetto quartiere è molto critica in quanto trattasi di 
una zona periferica ad alta concentrazione abitativa con famiglie giovani 

e straniere, spesso senza una rete familiare di supporto. Il limitrofo 

Municipio XIV è privo di scuole dell’infanzia comunali nella zona Selva 

Candida e Selva Nera, di conseguenza molti bambini fruiscono delle 

nostre scuole limitando di fatto i posti disponibili per bambini residenti 
nel Municipio XIII creando incomprensioni e dissapori tra i cittadini. Per 

sopperire a tale fenomeno, necessita sollecitare il Municipio XIV ad 

aprire strutture scolastiche per l’infanzia in quelle zone. 

Per l’anno scolastico 2017/18 sono stati inseriti solo n. 624 bambini su 

723 domande di iscrizione pervenute. Pertanto la lista di attesa è di n. 

99 bambini.  

Per quanto riguarda l’utenza nei nidi comunali la situazione è differente 

poiché il limitrofo Municipio XIV ha diversi asili nido sia comunali che 

privati in convenzione, per cui non si verifica la carenza di posti e non ci 

sono liste di attesa. 
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Nella zona di Montespaccato, Quartaccio, Torrevecchia insistono n. 

3 scuole dell’infanzia comunali: 

1. Alberto Sordi | Via Villadossola 130 

2. Carlo Evangelisti | Via Cornelia 75 
3. Collina delle Muse  | Via A. Spallicci 33 

Gli asili nido comunali presenti sono n. 2: 

1. Giamburrasca | Via Prelà 37 

2. L’Orizzonte | Via Beverino 73 

ci sono inoltre n. 7 nidi privati in convenzione: 

1. Azalea | Via E. Bondi 273 

2. Crescere Insieme | Via di Montespaccato 26  

3. Il Bambino nel Mondo | Via B. Montello 70 
4. Il Nido di Li.Sto arrivando! | Via Bistagno 5 

5. Momo | Via D. Azzolino 33 

6. Ludus | Via D. Azzolino 33 

7. Qui Quo Qua | Via Ciraolo 11/15 
8. Vivilasilo | Via Noasca 61 

Anche questo quartiere ha necessità di incrementare il numero di 

scuole dell’infanzia, infatti su n. 325 posti disponibili sono pervenute n. 
361 iscrizioni, determinando una lista di attesa di n. 36 utenti, pur 

essendo presenti sui territori menzionati n. 3 strutture statali con sezioni 

di scuola materna: C. Evangelisti – Bondi – Don Milani. I nidi comunali 

ospitano n. 135 minori su una recettività di 150 posti. 

Nelle zone Boccea, Valcannuta, Aurelia, Pineta Sacchetti ci sono 

diverse scuole dell’infanzia: 

1. Andrea Baldi | Via Sisto IV 176 
2. Filastrocca Impertinente | Via Albergotti 29 

3. Il Giardino delle Idee | Via Schupfer 64 

4. I Piccoli Girasoli | Via Luca Passi 55 

5. I Millecolori | Via Gregorio XI 262 
6. La Punta | Via P. De Francisci snc 

La recettività totale di queste scuole è di n. 500 posti. Attualmente sono 

stati inseriti n. 450 bambini e ne restano in lista di attesa 29. 

Nello stesso territorio insistono n. 2 nidi comunali:
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Abracadabra | Via Bra 39 

La Girandola d’oro | Via L. Passi 55  

Due nidi privati in convenzione: 

Capricci | Via Ugo da Porta Ravegnana 7 
Cocchi di Mamma | Circ.ne Cornelia 36 

Un nido in concessione: 

1. Val Cannuta M2 

Nel quadrante sud zona Aurelia, Fornaci, Baldi degli Ubaldi, Gregorio 

VII ci sono n. 4 scuole dell’infanzia: 

1. Vittorio Alfieri | Largo S. Pio V 21 

2. Manetti |  Manetti 6 

3. San Francesco d’Assisi | Piazza Borgoncini Duca 5 
4. Il Cielo Stellato | Via Silveri 1  

Le suddette scuole hanno una recettività di n. 446 posti. A tutt’oggi il 

servizio è fruito da n. 433 minori rimanendo a disposizione ancora 11 
posti che vengono offerti ai fuori termine fino al 31 gennaio 2018. 

Nello stesso territorio ci sono n. 3 asili nido comunali:

1. L’Albero d’oro | P.za B. Duca 11 

2. Il nido del parco | Via F. Scaduto 67 

3. I Cuccioli di Silveri | Via D. Silveri 6  

Un nido privato convenzionato: 

1. Assonido | Via A. Richelmy 6 

In sintesi sul territorio insistono:

1. n. 19 scuole dell’infanzia comunali per un totale di recettività di 

1895 posti con n. 1878 iscritti di cui 217 minori stranieri e n. 80 

bambini con disabilità. Al 2 novembre 2017 la lista di attesa di n. 
182 bambini. 

2. n. 10 nidi comunali per un totale recettività di n. 666 posti con n. 

588 iscritti con una disponibilità di n. 78 posti. 

3. N. 15 nidi privati in convenzione per un totale di posti n.503 con n. 
309 iscritti e una disponibilità d posti n. 194. Si rappresenta, altresì, 

che per l’anno educativo 2017/2018. Il Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici ha ridotto i posti in convenzione con i nidi 

privati.
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2.4.3  
Ufficio Sport

Il Servizio Sport esplica la propria attività concedendo l’utilizzo delle 

palestre scolastiche con apposito avviso pubblico. 

Attualmente risultano concesse a seguito dell’Avviso pubblico per il 

triennio 2017/2020 n. 17 palestre scolastiche in altrettanti plessi. 

Restano ancora da assegnare le palestre degli I.C. di Via Casalotti 259 
e di Via Boccea 590. 

Le attività sportive avranno inizio nel corrente mese di novembre 

rivolgendosi a minori e adulti del territorio municipale, compatibilmente 

con gli orari messi a disposizione dai Dirigenti Scolastici. 

L’offerta sportiva presentata dalle Associazioni è molto variegata 

comprendendo sport di squadra (pallacanestro, pallavolo, sitting volley, 

floorball) ginnastica dolce, posturale, danza, ritmica, artistica, scherma, 
ballo, badminton, arti marziali (karate, krav maga, tai chi,). Le attività 

sportive proposte hanno dei costi rivolti all’utenza relativamente bassi, 

fissati annualmente dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili. 

Per corsi con una frequenza di due ore settimanali la tariffa massima è 

di € 27,70; per una frequenza di tre ore settimanali la tariffa sale ad €

41,15; è previsto il pagamento di un’iscrizione che garantisce la 

copertura assicurativa. 
Nelle attività proposte vengono inseriti gratuitamente i minori in 

situazioni di disagio opportunamente segnalati dal Servizio Sociale del 

Municipio entro un limite del 5% del totale degli iscritti; l’unica cifra a 

carico dell’utente è il pagamento dell’iscrizione. 
Sul territorio del Municipio è presente un impianto sportivo comunale 

sito in Via Piedicavallo,40. 

Nell’impianto vengono praticate molteplici attività sportive (ginnastica 

artistica, ginnastica acrobatica, karate, judo, danza moderna, danza del 

ventre, zumba, ballo, kick boxing, ginnastica e ginnastica posturale, 
parkour). Anche in questo caso vengono inseriti nei corsi i minori 

segnalati dal Servizio Sociale. 

Nell’ultimo anno 2016/2017 all’interno delle attività sportive del 

Municipio, a seguito di segnalazione, gratuitamente sono stati inseriti 
complessivamente n. 53 minori.  
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3. 
Sistema 
integrato  
socio sanitario 

3.1  
Integrazione  
socio sanitaria

L’integrazione socio-sanitaria ha rappresentato per questo Municipio 

uno degli obiettivi fondamentali, sancito dalle leggi, per offrire risposte 

unitarie alla complessità dei bisogni dei cittadini. Tuttavia, la progressiva 

ed inesorabile riduzione di personale nei servizi, il drastico taglio di 

risorse finanziarie, il conseguente aumento delle situazioni di disagio 
sociale, unitamente all’emergere di nuove povertà hanno allargato a 

dismisura le disuguaglianze ed intaccato i diritti fondamentali, primo tra 

tutti il diritto alla salute. 

Il concetto di salute espresso dall’OMS, quale benessere bio-psico-
sociale non è solo assenza di malattia secondo un paradigma bio-

medico con attenzione esclusiva agli aspetti clinici, riconducibile ad 

obiettivi di compensazione del deficit della persona; ma è un concetto 

multidimensionale, non più racchiudibile esclusivamente nelle 
condizioni individuali. 

La salute pertanto quale stato di completo benessere fisico, psichico e 

sociale è il risultato dell’interazione tra le diverse dimensioni e 
condizioni della persona con il contesto ambientale. 

Il diritto alla salute, pertanto ha bisogno di un sistema fortemente 

integrato di servizi socio sanitari, in grado di garantire continuità e 

appropriatezza delle azioni e richiede, per questo, una strutturazione 
integrata rispetto alla programmazione, organizzazione, gestione e costi

di servizi e interventi. 

Si rappresenta che il difficile processo di integrazione socio-sanitaria ha 

conosciuto in questi anni momenti di sofferenza e di criticità, 
riconducibili alla mancata attuazione del Distretto Socio-Sanitario e del 

relativo Budget di Distretto, e ad una generale delega al “sociale” di 

gran parte delle problematiche assistenziali che richiedessero una 

continuità d’intervento successiva all’acuzie.  

D’altra parte l’attuale sistema dei servizi, è costruito su filiere tecnico-

amministrative parallele, (per categorie di bisogno e livelli di gravità, con 

sistemi standardizzati d’intervento) che non comunicano tra loro e che 

per trovare una possibile integrazione devono fare affidamento 
unicamente alla sensibilità degli operatori. 

Tale sistema a “canne d’organo” non ha saputo tradurre l’incontestabile 

unitarietà della persona in altrettante azioni unitarie, frammentando le 

risposte, ma soprattutto separando la responsabilità istituzionale delle 
prestazioni, dei costi, delle competenze tra “sanità” e “sociale”, tra Ente 

Locale e ASL. 

Il concetto di salute espresso dall’OMS, quale completo stato di 
benessere fisico, psichico e sociale, non trova facile trascrizione in 

termini operativi, soprattutto in relazione ai forti cambiamenti che si 
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termini operativi, soprattutto in relazione ai forti cambiamenti che si 

stanno verificando nella popolazione: invecchiamento demografico,  

patologie croniche e disabilità permanenti, aumento delle situazioni di 

non autosufficienza e contestualmente riduzione delle risorse sia sociali 

che sanitarie per il piano di rientro. 

L’attuale crisi e le profonde trasformazioni sociali di questi anni rendono 

quindi necessario un cambiamento del paradigma culturale ed 

economico, verso nuove forme di welfare, peraltro già sperimentate con 
successo: un welfare di prossimità, che metta al centro la prossimità, 

come soluzione per ottimizzare risorse e qualità della vita, tramite nuove 

forme di scambio e collaborazione nel contesto di vita prossimo a 

ciascuno, capace di generare partecipazione del contesto sociale e di 
declinare, accanto ai diritti, anche i doveri verso la comunità sociale.  

Obiettivo è anche quello di smantellare quell’attesa passiva di soluzioni 

dagli altri e di ridare protagonismo a tutti i soggetti: singole persone, 
famiglie, associazionismo, cooperazione, parrocchie, gruppi organizzati 

di cittadini, insomma a tutti i contesti relazionali di vita, al fine di 

aumentare il rendimento delle politiche sociali a beneficio dell’intera 

collettività. Quindi la produzione di benessere non è più un compito 
esclusivo dell’Ente pubblico, ma anche della società civile, che dovrà 

saper attivare un sistema relazionale tale da poter connettere le varie 

dimensioni del benessere (sociale, economico, ambientale, oltre che 

meramente sanitario).  

