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1. IL PERCORSO DI STESURA DEL PIANO 
 
-------------------------------- 
 

1.1 Il percorso partecipato 

Con l’approvazione delle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale del 21 
luglio 2016, l’Amministrazione Capitolina si è impegnata, a dodici anni dall’approvazione 
dell’ultimo Piano regolatore sociale, a dare “priorità all’adozione di un nuovo Piano, in attuazione 
della Legge n. 328/2000 e della nuova Legge regionale sul sistema integrato e dei servizi sociali, 
che fornirà la cornice all’interno della quale i Municipi potranno realizzare la loro 
programmazione”.   
Con la Memoria di Giunta approvata nella seduta del 27 gennaio 2017 “Verso il Piano Sociale 
Cittadino” è stato dato mandato all’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di 
promuovere il processo di costruzione del nuovo Piano Sociale Cittadino ed ha preso inizio un 
processo di ascolto della cittadinanza che si è svolto attraverso 15 incontri, uno per ogni 
municipio, nell’arco di tempo tra gennaio e maggio 2017. 
Il processo di ascolto della cittadinanza, a livello Municipale, è proseguito con una serie di incontri 
organizzati per aree tematiche ai quali sono stati invitati tutti i cittadini, Associazioni, Scuole del 
territorio, Enti Accreditati, Organizzazioni Sindacali, Comitati di Quartiere. 
Si è provveduto, a tal fine, a pubblicizzare il calendario degli incontri sul sito del Municipio ed a 
inviare l’invito alla partecipazione a tutti gli stakeholdes i cui indirizzi di posta elettronica sono 
presenti nella banca dati dei Servizi Sociali (organismi e associazioni che abitualmente partecipano 
agli incontri e tavoli organizzati periodicamente).  
Gli incontri si sono tenuti tutti presso la Sala Consiliare del Municipio, in Via Flaminia 872. 
Il 10 luglio si è tenuto il primo incontro della fase municipale di consultazione. Sono state illustrate 
le novità del processo di costruzione del Piano Sociale Cittadino 2018-2020 ed è stato richiamato 
l’apporto che la fase di consultazione municipale può e deve dare. E’ stato offerto un quadro 
generale dell’offerta dei servizi del Municipio e i dati più significativi della domanda dell’utenza,  
rimandando a tre successivi incontri l’approfondimento sulle diverse aree: 
 Un primo incontro il 18 luglio è stato dedicato ai Servizi e politiche per il benessere e la 

salute; 
 L’incontro del 20 luglio  è stato dedicato a due grandi tematiche: i Servizi e le politiche per il 

contrasto della povertà e del disagio economico e Servizi e politiche per il contrasto ai 
rischi di esclusione sociale; 

 il 24 luglio sono stati presentati e analizzati i Servizi e le politiche per l'ambito familiare e le 
persone di minore età. 

 
     L’organizzazione dei tavoli non ha visto un grande numero di partecipanti, probabilmente anche 
in considerazione di una serie di circostanza tra le quali il periodo dell’anno non proprio favorevole 
e i tempi di convocazione non sufficientemente lunghi. Soprattutto sembra di leggere una certa 
disaffezione verso lo strumento stesso dei tavoli di concertazione e una sfiducia sulla possibilità 
che gli stessi possano concretamente incidere sulla programmazione dei servizi. 
I quattro incontri hanno registrato 103 presenze in rappresentanza di 27 Associazioni, Cooperative 
Sociali e altri Enti; i rappresentanti di 2 Sindacati, 2 Istituto Scolastici, diversi operatori dell’Azienda 
Sanitaria Locale RM1 e operatori dei Servizi Sociali Municipali.  
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Al di la dei numeri, comunque, si è trattato di presenze qualificate e fortemente interessate ai 
temi trattati e al processo di programmazione del sistema dei servizi e interventi sociali del 
territorio.  
A ciascun tavolo hanno partecipato, infatti, sia portatori d’interessi in rappresentata della 
categoria rappresentata (particolarmente rappresentata la categoria dei disabili), sia portatori di 
conoscenza specifiche, relativamente al funzionamento dei servizi e ai bisogni del territorio, in 
quanto direttamente impegnati nei servizi/interventi sul territorio medesimo. 
Spesso si è trattato di persone che hanno partecipato anche negli anni passati ad analoghi percorsi 
di programmazione organizzati nel Municipio XX e al processo di costruzione dei precedenti Piani 
Sociali di Zona e Piani Regolatori Sociali. Si va, quindi, pian piano costruendo un patrimonio di 
esperienze, di conoscenze, di relazioni che vale la pena non lasciar disperdere. 
 

1.2 I contributi dei Tavoli di concertazione. 

Gli incontri sono stati caratterizzati da una viva e attiva partecipazione degli intervenuti. 
Pressoché tutti i presenti ai tavoli di concertazione, infatti, hanno voluto ed hanno potuto 
esprimere idee, considerazioni, suggerimenti e richieste che, di seguito, riassumiamo (in allegato, 
le relazioni di ogni singolo incontro): 
 

1. E’ stato proposto di promuovere, nel nostro territorio, iniziative di cohousing anche 
mediante la riqualificazione di beni confiscati e la cittadinanza attiva. 
 

2. E’ stata sottolineata la carenza di interventi e servizi per il contrasto alla povertà ed è stato 
dato rilevo alla necessità di attivare delle borse lavoro come strumento 
educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti 
appartenenti alle cosiddette fasce deboli. E’ necessario intervenire anche per favorire il 
collocamento delle persone diversamente abili nel mondo produttivo e nella società 
attraverso percorsi di formazione che possano aiutare i ragazzi a sentirsi parte della 
comunità nella quale vivono. 

 
3. E’ stata sollecitata la creazione di interventi e servizi per i Senza fissa dimora, fascia di 

utenti (uomini adulti tra i 25 e i 65 anni) con una particolare fragilità sociale per i quali i 
servizi offerti dai servizi sociali municipali sono pochi e poco accessibili. E’ stato evidenziato 
come questa categoria di persone sia stata particolarmente colpita dalla crisi economica. Si 
è chiesto, anche, di intervenire per risolvere, in qualche modo, le difficoltà che si stanno 
manifestando relative alla concessione della residenza fittizia Via Modesta Valenti  dovute 
alle recenti modifiche della normativa di riferimento. Tali difficoltà tecnico-amministrative 
spesso risultano un ostacolo determinante in casi molto delicati come ad esempio per 
l’accesso a cliniche post acuzie dei pazienti psichiatrici senza fissa dimore in seguito a un 
TSO e al relativo ricovero in ospedale. 
 

4. L’integrazione socio-sanitaria, già realizzata sul territorio tra diversi servizi, va sempre più 
migliorata soprattutto per la tutela della salute e del recupero di pazienti psichiatrici, target 
di utenti particolarmente fragili, che oltre a vivere spesso una situazione di profonda 
solitudine familiare si ritrovano completamente esclusi dalla società. 
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5. E’ stata auspicata anche una Scuola maggiormente aperta al territorio e  attiva attraverso 
anche le figure dei mediatori di quartiere e nuove iniziative riguardanti lo sport (in 
particolare l’arrampicata). 
 

6. Altri interventi hanno sostenuto la richiesta di creazione di servizi di assistenza leggera e di 
trasporto e la necessità di prevedere iniziative che possano accompagnare le persone con 
disabilità e gli anziani nell’utilizzo di internet.  
 

7. E’ stata manifestata la necessità di creare una “Rete di servizi per il contrasto alla povertà”  
che sia in grado di riunire e coordinare tutte le associazioni, enti, gruppi di volontari che si 
occupano in qualche modo di sostenere persone e nuclei familiari in difficoltà economiche.   
Un attento coordinamento di tutte le associazioni presenti sul territorio permetterebbe un 
più efficace utilizzo delle risorse disponibili ed eviterebbe la moltiplicazione di interventi 
sulle stesse persone a scapito di altre che rischiano di rimanere escluse. Utile, allo scopo, la 
realizzazione di una banca dati nella quale mettere insieme tutte le risorse del territorio e 
l’istituzionalizzazione di un tavolo permanente che si riunisca periodicamente. 
 

8. E’ stata rilevata la necessità di pubblicizzare i servizi di cui la famiglia può avvalersi già 
presenti sul territorio, sia pubblici che privati, e rafforzare l’informazione sull’importanza 
della mediazione familiare quando la situazione all’interno di un nucleo familiare diventa 
altamente conflittuale. 
 

9. Diversi interventi hanno sostenuto la necessità di creare servizi di promozione e di 
sostegno alla genitorialità e la diffusione di servizi territoriali come i Centri di Aggregazione 
Giovanile.  
 

10. Sono state promosse, poi, alcune iniziative di promozione della salute, già realizzate con 
successo nelle scuole secondarie di primo grado del municipio. Questi progetti, di cui si 
chiede la continuazione, hanno riguardato temi importanti quali le malattie sessualmente 
trasmesse, indicazioni per una corretta alimentazione e le dipendenze. 
 

11. Da più persone, infine, è stata sostenuta la necessità di creare Centri di consulenza a 
sostegno delle famiglie, delle coppie e dei singoli. Luoghi in cui si possa trovare sostegno e 
aiuto anche per le problematiche relative a casi di bullismo e cyberbullismo e alla loro 
prevenzione. Centri, infine, per il sostegno e l’accompagnamento alle persone omosessuali 
e ai loro familiari. 
 

1.3 L’Ufficio di Piano 

Tutto il processo di costruzione del nuovo Piano Sociale Municipale è stato coordinato e 
organizzato dall’Ufficio di Piano recentemente e parzialmente modificato nei suoi componenti con 
Determinazione Dirigenziale n.  1705 del 1 dicembre 2017. 
L’Ufficio di piano è così costituito: 
Responsabili Istituzionali: 
Direttore Direzione Socio Educativa del Municipio XV: Dott.ssa Francesca Ceccarini 
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Direttore Distretto 15 ASL Roma1: Dott.ssa Anna Roberti 
 
Responsabile tecnico dell’Ufficio di Piano: Cosimo Baldari (Funzionario Servizi Sociali) 
 
Componenti Ufficio di piano: 
Vincenzo Fiore (Assistente Sociale del Municipio XV) 
Enrica Liccardo (Assistente Sociale del Municipio XV) 
Ornella Rizzo (Assistente Sociale del Municipio XV) 
Pamela Maria Crescimone (Assistente Sociale del Municipio XV) 
Maria Anna Bovolini (Assistente Sociale del Municipio XV) 
Antonietta Annibali (Istruttore Amministrativo del Municipio XV) 
Emanuela Biazzo (Direttore U.O.C. Percorsi per cronicità, disabilità adulti e non autosufficienza 
della ASL Roma1) 
Bruno Spinetoli (Direttore U.O.C. TSRMEE della ASL Roma1) 
Tiziana Lorini (Direttore U.O.C. Salute Mentale della ASL Roma1). 
 
Nella stessa Determinazione Dirigenziale i componenti dell’Ufficio di Piano che rappresentano il 
Municipio, sopra elencati, sono indicati alla ASL Roma 1 come propri rappresentanti per 
partecipare ai lavori per la predisposizione del Programma Attività Territoriali. 
 
