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TAVOLO  

SERVIZI E AZIONI DI SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE PERSONE FRAGILI E NON AUTOSUFFICIENTI 

Processo di revisione del Piano Sociale 2016/18 del Municipio Roma I Centro 

 

Facendo seguito alle linee guida predisposte dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute 

del 12 giugno e alla Direttiva della Giunta Municipale n 16 /2017, il Municipio Roma I Centro ha 

avviato le procedure necessarie per revisionare i contenuti del Piano Sociale attualmente in vigore 

e riallinearne la tempistica con il Piano Sociale cittadino e Piani Sociali degli altri Municipi. Il presente 

documento si propone di facilitare la discussione e il confronto sulle tematiche che nel Piano Sociale 

2016/18 sono state raccolte sotto il titolo “Servizi ed azioni di sostegno e supporto domiciliare, 

semiresidenziale e residenziale, alle persone fragili e non autosufficienti”.  

Nella prima parte del presente documento sono riepilogati i principali bisogni per questo ambito nel 

confronto attuato per la stesura del suddetto Piano. 

Nella seconda parte è riportato l’attuale stato di avanzamento dei progetti delineati nel Piano 

Sociale 2016/18, descritte le modifiche intercorse nell’offerta dei servizi e indicate possibili linee di 

sviluppo. 

Si fa presente che, poiché il percorso di revisione dovrà necessariamente concludersi entro il mese 

di settembre, sarà possibile effettuare soltanto due incontri per ciascun tavolo e pertanto si invitano 

i partecipanti a indirizzare i propri interventi verso gli obiettivi individuati in ciascun incontro. 

Tuttavia, poiché la consultazione del territorio rappresenta un aspetto di notevole interesse per il 

Municipio, sarà possibile inviare proposte, interventi, pareri, commenti ed eventuali critiche tramite 

una scheda appositamente predisposta e pubblicata sul sito del Municipio all’indirizzo 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1093624. 

Si prega di inviare i contributi all’Ufficio di Piano del Municipio (elena.barberi@comune.roma.it) 

entro il 6 settembre per dar modo agli uffici di presentare un abstract dei contenuti ricevuti nei 

tavoli che si terranno l’11 settembre. 

I contributi inviati successivamente alla data indicata verranno comunque utilizzati per la stesura 

del documento di revisione ma non potranno essere utilizzati come argomenti di confronto nei 

tavoli. 

 

 

PARTE PRIMA: BISOGNI E CRITICITA’ EMERSE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL 

TAVOLO 

 

Nel Piano Sociale Municipale 2016/18 sono emerse  le seguenti criticità in merito alla capacità dei 

servizi di rispondere alle esigenze espresse dalle persone fragili che non dispongono di piena 

autonomia nella gestione della propria quotidianità :  

Solitudine delle famiglie e dei caregivers 

Una criticità molto forte viene evidenziata dai partecipanti rispetto alla solitudine in cui spesso il 

nucleo familiare si ritrova ad assolvere le funzioni di cura, sottolineando il limitato supporto fornito 

dai servizi territoriali a fronte del sovraccarico assistenziale dei caregiver familiari. 

Si sottolinea la mancanza di servizi di supporto, sollievo, accompagnamento per la famiglie; 

denunciando altresì la mancanza di servizi di emergenza attivabili nel momento in cui insorge una 

difficoltà.  

Altra criticità ampiamente sottolineata ed argomento di confronto è stato il “dopo di noi”. 
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Rischio Istituzionalizzazione 

 

Laddove le famiglie non riescono a far fronte al bisogno assistenziale, si presenta l’ipotesi 

dell’istituzionalizzazione delle persona particolarmente fragile e non autosufficiente, in quanto nella 

città di Roma scarseggiamo soluzioni alternative al ricovero in strutture residenziali. Il Municipio, 

nella consapevolezza della scarsità di fondi destinati all’Assistenza Indiretta e del non sufficiente  

supporto domiciliare fornito dai servizi, intende puntare maggiormente sulla  progettazione 

integrata per  una più tempestiva ridefinizione degli interventi a fronte di cambiamenti significativi 

della vita delle persone con fragilità e delle loro famiglie.  

 

Risultano inoltre ancora limitati i progetti di co-housing destinati a persone con disabilità e ad 

anziani soli. Anziani spesso in  abitazioni sottoposte a procedure di sfratto oppure che lasciano le 

Case di Riposo o le RSA a causa dell’eccessivo costo della quota di compartecipazione a loro carico. 