In capo alle Istituzioni pubbliche resta la funzione primaria di 

promuovere, garantire e supervisionare i progetti, creando le condizioni 

favorevoli per il superamento dei vincoli burocratici in favore di processi 

attuativi ed amministrativi facilitati. 

L’integrazione sociosanitaria, ha il suo riferimento e obbligo normativo 

nel D. Lgs. n. 229/99 e nella Legge 328/2000. La Regione Lazio per 

molti anni non ha adottato provvedimenti per l’attuazione di tale articolo 
di legge. Ora la Legge Regionale 11/2016 apre la strada ad un 

cambiamento e al sorgere di welfare locali. 

In particolare l’art. 53 che prevede la “Presa in carico integrata della 

persona e il budget di salute impone ai servizi l’attuazione di un modello 
operativo che attiva interventi basati sulla co-costruzione e co-gestione 

da parte di tutti gli stakeholders del progetto di vita personalizzato, 

previa creazione di un budget unico di distretto. 
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Non sfugge la considerazione che il raggiungimento di un certo 

equilibrio tra le due Istituzioni principali (senza dimenticare il ruolo attivo 

che dovrà rivestire il terzo settore e l’associazionismo) segnerà 

l’IMPRINTING della futura strutturazione dell’integrazione socio 

sanitaria nel Lazio. Qualora dovesse prevalere una visione bio/medica
(favorita dalla debolezza strutturale e numerica delle professioni dei 

Comuni) si avrebbe la sgradevole impressione che l’integrazione sia 

stata promossa e voluta prevalentemente per scaricare sul sociale oneri 

e costi del sanitario. 

Alla luce di queste considerazioni emerge che l’attuale normativa 

regionale può segnare il passaggio dal sistema dei servizi così come è 

attualmente strutturato verso una reale integrazione socio-sanitaria.  

L’individuazione del “budget di salute”, diventa quindi l’asse portante di 

una strategia che 

• pone al centro la persona e i suoi diritti 

• promuove e attua il protagonismo di tutte le persone coinvolte, che 

si realizza nella co-costruzione dei singoli progetti personalizzati (non 

casacche multi-taglia, ma abiti sartoriali) da strutturare con la 
definizione di un contratto; 

• promuove e attua il principio di sussidiarietà, cioè la possibilità, la 

necessità e la ragionevolezza di affidare al livello più prossimo alle 

persone, la realizzazione di interventi che valorizzino le risorse 
informali di cura nei contesti comunitari; 

• permette il passaggio dal finanziamento dei contenitori (attuali servizi) 

al finanziamento dei progetti personalizzati e un diverso governo 

delle attività sanitarie e sociosanitarie per tutelare la salute delle 

persone e promuoverne il diritto di cittadinanza; 
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3.2  
Domanda 
Servizi 
Integrati

Alla luce delle considerazioni suesposte appare riduttivo circoscrivere la 
domanda di servizi integrati esclusivamente alle richieste che 
pervengono al PUA e già descritte. Il Servizio Sociale, invece, nella 
logica di una presa in carico globale della persona, opera per rispondere 
ai bisogni dei cittadini in modo multidimensionale tenendo conto di tutti 
gli aspetti del contesto di vita e di relazione della persona. Tuttavia, 
relativamente alla domanda dei servizi integrati si rimanda ai dati del 
PUA e dei servizi integrati rappresentati in precedenza e di seguito 
elencati. 
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3.3  
Offerta 
Servizi 
Integrati

Dopo aver trattato dell’integrazione socio-sanitaria, con le nuove 
prospettive relative al sistema integrato dei servizi e le attuali criticità, si 
citano i servizi del Municipio integrati con il Distretto 13 della 
ASL Roma1: 

• PUA 

• SISMIF 

• GIL - Autorità Giudiziaria 

• GIL - Adozione 

• UIM 

• SAISH 

• AEC 

• Dimissioni Protette 

• Centro Diurno Alzheimer 

• Commissione Autorizzazione Controllo e Vigilanza Strutture Socio 
Assistenziali

• Centrale di Accoglienza dei Casi Complessi 

Per la descrizione dei suindicati servizi integrati, si rimanda al capitolo 
relativo all’offerta dei servizi. 

Di seguito, si inserisce il contributo ricevuto dal Direttore del 
Distretto 13 della ASL Roma 1 relativo all’offerta dei servizi sanitari e 
socio-sanitari del territorio. 

Contributo della ASL 
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Servizio Ambulatorio NPI e Riabilitazione - TSMREE Via Boccea (Aurelio)

Finalità Prevenzione, tutela, diagnosi, cura, riabilitazione e l’inserimento scolastico e sociale dei soggetti in età 
evolutiva (0-18 anni) che presentano disturbi e patologie di tipo neurologico, neuropsicologico, psichiatrico, 
psicologico e dello sviluppo, nonché situazioni di disagio psico-sociale e relazionale.
Équipe multidisciplinari assicurano una presa in carico globale ed integrata del soggetto, in età evolutiva in 
situazione di handicap e/o di disagio, e della sua famiglia, nonché l’integrazione con i Servizi Sociali, 
educativi e scolastici, il raccordo con l’Autorità Giudiziaria e il coordinamento con i Centri di riabilitazione.

Attività • accoglienza e analisi della domanda
• visite medico- specialistiche
• formulazione di progetti individualizzati di presa in carico per ogni utente attraverso una valutazione clinica 

multidisciplinare
• certificazioni Legge 104/92 e diagnosi funzionali
• attività psicodiagnostica a fini clinici e/o medico-legali
• realizzazione del programma terapeutico-riabilitativo individualizzato attraverso l’erogazione diretta di 

trattamenti specialistici, psicoterapeutici, consulenze e trattamenti riabilitativi, socio-riabilitativi ed 
educativi, in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale

• attività di programmazione, raccordo e verifica del progetto individualizzato dei pazienti inseriti in strutture 
semiresidenziali e residenziali terapeutiche, riabilitative e socio-assistenziale

• colloqui psicologico-clinici, counseling a genitori e/o famiglie, psicoterapie, terapie di sostegno psicologico 
al bambino e/o alla famiglia

• consulenze alla scuola e partecipazione ai Gruppi Lavoro Handicap (GLH) operativi e d’Istituto
• interventi di consulenza ad alta integrazione con i Municipi (Assistenza educativa culturale scolastica - AEC 

- Servizio per l'integrazione e il sostegno a minori in famiglia - SISMIF - trasporto disabili strutture 
extrascolastiche) per minori con disabilità stabilizzata

• soggiorni estivi riabilitativi per minori in età giovanile (14-18 anni)
• integrazione operativa con i servizi distrettuali, MMG, Dipartimento Salute Mentale, Ser.T ecc.
• inserimento al Centro Diurno Specialistico di Salute Mentale e di Riabilitazione per la Prima Infanzia
•  Rete Ospedale/Territorio - consulenza S. Filippo Neri (Pacchetti Ambulatoriali Complessi PAC): screening, 

diagnosi   precoce su neonati e/o prematuri residenti
• Attività G.I.L. e Rapporti con gli Organismi Giudiziari e i Centri per la Giustizia Minorile
•  interventi a favore di minori e famiglie su richiesta o mandato dell’Autorità Giudiziaria (valutazione e 

trattamento)
• Collaborazione con IPM Casal del Marmo

Accesso Diretto e telefonico, per inserimento nel percorso di accoglienza

Indirizzo Via Boccea, 271
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Servizio 1. Centro Salute Mentale Boccea (Aurelio)
2. Centro Salute Mentale Innocenzo IV (Pineta Sacchetti)

Finalità Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico.
Svolge attività e servizi per la promozione e la tutela della salute mentale, sia individuale che 
collettiva, garantendo ai cittadini i livelli di assistenza - definiti dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale 
- attraverso prestazioni preventive, di cura e riabilitazione. Inoltre, coordina nell’ambito territoriale tutti gli 
interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

Attività • Accoglienza e valutazione
• Attività diagnostica, terapeutica e assistenziale per i pazienti presi in carico nel CSM 
• Consulenze ordinarie negli ospedali e RSA ricadenti nel territorio di competenza 
• Interventi di pronto intervento psichiatrico attivati dall’ARES – 118 
• Opera in collegamento con i SPDC in cui vengono ricoverati utenti residenti nel territorio di competenza 
• Attività di collegamento con le strutture psichiatriche accreditate per ospitalità residenziale/

semiresidenziale, presenti nel distretto e/o utilizzate da residenti del territorio di competenza 
•  Promuove ed effettua interventi multipli con i familiari dei pazienti presi in carico

Accesso Accesso diretto per il primo contatto 
Pagamento del ticket per certificazioni ad uso medico legale non previste dai LEA.

Indirizzo Via Boccea, 271
Via Innocenzo IV, 16/B

Servizio 1. Centro Diurno Valle Aurelia (Dipartimento di Salute Mentale)

Finalità Il Centro Diurno Terapeutico è una struttura sociosanitaria semiresidenziale dove si svolgono funzioni 
terapeutiche e socio riabilitative e si colloca in una posizione intermedia tra il CSM, il SPDC e le strutture 
residenziali. Il Centro Diurno ha come priorità il recupero delle competenze individuali, delle capacità 
relazionali, della cura del sé e dei livelli funzionali di autonomia. La finalità è quella di favorire processi di 
inserimento e/o reinserimento sociale. Il Centro Diurno organizza attività espressive, sportive e terapeutico 
riabilitative. Il Centro organizza anche attività socio ricreative come i soggiorni estivi, le gite, le visite culturali 
ed altro. L'accesso è su invio del CSM di competenza.

Attività • Il Centro Diurno organizza attività espressive, sportive e terapeutico riabilitative. Vengono svolte inoltre 
attività socio ricreative come soggiorni estivi, gite, visite culturali ed altro.

Accesso L'accesso è su invio del CSM di competenza 

Indirizzo Via di Valle Aurelia, 257

Servizio 1. Centro Diurno Voce della Luna (Dipartimento di Salute Mentale)

Finalità ll Centro Diurno Sperimentale Integrato è un servizio semiresidenziale che realizza un programma teatrale 
annuale attraverso l'attuazione di una sperimentazione permanente in sintonia con l'integrazione, con 
apertura dei laboratori teatrali alla cittadinanza anche di provenienza interdipartimentale, dove si svolgono 
attività socio-riabilitative ed espressive. Il Centro Diurno ha come priorità il recupero delle competenze 
individuali, delle capacità relazionali ed espressive, e, soprattutto dell'integrazione con la cittadinanza. La 
finalità è quella di favorire processi di inserimento e/o reinserimento sociale. Si rivolge a tutti i cittadini di 
Roma Capitale
Il Centro Diurno organizza attività espressive, attraverso il laboratorio di recitazione, il laboratorio di creazioni 
collettive, il laboratorio di coreografia e l'ufficio stampa. L'attività teatrale si svolge sia all'interno della sede, 
sia in altre sedi messe a disposizione da altre associazioni cittadine interessate ad attività artistiche.

Attività • Il Centro Diurno organizza attività espressive, attraverso il laboratorio di recitazione, il laboratorio di 
creazioni collettive, il laboratorio di coreografia e l'ufficio stampa.