Considerata la particolare funzione dell’Ufficio di Piano, occorre che il lavoro di tale ufficio sia 
riconosciuto e rafforzato in modo da poter rispondere in maniera adeguata ai propri compiti di 
programmazione, monitoraggio e valutazione. 
Innanzitutto è necessario che i tavoli tematici per area di intervento, intrapresi per il percorso di 
preparazione e concertazione del Piano, diventino dei “Tavoli permanenti” che lavorino in sinergia 
al fine di valutare, monitorare in maniera trasparente i risultati attesi con quelli raggiunti. Tavoli 
tematici che sono la base per una progettazione condivisa che parta dal bisogno del territorio e 
dalle risorse esistenti per elaborare delle risposte efficaci ed efficienti. 
Compito dell’Ufficio di Piano sarà quello di: 

 Avviare, gestire e coordinare la programmazione prevista; 

 Convocare e fornire del supporto tecnico adeguato i Tavoli Tematici Permanenti, curando la 
partecipazione di tutti gli stakeholder; 

 Assicurare l’integrazione tra i servizi socio-sanitari; 

 Monitorare in maniera sistematica i progetti approvati ed avviati; 

 Valutare la rispondenza tra i risultati attesi e quelli raggiunti dalle azioni programmate e 
messe in atto; 

 Aggiornare annualmente il PSM. 
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE  
 

-------------------------------- 
 

2.1 La situazione socio economica del Municipio rispetto al contesto cittadino 

 
Il Municipio Roma XV è il più esteso dei quindici municipi romani con la sua superficie di 18.670 
ettari. Si tratta del 14,5 % dell’intero territorio romano. 
Posto a Nord di Roma, per la sua particolare conformazione può essere considerato un municipio 
“periferico” (confina con i comuni di Anguillara, Bracciano, Campagnano, Sacrofano e Riano), ma 
una importante parte del suo territorio arriva a pochi chilometri da zone ormai considerate 
“centro cittadino” , come Piazza del Popolo o Città del Vaticano, a ridosso, comunque, del centro 
storico. 
Il nucleo centrale del municipio, infatti, è situato nella zona di Ponte Milvio, edificata nei primi anni 
del novecento.  
Il territorio si articola in 14 zone urbanistiche molto diverse tra loro e variamente popolate. La 
particolarità del territorio e la presenza di vastissime zone non urbanizzate porta a una 
distribuzione della popolazione non molto uniforme. Esistono zone altamente urbanizzate e 
popolate e zone di campagna urbanizzata, agro romano, borgate e centri medioevali. 
Attraversato dalle due grandi, storiche, vie consolari della Cassia e Flaminia, il municipio assicura i 
collegamenti tra le varie zone con una rete di trasporto pubblico sufficientemente ramificata.  
Il territorio è attraversato anche dalla rete ferroviaria regionale Roma-Viterbo, FR3, che funge da 
ulteriore collegamento con il centro della città.  
Sono presenti sul territorio numerosi luoghi di particolare interesse archeologico, storico e 
naturalistico. 
Interessanti, ad esempio, i resti dell’antichissima città etrusca di Veio, alcune ville di epoca romana 
(Villa Lidia e Villa di Lucio), ma soprattutto il famosissimo Ponte Milvio, il ponte più antico di Roma. 
Notevole interesse, anche, alcune torri di guardia di origine medioevale: Torre della Castelluccia, 
delle Cornacchie e Torre Spaccata. 
Sempre sulla Cassia, dopo la località La Storta, si trova il delizioso borgo di Isola Farnese. 
Nel Municipio Roma XV hanno la loro sede importanti strutture pubbliche e private: il Centro 
Telecom Roma Nord, Il Centro Enea Casaccia, Il Ministero degli Esteri, il Centro RAI Saxa Rubra. 
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La popolazione del Municipio, al 31 dicembre 2016, contava  159.984 abitanti. 
La densità abitativa è di 8,6 abitanti per ettaro. In leggero aumento rispetto agli ultimi anni ma 
ancora tra le più basse dei municipi di Roma per la presenza di grandi aree verdi, in particolare del 
Parco Regionale di Veio, che coprono, complessivamente, una grande parte del territorio 
municipale.  
I grandi parchi urbani del Municipio Roma XV occupano 1.332.513 mq. Altri 587.424 mq sono 
occupati da zone di verde attrezzato di quartiere.  
 
Per una più completa fotografia della situazione demografica del territorio municipale, si rimanda 
alla consultazione dei dati messi a disposizione dall’Ufficio di Statistica di Roma Capitale presenti 
sul sito istituzionale. Si riassumono di seguito alcuni indici demografici di particolare interesse 
riferiti al 31 dicembre 2016. 
 
 L’indice di vecchiaia nel Municipio Roma XV, che misura il rapporto tra la popolazione residente 
con età di 65 anni ed oltre e la popolazione in età 0-14 anni, è di 145,5. Vale a dire che nel  
Municipio  ci sono 145,5 anziani ogni 100 giovani. 
 
L’indice di invecchiamento, invece, che misura il rapporto tra la popolazione residente con età di 
65 anni e oltre e la popolazione totale del municipio, è  20,2, in aumento dell’1%  rispetto al dato 
di 10 anni fa.  
 
L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non 
attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Nel Municipio XV, al 31/12/2016, 
tale indice misurava 51,8. Ci sono, cioè,  51,8 individui a carico ogni 100 che lavorano. 
 
Il rapporto percentuale tra i giovani (0-14 anni) e la popolazione in età lavorativa (15-64 anni), che 
misura l’indice di dipendenza giovanile, è  21,1%, mentre l’indice di dipendenza degli anziani (che 
misura il rapporto percentuale tra gli anziani di 65 anni e oltre e la popolazione in età lavorativa di 
15-64 anni) per il Municipio 15 si attesta al 30,7%. 
 

2.2 La relativa domanda di servizi 

 
Da ottobre 2015 è presente e operativo nel Municipio XV un Punto Unico d’Accesso integrato con 
la ASL ROMA 1. 
Riferendosi all’intero anno 2016, il PUA ha registrato 1.171 accessi di cittadini che chiedevano un 
intervento di tipo sociale. Non considerando gli accessi multipli (n. 385, il 32,88 del totale), le 786 
persone che sono state accolte al PUA hanno espresso 1.322 richieste di diverso tipo. 
La richiesta di gran lunga più frequente è quella relativa a un sostegno di natura economica. Sono 
state registrate 576 richieste di aiuto economico, il 43,57% delle richieste totali transitate dallo 
sportello. Di queste, 399 sono state trasmesse al Servizio Sociale per una valutazione in vista di 
una eventuale  presa in carico. 
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Le altre domande più frequenti registrate al PUA hanno riguardato il SAISA – Servizio di Assistenza 
Domiciliare per anziani, con l’8,17% delle 
richieste totali, seguite dalle richieste sulla 
Social Card (4,92%), sul contributo per 
l’Assistenza Alloggiativa secondo la 
Delibera 163/98 (3,40%) e sull’Emergenza 
Abitativa (3,25%). 
Si rimanda al Report 2016, disponibile in 
allegato, per un più completo e specifico 
elenco delle richieste registrate allo 
Sportello e per quelle che sono state 
trasmesse al Servizio Sociale per una 
presa in carico. 
 

 
All’area minori sono stati trasmessi 286 nominativi di utenti portatori di 327 richieste diverse. 
Relative a questa area, le domande più frequenti pervenute allo Sportello e trasmesse ai Servizi 
Sociali per una presa in carico risultano essere quelle di un aiuto economico secondo Del. 154/97 
(193 totali), seguite da 22 richieste per interventi di vario genere relative alle iscrizioni ai Nidi e 
Scuole d’Infanzia, 17 richieste di interventi riguardanti casi nei quali è coinvolta la Magistratura 
Minorile, 16 casi di Social Card, 12 richieste di contributo per l’alloggiativa (Del. 163/98) e 12 
richieste di Consulenza Legale. 
Notevole in quest’area la frequenza di utenza straniera. Il 70,63% dei casi trasmessi riguardava 
utenti di origine straniera.  
All’area adulti Nel 2016 sono stati trasmessi 193 casi, per un totale di 226 richieste di tipo diverso. 
Le più frequenti risultano essere le richieste per un aiuto di natura economica: 138 richieste di 
intervento ex Del. 154/97, 14 domande di contributo per l’alloggiativa (Del. 163/97), 8 richieste di 
contributo ex Del. 278/93. Sono state registrate e trasmesse anche 7 richieste di Accoglienza 
notturna, 6 domande di Borsa lavoro e 6 richieste di riconoscimento di residenza fittizia Modesta 
Valenti. Il 72,02% dell’utenza di quest’area è italiana. 
Relativamente all’anno 2017, alla prima settimana di dicembre sono pervenute in area 188 
richieste di intervento.  
Relativamente alla residenza anagrafica Modesta Valenti, dal mese di marzo 2017, a seguito della 
delibera n° 31 del 03/03/2017, che ha modificato i criteri per l’ottenimento della suddetta  
residenza, si è avuto un notevole incremento di richieste.  Infatti, alla prima settimana di dicembre 
2017 sono pervenute al PUA Sociale 132 richieste di iscrizione anagrafica Modesta Valenti 
,riguardanti sia singole persone che interi nuclei familiari. A queste richieste ne vanno aggiunte 
altre pervenute direttamente all’ufficio anagrafico del Municipio, delle quali non si ha ancora il 
dato completo relativo all’anno 2017.  
Rispetto al totale delle richieste pervenute, hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica 63 persone, 23 
respinte per mancanza di competenza territoriale e altre 46 respinte per mancanza di requisiti.  
All’area anziani sono stati trasmessi 135 casi per un totale di 149 richieste.  
Anche per quest’area le domande più numerose hanno riguardato un intervento di natura 
economica ex Del. 154/87, anche se in numero notevolmente inferiore: 67 richieste.  
Sono state registrate, invece, un maggior numero di richieste di assistenza domiciliare (39 
domande di SAISA) e di inserimento in Centri diurni (9 richieste di Centro Diurno Alzheimer e 1 di 
CEDAF). 
La gran parte degli utenti di quest’area (86,67%) risultano essere cittadini i italiani. 
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A conferma della storica elevata 
presenza della popolazione straniera 
nel territorio il 42,49% degli utenti che 
sono stati accolti al PUA erano di 
origine straniera a fronte del 57,51% di 
cittadini italiani. 
  
 
Più in particolare, si evidenzia come le 
nazioni più ricorrenti degli utenti che si 
sono rivolti al PUA sono state quelle 
della Romania (99 unità), Perù (68 

unità), Ecuador (39 unità), Sri Lanka (35 unità), Marocco (34 unità), Filippine (21 unità), Egitto (16 
unità). 
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2.3 L’attuale offerta di servizi sociali 

Lo schema che segue raccoglie i principali servizi e interventi che costituiscono l’offerta dei servizi 
sociali del Municipio XV. 

LIVELLO DI WELFARE Servizi e interventi 
Punto Unico d'Accesso e Segretariato Sociale
Servizio Sociale Professionale

Reddito di Inclusione (REI)
Assistenza Economica al nucleo familiare ed alla singola persona ai sensi della Del. 154/97

Tirocini socio lavorativi

Contributo per persone affette da HIV
Assistenza Alloggiativa ai sensi della Del. 163/98

S.A.I.S.H. Servizio per l’autonomia e la socializzazione della persona con handicap

Servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni disabili (AEC)
Centro Socializzazione Disabili

Centro Socializzazione Disabili con sede a carico aff idatario

S.A.I.S.A. Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona anziana (assistenza domiciliare)
Centro Diurno Anziani Fragili

Contributi retta per le Case di Riposo

Centri Sociali per Anziani - Attività ricreative e culturali

Attività motorie nei Centri Sociali Anziani

Centri Diurni per malati di Alzheimer e/o Demenze correlate

Centro Giovani e Famiglie

SISMIF Servizio per l’integrazione ed il sostegno a minori in famiglia
Affidamento familiare

Adozioni (colloqui per coppie richiedenti l'adozione e aff idamenti preadottivi)

Indagini e interventi di presa in carico su mandato delle Autorità Giudiziarie Minorile e Ordinaria

Inserimento in strutture educative residenziali (Case Famiglia) o semiresidenziali

Educativa territoriale e accompagnamento socio-educativo

Spazio Neutro per il diritto di visita e relazione. Sostegno alla genitorialità.

Inserimenti prioritari negli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale.

Inserimenti in attività sportive gratuite in collaborazione con Enti territoriali.

Centri Ricreativi Estivi

Iscrizione Anagrafica per persone senza f issa dimora
Mensa Sociale
Accoglienza notturna
Piano ROM Campo River

Servizi e politiche per il 
contrasto della povertà e 

del disagio economico

Servizi e politiche per il 
benessere e la salute

Servizi e politiche per 
l'ambito familiare e le 
persone di minore età

Servizi e politiche per il 
contrasto ai rischi di 
esclusione sociale

Servizi multiutenza e di 
carattere generale
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2.3.1 Servizi multiutenza e di carattere generale 

Il Piano Sociale Regionale  si pone l’obiettivo “di assicurare, nell’arco del triennio considerato, a 
tutti i cittadini e le cittadine della Regione: il diritto all’accesso alla rete dei servizi e degli interventi 
sociali e sociosanitari, il diritto all’informazione e alla presa in carico e il diritto al progetto 
personale e alla conseguente definizione del budget di salute.” 

E’ assolutamente necessario per il raggiungimento di tale obiettivo assicurare sul territorio due 
servizi fondamentali: un Punto Unico d’Accesso e un Servizio Sociale Professionale.  