 

Mancano servizi  per il rientro a domicilio post riabilitazione ed il Servizio di Dimissione Protette 

appare insufficiente sia come intensità nella risposta assistenziale che come numero di attivazioni 

rispetto alle effettive dimissioni di persone fragili (spesso non segnalate dagli ospedali). Rispetto 

all’Assistenza Indiretta, si sottolinea come la persona e/o la famiglia non siano sempre nella 

condizione di poter autonomamente scegliere ed assumere l’assistente familiare. Esiste 

un’innegabile asimmetria informativa, per cui l’utente non sempre ha strumenti culturali ed 

informativi che gli permettono sia di valutare le varie opzioni che di compiere una scelta 

consapevole ed efficace rispetto alle proprie necessità. Asimmetria che si aggrava se consideriamo 

che spesso la persona con fragilità e la sua famiglia vivono situazioni difficili e spesso vere e proprie 

emergenze. Infine, si evidenzia come non sia prevista nella normativa contrattuale la figura 

dell’assistente familiare di condominio o “badante collettiva”, che potrebbe invece rappresentare, 

in alcune situazioni, una soluzione concreta ad una molteplicità di bisogni a fronte di costi 

notevolmente ridotti. 

Formazione degli operatori domiciliari e degli assistenti familiari 

 

Una ulteriore criticità che il Municipio intende affrontare riguarda il supporto alle famiglie per il 

reperimento del personale di cura. Nella città di Roma si stima che operino almeno 90.000 assistenti 

familiari. Nel nostro territorio sono sempre più numerose le famiglie che ricorrono al loro aiuto, sia 

in forma privata che con il contributo (SAISH Indiretto) erogato dal Municipio.   

Si sottolinea la mancanza di assistenti familiari  in possesso di formazione specifica rispetto alle 

patologie della persona con fragilità, alle difficoltà connesse alla gestione della vita quotidiana e alla 

gestione delle problematiche vissute dai familiari; uno scarso aggiornamento delle competenze, 

l’assenza e/o l’inefficacia di forme di monitoraggio. Ad oggi non è previsto alcun controllo 

sull’adeguata formazione degli assistenti familiari. 

Fino a luglio u.s. il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha promosso il SERVIZIO 

INSIEME SI PUO’ Registro cittadino degli Assistenti Familiari. II servizio si è rivolto agli anziani 

parzialmente o non autosufficienti, alle loro famiglie e/o referenti che necessitano di personale 

formato che assista presso il proprio domicilio la persona ed ha svolto  per tutti i cittadini 

informazione e orientamento nella rete di servizi di Roma Capitale.  

Ai sensi della D.G.R. Lazio 223/2017 e D.G.R. Lazio 88/2017 è previsto a breve l’avvio di un nuovo 

servizio cittadino denominato Registro degli assistenti alla persona e Registro degli Amministratori 

di Sostegno. Il servizio si occuperà ai sensi della Deliberazione 223/2017 di iscrivere, secondo i 
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requisiti ivi previsti, assistenti familiari che possano svolgere la propria attività a favore di anziani e 

disabili gravi, gravissimi e disabili di vita indipendente. 

Tali informazioni, aggiornate periodicamente, potranno essere diffuse anche in collaborazione con 

la Cassa Colf e con altri organismi pubblici e privati,  segnalando anche le iniziative di formazione del 

personale di cura domiciliare, al fine di favorire la formazione e l’aggiornamento delle assistenti 

familiari  e assicurare alle famiglie una scelta di personale appositamente e adeguatamente formato. 

 

In merito all’azione dei servizi territoriali sono state individuate due macro aree nelle quali è 

necessario intervenire per migliorare la loro capacità di risposta : 

• Integrazione tra servizi, professionisti e interventi  

Sul territorio esiste una vasta rete di attori informali che potrebbero essere, se inseriti 

adeguatamente in rete, un’importante risorsa per la risoluzione di problemi che a livello istituzionale 

non trovano risposta. Attraverso un’informazione e informatizzazione condivisa, potrebbero essere 

una risposta efficace in un’ottica di armonizzazione dei tempi di vita/lavoro/cura. 

E’ emersa inoltre all’interno di questo ambito, al fine di offrire un adeguato “sollievo ai familiari”, il 

mancato coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia nella 

condivisione dei piani individuali che nelle informazioni per l’accesso ai servizi; tale mancanza rende 

più difficoltoso e burocratizzato di lavoro di cura. Per affrontare le tematiche di cui sopra si ritiene 

necessario il rilancio, con adeguate risorse economiche e professionali,  delle Unità di Valutazioone 

multidimensionale distrettuale. 

 

• Nuova progettualità residenziale 

 Argomento ampiamente discusso e sempre più attuale è la progettualità residenziale come 

strumento efficace di intervento sia nel “dopo di noi” che come risposta al disagio abitativo in 

genere. 

 In questi anni si è evidenziata, per una carenza generale di soluzioni alloggiative diversificate,  una 

permanenza "impropria" delle persone fragili in strutture sanitarie; permanenza che spesso 

prescinde dall’esito dell’eventuale  processo di riabilitazione, dalle loro capacità residue sia dal 

punto di vista dell’autonomia che dell’autosufficienza e dalle loro potenzialità.  

La domanda sociale di alloggi “sanitarizza” il bisogno, con un costo elevato sia per le famiglie che 

per la collettività, creando liste di attesa. Il Municipio ha negli ultimi anni assistito al fenomeno di 

inserimento improprio in RSA di adulti disabili stranieri, in uscita dal circuito SPRAR.  