Accesso L'accesso è su invio del CSM di competenza

Indirizzo Via di Valle Aurelia, 257
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Servizio Strutture Residenziali Psichiatriche
1. Socioriabilitativa (SRSR h12) Sodini 
2. Terapeutico Riabilitativa (SRTR estensiva) Castel di Guido

Finalità La SRSR consente la sperimentazione di progetti improntati a crescente autonomia e responsabilizzazione 
nonché l'avvio di programmi di Abitare Assistito, cohousing o rientro in famiglia con maggiori capacità di 
svincolo. Non è una struttura ad accesso diretto, ma tramite l'invio dell'équipe del CSM.
La SRTR è destinata a persone con grave patologia psichiatrica. Il lavoro terapeutico e riabilitativo, sia 
individuale che di gruppo, è effettuato in stretto raccordo con le équipe invianti dei CSM e dei CD; è previsto 
un forte coinvolgimento dei familiari e della cittadinanza per favorire il superamento dello stigma e avviare un 
reale percorso di integrazione sociale.

Attività

Accesso L'accesso è su invio del CSM di competenza

Indirizzo Via Sodini 52  
via Sodini 24

Servizio Centro Vaccinale Casalotti

Finalità Il Presidio Vaccinale effettua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate previste dal Piano Nazionale 
Vaccini e dal Piano di Prevenzione Vaccinale Regionale.

Attività • Antitetanica
• Antidifterica
• Antipoliomelitica
• Antiepatite B
• Antipertosse
• Antiemofilo b
• Antimorbillo
• Antirosolia
• Antiparotite
• Antivaricella
• Antipneumococcica in età pediatrica
• Antimeningococcica di gruppo C
• Antipapillomavirus (anti-HPV)
• Antirotavirus
• Antinfluenzale
• Antiepatite B (dal 1° dicembre)

Accesso Per appuntamento:

• call center vaccinazioni tel  +39 06 6835.4666 lun-ven ore 8.00-17.00
• mail al call center vaccinazioni: e-mail vaccinazioni@aslroma1.it
• attraverso uno dei CUP aziendali

Ad accesso libero: 

dal lunedì al venerdì ore 9.00-11-00

Indirizzo Via Boccea, 625 

mailto:vaccinazioni@aslroma1.it
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Servizio 1. Consultorio Familiare Aurelio
2. Consultorio Familiare Montespaccato

Finalità Il Consultorio familiare è la struttura della ASL che mette a disposizione delle famiglie, delle coppie e dei 
singoli consulenze e aiuto rispetto a problematiche sociali, psicologiche, sanitarie, relazionali ed educative, 
attuando interventi di prevenzione e promozione nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva: 
adolescenza, menopausa,  maternità responsabile,  prevenzione dell'interruzione volontaria della gravidanza, 
promozione del benessere, genitorialità biologica\ adottiva, prevenzione delle patologie dell’apparato 
riproduttivo.

Attività • Gravidanza

• Interruzione Volontaria di Gravidanza (I.V.G.) Legge 194/78 

• Contraccezione (pre e post-coitale) 

• Infertilità e Sterilità

• Diagnosi precoce oncologica - screening

• Menopausa 

• Consulenza psicologica (per problematiche inerenti la salute riproduttiva, la violenza di genere, l'adozione)

• Consulenza sociale (nell'ambito della salute riproduttiva, della violenza di genere, dell'adozione)

• Corsi di educazione alla salute, alla sessualità e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

• Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST)

• Corsi di accompagnamento alla nascita

• Adozioni 

• Assistenza sanitaria alle donne e minori comunitari ed extracomunitari (visite pediatriche, ostetriche e 
ginecologiche, con rilascio/rinnovo di tesserino S.T.P./E.N.I. al momento della presa in carico per le 
competenze consultoriali)

• Violenza di genere

• Omosessualità

• Transessualità

Accesso L'accesso è diretto (senza prescrizione medica) previo appuntamento telefonico. Le prestazioni sono 
gratuite.

Indirizzo Via Silveri 8
Via Tornabuoni 50
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Servizio 1. Poliambulatorio Aurelio

Finalità Il Presidio garantisce l'assistenza specialistica ambulatoriale, prelievi e ambulatorio infermieristico, PUA,  le 
certificazioni e lo sportello della medicina di base, le prestazioni del CUP, l’assistenza protesica.

Attività Si accede alle prestazioni specialistiche per appuntamento, esibendo l'impegnativa del medico di medicina 
generale (MMG) o dello specialista, muniti di ricevuta del pagamento ticket o eventuale esenzione.

Punto Unico di Accesso (PUA) 

Specialistica ambulatoriale    

Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Oculistica 

Otorinolaringoiatria, Urologia, Ortopedia

Centro Prelievi

Ambulatorio Infermieristico

Screening patologie colon-retto

Ambulatorio di cure primarie (non fornisce le prestazioni pediatriche per bambini fino a 6 anni)

• visita medica di medicina generale

• prescrizione di farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici

• rilascio di certificati

• vaccinazioni, post esposizione, in profilassi d'urgenza

• controlli della pressione

• medicazioni, rimozione punti e tappi di cerume

Medicina di Base

• assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero per le persone residenti 

• assistenza transfrontaliera per le persone residenti 

• assistenza sanitaria ai cittadini comunitari in Italia per le persone residenti 

• assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia provenienti da stati in convenzione 

• autorizzazione e rimborso per cure all'estero presso centri di alta specializzazione per le persone residenti 

• rimborsi a favore dei cittadini in attesa di trapianto e trapiantati (l.r. 41/2002) per le persone residenti 

• rimborsi a favore dei cittadini sottoposti a trattamento dialitico e plasmaferesi terapeutica (d.c.a.n. u00441 
del 22/12/2014) per le persone residenti 

• Dichiarazioni di volonta' in merito alla donazione di organi e tessuti

CUP - sportello polifunzionale

• Prenotazione visite specialistiche

• Pagamento ticket (Cassa Attiva e bancomat)

• Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (scelta Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia) per i 
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari link Area Cittadini per le persone residenti 

• Cambio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia per i cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari link Area Cittadini per le persone residenti 

Accesso Accesso negli orari di apertura,  secondo le modalità descritte nel sito ASL ROMA1  

Indirizzo Via Boccea 271
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Servizio 1. Poliambulatorio Casalotti

Finalità Il Presidio garantisce l'assistenza specialistica ambulatoriale, prelievi e ambulatorio infermieristico, le 
certificazioni e lo sportello della medicina di base, le prestazioni del CUP.

Attività Si accede alle prestazioni specialistiche per appuntamento, esibendo l'impegnativa del medico di medicina 
generale (MMG) o dello specialista, muniti di ricevuta del pagamento ticket o eventuale esenzione.

VISITE SPECIALISTICHE 
Cardiologia,  Dermatologia, Ecografia, Oculistica, , Otorinolaringoiatria, Urologia, Gastroenterologia, Centro 
Prelievi,  Ostetricia/Ginecologia 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Terapia iniettiva, Medicazioni, Rilevazione P.A., Gestione Cateteri Vescicali, Terapia Educazionale

CUP - SPORTELLO POLIFUNZIONALE

• Prenotazione visite specialistiche

• Pagamento ticket (Cassa Attiva e bancomat)

• Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (scelta Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia) per i 
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari link Area Cittadini per le persone residenti 

• Cambio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia per i cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari link Area Cittadini per le persone residenti 

• Esenzione ticket per patologia, invalidità, reddito, etc 

• Rilascio TEAM per le persone residenti

RITIRO REFERTI

Accesso Accesso negli orari di apertura  secondo le modalità descritte nel sito ASL ROMA1. 

Indirizzo Via Boccea 625
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Servizio • Poliambulatorio Montespaccato

Finalità Il Poliambulatorio garantisce l'assistenza specialistica ambulatoriale, prelievi e ambulatorio infermieristico,  le 
certificazioni e lo sportello della medicina di base,  le prestazioni del CUP.

Attività Si accede alle prestazioni specialistiche per appuntamento, esibendo l'impegnativa del medico di medicina 
generale (MMG) o dello specialista, muniti di ricevuta del pagamento ticket o eventuale esenzione.

VISITE SPECIALISTICHE 

Cardiologia, Chirurgia generale e senologia, Dermatologia, Diabetologia, Dietologia, Ematologia, 
Endocrinologia, Ginecologia, , Neurologia, Ortopedia, otorinolaringoiatria, Odontoiatria, 
Pneumologia,Urologia 
 Centro Prelievi, STP-ENI.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

Terapia iniettiva, Medicazioni, Rilevazione P.A., Gestione Cateteri Vescicali, Terapia Educazionale

CUP - SPORTELLO POLIFUNZIONALE

• Prenotazione visite specialistiche

• Pagamento ticket (Cassa Attiva e bancomat)

• Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (scelta Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia) per i 
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari link Area Cittadini per le persone residenti 

• Cambio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Famiglia per i cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari link Area Cittadini per le persone residenti 

• Esenzione ticket per patologia, invalidità, reddito, etc 

• Rilascio TEAM per le persone residenti

 RITIRO REFERTI

Accesso Accesso negli orari di apertura  secondo le modalità descritte nel sito ASL ROMA1. 

Indirizzo Via Tornabuoni, 50
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Servizio • Poliambulatorio Castel di Guido

Finalità Il Poliambulatorio garantisce l'assistenza specialistica ambulatoriale  le certificazioni e lo sportello della 
medicina di base, le prestazioni del CUP.

Attività Si accede per appuntamento esibendo l'impegnativa del medico di medicina generale (MMG) o dello 
specialista muniti di ricevuta del pagamento ticket o eventuale esenzione.

VISITE SPECIALISTICHE 

Cardiologia, Dermatologia. 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Terapia iniettiva, Medicazioni, Rilevazione P.A., Gestione Cateteri Vescicali, Terapia Educazionale

C.U.P. SPORTELLO   E CASSA TICKET 

Accesso Accesso negli orari di apertura  secondo le modalità descritte nel sito ASL ROMA1. 

Indirizzo Via Sodini 24
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Servizio 1. Poliambulatorio Valle Aurelia

Finalità Il Presidio garantisce prestazioni  specialistiche ambulatoriali, lo sportello della medicina di base, le 
prestazioni del CUP, CAD.

Attività Centro Assistenza Domiciliare

ai residenti o domiciliati nel Distretto 13 della ASL Roma 1, affetti da patologie trattabili a domicilio, iscritti al 
S.S.R., che, temporaneamente o stabilmente per motivi sanitari e/o sociali, si trovano nella condizione di non 
poter accedere ai servizi ambulatoriali, sono garantite prestazioni sanitarie c/o il proprio domicilio:

• Prelievi 

• Prestazioni infermieristiche 

• Visite fisiatriche (per prescrizione di prestazioni riabilitative) 

• Prestazioni riabilitative (fisioterapia e logopedia) 

• Visite specialistiche, elettrocardiogramma, emogasanalisi 

• Prescrizione di presidi 

• Educazione sanitaria/Addestramento di "Chi si prende cura del malato" (familiare, badante, volontario).  

Possono usufruire dell'assistenza domiciliare anche gli stranieri residenti nei Paesi dell'U.E. provvisoriamente 
domiciliati nella Regione per motivi di studio e/o lavoro e gli stranieri temporaneamente presenti (S.T.P.). 
REQUISITI per tutti:

• Ridotta autosufficienza, fragilità e patologie che necessitano di cure erogabili a domicilio 

• Presa in carico da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) /Pediatra di Famiglia (PdF) 

• Adeguato supporto familiare o informale 

• Idonee condizioni abitative 

• Consenso informato da parte della persona e della famiglia.