 

Il P.U.A. - Punto Unico d’Accesso Municipio-Distretto XV  

Il PUA, come detto, è attivo sul territorio del municipio dal 12 ottobre 2015. Dopo l’apertura di una 
seconda sede, nell’ottobre 2017, l’offerta del servizio si è ampliata, conservando la specifica 
caratteristica di forte integrazione. 

La prima sede è situata in Via Cassia, 472, nei locali a pianterreno dell’edificio che ospita i servizi 
TSRMME e DSM della ASL Roma 1 adiacenti all’edificio che ospita gli uffici dei Servizi Sociali del 
Municipio XV. 

La seconda sede è, invece, ospitata nella Casa della Salute di Labaro-Prima Porta. 

Gli operatori della ASL Roma 1 e del Municipio garantiscono una apertura e una accoglienza dei 
cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e al giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.  

Il Servizio è affidato in convenzione ad un Organismo del Terzo Settore. Sono impegnati nel 
servizio 5 Assistenti Sociali e un funzionario dei Servizi Sociali ne mantiene la direzione, il 
coordinamento e la referenza per il Municipio. 

Il Servizio garantisce: 

a) Accoglienza, informazione, orientamento e prevalutazione dei bisogni dei cittadini che vi si 
rivolgono; 

b) Registrazione, monitoraggio e attivazione dei percorsi assistenziali che si prefigurano come 
possibili; 

c) Supporto al Servizio Sociale municipale. 

 

Il Servizio Sociale Professionale 

E’ a partire dal 2000 che la Legge 328 inserisce il “Servizio Sociale Professionale e Segretariato 
Sociale” tra le prestazioni di livello essenziale da garantire in ogni ambito territoriale, con funzioni 
di “informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari” (L.328/2000, art. 22, c.4). 
 
Sempre ”in conformità al quadro normativo definito dalla legge 328/2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è stato istituito il servizio sociale 
professionale con la funzione di rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà attraverso la 
costruzione di relazioni di aiuto sostenute da progetti di intervento e di accompagno personalizzati. 
Il servizio sociale professionale attiva una serie di risorse, quali l’erogazione di servizi o prestazioni 
economiche, al fine di rimuovere e superare le difficoltà che la persona può incontrare nella propria 
vita (dalla Carta della qualità dei Servizi Sociali del Municipio XV, pag.5). 
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Nel Municipio XV questo fondamentale Servizio è strettamente legato al Punto Unico d’Accesso e 
ne costituisce il naturale prolungamento. Tutte le richieste e situazioni che non vengono “risolte” e 
soddisfatte dal PUA, vengono trasmesse al Servizio Sociale Professionale che ne cura una più 
approfondita analisi e una eventuale vera e propria presa in carico. Il personale del PUA, che è 
anche, in quota oraria, incaricato di supportare il Servizio Sociale, garantisce una continuità in 
questa prima fase di analisi del bisogno che mira alla programmazione degli interventi da mettere 
in atto per ogni singolo cittadino. 
 
Occorre, qui, sottolineare come, a fronte di una riconosciuta importanza di questo istituto, 
irrinunciabile e cuore dei Servizi Sociali del Municipio, esiste una condizione degli stessi di grande 
sofferenza che si protrae da anni, si aggrava sempre di più e mina profondamente l’efficacia delle 
azioni che si programmano e si realizzano sul territorio. 
E’ assolutamente necessario e improcrastinabile intervenire sulla condizione che caratterizza la 
situazione del Servizio Sociale del Municipio XV: 

a) Grave carenza di personale sia tecnico che amministrativo 
b) Mancanza di formazione del personale trasferito da altre strutture del municipio (es. 

insegnanti scuola d’infanzia e scuola materna) 
c) Mancanza dell’adeguamento del Servizio al progressivo e incessante aumento delle 

competenze e dei servizi da erogare. 
d) Carenza di strumentazione tecnica e informatica adeguata a una moderna gestione dei 

servizi.   
 
Il Servizio Sociale del Municipio Roma XV è ubicato in Via Cassia, 472. 
Si tratta di una sede staccata da quella centrale del Municipio, che si trova in Via Flaminia, 872, a 
circa 6 Km di distanza.  
Il Servizio è inquadrato nell’Unità Organizzativa di Direzione Socio Educativa ed è strutturato in 
due sezioni: una Amministrativa e una Tecnica.  
Dal punto di vista di gestione dei vari servizi, le due sezioni sono ancora organizzate per aree di 
intervento: Area Minori, Area Magistratura, Area Adulti, Area Anziani e Area Disabili.  

 

2.3.2 Interventi di contrasto alla poverta’ 

La crescita della povertà per via della crisi economica che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il 
territorio nazionale è riscontrabile, nel nostro Municipio, anche dalla lettura del Report 2016 dei 
dati raccolti al PUA e confermati anche dai dati del 2017. E’ già stato evidenziato, infatti, come le 
richieste più numerose che giungono ai Servizi Sociali riguardano misure di sostegno al reddito. 

Diversi servizi presenti nel territorio cercano di dare una risposta a questo bisogno:   

Assistenza Alloggiativa  

La delibera 163/98 prevede un contributo economico mensile che può durare fino a quattro anni, 
per le famiglie che versano in gravi ed accertate condizioni socio economiche in caso di eventi 
calamitosi e catastrofici, di sgomberi disposti dalle competenti autorità,  di rilascio di alloggi a 
seguito di provvedimenti di sfratto. 

Nel 2016 sono state assistite 45 nuclei famigliari. Nell’anno in corso sono state assistiti 44 nuclei. 

Ad oggi sono attive 38 assistenze alloggiative 
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Sostegno per patologia HIV 

La delibera 278/93 prevede un contributo economico per persone affette da HIV o sindromi 
correlate, ad integrazione degli interventi medico-farmacologici svolti dai presidi sanitari. 

Nell’anno 2016 è stato erogato il contributo a n° 15 assistiti, mentre nell’anno 2017 il contributo a 
raggiunto n° 17 assistiti. 

 

Sostegno economico per interventi progettuali:  

La delibera 154/97 prevede l’erogazione di contributi economici a sostegno di adulti, famiglie con 
minori ed anziani in base ad un progetto condiviso con il Servizio Sociale: 

Nel 2016 il Servizio Sociale ha accolto: 

207 domande per minori:  

- 142 si sono concluse con l’erogazione di un sussidio e 65 non sono state accolte ; 

- 145 da cittadini di sesso femminile e 62 da cittadini di sesso maschile: 

- Le domande sono state presentate da 148 cittadini stranieri e 59 italiani; 

- Le nazionalità più ricorrenti nei richiedenti, oltre i 59 italiani, sono: Romania 26, Perù 23, Equador 
12, Sri Lanka 13, Filippine 10; 

146 domande per adulti: 

- 72 si sono concluse con l’erogazione di un sussidio e 74 non sono state accolte; 

- 63 da cittadini di sesso femminile e 83 da cittadini di sesso maschile; 

- Le domande sono state presentate da 32 cittadini stranieri e 114 italiani; 

- La maggior parte delle domande sono state presentate da cittadini italiani. 

77 domande per anziani: 

- 62 si sono concluse con l’erogazione di un sussidio e 15 non sono state accolte; 

- 47 da cittadini di sesso femminile e 30 da cittadini di sesso maschile: 

- Le domande sono state presentate da 12 cittadini stranieri e 65 italiani; 

La maggior parte delle domande sono state presentate da cittadini italiani.  

 

Nel primo semestre del 2017 si sono presentate al PUA 254 persone per una richiesta di 
contributo economico. Non tutte queste istanze presentavano i presupposti per essere prese in 
considerazione. 

Le domande prese in carico, in questo periodo sono quelle indicate nella tabella che segue. 

 Totale domande  Domande accolte Domande respinte 

Adulti 25 22 3 

Famiglie con minori 24 18 6 

Anziani 39 36 3 
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Sostegno Inclusione Attiva - SIA 

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 
18 luglio 2016) il Sostegno per l'Inclusione Attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, 
è stato completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 
settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti hanno iniziato a presentare le richieste presso i 
Municipi di residenza per il SIA.  

Con il Decreto interministeriale del 16 marzo 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 
aprile 2017), sono stati modificati alcuni criteri di accesso al SIA, nell'ottica di estendere la platea 
dei beneficiari.  

A ottobre 2017 la situazione delle richieste di SIA era la seguente: 

  Anno 
2016 

Anno 2017 TOTALI 

Domande presentate 169 251 420 

Domande prese in carico 164 238 402 

Domande accolte 43 111 154 

Domande revocate 16 29 45 

Domande respinte 
dall’INPS 

104 
85 189 

Progetti Sociali attivati 40 71 111 

 

E’ opportuno sottolineare una funzione preventiva dello strumento. Risultano infatti numerose le 
domande SIA pervenute al Servizio non conosciute e nuove rispetto ad una domanda di servizi. 

La necessità di procedere all’elaborazione di un progetto individuale ha comportato 
l’approfondimento di numerose situazioni e l’emersione di un disagio sociale che diversamente 
sarebbe rimasto sommerso. 

La possibilità di “agganciare” alcuni nuclei familiari ed inserirli in percorsi di monitoraggio e di 
fruizione di alcuni servizi ha favorito una importante azione preventiva. 

Sono stati proposti interventi informativi per la ricerca del lavoro in collaborazione con il COL di 
Tor di Valle  che hanno visto la partecipazione di circa 50 persone. 

Circa 40 situazioni sono sottoposte a monitoraggio da parte del servizio sociale. Per alcuni casi è 
stato previsto l’inserimento presso i centri estivi del territorio. Per circa 20 minori si è considerata 
la possibilità di un inserimento gratuito in attività sportive. 

E’ inoltre da considerare l’attivazione di importanti collaborazioni quali: 

1) Croce Rossa Italiana per la consegna di pacchi alimentari 

2) Associazione Sostegno alla vita per la consegna di pacchi alimentari e vestiario 

3) Comunità di S. Egidio per attività di doposcuola per minori frequentanti gli Istituti 
Comprensivi in particolare per la zona di Labaro Prima Porta 

4) Associazione Azione 40 con la quale è stato sottoscritto in data 11/07/2017 un accordo di 
partenariato finalizzato alla educazione civica e del lavoro e alla tutela legale. 



16 

 

5) Fondazione ASILO SAVOIA per l’inserimento sportivo di minori in associazioni sportive del 
territorio quali Nuova Milvia e ASD Cesano Village 

Lo sviluppo di un’azione preventiva e approfondita risulta ovviamente collegato alla disponibilità di 
risorse alternative sul territorio, di possibilità di approfondimento del caso e di monitoraggio da 
parte del Servizio Sociale. 

Si è inoltre registrata la prevalenza di fruitori stranieri. Oltre l’80 % sono persone immigrate sia 
comunitarie che extracomunitarie. Sebbene la misura sia dedicata a stranieri con permesso di 
soggiorno di lungo periodo, risultano prevalenti le domanda accolte a favore di nuclei familiari di 
immigrati sia comunitari che extracomunitari. Spesso infatti si tratta di persone che svolgono 
lavori saltuari di carattere domestico alle dipendenze di famiglie italiane che non provvedono a 
regolarizzare il rapporto di lavoro. 

Risulta infatti prevalente la presenza di famiglie che svolgono lavori saltuari: da considerare che la 
maggior parte dei nuclei beneficiari risulta lavorare in modo saltuario. Ciò comporta una 
riflessione sulle reali possibilità di intervento in merito da parte del Servizio Sociale. 

Si intende sottolineare la limitatezza dell’intervento quando privo di accordi di rete con area 
lavoro. 

In questi mesi il Servizio Sociale ha dovuto procedere alla predisposizione dei piani individuali 
senza la possibilità di collaborazione da parte dei COL territoriali (si è attivata la collaborazione con 
il COL della zona EUR) e dei Centri per l’Impiego. In particolare si è proceduto ad inviare al Centro 
per l’Impiego di zona alcune situazioni con maggiori possibilità di inclusione sociale al fine della 
predisposizione del Patto di Servizio, come previsto dal Decreto. Il Centro ha risposto che, in 
mancanza di un accordo tra le amministrazioni, non avrebbe potuto procedere all’elaborazione del 
patto. 