Ai cittadini anziani e disabili in età adulta che necessitino di cure sanitarie e sanitarie-assistenziali non 
erogabili a domicilio, e per i quali non è appropriato il ricovero ospedaliero in reparti per acuti, sono 
assicurate risposte (valutato il bisogno assistenziale), attraverso le seguenti strutture: 

• Case di Cura per Lungodegenza medica post-acuzie

• Assistenza residenziale/Semiresidenziale a persone non autosufficienti anche anziane 

La valutazione delle condizioni per l’inserimento in Residenza Sanitaria Assistenziale  è effettuata dal CAD

• Centro Prelievi

• CUP - SPORTELLO POLIFUNZIONALE e Medicina di Base

• Ambulatorio di fisiatria 

• Ambulatorio di Geriatria (per abbattimento delle liste d’attesa CAD)

Accesso L'accesso al CAD avviene tramite la consegna negli orari di apertura o tramite fax, della Scheda Unica di 
Segnalazione, opportunamente compilata dal Medico/Pediatra di Famiglia, dal Medico Ospedaliero o da 
medici operanti in altri servizi della A.S.L. 

L’accesso alle altre prestazioni è con l'impegnativa del medico di medicina generale (MMG) 

Indirizzo Via Valle Aurelia 115/A

http://www.asl-rme.it/index.php?p=2666
http://www.asl-rme.it/index.php?p=2667
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La ASL assicura ai cittadini del territorio del Distretto 13 altre 

prestazioni previste dai LEA, attraverso Presìdi che non sono collocati 

nel Municipio 13, ma sono facilmente raggiungibili sia coi mezzi propri 

che con quelli pubblici, in relazione ad esempio alle seguenti 

problematiche:

Alzheimer e altre Demenze 

Disabili Adulti 
SerD

Disturbi del Comportamento Alimentare 

Prevenzione ed Interventi Precoci Salute Mentale (adolescenti 15-25 

aa.)

Assistenza Farmaceutica Territoriale 

Medicina dello Sport 

Certificati e Medicina Legale 

Accertamenti Tossicologici di idoneità 

Cure Palliative 

Dipartimento di Prevenzione 

Igiene Pubblica 

Tutti i servizi socio-sanitari di cui alle schede (TSMREE, Consultori, 

Servizi per la Salute Mentale, Assistenza Domiciliare e RSA, Disabili, 

C.E. Demenze, SerD) operano in modo integrato con il Servizio Sociale 
del Municipio, collaborando su casi singoli e problematiche di 

comunità, sviluppando molteplici linee di attività in collaborazione.

Inoltre, assistenti sociali della ASL operano, spesso in collaborazione 
coi colleghi del Municipio, nelle seguenti aree socio-sanitarie:

- area assistenza popolazione detenuta o in misure alternative 

(SERVIZIO SANITARIO REGINA COELI E ALTRI)

- area assistenza sociale ospedaliera (OSPEDALI S. SPIRITO E S. 
FILIPPO)

http://www.asl-rme.it/index.php?p=1749
http://www.asl-rme.it/index.php?p=2349
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1572
http://intranet.asl-rme.local/index.php?p=5952
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1332
http://www.asl-rme.it/index.php?p=209
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1786
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1751
http://www.asl-rme.it/index.php?p=66
http://intranet.asl-rme.local/index.php?p=6032
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1749
http://www.asl-rme.it/index.php?p=2349
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1572
http://intranet.asl-rme.local/index.php?p=5952
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1332
http://www.asl-rme.it/index.php?p=209
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1786
http://www.asl-rme.it/index.php?p=1751
http://www.asl-rme.it/index.php?p=66
http://intranet.asl-rme.local/index.php?p=6032
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Si rappresenta che sono in corso accordi tra ASL e Municipio per la 

realizzazione di uno “Sportello contro la violenza di genere” che punta 

ad accogliere, orientare, sostenere ed accompagnare le donne 

maltrattate e/o in difficoltà, lungo percorsi progettuali di uscita 

consapevole dalle situazioni di violenza.
Il servizio sarà attivato presso la sede di Via Pier delle Vigne con orari e 

modalità da definire.

Infine si ritiene opportuno rappresentare nel presente Piano Sociale 
Municipale che è in corso l’elaborazione di un protocollo di intesa 

relativo al progetto denominato “Bastogi salute”, volto alla ricerca-

azione e alla promozione del benessere bio-psico-sociale ed 

ambientale della comunità di Bastogi in una prospettiva di contrasto 

alle disuguaglianze. Nel progetto sono coinvolti:

• Università La Sapienza

• ASL Roma 1

• Municipio XIII

• Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà (INMP)
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4. 
Priorità e 
direttrici di 
intervento 
A cura dell’Assessora alle 
Politiche Sociali e Sanitarie

QUADRO POLITICO CITTADINO DI RIFERIMENTO 

A dodici anni dall’approvazione dell’ultimo Piano Regolatore Sociale, 

sarà data priorità all’adozione di un nuovo Piano Cittadino, in attuazione 

della Legge n. 328/2000 e della nuova Legge Regionale n. 11/2016 sul 

Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali, che fornirà la 
cornice all’interno della quale i Municipi potranno realizzare la loro 

programmazione, implementando, inoltre, un Sistema Informativo 

Sociale capace di dialogare con quello nazionale e regionale per 

superare la mancanza di scambio di informazioni che, troppo spesso, 
ha, caratterizzato l’operato di Roma Capitale in questo ambito. 

Sulla base delle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di 

Roma Capitale, al fine di rendere Roma una città accogliente, si 

lavorerà sull’appropriatezza e sulla qualità dei servizi, rendendoli 
accessibili a ciascun cittadino, con particolare attenzione verso chi vive 

ai margini, verso le persone senza dimora e coloro che vivono situazioni 

di fragilità temporanea o permanente. 

Per contrastare l’impoverimento, affrontare le povertà e lavorare per 
l’inclusione sociale, saranno valorizzate le opportunità date dalle misure 

di sostegno al reddito, al contempo agendo sulle situazioni di 

svantaggio, favorendo la creazione di reti di protezione, di relazioni 

solidali, di accesso ai servizi, a partire dalle famiglie con minorenni e 
dalle persone che vivono in condizioni di isolamento sociale. 

Le persone di origine straniera che vivono a Roma presentano 

situazioni molto diverse: neo arrivati, seconde/terze generazioni, 

richiedenti asilo e lavoratori ecc. 
Le risposte, dunque, dovranno essere modulate e non potranno 

prescindere da un lavoro culturale che parta dalle scuole; per questo si 

opererà per garantire la piena accessibilità ai servizi disponibili.  

Il contrasto ad ogni forma di violenza sarà svolto garantendo la 

presenza di sportelli antiviolenza in ogni Municipio e sostenendo i centri 
antiviolenza e le case rifugio, ma anche realizzando un lavoro a livello 

culturale, con un approccio fondato sulla prevenzione, il contrasto e il 

recupero, con particolare riferimento alla violenza assistita. 

Sarà prestata attenzione ai fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, 
le dipendenze alimentari e da uso di sostanze. 

Sarà riformato il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, i 

minori e i disabili con la finalità di migliorarne la qualità. 

Sulle dipendenze patologiche verrà adottato un approccio che preveda 
azioni per la prevenzione, il contrasto e il recupero su fenomeni quali: le 

ludopatie, le tossicodipendenze, l’alcool dipendenza, etc. In 

collaborazione con le progettualità nazionali e regionali, saranno 

riprogettate complessivamente le azioni realizzate sino ad oggi. Si 
lavorerà al potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA), per 

semplificare l’accesso da parte dei cittadini alle informazioni ed ai 

servizi forniti dall’Amministrazione a tutti i livelli. 
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Per le persone detenute, si adotteranno misure per il loro reinserimento 

nella società, attraverso Protocolli con il Ministero della Giustizia e i 

Garanti per i Detenuti (nazionale e regionale). 

Per rafforzare la collaborazione tra organi giudiziari e servizi, nel rispetto 

delle reciproche competenze, sarà privilegiato il lavoro di rete con i 
Tribunali, in particolare, relativamente ai minorenni e alle relazioni 

familiari. 

Altra priorità sarà costruire una città a misura di bambine/i e di ragazze/

i: in tale ottica, verrà realizzata una nuova stagione per i diritti di tutte le 
bambine/i e le ragazze/i che vivono sul territorio cittadino, sulla base 

delle migliori prassi nazionali ed internazionali, analizzando e 

monitorando quanto negli anni già realizzato e verificando l’attuazione 

della Legge n. 285/97, per favorire la diffusione del modello di 
governance da essa previsto anche su altre tematiche. 

Sarà accordata un’attenzione permanente, assicurando un approccio al 

benessere di questa fascia della popolazione, rafforzando la presenza 

di soggetti istituzionali indipendenti quale il Garante delle bambine/i e 
delle ragazze/i, nonché definendo delle Linee guida sull’ascolto e la 

partecipazione. 

Nelle situazioni di difficoltà, in particolare, si opererà per garantire il 

diritto dei minorenni a vivere in un ambiente familiare sereno, 
promuovendo l’istituto dell’affidamento familiare, attraverso un’azione 

di formazione delle famiglie. 

Considerare la città una città educativa significa in primis restituire a 

tutti il ruolo e la responsabilità di essere “educatori” e dare l’esempio 
quotidiano. 

L’Amministrazione deve garantire il diritto allo studio in una scuola che 

sia pubblica e di qualità e che “investa” sulle bambine/i e sulle ragazze/i 

in quanto tali e in quanto futuri adulti che siano educati al rispetto dei 

diritti umani, delle regole e dell’altro, all’accoglienza delle diversità, alla 
cura dell’ambiente, allo studio, allo sviluppo e alla formazione di uno 

spirito critico, alla convivenza civile per favorire la crescita di cittadini 

consapevoli e democratici. 

In questa prospettiva, ci troveremo a essere impegnati su diversi fronti, 
per agire sia a livello propriamente strutturale sia nella direzione di una 

didattica che porti il bambino/a e, nei casi possibili il genitore, a vivere 

pienamente e consapevolmente la scuola come luogo di confronto e 

socializzazione. 
Il bambino/a e l’adolescente devono essere veramente al centro di una 

politica orientata verso la formazione del cittadino di oggi e di domani. 

In tal senso, sarà necessario implementare il servizio con nuove 

strutture al fine di ridurre le liste d’attesa nei vari Municipi, senza 
sottovalutare la revisione periodica delle concessioni e delle 

convenzioni al fine di garantire un servizio di qualità; censire la 
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domanda di servizi educativi e scolastici; semplificare le procedure di 

iscrizione. 

Inoltre, si dovrà proporre una offerta formativa il più possibile organica e 

rispondente e, secondo le indicazioni anche europee, si lavorerà per 

assicurare la continuità educativa dei servizi educativi e scolastici 0-6, 
garantendone la qualità e rafforzando il ruolo del coordinatore 

pedagogico. 

Saranno proposti programmi e percorsi formativi non solo tesi 

all’acquisizione dei diversi linguaggi (tecnica narrativa ed espressiva, 
tecnica di apprendimento della lettura e dell’espressione artistica, 

musicale e coreutica anche come strumento di inclusione sociale); ma 

anche al rispetto dei beni pubblici; alla riduzione dei rifiuti, al riuso e alla 

differenziazione; al risparmio di energia; all’educazione stradale; alla 
valorizzazione della multiculturalità. 