Proposte 

E’ indubbio che, come rilevato nella relazione del Dipartimento, l’inclusione lavorativa rappresenta 
la base fondamentale per una reale inclusione sociale e che spesso ci troviamo di fronte a persone 
che hanno perso nel tempo la spinta motivazionale alla ricerca del lavoro. 

Investire sull’affiancamento delle persone e sul ruolo di tutoring risulta ormai un’azione 
imprescindibile. Alcune esperienze di job club vissute in alcuni municipi hanno messo in evidenza 
l’importanza della condivisione delle esperienze e la necessità di essere affiancati e rimotivati nella 
ricerca del lavoro. Troppo spesso mancano le competenze di base per poter approcciare il mercato 
del lavoro con gli strumenti adatti, la capacità di predisporre un curriculum vitae adeguato alle 
offerte proposte dalla rete e la preparazione nello svolgere in modo corretto un colloquio di 
lavoro. 

Risulta pertanto essenziale sviluppare la rete dei COL presenti sul territorio comunale e ancora 
inadeguata a coprire tutti i municipi e prevedere spazi strutturati di collaborazione con i servizi 
sociali.  

In primis si ritiene fondamentale l’affiancamento di quelle situazioni che necessitano di un 
percorso di rimotivazione e di lavoro sull’autostima prioritario rispetto all’attivazione nella ricerca 
di una occupazione. 

Si ritiene infine necessario prevedere gruppi di approfondimento sulla tutela legale e sui diritti dei 
lavoratori al fine di diffondere una cultura dell’emersione del lavoro “nero”. 

Si ritiene pertanto necessario: 
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1) stipulare accordi di collaborazione tra i servizi con particolare riferimento ai Centri per l’Impiego 
e ai Centri di Orientamento al Lavoro per quanto attiene l’inclusione lavorativa così come previsto 
dal Decreto Legislativo n° 147 del 15 settembre 2017 

2)individuare, nel più breve tempo possibile, procedure di reclutamento di assistenti sociali e 
istruttori amministrativi in supporto delle carenze di organico, in ottemperanza di quanto previsto 
dalla legge 

3) attivare percorsi di inclusione socio lavorativa anche attraverso l’avvio di progetti di tirocini 
lavorativi e tutoring. 

 

Il Reddito d’Inclusione - REI  

Con decreto n° 147 del 15 settembre 2017, dal primo dicembre 2017 è attivo il REI, reddito di 
inserimento, che ha esteso in maniera significativa la platea dei beneficiari della Carta SIA, 
precedente misura nazionale di sostegno al reddito.  

Il REI, infatti, aumenta in maniera esponenziale i potenziali beneficiari, poiché prevede dei limiti di 
ISEE più alti rispetto a quelli previsti dal SIA (tetto ISEE 6000, anziché 3000) e la possibilità di 
usufruirne da parte di persone in condizione di disoccupazione che abbiano compiuto 55 anni di 
età, anche in assenza di figli minori o di figli con disabilità. 

Il Servizio Sociale, così come disposto nel decreto, ha individuato dei punti informativi, in modo da 
orientare e dare indicazioni a chi pensa di presentare domanda di REI.  

Punti Informativi: 

- PUA (Punto Unico di Accesso) via Cassia, 472 e via Clauzetto da lunedì a venerdì 8.30/12.30 
e giovedì anche dalle 14.30/16.30; 

- Ufficio di Servizio Sociale, via Cassia, 472 martedì 9.00/12.30, giovedì 14.00/16.30; 

- URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), via Flaminia, 872 giovedì 8.30/12.00 e 14.30/16.00, 
mercoledì e venerdì 9.30/12.00 

Le domande si raccolgono presso la sede del Servizio Sociale, in via Cassia, 472 il martedì 
9.00/12.30 e giovedì 14.00/16.30 e sarà sempre il Servizio Sociale a predisporre il progetto di 
sostegno al nucleo, progetto che il beneficiario del REI dovrà sottoscrivere e al quale dovrà 
aderire, pena la decadenza dal beneficio.  

È d’obbligo sottolineare che progetti di sostegno a nuclei in condizioni di precarietà lavorativa e, di 
conseguenza, economica, non possono non prevedere la partecipazione di altre agenzie del 
territorio e, in particolare, dei Centri per l’Impiego, con cui dovranno necessariamente essere 
predisposti protocolli d’intesa e altre forme di collaborazione attiva, pena il mancato 
raggiungimento degli obiettivi e, di conseguenza, il fallimento di tale misura. 

Il REI rappresenta sicuramente una risorsa e una opportunità per tante famiglie in condizioni di 
disagio economico, sia per l’aiuto concreto da un punto di vista economico, sia per l’opportunità di 
essere presi in carico dai Servizi con interventi specifici a sostegno di tutto il nucleo, ma 
rappresenta una sfida per i Servizi Sociali che, a parità di risorse umane, si trovano ad affrontare 
una grandissima mole di lavoro che a breve, ossia a luglio 2018, sembrerebbe destinata ad 
aumentare, poiché il reddito di inserimento potrebbe essere esteso a tutte le persone in 
condizioni di disoccupazione, senza limiti di età. 
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2.3.3 Servizi e interventi per il benessere e la salute 

L’offerta dei servizi dedicata alle persone anziane è orientata a favorire il benessere dell’anziano in 
via prioritaria nel proprio contesto domiciliare, attraverso l’attivazione di uno o più servizi – di tipo 
territoriale, domiciliare e semiresidenziale, atti a rispondere ai bisogni che sopraggiungono con il 
progredire dell’età e/o per la presenza di malattia. 
Tale offerta prevede: 
Centri Sociali 

C.A. Farnesina Via della Farnesina, 53  

C.A. Prima Porta,  Via Galline Bianche, 105 

C.A. Valle Muricana Via Pegognaga, 5  

C.A. San Felice Circeo Via cassia, 724    

C.A. Giustiniana Via Rocco Santoliquido, 88  

C.A. Cassia,  Via Cassia, 1686  

C.A. Isola Farnese Borgo Isola Farnese  

C.A. Cesano,  Via Orrea, 25  

 
Regolamentati dalla D.A.C. nr.28 del 13/10/2010, attualmente sono presenti nr. 8 Centri Sociali, 
dislocati lungo tutta l’estensione del territorio municipale, a cui sono iscritte circa 3000 persone, 
sebbene non tutte frequentanti. Il 50% di esse risulta essere ultrasettantacinquenne, e il 62% è di 
genere femminile. Tali servizi favoriscono le opportunità di socializzazione, aggregazione e 
partecipazione della persona anziana, ritardando il progressivo ritiro dalla vita sociale extra 
familiare e, in taluni casi, prevenendo condizioni di solitudine/isolamento.  
Le attività che vi si svolgono sono organizzate in autonomia dagli iscritti.  
Il Municipio, in accordo con le finalità dei Centri, finanzia attività sportive e attività turistico- 
culturali. Nell’anno in corso, circa 800 persone diversamente giovani fruiscono per due volte a 
settimana di corsi di ginnastica dolce, attivi presso tutti i centri. Sono state inoltre organizzate nr. 
22 gite con guida professionale verso mete che hanno tenuto conto delle preferenze espresse 
dagli iscritti. 
In ordine agli scopi dichiarati nel succitato Regolamento, si rileva da parte dei Centri in generale 
una ridotta integrazione/scambio con le altre fasce generazionali e/o con la Comunità di 
prossimità. Dispositivi regolamentari, insieme al lavoro di specifiche professionalità, quali per 
esempio gli Operatori di Rete, potrebbero promuovere altre e maggiori connessioni fra i Centri e le 
altre realtà territoriali, e favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva e solidale. 
 
Servizio per l’assistenza e l’integrazione sociale della persona anziana – SAISA  volto ad assistere 
a domicilio la persona con ridotta autonomia e/o autosufficienza nelle attività fondamentali della 
vita quotidiana. Si caratterizza per un’elevata personalizzazione degli interventi, puntualmente 
specificati in Progetti Individuali di Intervento (P.I.I.) non a termine, ma vincolati dalle risorse 
disponibili. Obiettivi del Servizio sono favorire la permanenza a domicilio della persona anziana, e 
offrire sollievo ai familiari care givers. 
 

SAISA DIRETTO 2016 2017 (fino al 30/11/2017) 

Nr. Nuove domande 39 53 

Nr. P.I.I. attivi 153 178 

Nr. Utenti in lista d’attesa 113 47 

Nr. P.I.I. chiusi 57 67 

SAISA INDIRETTO 2016 2017 

Nr. P.I.I. attivi 0 2 
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Gli utilizzatori del servizio, relativamente all’anno 2017, fruiscono in media di 6 ore settimanali di 
assistenza ciascuno; per l’85% circa sono costituiti da “grandi anziani” e risultano essere donne nel 
78% dei casi. Negli ultimi due anni, in ragione di un incremento delle risorse e di un miglioramento 
nella gestione finanziaria, sia in ambito comunale che municipale, si è assistito ad un incremento 
del numero di utilizzatori e ad una riduzione dei tempi di attesa fra la presentazione della 
domanda e l’accesso al servizio, sebbene, anche negli anni 2016 e 2017, il numero dei P.I.I. che 
vengono chiusi annualmente riguarda per circa il 50% le persone che sono in lista d’attesa. 
Relativamente al Saisa nella forma indiretta, va precisato che solo nell’anno in corso si sono rese 
disponibili risorse economiche aggiuntive che hanno permesso di avviare per la prima volta questa 
forma di assistenza domiciliare. Nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’offerta, appare 
oggi prioritario incrementare i fondi disponibili che, unitamente ai P.I.I. che mediamente si 
interrompono nel corso dell’anno, possano ridurre quanto più possibile i tempi di accesso al 
servizio e rispondere alle esigenze della popolazione anziana prima che sopravvenga l’exitus. 
Altrettanto prioritario è il sostegno ai familiari care givers - spesso coetanei degli assistiti - e 
soprattutto nei casi in cui sono chiamati ad assistere persone affette da sindromi degenerative, 
perché più esposti a rischi di burn-out e ad ammalarsi essi stessi; la risposta a tale bisogno, in 
considerazione della ridotta disponibilità di risorse, può prevedere nel breve periodo l’offerta di 
forme di sostegno (Sostegno psicologico di gruppo, Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto; etc.), e nel medio 
lungo periodo un incremento dell’assistenza domiciliare in termini di budget individuale. Ciò anche 
in considerazione del fatto che uno degli obiettivi a cui mirava il SAISA, o più in generale i servizi 
domiciliari, era la possibilità di contrastare il ricorso all’istituzionalizzazione: è del tutto evidente 
che gli attuali piani di intervento in termini di ore settimanali sono lontani da rendere perseguibile 
tale obiettivo e che oggi, più che in passato, l’unica variabile in grado di limitare la domanda di 
servizi residenziali è ancora la famiglia. 
 
Home Care Premium 2017 
Servizio di sostegno a domicilio della persona non autosufficiente, riservato a dipendenti e 
pensionati pubblici, nonché ai loro familiari, finanziato dall’INPS, gestione ex Inpdap, e gestito in 
partenariato con il Dip.to Politiche Sociali e delle Salute. Il progetto prevede due tipologie di 
intervento, da erogarsi singolarmente o in modo integrato: 

 prestazione prevalente - somma di denaro erogata dall’INPS direttamente ai beneficiari a 

parziale rimborso dei costi di un Assistente Familiare regolarmente assunta; 

 prestazioni integrative – comprendenti prestazioni sociali e sanitarie, percorsi di 

integrazione scolastica, ausili, servizi per la formazione e l’inserimento lavorativa persone 

disabili, etc., assegnate sulla base della valutazione del bisogno e specificate in un Piano 

Assistenziale Individuale (P.A.I) 

Da Ottobre 2017, i cittadini residenti nel Municipio XV che fruiscono di questo servizio sono 32. 
 
Servizio di Assistenza Leggera 
Il servizio, attivo dal mese di luglio 2017, nasce da un accordo di Partenariato con l’associazione di 
promozione sociale Azione 40 per la “Promozione e l’attuazione di iniziative di inclusione sociale e 
di contrasto alla povertà”. 
Gli interventi di diretto interesse dell’utenza trattata in questa Area, consistono in prestazioni di 
assistenza leggera poste in essere da volontari formati, quali ad esempio: disbrigo pratiche, 
accompagnamento, monitoraggio telefonico, sollievo alla solitudine, acquisto di generi alimentari. 
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E’ importante sottolineare che tale offerta si configura come un servizio a bassa soglia, sovente 
utilizzato per promuovere l’accesso ai servizi c.d. di secondo livello di persone anziane prive di rete 
familiare e o di altre situazioni complesse come p.e. il “barbonismo domestico”. 
 
Servizio di Trasporto ed accompagnamento 
Il Servizio, che sarà operativo a partire da gennaio 2018, risponde ai bisogni di mobilità delle 
persone impossibilitate ad accedere autonomamente ai mezzi di trasporto pubblici e/o privati, per 
difficoltà della deambulazione e/o altre fragilità di ordine psico-sociale, con la conseguenza di non 
potersi servire di servizi pubblici e privati, fondamentali per l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Il 
Servizio offre la possibilità di spostarsi su tutto il territorio cittadino, con mezzi idonei anche al 
trasporto di persone carrozzate ed allettate, prevedendo inoltre la possibilità di avvalersi di un 
accompagnatore. 
 
Centro Diurno Anziani Fragili  
Servizio Sociale a carattere semi-residenziale per l’accoglienza diurna di persone con parziale 
autonomia e/o autosufficienza, è atto a favorire il mantenimento delle capacità residue della 
persona anziana e   sostenere il lavoro di cura dei familiari, se presenti. Come per il SAISA, 
anche gli utenti che afferiscono a questo servizio appartengono prevalentemente alla fascia dei 
“grandi anziani” e al genere femminile, rispettivamente nella misura dell’88% e dell’81%. 
 

 2016 2017 (30/11/2017) 

Nr. Piani attivi 45 34 

Nr. Nuovi inserimenti 7 3 

Nr. Dimissioni 14 8 

 
 
Nei casi di grave compromissione della sfera dell’autosufficienza e dell’autonomia e/o di 
assenza/incapacità/impossibilità della rete familiare e/o di problemi abitativi, il benessere della 
persona viene garantito attraverso l’offerta di servizi residenziali, quali: 
 
Centro Diurno Alzheimer  
Il Municipio Roma XV ospita il Centro Diurno Alzheimer e Demenze correlate,  nato da un accordo 
di programma tra ASL RME e i Municipi che afferiscono al quadrante 1, 13, 14, 15 , che si configura 
come un servizio a carattere socio-sanitario e semi-residenziale 
Il Centro si articola in due moduli, un modulo per persone che presentano una patologia medio-
lieve  e un modulo per persone che presentano una patologia grave. 
Il Centro è ubicato in via Rocco Santoliquido, 88, ed è aperto tre volte a settimana a giorni alterni 
per entrambi i moduli. 
Il  Centro rappresenta un luogo di  accoglienza e assistenza per persone anziane con malattia di 
Alzheimer e Demenze correlate, con lo scopo di favorire nell’anziano il mantenimento delle abilità 
residue. 
Il servizio inoltre  offre un  sostegno concreto alla famiglia dell’anziano, gravata quotidianamente 
dal carico assistenziale. 
Tale struttura si pone a livello intermedio tra il servizio di assistenza domiciliare e il ricovero, 
quindi come momento di prevenzione rispetto all’istituzionalizzazione dell’anziano. 
Le domande possono pervenire al Punto Unico di Accesso del Municipio XV. 
 Dopo l’accoglienza della domanda, l’utente viene sottoposto a valutazione da parte di un’équipe 
multidisciplinare al fine di stabilire l’idoneità alla frequentazione del Centro. 
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Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 
Servizi residenziali per l’accoglienza di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, la cui 
programmazione e gestione, nonché il 50% dei costi è di competenza del Sistema Sanitario 
Regionale; la parte restante dei costi è a carico del fruitore del servizio con eventuale 
partecipazione alla spesa da parte del Comune di residenza, in presenza di precisi requisiti 
reddituali. Il Municipio è dunque chiamato ad   attuare il procedimento amministrativo per il 
calcolo della quota di compartecipazione.  
Al 30/11/2017 le persone ricoverate in RSA con compartecipazione al pagamento della retta sono 
circa 160. 
 
Case di Riposo 
Strutture sociali di accoglienza residenziale per persone autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti, autorizzate e, in taluni casi, accreditate dal Municipio in cui sono ubicate.  
I fruitori di detti servizi, in presenza di precisi requisiti di reddito, possono essere sostenuti nel 
pagamento della retta dal Municipio di residenza.  
Sebbene la domanda in questo ambito appare numericamente contenuta, e ancor di più il numero 
di coloro che fruiscono della compartecipazione al costo – nr. 9 persone nel 2017 - è opportuno 
sottolineare che sovente la decisione che sottende la scelta di vivere in una casa di riposo è spesso 
dettata da problemi abitativi: sfratti, canoni di affitto elevati etc. E’ inoltre il caso di sottolineare la 
persistente iniquità fra chi accede alle Case di Riposo a gestione pubblica e chi a quelle private 
autorizzate/accreditate: nel primo caso la persona è chiamata a contribuire per il 70% della 
propria pensione, con un residuo a sua disposizione pari al 30%, mentre nel secondo caso il 
reddito disponibile al netto della retta non supera il 10%.   
 
 
Altri servizi e interventi il Municipio XV realizza in favore dei cittadini con problemi di disabilità a 
sostegno della loro autonomia e integrazione sociale.   
 
Servizio per l’assistenza e l’integrazione sociale della persona anziana – SAISH 
Il Servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Sociale della persona Handicappata (SAISH), è costituito 
da un insieme di prestazioni di aiuto alle persone disabili a sostegno della loro autosufficienza, 
autonomia e partecipazione sociale.  Si tratta di un servizio socio-assistenziale gestito in modo 
integrato dal Municipio Roma XV e dalla ASL Roma 1. 
Può usufruire del servizio la persona disabile che "presenta una minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione" (Legge 104/92).  
Sono escluse le persone la cui disabilità derivi da patologie strettamente connesse ai processi di 
invecchiamento o da malattie psichiatriche.  
Gli obiettivi primari del servizio sono il sostegno per l'autosufficienza, il conseguimento del grado 
massimo di autonomia personale ed il sostegno alla socializzazione al fine di conseguire il miglior 
livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale e sociale. 
Sono obiettivi secondari del servizio la riduzione del ricorso all’ istituzionalizzazione ed il sostegno 
al nucleo familiare. 
Il servizio può essere attivato in tre forme diverse: diretta, indiretta o mista. 
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La forma diretta è quella largamente più utilizzata: ogni utente sceglie un Organismo, accreditato 
presso il Municipio a svolgere servizi alla persona, che con i suoi operatori si farà carico di 
realizzare il progetto personalizzato costruito per lui. 
Nella forma indiretta un utente con problemi di non autosufficienza ha la possibilità di assumere 
un operatore di sua scelta per realizzare il piano individuale autorizzato dal Municipio che 

rimborserà la spesa sostenuta. 
Nella forma mista le due precedenti modalità possono essere 
utilizzate insieme, prevedendo la realizzazione del piano 
individuale in parte con una modalità in parte con l’altra. 
 
Ogni anno il Servizio Sociale accoglie, in media, 22 nuove 
richieste. 

Gli ultimi due anni il Municipio, con notevole sforzo finanziario, ha potuto operare nuovi 
inserimenti  smaltendo notevolmente la lista d’attesa. Tuttavia ancora non si può dare risposta a 
tutte le richieste che arrivano. Al 31 maggio 2017 la lista di attesa del Servizio SAISH contava 
ancora 72 utenti.  
Il Servizio, invece, riesce a dare aiuto a 235 persone. Di queste 187 usufruiscono del servizio in 
forma diretta e 48 in forma indiretta.  
Molti degli utenti già inseriti nel SAISH, poi, usufruiscono di pacchetti di servizio che prevedono 
spesso un numero di ore che coprono solo parzialmente i bisogni delle famiglie, di conseguenza 
sono numerose le richieste di un aumento delle prestazioni. 
Priorità di intervento, pertanto, deve essere ancora considerata l’implementazione di detto 
servizio. 
La richiesta di servizi di assistenza domiciliare, infatti, resta costantemente la più frequente da 
molti anni. E’ necessario, dunque, porre una attenzione particolare a questi servizi e cercare di  
incrementare i servizi di assistenza domiciliare SAISH e SAISA, sia nella forma diretta che in quella 
indiretta. 
 
Servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni disabili (AEC) 
Il Servizio è l'insieme di prestazioni di aiuto per l'autonomia e per l'integrazione scolastica dei 
bambini e adolescenti che  frequentano le scuole materne, elementari e medie del Municipio 
Roma XV in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia. 
Il servizio permette il reale inserimento delle persone disabili nel contesto scolastico e nelle 
attività esterne alla scuola previste nel piano di studio. Il Servizio pertanto, mira a rendere 
effettivo il diritto allo studio, sancito dalla legislazione nazionale, alle persone con handicap 
qualunque sia il grado d’intensità della limitazione, così come indicato dalla legge 104/92. 
Nell’anno scolastico 2017/18 nelle strutture scolastiche del Municipio XV, dalla scuola dell’infanzia 
comunale e statale alla scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati presi in carico 212 
alunni.  
Gli Istituti Comprensivi ad oggi presenti sul territorio del Municipio XV sono 12 , organizzati su 46 
plessi di cui 11 scuole materne, 21 scuole primarie, 14 scuole secondarie di primo grado. Le scuole 
dell’Infanzia comunali ad oggi sono 18. Risultano pertanto un totale di 64 sedi scolastiche.  
 
Le risorse finanziarie a disposizione rispondono solo in parte al bisogno del territorio per cui 
diventa sempre più necessaria la collaborazione e l’impegno di tutte le reti territoriali (Scuola, 
Azienda Sanitaria Locale, Organismi gestori, Servizi Municipali, Consulta per la Disabilità, 
Associazioni di volontariato) per rendere innovativo e più efficace il servizio in termini di risposte 

Scuole Inf. Com. 47

Materne Statali 13

Primaria 98

Secondaria 54

Totale 212

Alunni in carico Anno Scol. 2017-18
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concentrate nel tempo, mirate agli obiettivi e sempre più legate a competenze specifiche dei 
servizi.  
Il Servizio ha riportato risultati importanti e positivi in merito ai processi d’integrazione scolastica 
di soggetti con temporanea o permanente difficoltà o limitazione delle proprie abilità, in quanto 
ha permesso lo sviluppo e l’aumento per ciascun alunno disabile dei livelli di autonomia, di 
socializzazione e di integrazione scolastica.  
Un possibile e necessario salto di qualità è il lavoro di rete tra servizi e interventi sociali, sanitari, 
specialistici ed educativi, che preveda il loro coordinamento, superando rigidità e frammentazioni 
per raggiungere il doveroso risultato di seguire coerentemente tutto il percorso educativo e di 
inserimento sociale dell’alunno disabile.  
Il lavoro di integrazione socio sanitaria tra Municipio e TSMREE della ASL RM/1 ha rappresentato 
uno strumento inter-istituzionale e di condivisione strategico per la conoscenza dei bisogni e per 
una corretta programmazione degli interventi. 
 
 
Centri di Socializzazione per disabili 
Attualmente sono presenti e attivi nel Municipio due Centri di Socializzazione per disabili che 
accolgono complessivamente 40 utenti, 20 per ogni Centro individuati di concerto con la ASL Roma 
1. 
I due Centri propongono interventi di socializzazione e/o formazione in vari ambiti, in ambiente 
protetto, con lo scopo di favorire il mantenimento e il potenziamento delle abilità relazionali ed 
operative e delle autonomie personali. 
Vengono attivati diversi  laboratori che permettono lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità 
residue nell’area psicomotoria degli utenti e l’instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi di 
esperienze con l’esterno attraverso attività aperte alle famiglie ed al territorio. 
I Centri sono aperti per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 
Servizi ai cittadini con disabilità gravissima 
In attuazione del Programma regionale degli interventi a favore di persone affette da sclerosi 
laterale amiotrofica (SLA), il Municipio XV ha in carico, attualmente, 8 persone. 
Si sottolinea come sia urgente attivare interventi sul modello sperimentato per i malati di SLA 
anche per altri tipi di patologie gravissime. 
Il bisogno di assistenza domiciliare per 24 ore su 24 viene registrato, sul territorio del municipio, 
anche per un considerevole numero di disabili già inseriti nel SAISH. Per la maggior parte di queste 
persone i pacchetti di servizio assegnati, anche se prevedono il massimo delle ore di assistenza 
dettate dalla normativa vigente, risultano insufficienti . Occorre, però, sottolineare che spesso non 
si tratta più soltanto di un intervento a carattere sociale quanto interventi a carattere socio-
saniitario se non esclusivamente sanitario di cui il Municipio si fa carico.  