Sarà, altresì, importante attivare una rete di collaborazione con le realtà 

produttive del territorio per un arricchimento delle conoscenze 

finalizzate alla acquisizione delle competenze degli allievi, attraverso le 
esperienze di tirocinio al fine di assicurare loro concrete prospettive 

occupazionali. Si interverrà sul contrasto alla dispersione scolastica per 

favorire l’inclusione, prestando una particolare attenzione alle persone 

con disabilità. 
In questa prospettiva, sarà doverosa la realizzazione di una 

programmazione coordinata tra servizi scolastici e servizi sanitari, 

socio-assistenziali e la valorizzazione di opportunità artistiche, culturali, 

sportive, garantendo il collegamento con le scuole secondarie di primo 
grado nelle fasi di orientamento, puntando al successo formativo dei 

giovani. La mobilità scolastica alternativa verrà incentivata con forme di 

mobilità sostenibile, soprattutto in prossimità delle scuole (percorsi 

ciclo-pedonali, pedibus). 

Sarà, inoltre, promosso un Piano integrato di trasporto pubblico per le 
scuole da realizzare attraverso il riordino degli orari e dei percorsi del 

servizio in base alla localizzazione delle scuole, al fine di evitare sprechi 

e malfunzionamenti. 

Si potenzierà il servizio di controllo e di gestione degli appalti per la 
refezione scolastica, da realizzare attraverso il coinvolgimento del 

personale dietista dei singoli Municipi, ampliando i poteri delle 

commissioni mensa nella prospettiva di una educazione alimentare e 

ambientale. 
Altrettanto importante sarà l’attenzione verso gli spazi esterni, aree 

verdi o ludiche, in particolare, senza interventi che assumano carattere 

di emergenza.  

Sarà anche obiettivo di questa Amministrazione sostenere le fasce più 
deboli attraverso la semplificazione delle procedure per la richiesta dei 

buoni libro e delle cedole librarie per gli alunni.  
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Per quanto attiene l’edilizia scolastica e la sicurezza si procederà a 

realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti da Roma 

Capitale, approvati e non ancora eseguiti, relativi al programma 

straordinario per il recupero e la messa in sicurezza. 

Si procederà, altresì, alla programmazione della manutenzione ordinaria 
degli edifici scolastici per evitare future criticità emergenziali, attraverso 

interventi predeterminati con conseguenti risparmi sui costi.  

Si ritiene importante l’istituzione di un Piano Comunale per la Sicurezza 

Scolastica al fine di garantire il potenziamento degli strumenti di 
controllo e verifica, che definisca le linee operative per l’elaborazione 

del Documento Valutazione Rischi per le scuole comunali. 

Altrettanto importante e determinante sarà la richiesta e l’assegnazione 

di finanziamenti da parte dello Stato e di Enti Locali per alleggerire gli 
oneri delle scuole in materia di controlli e sorveglianza sanitaria e da 

impegnare nella formazione del personale nell’ambito della sicurezza.  

L’approvazione del nuovo Regolamento Comunale per il Servizio 

Educativo per l’Autonomia degli Alunni con Disabilità (ex AEC) 
rappresenta il primo passo per consentire un adeguato, soddisfacente e 

funzionale rapporto educativo e didattico con gli alunni, con particolare 

attenzione all’integrazione degli alunni con disabilità. In merito alla ben 

nota questione del precariato si dovrà agire in concerto con il Governo 
per risolvere situazioni che vanno oltre la sfera di intervento del Comune 

e nell’osservanza del dettato europeo. Sarà incentivata la piena 

utilizzazione degli ambienti scolastici come risorse per il territorio, a 

disposizione delle famiglie e delle associazioni per attività integrative 
della programmazione scolastica, quale volano di un nuovo rapporto tra 

scuola e territorio. 

OBIETTIVI E PRIORITA’ PER I SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI 

Quanto su esposto rappresenta il quadro cittadino di riferimento nel cui 
ambito il Municipio intende operare, rispettando le necessità emerse a 

livello territoriale che naturalmente assumono un’importanza prioritaria. 

A livello locale, alla luce delle criticità rappresentate dagli uffici e 

dall’incontro con i cittadini e con gli stakeholders durante il percorso di 
costruzione del Piano Sociale Municipale, è evidente  che le priorità 

emerse sono:

1) Avvio e realizzazione, nel triennio di riferimento del Piano, di tutte 
le procedure per la costruzione di un “Centro Famiglie”, che 

mettendo in rete tutti i servizi socio-sanitari presenti sul territorio, 

consenta una reale presa in carico dei nuclei familiari e dei loro 

bisogni. Alla luce del lavoro svolto sin ora e delle attività 
realizzate e/o in fase di realizzazione, si individua la sede di Via 

Pier delle Vigne, 3 come la più idonea a tale scopo. Con la 

messa a regime di tale sede, inoltre, si porrà a disposizione della 
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cittadinanza anche lo “spazio per il diritto di visita e di relazione” 

che ad oggi rappresenta una grave mancanza per il territorio. 

2) Avvio e realizzazione del “Polo per le Autonomie”, da realizzarsi 

presso il Casale sito in Via Torrevecchia, recentemente acquisito 

dal Municipio. In tale sede dovranno realizzarsi tutte quelle 
attività tese all’acquisizione/potenziamento delle autonomie per 

le persone portatrici di disabilità. Appare opportuno evidenziare 

che sono già in corso le procedure per l’attivazione di progetti e/

o attività di gruppo, che rappresentano un passaggio 
propedeutico alla realizzazione di progetti di vita per persone 

con disabilità, che possano evolvere in esperienze di cohousing 

o di residenzialità autonoma. Anche questo obiettivo sarà 

realizzato nel triennio di riferimento del Piano Sociale Municipale. 
3) Superamento del campo rom “La Monachina”, con la 

partecipazione attiva al Piano Cittadino per il superamento dei 

campi Rom, che ha previsto tale campo tra i primi fruitori del 

progetto. 
4) Sviluppo della co-progettazione tra Municipio e Organismi del 

Terzo Settore. Il Municipio deve diventare uno spazio nel quale 

promuovere incontri e dibattiti per favorire l’inclusione. È altresì 

doveroso creare un coordinamento tra il Municipio e le 
associazioni territoriali che operano nel settore dei Servizi Sociali 

per generare una vera comunità solidale.  

5) Progressiva e costante attenzione all’abbattimento delle liste di 

attesa relative ai Servizi Sociali, potenziamento dei servizi di 
assistenza domiciliare e promozione del diritto allo sport per le 

persone con disabilità e per le persone indigenti. 

6) Apertura di uno sportello di contrasto alla violenza di genere in 

collaborazione con la ASL Roma 1, presso la sede di Via Pier 

delle Vigne, 3. 
7) Progetto Legge 285/1997: consolidamento del “Progetto 

innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado 

di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio 

Roma XIII” ed implementazione con una nuova azione di 
progetto consistente nell’apertura, nella sede di Via Pier delle 

Vigne, di un "punto di ascolto e di sostegno alla genitorialità", 

considerandolo come uno “spazio” distinto rispetto al Servizio 

Sociale, da dedicare alle famiglie dove far convergere tutte le 
progettualità in corso e/o implementarne di nuove. 

8) Individuazione, in collaborazione con la ASL Roma1, di percorsi 

di sensibilizzazione in materia di prevenzione e cura di patologie 

e sindromi afferenti la terza età. Gli incontri saranno tenuti presso 
le sedi municipali. 
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Naturalmente oltre a questi interventi prioritari il Municipio collaborerà 

fattivamente a tutte le iniziative poste in essere a livello cittadino.
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4.1  
Sintesi dei 
Tavoli Tematici

Nel seguente capitolo vengono presentate le sintesi degli argomenti 

trattati nei vari incontri dei tre tavoli tematici. 

Si sottolinea che il tavolo più partecipato è stato quello relativo alla 

tematica “Benessere e Salute” per la ricchezza e la natura di 

trasversalità dei temi trattati, che permeano tutti gli aspetti della vita. 
Peraltro, da questo tavolo, il Servizio ha ricevuto il maggior numero di 

contributi, tra riflessioni e proposte progettuali.  

Il tavolo relativo all’ “Inclusione sociale e Contrasto alla marginalità” si è 
caratterizzato per la prevalente presenza delle istituzioni rispetto 

all’associazionismo ed al privato sociale. Peraltro non sono pervenute al 

Servizio proposte progettuali. 

Il tavolo “Famiglie e Minori di età” ha visto un’ampia partecipazione del 

terzo settore e dell’associazionismo, e per le istituzioni soprattutto 

dirigenti scolastici. Questo tavolo ha prodotto diversi contributi.  

Le varie proposte progettuali, così come anche le riflessioni sono 
allegate al presente Piano e ne costituiscono parte integrante. La 

partecipazione attiva dei cittadini con i loro contributi consoliderà uno 

stile di lavoro già avviato da questo Servizio Sociale e darà luogo alla 

costituzione di tavoli tematici permanenti
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4.1.1  
Contrasto alla 
povertà, al 
disagio 
economico e 
per il contrasto 
ai rischi di 
esclusione 

Il tavolo ha visto la partecipazione di alcune figure istituzionali: 

rappresentanti del Distretto 13 della ASL Roma 1, del UIEPE, di diversi 

stakeholders del Terzo Settore e della Caritas Diocesana. Si sono 

condivise alcune riflessioni sull’attuale situazione sociale. 

Una società inclusiva è basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà, 
garantisce pari opportunità e un tenore di vita dignitoso per tutti e 

considera la diversità come un elemento di forza e non di divisione.  

L’inclusione sociale vuol dire senso di appartenenza a una comunità, 

essere uniti da un’identità comune e da valori condivisi. 
La povertà è uno dei motivi principali per i quali le persone si sentono 

escluse. Non avere accesso ai servizi sanitari e sociali o al lavoro è un 

forte motivo di esclusione sociale. 

Anche chi ha un alto livello di istruzione ed è benestante può sentirsi 
escluso. L’esclusione sociale non riguarda quindi solo le persone 

indigenti, ma è un fenomeno trasversale. 

Tutte le città europee si trovano ad affrontare le conseguenze di una 

lunga crisi socio-economica che investe un’ampia fascia della 
popolazione. A fianco delle fragilità già note al sistema dei servizi, 

emergono nuove forme di povertà e di esclusione sociale: fenomeni di 

calo occupazionale, di riduzione quali-quantitativa dei consumi, 

condizioni di deprivazione materiale e relazionale. Nel contempo, la 
geografia del disagio è variata, con un’estensione dal territorio cittadino 

ad ampie zone dell’area metropolitana. 

La vastità e l’interconnessione delle componenti essenziali del disagio 

richiede oggi di costruire una strategia in grado di accrescere il grado di 
coesione sociale tra gli abitanti della città. Uno degli approcci più 

qualificanti e innovativi che si possono adottare e perseguire nei 

prossimi anni è quello del welfare di comunità: considerare i singoli 

cittadini e le loro aggregazioni sociali non solo come potenziali 

beneficiari dei servizi, ma come risorse della comunità locale. 
Si intende quindi rafforzare le opportunità di integrazione socio-

lavorativa dei cittadini in difficoltà, favorendo percorsi di inclusione 

attiva diretti a migliorare l’occupabilità della popolazione a rischio di 

povertà e marginalità estrema. In un’ottica di sinergia e completamento 
degli interventi di inclusione attiva, bisogna sostenere interventi per 

favorire l’accesso a servizi sostenibili e di qualità in ambito sociale e 

socio-sanitario per contrastare le situazioni di marginalità estrema. 

Occorre promuovere l’inclusione sociale, focalizzata principalmente 
sulla politica di inclusione attiva, basata su un modello unico di 

valutazione multidimensionale del bisogno e declinata nei due pilastri 

rappresentati dalla creazione di mercati del lavoro inclusivi e 

dall’accesso a servizi di qualità, quale elemento complementare e 
sinergico all’inclusione attiva, al fine di rispondere con interventi 

coerenti e mirati ai bisogni delle persone. 
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Il diritto all’abitare 

La casa è un diritto essenziale della persona, elemento fondamentale di 

tranquillità e sicurezza. Soddisfare il bisogno abitativo significa garantire 

la tenuta complessiva della coesione sociale. Le politiche della casa 

devono affrontare la sfida di temi più ampi quali sostenibilità 
ambientale, qualità abitativa, recupero del degrado, inclusione urbana e 

sociale, evolvendo da politiche per la casa a politiche per l’abitare. 