2.3.4 Servizi e interventi per la famiglia e i minori 

Area della prevenzione:  

Attivazione nel territorio Municipale del centro Giovani e Famiglie. 
Il Centro, attivo in zona Labaro presso l’I.C. “Baccano”, è aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 17.30 
vede già l’iscrizione di oltre 40 ragazzi dai 10 ai 16 anni. 
Il Centro, oltre a svolgere un’importante azione preventiva di tipo educativo per i ragazzi, offre 
interventi di sostegno alla genitorialità per le famiglie ed incontri per la tutela del diritto di visita. 
Da fine ottobre è inoltre stato attivato il nuovo progetto di Educativa territoriale e 
accompagnamento socio educativo per circa 15 ragazzi in situazioni di estremo rischio sociale. 
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Il progetto ha una forte valenza educativa di prevenzione di secondo livello e prevede interventi di 
guida relazionale per ragazzi dai 12 ai 18 anni. 

Da segnalare in ambito territoriale l’importanza della collaborazione con il progetto Campi aperti 
per il sociale, un progetto dipartimentale che vede la rivalutazione del ruolo educativo 
dell’agricoltura sociale. Sono stati inseriti nel progetto già tre ragazzi del territorio.  
Un'altra importante collaborazione da segnalare è in ambito sportivo con la Fondazione Asilo 
Savoia che ha avviato al Calcio circa 25 ragazzi a titolo gratuito presso le società sportive ASD 
Cesano Village e ASD Nuova Milvia. Questo a rinforzare il forte ruolo educativo che gioca lo sport 
nella formazione dei ragazzi. 
Area interventi di tutela per minori e famiglie sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria: 

Il Servizio Sociale svolge interventi di presa in carico e trattamento dei nuclei con minori segnalati 
dall’Autorità Giudiziaria (Procura minori, Tribunale per i minorenni sezione civile e penale, 
Tribunale Ordinario, anche in integrazione con L’Asl Roma1 in riferimento al Protocollo d’intesa 
GIL, gruppi integrati di lavoro (operatori dell’Asl Roma1 e del Municipio Roma XV afferenti all’area 
Minori autorità Giudiziaria).  
Per la gestione delle attività di competenza del G.I.L è attivo il C.T.I ( Coordinamento Tecnico 
Integrato), composto da due figure: l’assistente sociale del Municipio e la psicologa della ASL, che 
svolgono compiti di referenza e/o coordinamento dell’attività demandata dell’Autorità Giudiziaria. 
Nello specifico vengono svolti i seguenti interventi: 

- indagini socio-ambientali; 
- rogatorie internazionali; 
- Indagini psico-socioambientali (integrazione con Asl TSMREE, supporto della psicologa 

nell’ambito del progetto l.285/97);          
- interventi di preparazione della coppia genitoriale al percorso di sostegno della 

genitorialità; 
- invio ai Servizi specialistici;  
- attivazione di spazio di incontro genitori-figli; 
- affidamenti di minori al Servizio Sociale; 
- monitoraggio  e vigilanza; 
- lavoro di rete 

Nell’ambito della UIM (Unità Interdistrettuale Minori) che coinvolge la Asl e quattro municipi 
afferenti, è attiva la linea di Servizio “ Gestione del Conflitto e Sostegno alla Genitorialità”. 
È in atto un progetto di affiancamento agli operatori dell’area minori magistratura che vede la 
presenza di due assistenti sociali e una psicologa. Nell’ambito dello stesso progetto sono previste 
azioni per il diritto di visita e relazione e il sostegno alla genitorialità. 
  

 Totale 
casi 

Minori 
coinvolti 

nazionalità sesso età 

Anno 2016 102 134 italiani n. 81 

stranieri n. 53 

 

F n. 58 

M n. 76 

 

da 0 a 2 anni n. 17 

da 3 a 5 anni n. 26 

da 6 a 11 anni n. 46 

da 12 a 15 anni n. 23 

da 16 a 18 anni n. 21 
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da 19 a 21 anni n. 1  

I Semestre 
2017 

59 92 italiani n. 58 
stranieri n. 34 
 

F n. 48 

M n.44 

 

da 0 a 2 anni n. 12 

da 3 a 5 anni n. 15 

da 6 a 11 anni n. 32 

da 12 a 15 anni n. 17 

da 16 a 18 anni n. 16 

da 19 a 21 anni n. 0 

 

Si registra un incremento di casi di conflittualità genitoriale nell’ambito dei procedimenti di 
separazione e affidamento dei minori oltreché un aumento di casi di maltrattamento della donna 
in nuclei familiari stranieri 
Servizio SISMIF 

È presente il Servizio di educativa domiciliare che prevede interventi di prevenzione e sostegno ai 
minori e alle famiglie attraverso la predisposizione di un progetto personalizzato di intervento per 
il minore in famiglia con attività individuali e/o di gruppo e sostegno alla genitorialità. 
Al I semestre 2017 le situazione seguite risultano 19 mentre i minori in lista d’attesa 24. Ad 
ottobre è stato possibile attivare alcuni interventi di “mini” Sismif con particolare riferimento a 
situazioni di giovani neo-mamme. 
 

Proposte 

Interventi per l’adolescenza: Si ritiene essenziale lo sviluppo di progetti o di servizi mirati per 
l’adolescenza. Le situazioni di grave disagio adolescenziale stanno aumentando con l’emergere 
delle problematiche evidenziate in precedenza (cyberbullismo, ludopatia, depressione, immigrati 
di seconda generazione, utilizzo di nuove sostanze e abuso di alcool, ecc.) e con la necessità di 
affiancare ai ragazzi figure educative adulte extrafamiliari in grado di svolgere il ruolo di “guida 
relazionale”. 

A questo proposito è stato avviato il progetto di “Educativa territoriale e accompagnamento socio 
educativo” che vede interventi specifici di “compagno educatore adulto”  in grado di mantenere 
una flessibilità di intervento e di adattarsi alle diverse tipologie di bisogno rilevate e alle diverse 
esigenze emerse nel corso dell’intervento. Il progetto ha un carattere sperimentale ed è stato 
attivato per un periodo di 10 mesi al termine del quale verrà valutato il raggiungimento dei 
risultati e la possibilità di un rifinanziamento. 

Interventi di sostegno alla famiglia: si ritiene particolarmente rilevante a livello territoriale 
l’esigenza di prevedere l’incremento di azioni, presso il Centro giovani e famiglie, con specifico 
riferimento al sostegno alla genitorialità, necessaria sia nella fase preventiva, sia nel trattamento 
delle situazioni con procedure aperte in capo all’Autorità Giudiziaria. 

Inoltre visto l’incremento di situazioni di conflittualità familiare si ritiene opportuno incrementare 
azioni per garantire il diritto di visita e relazione e interventi di mediazione familiare. 

A questo proposito si valuta necessario rinforzare i servizi esistenti, quali “Progetto di 
Affiancamento agli operatori dell’area magistratura minorile”, il progetto “Centro Famiglie” e in 
particolar modo l’integrazione con i Servizi sanitari della ASL RM 1. 
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Si sottolinea infatti l’urgenza di strutturare servizi integrati per una completa gestione delle 
situazioni che richiedono interventi sociosanitari quali: 

 valutazione delle competenze genitoriali e delle relazioni genitori-figli; 

 valutazione dello stato psicofisico dei minori; 

 sostegno alla genitorialità in situazioni di conflitto; 

 psicoterapie individuali e familiari. 

Allo stato attuale, nonostante la presenza del Protocollo d’integrazione Gil, permane un forte  
stato di criticità per l’attivazione di interventi di valutazione, presa in carico e trattamento anche 
nei casi prescritti dalle AA.GG. dove interventi frammentati e parziali comportano gravi 
conseguenze e ripercussioni sul benessere psicofisico del minore. 

 
 

2.3.5 Interventi di contrasto all’esclusione sociale 

 
Il Municipio XV assicura, innanzitutto, la sua collaborazione alla gestione dei servizi per 
l’emergenza sociale e l’accoglienza che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di 
Roma Capitale realizza su tutto il territorio cittadino. Si tratta di servizi quali: 

- Sala operativa sociale - S.O.S. 
- Circuito di accoglienza per adulti senza fissa dimora 
- Mense e Pasti a domicilio 
- Casa dei papà 
- Mamme con bambino e gestanti 
- Emergenze climatiche 

  
Servizio di Autorizzazione alla Mensa e all’Accoglienza Notturna 
E’ un servizio diretto al rilascio di un’autorizzazione alla consumazione del pasto (pranzo/cena), 
e/o al pernottamento presso le mense sociali e/o i centri di accoglienza convenzionati con Roma 
Capitale  
Destinatari del servizio sono i cittadini senza fissa dimora e/o persone svantaggiate con rilevanti 
problemi di emarginazione sociale e relazionale. 
 
Mensa - Nell’anno 2016, 35 persone hanno usufruito del servizio mensa, mentre, fino alla metà del 
mese di dicembre 2017, le persone autorizzate alla consumazione dei pasti presso i centri 
convenzionati erano 30.  
 
Accoglienza Notturna -  Nell’anno 2016 n. 7 persone. Nell’anno 2017 n. 4 persone. 
 
Iscrizione Anagrafica per Senza fissa dimora (Modesta Valenti). Delibera n. 31/2017 
Attribuisce agli Uffici Demografici dei singoli Municipi la competenza esclusiva in merito alla 
speciale procedura per l’iscrizione anagrafica presso “Via Modesta Valenti” da parte di persone 
senza dimora. 
Introduce nel procedimento d’iscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio 
sociale dei c.d. “senza tetto”, quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, 
un’attestazione di “prima analisi” della condizione soggettiva del richiedente a cura del Servizio 
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Sociale di competenza, da produrre entro 5 giorni lavorativi dalla data della istanza del richiedente 
l’iscrizione 
Anno 2016: 
richieste 25, di cui accolte 18,  respinte 7; 
Anno 2017 - 1 ° semestre :   
richieste al PUA 56, di cui accolte 14, respinte 42; 
richieste dirette all’ufficio anagrafico 75, accolte 75; 
totale richieste 131: accolte 89, respinte 42 
 
Richiesta intervento sociale /segnalazioni  persone adulte: 
Come evidenziato qualche pagina prima, nell’illustrare il Servizio Sociale Professionale, compito 
precipuo dei Servizi Sociale è quello di garantire a tutti i cittadini, e in particolar modo ai più fragili, 
tutto l’aiuto di cui hanno bisogno per orientarsi nella ricerca delle possibilità di aiuto e attivare 
tutte le risorse e gli interventi di cui si dispone per uscire dalla situazione di marginalità e di 
difficoltà. Si tratta di cittadini che arrivano al Servizio Sociale perché in difficoltà economiche o di 
alloggio; perché senza lavoro o completamente soli. Altre situazioni arrivano per segnalazione di 
cittadini o altre istituzioni che individuano la necessità di una presa in carico da parte dei servizi 
per scongiurare eventi gravi e /o pericolosi. 
Nell’anno 2016 sono stati presi in carico e accompagnati ai servizi n. 222 persone. 
Nell’anno 2017, fino alla metà del mese di dicembre 2017, gli utenti presi in carico erano 189. 
Spesso si tratta di interventi realizzati in integrazione con SERD e CSM 
Da sottolineare, qui, come siano in aumento nuovi tipi di dipendenze, ad esempio le dipendenze 
da gioco (problema rilevato già in età adolescenziale). 
 
Adesione al Piano Rom per Campo River  
Il Municipio XV è coinvolto, in prima linea, nelle attività previste per il percorso di attuazione del 
Piano d’indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti per 
quanto attiene gli ospiti del Villaggio attrezzato “Camping River” in base alla Deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 146/2017. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo è stato creato un Ufficio di Scopo. 
Il Piano ha visto l’attivazione del Servizio Sociale Municipale, in collaborazione con l’ufficio di 
scopo ed i COL, al fine di predisporre progetti individuali di inclusione sociale e lavorativa per i 97 
nuclei familiari (circa 450 persone) risultati residenti nel Municipio. 
La chiusura del campo, inizialmente prevista per il 30 settembre 2017, è stata spostata a giugno 
2018.  
 
SPRAR 
Grazie ad un protocollo d’intesa del 6 aprile 2017 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, si è 
attivata dal mese di ottobre 2017 una collaborazione tra le strutture che accolgono richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) e i Municipi, finalizzata, in particolare a favorire l’integrazione degli ospiti 
di tali strutture attraverso progetti che oltre a  misure di informazione, accompagnamento, 
assistenza e orientamento che mirano alla costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-
economico, possano sviluppare il senso di appartenenza al territorio, attraverso attività di 
volontariato in Associazioni del territorio.  
È stata pertanto, costituita una Cabina di Regia, che fa capo all’Ufficio Immigrazioni del 
Dipartimento politiche Sociali, sita in via Assisi, che si riunisce generalmente una volta al mese per 
fare il punto della situazione e per affrontare assieme ai referenti dei Centri SPRAR presenti nei 
vari Municipi e ai referenti municipali i passi avanti, le problematiche incontrate, anche 
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relativamente all’attivazione dei servizi per queste persone, l’assegnazione della residenza 
anagrafica Modesta Valenti, l’inserimento dei minori arrivati dopo l’inizio dell’anno scolastico nei 
nidi, materne, ecc.. 
Il primo passo è stata la costituzione di un elenco di associazioni di volontariato in ogni Municipio, 
quali possibili risorse da attivare o già attivate.  
Nel nostro territorio è presente un unico Centro SPRAR, sito in via di Grottarossa, con una 
capienza di 30 posti. Tuttavia, al momento, il suddetto Centro sta attraversando una fase di 
passaggio poiché sono in dimissione tutti gli ospiti di sesso maschile, che stanno man mano 
trovando accoglienza in altri SPRAR o che vengono dimessi per fine del progetto di accoglienza, 
per poter poi iniziare ad accogliere rifugiate e richiedenti asilo di sesso femminile, adulte senza 
figli.  
 
Collaborazione con la Caritas e altre Associazioni del territorio 
Dal mese di novembre 2017 hanno avuto avvio le riunioni, che si terranno mensilmente presso il 
Servizio Sociale, con le Caritas e le Associazioni presenti sul territorio.  
Con la maggior parte di queste realtà operanti nel territorio del Municipio, è già presente una 
collaborazione attiva da diversi anni; collaborazione, tuttavia, sporadica e limitata ad interventi su 
casi specifici. Con la realizzazione di riunioni mensili, in cui si condividono informazioni sui servizi 
esistenti e sulle modalità per accedervi, soffermandosi, se necessario, a riflessioni su percorsi di 
aiuto in atto per specifiche situazioni seguite dal servizio, che afferiscono agli aiuti 
dell’associazionismo, si rende più solida tale collaborazione e si mettono insieme le risorse 
presenti sul territorio, anche al fine di effettuare un monitoraggio delle diverse situazioni in carico 
ai servizi. 

2.4 Il sistema integrato socio sanitario e i rapporti con la ASL Roma 1 

La forte integrazione tra le due istituzioni è regolata dal protocollo d’intesa firmato il 23 maggio 
2016 che integra e sostituisce il precedente sottoscritto in data 11 maggio 2009, e da un 
“Regolamento Punto Unico d’Accesso Municipio XV-Distretto 15” del 12 ottobre 2015. 

Il 29 dicembre 2016, inoltre, è stato firmato un protocollo operativo che regola la ”Istituzione 
cabina di regia socio-sanitaria Municipio/Distretto 15” per garantire una presa in carico 
multiprofessionale e multidimensionale dei cosiddetti “casi complessi”. La Cabina di regia viene 
attivata dal PUA quando il paziente è di competenza di due o più servizi ed è deputata ad attivare 
il percorso assistenziale più appropriato e sostenibile, ivi compresa, se necessario, l'UVMD 
(secondo quanto previsto dal DCA 431/2012). 

Dal 18 dicembre 2013 è operativo un altro protocollo d’intesa che coinvolge, oltre all’ex ASL RME e 
i Municipi del relativo quadrante, tutte le Reti Scolastiche dei Municipi I, XII, XIV e XV e dal 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute . Il protocollo si prefigge di regolare il 
coordinamento e l’integrazione delle azioni e delle programmazioni finalizzate alla crescita del 
grado d’inclusività espresso dal sistema scolastico territoriale. Il documento, che prevedeva una 
validità di tre anni, è in fase di revisione per un rinnovo auspicato da tutte le istituzioni coinvolte. 

Il 20 ottobre 2015 il Municipio XV e la ASL RME hanno formalizzato con la firma di un altro 
protocollo d’intesa l’impegno a realizzare sul territorio del Distretto15/Municipio XV la Casa della 
Salute, attualmente aperta e funzionante nella zona Labaro presso il Presidio Polifunzionale 
Clauzetto in S. Daniele del Friuli, 8. 
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3. LE DIRETTRICI E LE PRIORITA’ D’INTERVENTO 
 
-------------------------------- 
 
“Il Piano Sociale Regionale assume gli obiettivi di benessere elencati nell’art. 4 della legge 11/2016, 
in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, al fine di: 
● rimuovere gli ostacoli relazionali, sociali ed economici che limitano la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini e delle cittadine e il pieno sviluppo della persona; 
● contrastare la solitudine, la povertà, l’esclusione sociale e la disuguaglianza di genere; 
● ampliare le protezioni fornite dal sistema dei servizi e degli interventi” (pag.7). 
 
Le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, recitano, in premessa, che 
“il benessere delle persone è al centro dell’azione dell’Amministrazione capitolina, un benessere 
declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della vita e delle relazioni, di accesso ai 
servizi, di aumento delle opportunità” (pag. 5. 
 
Il Municipio XV non vuole, quindi, individuare nuovi obiettivi ma muoversi nel quadro di queste 
direttrici. 
 
La programmazione territoriale dei servizi e interventi municipali degli ultimi anni elencava una 
serie di finalità che continuano a restare tuttora l’obiettivo dell’azione del Municipio XV. 
Stabilizzare e consolidare i servizi sociali essenziali, estendere tali servizi ad un numero più grande 
possibile di cittadini aventi diritto (con  priorità per quelli più bisognosi), migliorare i dispositivi di 
prevenzione, aumentare l’efficacia degli interventi dando risposta anche ai bisogni sommersi, 
rendere l’ accesso ai servizi equo, assicurando gli stessi livelli essenziali di prestazioni a tutti i 
cittadini che hanno gli stessi bisogni sociali, restano obiettivi che indirizzano l’azione del Municipio. 
 
Volendo, tuttavia, indicare alcune priorità di azione, in considerazione della peculiarità del 
Municipio XV e della situazione socio economica del territorio, si elencano, di seguito, quelle che si 
ritiene possano avere una qualche precedenza.  
 

3.1 Interventi sulle Azioni di sistema. 

Assolutamente prioritaria si considera un’azione volta all’implementazione del personale tecnico e 
amministrativo dei Servizi Sociali, insufficiente rispetto a numero degli abitanti e dei servizi da 
gestire. 
Qualsiasi programmazione rischia di non raggiungere gli obiettivi se non si interviene con 
concretezza su questa carenza che da anni affligge i servizi territoriali del Municipio XV. 
La dotazione organica dei Servizi Sociali del Municipio XV registra una ben nota grave carenza di 
personale tecnico e amministrativo, non si può prescindere da un intervento in questo campo se si 
vuole realizzare Servizi Sociali che siano in grado di far fronte ai numerosi interventi e servizi che 
sono dovuti alla cittadinanza. 
Oggi il Municipio XV, come già evidenziato nel capitolo precedente, si trova nella situazione di 
avere un assistente sociale ogni 13-14.000 abitanti. 
Conforta, dunque, leggere nel Piano Sociale Regionale che per quanto riguarda il rapporto 
assistenti sociali e popolazione, “con deliberazione regionale sarà definito un range tra 5.000 e 
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7.000 abitanti” quale indicatore di qualità e standar del servizio (Prendersi cura. Un bene comune, 
pag.33). 
 
Una seconda azione necessaria è programmare interventi di formazione del personale. Da un lato, 
infatti, la formazione risulta indispensabile per quella parte del personale che è stata inserita in 
organico proveniente da altri settori dell’amministrazione (soprattutto dalle scuole materne e 
scuole d’infanzia) e spesso completamente sprovvisti di competenze amministrative e non istruiti 
sull’uso dei mezzi informatici. D’altra parte i diversi e continui nuovi servizi e interventi sociali che 
vengono decentrati  e affidati alla gestione municipale devono, naturalmente, essere 
accompagnati da una adeguata formazione.  
  
Un ulteriore e più volte evidenziato problema da risolvere, inoltre, è quello di un rinnovamento 
degli strumenti tecnici in dotazione agli uffici assolutamente non adeguati e insufficienti. 
 

3.2 Garantire i servizi essenziali. 

Assicurare i servizi in essere resta il primo e immediato obiettivo. Questo comporta già un 
notevole sforzo sia da punto di vista finanziario che d’impiego delle risorse umane e professionali a 
disposizione del Municipio. 
 

3.3 Smaltimento liste d’attesa dei Servizi di assistenza domiciliare: SAISA e SAISH e SISMIF. 

I servizi di assistenza domiciliare continuano a essere tra i servizi più richiesti.  Nonostante gli sforzi 
dell’Amministrazione dell’ultimo anno, che ha permesso nuovi inserimenti di utenti, le liste di 
attesa continuano a crescere. Resta, pertanto, sempre presente l’obiettivo di nuovi inserimenti e 
dell’aumento delle prestazioni agli utenti già inseriti e ai quali sono stati autorizzati Piani di 
Intervento Individuali che prevedono prestazioni spesso insufficienti ai bisogni di cui sono 
portatori.  
 

3.4 Interventi per l’adolescenza. 

Si ritiene essenziale lo sviluppo di progetti o di servizi mirati per l’adolescenza a carattere flessibile 
in grado di rispondere alla forte esigenza di “guida relazionale” evidenziata nel territorio. Risulta 
pertanto importante prevedere il rifinanziamento con i fondi della l. 285/97 sia del Centro Giovani 
e famiglie, sia del progetto di Educativa Territoriale a seguito della valutazione della 
sperimentazione avviata. 
 

3.5 Reddito Inclusione Sociale. 

L’avvio di questa nuova attività necessità di un momento di riflessione e di riorganizzazione dei 
servizi accompagnati da una formazione del personale coinvolto.  
Strettamente in relazione a questa attività è necessario colmare la mancanza presente sul 
territorio di un “Centro per l’Orientamento al Lavoro” e di conseguenti accordi di programma e 
regolamenti per le attività che tale misura prevede siano svolte in forte integrazione di politiche 
sociali e del lavoro. 
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3.6 Progetti di Inclusione socio lavorativa. 

Si ritiene fondamentale l’affiancamento di quelle situazioni che necessitano di un percorso di 
rimotivazione e di lavoro sull’autostima prioritario rispetto all’attivazione nella ricerca di una 
occupazione. Si ritiene inoltre necessario l’avvio di interventi di tirocinio lavorativo per le situazioni 
di disagio con maggiori probabilità di occupabilità. 
Si ritiene infine necessario prevedere gruppi di approfondimento sulla tutela legale e sui diritti dei 
lavoratori al fine di diffondere una cultura dell’emersione del lavoro “nero”. 
 

3.7 Creazione di una rete stabile territoriale di organismi dedicati al contrasto alla povertà. 

Sono presenti, sul territorio, diverse Associazioni, Gruppi di Volontariato, Onlus attivi con diversi 
progetti e interventi di contrasto alla povertà che operano senza alcun contatto tra di loro. Si 
ritiene utile creare un coordimento stabile e strutturato al fine di offrire una risposta più completa 
ed efficace ai bisogni. 
 