Gli interventi di promozione dell’abitare sociale, riferiti sia al recupero 

del patrimonio esistente che alla realizzazione di nuovi interventi, si 
collocano fra le azioni significative per la qualificazione diffusa della 

città. 

L’abitazione però, per quanto fondamentale, da sola non è sufficiente 

per sostenere una strategia efficace di lotta contro l’esclusione sociale. 
Occorre costruire una progettualità di inclusione sociale per i segmenti 

di popolazione più disagiata che sia capace di divenire una pratica di 

costruzione di beni comuni e di collaborazione tra i cittadini nei quartieri 

e nei luoghi con segni più gravi di disagio. Una risposta adeguata e 
aggiornata alla complessità dei bisogni deve comprendere la 

sperimentazione di nuove forme di abitare, fondate sulla solidarietà, 

pratiche di sostenibilità e di cura del bene comune, anche attraverso il 

cohousing e, in ambito professionale, l’offerta di spazi di coworking, 
formazione, incontro e scambio di competenze. 

La lotta alla povertà 

Il contrasto alla povertà e il supporto a processi che favoriscano 
l’inclusione sociale dei cittadini rappresentano i temi fondamentali e 

trasversali della politica di coesione nell’ambito della nuova 

Programmazione europea dei Fondi strutturali (2014-2020). 

Le scelte di policy del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 

materia di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, affondano le radici 
nella scelta che il Consiglio europeo ha introdotto con la Strategia 

Europa 2020 di affermare la visione “sociale” del modello europeo, 

inserendo tra gli obiettivi anche la lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale. Questo obiettivo ha assunto rilevanza concreta nel 
Regolamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) nella decisione di 

destinare obbligatoriamente il 20% dell’ammontare delle risorse alle 

politiche di inclusione sociale, in particolare, delle persone “a rischio di 

povertà relativa”, in condizione di “grave deprivazione materiale” ed in 
famiglie con bassa “intensità di lavoro”. 

L’obiettivo principale del Programma Operativo Nazionale PON 

Inclusione, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è 

il “Sostegno per l’Inclusione Attiva – SIA”, la prima misura introdotta a 
livello nazionale di sostegno al reddito, diretta alle famiglie a rischio di 

esclusione sociale che a partire dal prossimo gennaio verrà sostituita 

dal Reddito di Inserimento (REI). 
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È ormai universalmente riconosciuto che il fenomeno della povertà, per 

essere colto nel suo significato più profondo, richiede un approccio 

multidimensionale focalizzato non solo sulla deprivazione economica 

(parametrata ad una soglia di reddito o consumi), ma anche su altri 

aspetti della vita quotidiana delle persone: scuola, lavoro, ambiente, 
relazioni sociali, sfera affettiva, conoscenza, salute. 

Gli effetti diretti della crisi in atto sulla vita quotidiana dei cittadini italiani 

sono sempre più tangibili ed ogni giorno che passa aumenta la 

convinzione che nel prossimo futuro anche l’accesso ai servizi sociali 
rischi di essere compromesso. I Comuni e il loro sistema di welfare 

hanno effettivamente subito in maniera pesante l’impatto della crisi 

economico-finanziaria, sia in termini di aumento dei bisogni dei 

cittadini, sia in relazione alle continue diminuzioni delle risorse. 
Famiglie e minori, anziani e persone con disabilità sono i principali 

destinatari delle prestazioni di welfare locale, ma l’impegno dei Comuni 

si estende anche agli interventi di sostegno alla povertà, al disagio degli 

adulti e all’esclusione sociale. Famiglie e individui hanno subito la 
contrazione della loro capacità di acquisto di beni e servizi e in molti 

casi è diventato problematico condurre autonomamente la propria vita 

e soddisfare i propri bisogni, compresi quelli primari.  

Qualsiasi cambiamento nella vita delle persone (la vecchiaia, la perdita 
del lavoro, la separazione coniugale, una spesa imprevista), diviene un 

fattore che se non supportato o risolto, produce fragilità. Pertanto le 

persone hanno necessità di un intervento per rispondere ai propri 

bisogni irrisolti e, in mancanza di risposte adeguate e in tempi 
relativamente stretti, subentra una cronicizzazione della situazione di 

povertà che può determinare l’esclusione sociale. 

Il Municipio XIII eroga una serie di interventi finalizzati a rispondere a 

bisogni primari, prevenire situazioni di esclusione sociale ed evitare 

l’istituzionalizzazione precoce di anziani ed in generale delle persone 
fragili. 

Misure di sostegno al reddito afferiscono alla Delibera 154/97 in base 

alla quale vengono erogati contributi ai nuclei familiari in difficoltà per la 

realizzazione di progetti utili a riattivare le risorse personali dei nuclei. La 
delibera 278/93 rivolta alle persone affette da HIV e sindromi correlate, 

per altro poco attuale vista l’evoluzione positiva di tale patologia dovuta 

a farmaci antiretrovirali. La D.G.C. 163/98 che vede un contributo ad 

integrazione dell’affitto per un periodo di due anni più altri due se la 
persona non ha superato il momento di difficoltà.

Dal 2016 è stato introdotto il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) 

misura di contrasto alla povertà che ha anticipato la prossima 
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introduzione del REI o Reddito di inclusione che vedrà, come 

beneficiari, una più ampia platea di persone con l’introduzione anche, di 

disoccupati che abbiano compiuto i 55 anni e che rientrino nei requisiti 

previsti dalla legge. 

Lo strumento che sostiene l’applicazione del SIA e del REI, di prossima 
applicazione, è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE), che ha la funzione di stabilire in maniera più equa le risposte 

offerte ai bisogni dei cittadini per indirizzare correttamente gli interventi 

di inclusione e di contrasto alla povertà, ed è alla base delle diverse 
agevolazioni gestite da Comuni, Regioni ed altri Enti che erogano 

prestazioni di diversa natura, quali: mense scolastiche, nidi, Residenze 

Sanitarie che fanno capo a diversi livelli di governo (nazionali, regionali, 

locali, socio-assistenziali etc,). 
In Italia i diversi soggetti, che attuano interventi di contrasto alla povertà 

e di inclusione sociale non sempre dialogano tra loro, non agevolando, 

in tal modo, la lettura del bisogno, la programmazione e le politiche 

sociali. Per rendere più efficiente il sistema occorre integrare tra loro le 
informazioni già esistenti nei diversi archivi, correlandole alle 

caratteristiche socio-demografiche delle persone esposte a rischio di 

povertà ed esclusione. Il progetto di costruzione del Sistema 

Informativo sui Servizi Sociali SISS previsto dalla legge 328/00 risponde 
alle esigenze della programmazione, della gestione e della valutazione 

delle politiche sociali. La sua funzione è di facilitare la lettura dei bisogni 

e di sostenere il processo decisionale a tutti i livelli di governo, sulla 

base di una rigorosa analisi delle attività e dei risultati raggiunti rispetto 
ai risultati attesi e alle esigenze della popolazione. 

Può essere indicativo rappresentare la domanda sociale pervenuta al 

Segretariato Sociale nel periodo gennaio-giugno 2017 che, in relazione 

al perdurare dell’attuale crisi economica, vede riflettersi il disagio 

sociale negli innumerevoli accessi di nuclei e singoli in situazione di 
disagio economico, disoccupazione, contratti inesistenti o atipici che 

non garantiscono alcuna forma di tutela. Anche le numerose richieste di 

residenza fittizia “Modesta Valenti” pervenute al Segretariato, 

confermano questa tendenza. 
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4.1.2  
Famiglie e 
minori di età

Negli ultimi anni la crisi economica e le profonde trasformazioni sociali 
hanno prodotto un cambiamento della città in ambito demografico: 
migrazioni di famiglie dalla città verso la provincia, insediamento di nuovi 
nuclei extracomunitari, nascita di molti bambini di diverse etnie, 
precarietà lavorativa, impoverimento della classe media della 
popolazione. 
Questi fattori hanno portato all’introduzione di alcune misure di sostegno 
al reddito familiare, comunque parziali ed insufficienti, quali la Carta 
Acquisti Sperimentale (C.A.S.) nel 2016, Sostegno all’Inclusione Attiva 
(S.I.A.) nel 2017. Dal 1° gennaio 2018 sarà attivo il Reddito di Inclusione 
Sociale (R.E.I.), rivolto ad una fascia più ampia di famiglie in povertà 
estrema. 
La crisi ha investito tutti gli aspetti esistenziali delle famiglie, generando 
sfiducia, decadimento dei valori, senso di smarrimento. Sempre più 
spesso le famiglie sono incapaci di risolvere le problematiche in seno al 
nucleo e svolgere un corretto ruolo educativo, per cui si rivolgono al 
Servizio Sociale per ricevere sostegno nell’affrontare e gestire il disagio 
dei figli. I nuclei di altre nazionalità vivono gli stessi disagi, unitamente 
alle difficoltà di coniugare usanze e cultura di origine, con la cultura 
occidentale, nella quale hanno scelto di vivere e di far crescere i propri 
figli. 
Malgrado l’impatto che queste criticità producono sul Servizio Sociale e 
malgrado un’integrazione socio-sanitaria molto parziale ed insufficiente, 
il Servizio ha adottato un modello operativo che mette la persona al 
centro, insieme al gruppo famiglia, per una sua inclusione attiva in 
un’ottica di multidimensionalità, finalizzata alla prevenzione, al sostegno 
del disagio minorile e al recupero di situazioni critiche segnalate dalle 
Autorità Giudiziarie. 
Altra grande criticità è rappresentata da una crescente violenza intra-
familiare, psicologica e fisica, subita ed assistita, dai figli e dalle donne, 
fino ad atti estremi come il femminicidio. La risposta a tale fenomeno è 
come altre, frammentaria e discontinua. I servizi esistenti in ambito 
sociale, come i Centri Antiviolenza, sono da anni in sofferenza avendo 
dovuto ridurre drasticamente le loro attività per mancanza di 
finanziamenti. 

Dai tavoli di co-progettazione effettuati tra il Servizio Sociale e gli 
stakeholders del territorio sono emerse le seguenti criticità: 

• nonostante la consolidata esperienza di interazione tra scuola 

dell’obbligo e Servizio Sociale, risulta esserci una frammentarietà del 

collegamento tra nido e scuola dell’infanzia, avendo rilevato come 
negli ultimi anni le condizioni di disagio si manifestino già in 

tenerissima età. Inoltre, data la carenza di Servizi sanitari a sostegno 

della maternità, risulta evidente la fragilità delle neo famiglie sia nella 

gestione del cambiamento dell’assetto familiare sia 
nell’organizzazione pratica della quotidianità. A tal proposito sono 
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state presentate delle proposte progettuali da parte di associazioni 

che da anni operano sul territorio. 

• la progettualità nella fascia adolescenziale è in questo periodo storico 

carente di risorse a tutela dei ragazzi. Dal confronto tra i partecipanti 

al tavolo è emersa la necessità di intervenire attraverso progetti 
innovativi. 

Si è rilevato quanto i ragazzi, appartenenti alle ultimissime generazioni 

siano sempre più isolati, quasi intrappolati in una relazione di tipo 
virtuale.  