Si tengano in considerazione anche interventi indirizzati a supportare l’esigenza di sostegno per 
quelle figure professionali particolarmente esposte ad un malessere psicosociale lavorativo, quali i 
caregiver – badanti e la necessità di aggiornare e regolamentare la gestione Centri Sociali Anziani, 
anche questi argomenti affrontati negli incontri di confronto con la cittadinanza e le associazioni. 
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4. LE IMPLICANZE FINANZIARIE E DI PERSONALE  
 
-------------------------------- 

4.1 Le risorse finanziarie 

La spesa sociale del Municipio rappresenta una parte considerevole del suo intero bilancio. Una 
spesa che negli ultimi anni è andata sempre crescendo ed arrivata ormai a superare la soglia di 9 
milioni di euro. 
Nella tabella che segue viene presentato il quadro della spesa sociale del Municipio XV  prevista 
per il triennio 2018-2020. 
E’ necessario sottolineare che la previsione più attendibile sulle disponibilità finanziarie si ferma 
all’anno finanziario 2018. Le risorse previste per gli anni successivi, pertanto, sono da tutte da 
riconsiderare alla luce della disponibilità delle risorse che saranno assegnate di anno in anno. 
Pertanto i prospetti economici potranno subire variazioni o rimodulazioni in considerazione della 
ripartizione annuale delle risorse, delle necessità che dovessero sopraggiungere nel tempo e delle 
evoluzioni della situazione relativa ai servizi in oggetto. 
 

Aree tematiche Servizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Punto Unico d'Accesso 179.640,10        180.000,00          180.000,00          

totale 179.640,10 180.000,00 180.000,00
Assistenza Economica al nucleo familiare ed alla singola persona ai 
sensi della Del. 154/97 minori 50.000,00          50.000,00            50.000,00            

Assistenza Economica al nucleo familiare ed alla singola persona ai 
sensi della Del. 154/97 anziani 50.000,00          50.000,00            50.000,00            

Assistenza Economica al nucleo familiare ed alla singola persona ai 
sensi della Del. 154/97 adulti 50.000,00          50.000,00            50.000,00            

Tirocini inclusione socio lavorativa 70.000,00          70.000,00            70.000,00            

Assistenza Alloggiativa ai sensi della Del. 163/98 152.620,00 152.620,00 152.620,00

totale 372.620,00 372.620,00 372.620,00

Assistenza domiciliare disabili - SAISH 2.384.631,97     2.384.631,97       2.384.631,97       

Servizio integrazione scolastica disabili - AEC 2.169.530,55     2.250.000,00       2.250.000,00       

Assistenza Indiretta Disabili 570.962,39        570.962,39          570.962,39          

Centro Socializzazione disabili 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Centro Socializzazione disabili con sede a carico dell'aff idatario 222.770,13 222.770,13 222.770,13

Assistenza domiciliare Anziani - SAISA 1.257.892,00     1.257.892,00       1.257.892,00       

Centro Diurno Anziani Fragili 170.042,36        170.042,36          170.042,36          

Centri Sociali Anziani: servizi ludico ricreativi 45.000,00          45.000,00            45.000,00            

Attività motorie nei Centri Sociali Anziani 45.000,00          45.000,00            45.000,00            

Punti Blu 30.000,00          30.000,00            30.000,00            

Contributo rette case di riposo 54.389,14          54.389,14            54.389,14            
Contributi malati SLA 50.580,00          50.580,00            50.580,00            

totale 7.180.798,54 7.261.267,99 7.261.267,99

Rette minori in Istituto, Case Famiglia, Comunità Alloggio 636.964,55        636.964,55          636.964,55          

Rette minori in Istituto, Case Famiglia, Comunità Alloggio 72.018,19          72.018,19            72.018,19            

Assistenza domiciliare minori - SISMIF 324.486,76        324.486,76          324.486,76          
Contributi per Aff ido familiare 51.740,00          51.740,00            51.740,00            

Altri servizi di assistenza ai minori 51.029,60          51.029,60            51.029,60            

Centro Giovani e Famiglie 95.445,00          95.445,00            95.445,00            

Centri ricreativi estivi 70.780,37          70.780,37            70.780,37            
Aff iancamento degli operatori sociali per casi di minori a rischio e 
sottoposti a provvedimenti AA.GG.

107.000,00        107.000,00          107.000,00          

Educativa territoriale 46.375,46          46.375,46            46.375,46            

totale 1.455.839,93 1.455.839,93 1.455.839,93

TOTALI 9.188.898,57 9.269.727,92 9.269.727,92

Servizi multiutenza e di carattere generale

Servizi e politiche per il contrasto della povertà 

e del disagio economico

Servizi e politiche per il benessere e la salute

Servizi e politiche per l'ambito familiare e le 

persone di minore età
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4.2 I progetti della Legge 285/97. 

Tra le iniziative elencate nella tabella che precede, sono compresi i progetti che si intendono finanziare con 
il fondo della Legge 285 del 1997. 
La cifra che “storicamente” viene assegnata, ogni anno, al Municipio XV è di € 307.897,48. 
Tali risorse economiche non coprono totalmente le spese necessarie alla realizzazione dei quattro progetti, 
pertanto sarà necessario, integrare tali risorse con quelle del bilancio di Roma Capitale. Più precisamente, i 
Centri Ricreativi Estivi verranno finanziati per € 59.077,02 con i fondi della L.285/97 e per € 11.703,35 con i 
fondi del bilancio di Roma Capitale. 
La tabella che segue riepiloga l’utilizzo dei fondi della L.285/97. 
 

 

Programmazione risorse Legge 285 2018 2019 2020
Centro Giovani e Famiglie (10 mesi-10 mesi-10 mesi) 95.445,00       95.445,00       95.445,00       

Centri ricreativi estivi 59.077,02       59.077,02       59.077,02       
Affiancamento degli operatori sociali per casi di minori a rischio e sottoposti a 
provvedimenti AA.GG.

107.000,00     107.000,00     107.000,00     

Educativa territoriale (10 mesi-12 mesi-12 mesi) 46.375,46       46.375,46       46.375,46       

307.897,48         307.897,48         307.897,48           
 
Anche per queste risorse va precisato che la programmazione è condizionata all’effettiva assegnazione 
delle stesse e verrà aggiornata di anno in anno. 

 

4.3 Il Personale 

 
E’ stata descritta più volte, nelle pagine precedenti, la grave carenza di organico nella quale versa il 
Municipio XV e la necessità di intervenire con priorità assoluta per quella che sta diventando una 
vera e propria emergenza.  
Le figure di Assistenti Sociali e di Istruttori Amministrativi del nostro Municipio devono far fronte a 
innumerevoli Servizi “storici” ai quali, negli ultimi anni se ne sono aggiunti di nuovi, per via del 
decentramento degli stessi senza che questi venissero accompagnati da un adeguato rinforzo di 
organico. 
La tabella che segue riassume la situazione della dotazione organica dei Servizi Sociali del 
Municipio XV. 
Si evidenzia come, alla data del 31 dicembre 2016 il rapporto AA.SS./popolazione era di un 
Assistente Sociale ogni 13.332 abitanti. Dato aggravato dalla grande estensione territoriale del 
Municipio, il più esteso di Roma.  
   

Municipio Roma XV 
Personale assegnato al Servizio Sociale Professionale per Categoria e Profilo 
Professionale al 1/1/2018 

Categoria Profilo professionale Numero 
di cui a 

tempo pieno 
di cui a tempo  

parziale 

Dirigente Dirigente Amministrativo 1 1  

Cat. D 
Assistente Sociale 12 9 3 

Funzionario Servizi Sociali 1 1  

Cat. C Istruttore Amministrativo 12 11 1 

Cat. B 
Operatore Servizi Supporto 

e Custodia 
1 1  
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Totale  27 23 4 

 
La situazione di oggettiva difficoltà, in ordine alla carenza di personale, è ulteriormente aggravata 
dal fatto che la sede in cui sono ospitati gli uffici del Servizio Sociale, in Via Cassia 472, pone anche 
numerosi problemi di struttura e di strumenti di lavoro. 
Gli spazi utilizzati, infatti, risultano insufficienti e poco adatti all’accoglienza del pubblico, in 
particolar modo in alcuni momenti dell’anno, in concomitanza di alcune scadenza che portano un 
numero considerevole di utenti a riversarsi negli uffici tutti insieme. 
Ben noto resta anche il problema di avere delle stanze dedicate ai colloqui che necessitano di 
privacy. 
 
Dolente, inoltre, è la situazione della dotazione strumentale di cui gli operatori del Servizio Sociale 
dispongono. Spesso si tratta di PC molto datati, lentissimi e non più performanti. Alcuni degli 
operatori sono completamenti sprovvisti di una macchina ad uso esclusivo. 
Rispetto a quest’ultimo punto, negli ultimi mesi è stata avviato un programma di sostituzione di 
alcuni computer. 
 

4.4 Servizi affidati a Organismi esterni 

 
Già da diversi anni il Municipio si è visto costretto a ricorrere a Organismi esterni 
all’Amministrazione per far fronte alla considerevole mole di servizi da gestire. Si tratta, 
evidentemente, di una scelta obbligata e senza la quale non potrebbero essere garantiti i servizi 
considerati essenziali. 
In questo momento due Organismi del Terzo Settore danno supporto al Servizio Sociale. 
Al primo è affidata la gestione del “Progetto di Punto Unico d’Accesso” e a un secondo Organismo 
il “Progetto di Affiancamento degli operatori sociali per casi di minori a rischio sottoposti a 
provvedimenti delle Autorità Giudiziarie”. 
 

Municipio Roma XV 
Personale dei Servizi Esternalizzati per Categoria e Profilo Professionale 

Punto Unico d’Accesso 

Categoria Profilo professionale Numero Ore sett. 

Cat. D Assistente Sociale 5 30 

Cat. C 
Istruttore 

Amministrativo 0 
 

0 
 

Affiancamento Oper. Sociali 
per casi di minori a rischio 
sottoposti a provv.  AA.GG. 

Cat. D 
Psicologo 1 15 

Assistente Sociale 2 30 

Cat. C 
Istruttore 

Amministrativo 
1 

12 

Totale   9 85 
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5. MONITORAGGIO VALUTAZIONE REVISIONE E AGGIORNAMENTO  
 
-------------------------------- 
 
Il presente Piano Sociale Municipale ha una validità triennale e si riferisce al periodo 2018-2020 
anche se, naturalmente, verrà aggiornato annualmente .   
 
La responsabilità per l’attuazione spetta principalmente al Municipio nel suo complesso. 
In modo specifico, compete all’Assessore ai Servizi Sociali, per il ruolo svolto dagli organi di 
rappresentanza politica dell’Amministrazione Municipale, e al Dirigente responsabile della 
Direzione Socio Educativa a cui fanno capo i Servizi Sociali, per il ruolo tecnico-amministrativo. 
 
L’Ufficio di Piano svolge azioni di monitoraggio e verifica della realizzazione degli interventi e del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Sociale Municipale, segnala eventuali difformità e 
ostacoli che ne rallentano o impediscono lo svolgimento, predispone gli interventi e gli atti 
necessari all’implementazione delle azioni di welfare e di sistema programmate. 
 
Ogni servizio e intervento verrà monitorato da referenti nominati allo scopo. In particolare i 
progetti ex lege 285/97 verranno monitorati mediante la compilazione a cadenza bimensile di 
apposite schede che evidenzino lo stato di avanzamento dei progetti. 
 
Nello spirito della corresponsabilità sociale, già richiamata in questo documento, spetta a tutti gli 
attori sociali del territorio partecipare attivamente alla realizzazione del Piano e alla sua 
valutazione in itinere, segnalare problemi e suggerire proposte per il miglioramento continuo della 
rete degli interventi e dei servizi sociali del territorio. 
 
Un ruolo particolarmente importante viene riconosciuto ai “tavoli tematici di co-progettazione”, 
divenuti ormai consuetudine nel nostro Municipio e che dovranno essere convocati regolarmente, 
con cadenza periodica (almeno quadrimestrale), per la valutazione delle azioni programmate e per 
l’elaborazione di misure di adeguamento alle esigenze del territorio. 
 
Il Piano Sociale Municipale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma XV per darne 
la massima diffusione alla cittadinanza. 
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6. APPENDICI E DOCUMENTI ALLEGATI  
 
-------------------------------- 
 
 

1. Tavolo tematico del 10 luglio 2017 

2. Tavolo tematico Benessere e salute del 18 luglio 2017 

3. Tavolo tematico Contrasto povertà-rischi di esclusione del 20 luglio 2017 

4. Tavolo tematico Famiglia e minori del 24 luglio 2017 

5. Report dati PUA 2016 

6. Protocollo intesa PUA_14.5.2016 

7. Regolamento PUA_30 nov.2016 

8. Protocollo operativo Cabina di Regia 

9. Protocollo per l’inclusione scolastica 

10. Documento tecnico Prot. inclusione scolastica 

11. Protocollo Casa della Salute 