La progettualità dovrebbe restituire ai giovani la delega e quindi 

l’iniziativa sul fare, attraverso iniziative socio-culturali, esperienze di 

impegno civile o sui diritti delle minoranze. Le finalità di tale 
progettualità è volta a sviluppare occasioni in cui i giovani possano 

stare insieme sentendosi protagonisti; a promuovere la loro 

partecipazione diretta nell’animazione della vita del loro territorio e nella 

collaborazione e cooperazione in interventi di sviluppo locale; a 
valorizzare le capacità di auto-orientamento, auto-organizzazione e 

auto-gestione dei ragazzi.  

• Da parte dell’area minori del Servizio Sociale si è rilevata la necessità 
di attivare servizi specialistici che rispondano soprattutto al mandato 

delle AA.GG, considerata la carenza di risorse della ASL. Ad 

esempio, per quanto concerne la psicoterapia per i minori, le liste di 

attesa in essere presso il TSMREE non consentono di attivare in 
modo tempestivo quanto prescritto. Spesso tali lungaggini portano 

ad un peggioramento delle problematiche dei bambini e delle 

dinamiche familiari; oltre che ad una inottemperanza del Servizio 

Sociale verso le disposizioni delle AA.GG. Inoltre, risultano inesistenti 

spazi preposti alla terapia familiare ed al sostegno della genitorialità.

Ad oggi, nonostante la deliberazione della Giunta Capitolina n. 335 del 

21/10/2015 sul diritto di visita e di relazione, questo Municipio non ha 

ancora uno spazio neutro e d’incontro. In tal senso questo Ufficio più 
volte si è trovato nell’impossibilità di dar seguito a quanto disposto 

dalle AA.GG. 

Dall’analisi sin qui condotta, il Servizio Sociale ha individuato gli ambiti 
prioritari sui quali investire. Il CENTRO PER LE FAMIGLIE appare il 

luogo privilegiato per gli interventi di prevenzione, sostegno e cura della 

genitorialità, in quanto diventa un polo unico di accoglienza, 

orientamento e presa in carico. 
Il valore del Centro per la Famiglia è proprio l’alta polifunzionalità e 

multidisciplinarietà in risposta alla pluralità dei bisogni della famiglia. 
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Attraverso accordi di programma con la ASL, le scuole del territorio e il 
terzo settore, è possibile, inoltre, dar vita a percorsi integrati di 

sostegno all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie che valorizzino il 

lavoro di rete degli operatori in un’ottica di community care. Il Centro 

per le Famiglie, affinché diventi un punto di riferimento per il territorio, 
dovrà avere caratteristiche di visibilità, accessibilità e flessibilità delle 

attività. 

Al fine di creare una sistematicità degli interventi socio-assistenziali e 

socio-sanitari integrati, si prevedono diversi ambiti d’azione a supporto 
ed integrazione di quanto già offerto dal sistema degli interventi erogato 

dall’Area Minori e Famiglia anche nell’ambito del Gruppo Integrato di 

Lavoro (es. affidamento familiare, valutazioni cliniche sulle capacità 

genitoriali, psicodiagnosi, ecc.). Il Centro per la Famiglia dovrà, inoltre, 

potenziare le attività erogate dal sistema dei servizi di secondo livello 
della UIM (Unità Interdistrettuale Minori). 

In particolare, il Centro per la Famiglia dovrà realizzare i sottoelencati 

interventi.

• Attività di Counseling socio-psico-pedagogico-educativo. 

• Azioni di contrasto alla violenza di genere. 

• Servizio per il “diritto di visita e relazione” per garantire il 

mantenimento e/o recupero delle funzioni genitoriali con il genitore 
non collocatario e/o altri adulti significativi di riferimento. 

• Ascolto e sostegno al ruolo genitoriale. 

• Gruppi di auto-mutuo aiuto su tematiche educative e relazionali (es. 

sessualità, genitorialità, dipendenze, bullismo e cyberbullismo, 
handicap, ecc.). 

• Attività di rete e di lavoro di comunità con l’istituzione scolastica del 

territorio e con gli stakeholder formali ed informali. 

• Azioni volte all’integrazione multietnica ed alla promozione della 
cittadinanza attiva. 

• Attività di promozione ed informazione sull’affidamento familiare part 

time, full time e di affiancamento ad una famiglia (progetto “Una 

famiglia per una famiglia”). 

• Consulenza legale per i cittadini e per gli operatori in ambito di diritto 

di famiglia. 

• Consulenza di carattere organizzativo sul funzionamento del sistema 

integrato degli interventi rivolti alle famiglie e ai minori. 

Le figure professionali coinvolte nello svolgimento degli interventi di cui 

sopra sono: 

Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori professionali, Mediatori Culturali, 

consulente legale, operatori di segreteria, tirocinanti e volontari. 
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Il Centro per la Famiglia dovrà garantire un’apertura settimanale di 

almeno 20 ore dal lunedì al venerdì; mentre per i gruppi di famiglie ed 

altre attività, è previsto un orario flessibile anche con apertura nei giorni 

prefestivi. 
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4.1.3  
Salute e 
Benessere

Il percorso verso la costruzione del piano sociale del nostro Municipio 

ha previsto, tra gli altri, l’apertura del tavolo dedicato a “SALUTE E 

BENESSERE”, argomento trasversale che investe prioritariamente la 

vita di ciascuno e principio ispiratore di ogni azione politica. 

Il tavolo ha adottato in pieno il concetto di salute nella definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, quale “completo stato di 

benessere fisico, psichico e sociale”. Salute, pertanto, non è solo 

assenza di malattia, secondo un paradigma bio-medico, attento 

esclusivamente agli aspetti clinici, ma uno stato di benessere 
multidimensionale, che risulta dall’interazione tra le diverse dimensioni 

e condizioni della persona con il contesto ambientale. Pertanto sono 

state molteplici le tematiche affrontate nel corso degli incontri da quelle 

relative alle persone disabili, alle persone anziane, ai servizi di 
assistenza domiciliare, alla residenzialità, alle fragilità, alle dipendenze, 

alla salute mentale e, in sintesi, a tutti quei servizi che esigono una forte 

integrazione socio-sanitaria. 

Il tavolo ha visto un’ampia partecipazione di rappresentanti del Distretto 
13 della ASL Roma, di diversi stakeholders, con una folta 

rappresentanza relativa alle tematiche della disabilità. 

Il Direttore del Distretto, pur condividendo le istanze del territorio, ha 
rappresentato che in considerazione del piano di rientro regionale, 

tuttora in atto, il Distretto si impegna a garantire solo i livelli essenziali di 

assistenza. 

I rappresentanti degli interessi della disabilità, richiamando l’obbligo 

normativo di garantire alle persone disabili uguali diritti, sancito dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili e recepito dallo Stato 

con la Legge 18/2009, hanno ribadito l’esigenza di rendere tali diritti 

esigibili, superando ogni forma di assistenzialismo ed ottimizzando 
l’impiego delle risorse.  

È emersa l’esigenza di attivare interventi e progetti per il “Durante e 

Dopo di Noi”, di prevedere percorsi di autonomia e per il sollievo delle 
famiglie. Sono emerse molte criticità rispetto alla continuità e 

all’appropriatezza delle prestazioni, rispetto ai tempi di attesa per 

l’assistenza domiciliare. È stata inoltre espressa insoddisfazione per la 

carenza di adeguate prestazioni sanitarie per quanto riguarda i tempi di 
attesa per la valutazione diagnostica e la successiva presa in carico 

terapeutico-riabilitativa. 
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In sintesi le principali istanze riguardano le seguenti problematiche:

• abbattimento delle liste di attesa per il SAISH; 

• integrazione scolastica 

• percorsi di autonomia 

• progetti per affrontare le problematiche legate al “Durante e Dopo di 

Noi” 

• percorsi finalizzati ad attivare esperienze di co-housing 

• implementazione di centri diurni 

• promozione di attività ricreative, sportive e di socializzazione. 

È evidente che qualunque azione di politica sociale inerente la disabilità 

non può prescindere dall’abbattimento delle barriere architettoniche in 
tutti i contesti di vita per rendere possibile il pieno godimento dei diritti, 

nonché la partecipazione delle persone disabili alla vita sociale. 

Con Direttiva di Giunta Municipale n. 30 del 25 maggio 2017 “Avvio 

percorso di valutazione progetti di training abitativo afferenti al Durante 
e Dopo di Noi – Istituzione tavolo”, Il Municipio ha istituito un gruppo di 

lavoro multidisciplinare, interistituzionale ed intermunicipale, come 

Osservatorio per lo studio e la valutazione di esperienze di training 

abitativo per la progettazione di soluzioni di cohousing per il territorio. 
In questa prospettiva si colloca anche la successiva Direttiva di Giunta 

n. 51 del 3 ottobre 2017 “Realizzazione di un percorso di autonomia 

progressiva per ragazzi con disabilità” che attuerà i passaggi 

propedeutici al cohousing. 
Relativamente alla tematica degli anziani, la partecipazione a 

quest’ambito è stata garantita da alcuni rappresentanti dei centri sociali 

per anziani, che come parte più attiva della popolazione anziana del 

territorio possono/devono diventare risorsa qualificata per acquisire 

nuovo protagonismo e generare partecipazione attiva e mutuo aiuto 
verso coloro che sono in condizione di maggiore fragilità. 

In considerazione della condizione di solitudine e di emarginazione di 

gran parte della popolazione anziana, sarebbe utile attivare un servizio 

integrato di assistenza domiciliare volto al superamento di situazioni di 
bisogno contingenti e temporanee, simile all’assistenza domiciliare 

SAISA, ma innovativo per le caratteristiche di tempestività e 

temporaneità, nelle situazioni di grave contingenza che determinano 

situazioni improvvise di fragilità. 
Le politiche sociali riferite agli anziani devono privilegiare la 

domiciliarità, soluzione ottimale per mantenere il più possibile l’anziano 

nel proprio contesto di vita e di relazione. Tuttavia, viste le fragilità 

generate inevitabilmente dall’invecchiamento e l’impossibilità per gli 
anziani non più autosufficienti di condurre una vita autonoma, è 

opportuno prevedere anche nuove forme di residenzialità “protetta”, 

preferibilmente nel quartiere di origine della persona, in modo da 
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consentirne il mantenimento nel proprio contesto di vita e di relazione, 

quali:

• cohousing 

• condomini solidali 

• “badante di condominio” 

Tali necessità, emerse dall’analisi dei bisogni di questa fascia di 

popolazione e dettate da esigenze di efficacia ed efficienza, 
costituiranno oggetto delle linee operative del Servizio Sociale. 

Hanno inoltre partecipato al tavolo alcuni operatori del Dipartimento di 

Salute Mentale ed hanno presentato due ipotesi progettuali che 

richiedono tempi e modalità di elaborazione più ampi, non strettamente 
riconducibili al Piano Sociale, che sono al vaglio del Direttore del 

Distretto per una più completa articolazione. 

Un’altra associazione ha presentato degli interessanti spunti di 

riflessioni sulla tematica benessere e salute ricavati dalla rilevazione 
dell’incremento preoccupante del disagio giovanile e dell’aumento dei 

disturbi psichici a partire dall’età evolutiva.  

Ha inoltre individuato nella prevenzione la strategia vincente per un 

intervento precoce, capace di modificare la storia clinica dei giovani 
pazienti psichiatrici, portando ad un sensibile miglioramento del quadro 

clinico, ma specialmente del loro funzionamento 

sociale e della loro qualità della vita. 

Altre associazioni, altamente qualificate hanno rappresentato l’esigenza 
di realizzare diverse forme di interventi che valorizzino la persona ed 

attivino processi di cambiamento primo fra tutti la residenzialità 

protetta, riproponendo le esperienze già realizzate in altri municipi. 

In conclusione, il tavolo, oltre alla sua funzione di confronto tra 

istituzioni e stakeolders, in un’ottica di sussidiarietà e di condivisione, 
ha raccolto un gran numero di proposte progettuali inerenti le tematiche 

suelencate, che si allegano al presente Piano Sociale Municipale. 
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5. 
Implicazioni 
finanziarie e 
di personale 

Nei capitoli precedenti, si è già accennato al perdurante stato di 

sofferenza dei Servizi Sociali, causato dalla generale situazione di crisi 

socio-economica, che ha aumentato in modo esponenziale la platea dei 

cittadini in condizioni di povertà e la conseguente richiesta di aiuto. 

L’incremento di vecchie e nuove povertà non è stata però supportata da 

un adeguato incremento di risorse, anzi, si è registrata una sensibile 

contrazione delle risorse finanziarie ed umane. Da molto tempo, infatti, 

non si assiste al turn-over del personale, non solo di quello in 
quiescenza, ma anche di quello trasferito e/o destinato ad altro 

incarico. 

Inoltre la gran mole di competenze, sia quelle di nuova assegnazione ai 
Municipi (SIA, REI, SASSAT, ecc.) che quelle trasferite 

dall’Amministrazione Centrale, senza un adeguato trasferimento di 

risorse umane dedicate, rischiano di compromettere il corretto agire 

professionale del Servizio Sociale ed inficiare la qualità del servizio reso 
ai cittadini.  

Se si pensa che la Legge Regionale 11/2016 considera sostenibile per 

gli Enti Locali il rapporto numerico assistenti sociali/popolazione 
1:5.000/6.000, risulta evidente che i 13 assistenti sociali di ruolo 

(rapporto di 1:10.000 circa) opererebbero in costante emergenza, senza 

garantire adeguate risposte ai cittadini. 

Alla luce di queste considerazioni risulta chiaro che il Servizio riesce a 

garantire l’attuale livello quali/quantitativo solo grazie al ricorso 

all’esternalizzazione e in mancanza di questa, il fabbisogno di 

assistenti sociali sarebbe di almeno 15. 

L’attuale complessità di governo amministrativo dei vari servizi rende 
necessario l’incremento di 5 unità di personale amministrativo. 

Relativamente al piano finanziario, le tabelle sintetiche che seguono 

illustrano la previsione di bilancio per il triennio 2018/2020. 

Come si noterà, il bilancio è strutturato secondo target tradizionali e le 

classiche categorie di bisogno, finalizzato a precostituire dall’alto i 

servizi quali contenitori rigidi, con sistemi standardizzati d’intervento, 

senza tener conto della unicità della persona, delle sue fasi di vita, dei 
suoi bisogni specifici e soprattutto dei suoi diritti. Tale rigidità rende 

l’idea di quanto sia difficile per il Servizio Sociale Professionale superare 

le categorie e operare mettendo al centro la persona nel rispetto della 

sua unicità e globalità. 
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Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

AEC (Servizio di assistenza 
per alunni disabili frequentanti 
le scuole del territorio)

€ 3.071.000,00 € 3.380.000,00 € 3.720.000,00

Assistenza domiciliare in 
favore di persone con 
disabilità (SAISH)

€ 2.760.000,00 € 3.030.000,00 € 3.330.000,00

Centro Diurno Disabili (CDH) € 140.000,00 € 140.000,00 € 140.000,00

Progetti speciali a favore di 
persone con disabilità o adulti 
in situazione di bisogno

€ 318.945,30 € 352.257,39 € 357.420,00

Assistenza indiretta a favore 
di persone con disabilità

€ 350.000,00 € 370.000,00 € 390.000,00

Politiche a favore di persone con disabilità

Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Contributi per cittadini in 
emergenza abitativa

€ 95.000,00 € 100.000,00 € 110.000,00

Contributi a favore di cittadini 
con disagio economico e 
contributi per malattia

€ 423.844,18 € 438.844,18 € 458.844,18

Politiche a favore di persone adulte con disagio economico
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Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Assistenza domiciliare a 
favore di minori

€ 380.000,00 € 400.000,00 € 420.000,00

Rette per minori in Case 
Famiglia

€ 1.185.719,69 € 1.335.719,69 € 1.485.719,69

Progetto Magistratura 
Minorile

€ 198.153,47 € 210.000,00 € 220.000,00

Progetti speciali a favore di 
minori

€ 6.589,72 € 6.589,72 € 6.589,72

Contributi economici a 
famiglie affidatarie

€ 105.866,00 € 105.866,00 € 105.866,00

Contributi economici a favore 
di famiglie con minori

€ 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

Politiche a favore di minori e famiglie con minori

Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Contributi a favore di anziani 
ospiti in case di riposo per il 
pagamento delle rette

€ 81.168,43 € 81.168,43 € 81.168,43

Assistenza domiciliare a 
favore di persone anziane

€ 1.440.000,00 € 1.440.000,00 € 1.440.000,00

Centro Diurno Anziani Fragili € 113.137,94 € 113.137,94 € 113.137,94

Attività all’interno dei Centri 
Anziani

€ 80.555,56 € 90.555,56 € 100.555,56

Contributi economici a favore 
di anziani

€ 50.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00

Soggiorni estivi per anziani € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Politiche a favore degli anziani
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Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Contributi per l’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC), Spese per la 
pubblicazione dei bandi di 
gara, Spese per assicurazioni 
per borse lavoro, tessere 
circolazione per Assistenti 
Sociali

€ 12.300,00 € 12.600,00 € 12.900,00

Segretariato Sociale/Punto 
Unico di Accesso (PUA)

€ 178.290,00 € 178.290,00 € 178.290,00

Azioni di sistema

Nella tabella precedente sono incluse quelle attività di supporto alla 

gestione delle attività di Servizio. In quest’ambito, si ritiene, come già 

rappresentato in precedenza, di collocare l’ipotesi relativa alla 

realizzazione di una progettualità di supervisione tecnico-

professionale, che garantisca una maggiore efficienza del Servizio 

Sociale Professionale attraverso il supporto alle capacità e alle 

competenze degli assistenti sociali.  

L’ipotesi di costo per tale progetto è di € 15.000,00 annui. 
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18%

59%

16%

5%2%

Azioni di sistema Adulti Anziani Disabili Minori
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I processi di monitoraggio e valutazione dei servizi sociali offerti ai 

cittadini sono attività consolidate nella prassi quotidiana e consentono 

di conoscere e misurare la qualità dei servizi e modificare in itinere gli 

stessi. 

Il monitoraggio è un esame sistematico e costante delle attività 
realizzate, sulla base di batterie di indicatori rappresentativi. Ha 

l’obiettivo di raccogliere dati sullo stato di avanzamento delle attività e 

rilevare ostacoli ed eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati. Il 

monitoraggio permea l’intera durata dei servizi dall’inizio alla fine. Ogni 
servizio effettua un monitoraggio trimestrale degli interventi e 

predispone un report semestrale. 

A titolo di esempio, tra gli indicatori dei Servizi di Assistenza 

Domiciliare, vengono utilizzati quelli riguardanti: 
• il rispetto dei tempi e delle mansioni previsti dal piano di 

intervento individuale; 

• la puntualità degli operatori domiciliare; 
• il grado di turn-over degli operatori; 
• la puntualità nelle comunicazioni tra utenti ed Organismi; 

• il grado di soddisfazione dell’utente. 

La valutazione invece è un giudizio sistematico e condiviso con tutti gli 

attori coinvolti, che esprime il valore delle attività, dei suoi esiti e del 
loro impatto nel contesto di riferimento. Consente pertanto di rilevare 

l’efficacia e l’efficienza degli interventi e di rimodulare, se del caso, gli 

stessi. 

La valutazione è attuata in due tempi: in itinere ed ex post. 
Il percorso di costruzione del Piano Sociale Municipale ha previsto la 

partecipazione di cittadini e stakeholders al processo di valutazione 

nell’ambito dei tavoli di co-progettazione, al fine di rendere servizi 

sempre più aderenti alle istanze del territorio. Tale modalità verrà 

consolidata con tavoli, che convocati periodicamente con cadenza 
almeno trimestrale, assumeranno la caratteristica di tavoli permanenti. 

Infine si rappresenta che la valutazione costituirà un momento 

propedeutico fondamentale per la revisione annuale del Piano Sociale 

Municipale.
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Di seguito l’elenco delle Associazioni, degli Organismi del Terzo Settore 

e del Volontariato partecipanti ai tavoli con l’elencazione dei rispettivi 

contributi inviati. Si rappresenta che i documenti in originale sono 

custoditi agli atti dell’ufficio. 

1) “Associazione un’Altra Roma c’è” proposte e spunti di 

riflessione rispetto alle politiche socio-sanitarie del 

territorio; 

2)  Associazione “Consolidiamo la rete dell’inclusione sociale” 

ha presentato 3 progetti: 

� “Progetto di Centro di Aggregazione Giovanile”; 

� “I vecchi ei nuovi migranti una casa comune”; 

� “Sportello di ascolto psicologico destinato agli alunni, 

ai genitori e ai docenti delle scuole del Comune di 

Roma”. 

3) Associazione “Coes onlus” ha presentato 3 progetti: 

� “Abilmente Insieme” 

� “Progetto Week end” 

� “Progetto residenzialità La casa del Ciliegio”: 

4)  L’associazione “Habitat per l’autismo” ha presentato 3 

progetti: 

� “Laboratori Habitat per l’autismo” 

� “Week end a modo mio” 

� “Scuola Attiva”. 

5) La cooperativa “Percorsi Zebrati” ha presentato 2 progetti e 
degli spunti di riflessione: 

� “Percorso di educazione all’autonomia “ 

� “Genitori in libertà” 

6) La “Cooperativa Eureka Primo” oltre che proporre spunti di 
riflessione ha presentato un progetto per la realizzazione di 

“Spazio Famiglia”. 

7) La “Cooperativa Sociale servizio Psico Socio Sanitario” ha 
offerto il proprio contributo per la formulazione del Piano 

Sociale mettendo a disposizione una sede per attività 

Elenco 
contributi di 
cittadini e 
stakeholders 
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Sociale mettendo a disposizione una sede per attività 

rivolte ad anziani, famiglie o adolescenti. 

8) L’Associazione “YLENIA E GLI AMICI SPECIALI ONLUS” ha 
presentato un progetto dal titolo ‘Mamma il prossimo week 

end vado con gli amici… e negli altri giorni lavoro 

cucinando’.  

9) La cooperativa “Mirjac Onlus” ha presentato un Progetto 

per programmi di interventi individuali clinici a favore di 

persone con disturbo dello spettro autistico, disturbo socio 

pragmatico della comunicazione e disturbi genericamente 

definiti della fase evolutiva “PROGETTI INDIVIDUALI 
MODULARI” 

10) L’associazione di promozione sociale “People Take Care” 

ha presentato un progetto” Impiego dei richiedenti 
protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, in 

attività socialmente utili in favore delle collettività locali” 

11) La Caritas Romana ha presentato un progetto “UNA 
FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA”. 

12) L’associazione “S. Filippo Neri” ha presentato un contributo 

alla costruzione del Piano Sociale e un PROGETTO 
“ESTATE”. 

13) La rete delle scuole del Municipio ha proposto un 

protocollo d’intesa per la costruzione di un network 
permanente, denominato “AULE SOLIDALI”  

14) Il Presidente e alcuni componenti della Consulta Sociale 
per la Disabilità hanno presentato spunti di riflessione per la 

costruzione del Piano sociale Municipale. 
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