Al fine di fornire una risposta adeguata a bisogni evidentemente complessi è necessario favorire la 

sinergia tra i diversi attori per realizzare interventi integrati, flessibili e differenziati; attivare quindi 

percorsi di autonomia finalizzati alla permanenza della persona fragile nel proprio contesto sociale.  

 

PARTE SECONDA: PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI 

L’analisi dei bisogni effettuata tramite gli incontri di elaborazione del Piano Sociale deve essere 

costantemente monitorata e aggiornata, pertanto si auspica l’istituzione di tavoli permanenti per 

ciascuna delle aree indicate. 

Di seguito si riportano le attività e le azioni finora compiute per l’attuazione delle linee di sviluppo 

riportate nel paino. 
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Progetto Co-housing 

Nata dal confronto tra gli operatori e alcuni dei partecipanti al tavolo, la linea di sviluppo individuata 

si pone come obiettivo di fornire un’adeguata risposta al sempre più pressante bisogno alloggiativo 

attraverso forme di coabitazione tra persone che abbiano una parziale autosufficienza e che 

vogliano condividere un alloggio, al fine di condividere le spese e organizzare insieme, 

adeguatamente supportati, la vita quotidiana. 

Il Municipio, al fine di favorire l’autonomia e l’empowerment delle persone con fragilità potrebbe 

farsi promotore di una campagna di sensibilizzazione all’abitare in co-housing; l’individuazione delle 

persone, i possibili abbinamenti, la gestione del gruppo ed il monitoraggio sarebbero affidate ad un 

équipe di professionisti individuati all’interno dei servizi sociali e sanitari. 

Naturalmente la co-abitazione potrà assumere diverse forme e seguire differenti modalità 

organizzative a seconda delle esigenze espresse dagli inquilini stessi. 

• Il co-housing rivolto ad  anziani e persone con disabilità, ad esempio, si orienta sulla 

condivisione di case di proprietà, allo scopo di prevenire l’istituzionalizzazione , favorire la 

permanenza nel proprio domicilio e assicurare l’inclusione nella comunità di appartenenza.  

Attualmente al fine di fornire  una prima risposta di tipo comunitario diversa 

dall’istituzionalizzazione in Casa di Riposo, il  Municipio ha aderito all’Accordo di Programma con 

l’IPAB Opera Pia Asilo Savoia che ha istituito, in via sperimentale, un servizio abitativo per anziani 

soli denominato “Residenza Regina Margherita”. 

Il Servizio si rivolge a persone anziane ultrasettantacinquenni in condizione di autosufficienza totale 

o parziale e in situazione di non transitoria difficoltà abitativa, non in grado di trovare una soluzione 

abitativa alternativa per documentate ragioni economiche. 

La Residenza è costituita da sei appartamenti autonomi con servizi collettivi. 

Le richieste di accesso, presentate dal Servizio Sociale Territoriale e/o dall’Opera Pia Asilo Savoia 

vengono esaminate da un Unità di Valutazione composta da personale degli Enti sottoscrittori al 

fine di predisporre congiuntamente un Piano di Intervento rispondente ai reali bisogni dell’utente. 

 

• Sarà possibile ipotizzare ulteriori forme di co-abitazione coinvolgendo anche il territorio e la 

cittadinanza nella ricerca di possibili soluzioni: casa sfitte, anziani soli in case troppo grandi, 

genitori che intendono rendere disponibili le stanze dei figli già usciti di casa, coppie separate che 

hanno bisogno di condividere con altri le spese della loro abitazione ecc... Il ruolo del Municipio 

sarà quello di promotore di comportamenti solidali e garante della corretta attuazione del co-

housing tramite forme di garanzia ancora da studiare e mettere a punto. 

 

I servizi di supporto 

• Per quanto riguarda il tema dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e degli 

alunni con bisogni educativi speciali, il Municipio,  ha aderito sin dalla sua elaborazione al Protocollo 

scuola, insieme alla ASL Roma 1, alla rete delle scuole del territorio e agli altri municipi ricadenti nel 

territorio di pertinenza della Asl Roma 1, sta implementando le buone prassi operative di 

collaborazione costruite negli anni, perché possa essere pienamente riconosciuto il diritto allo 

studio per tutti i bambini e possano essere individuati -  in un’ ottica  preventiva - i comportamenti 

che portano all’esclusione sociale, fornendo sostegno agli insegnanti e agli operatori coinvolti.  

Il servizio di AEC viene comunque assicurato per tutti gli alunni in possesso di certificazione 

frequentanti le scuole del territorio. 
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• In seguito al lavoro degli uffici, e una riflessione avviata anche con la Consulta disabili del 

Municipio, dal 1 Maggio 2017, nell’ambito del Servizio di Assistenza domiciliare, previa valutazione 

del Servizio Sociale Tecnico, è stata istituita la possibilità di istituire Piani di Intervento Individuali- 

attività flessibile , per la durata massima, di norma, di tre mesi. Tale intervento è finalizzato a 

sostenere la persona con disabilità, ed il loro nucleo familiare nella gestione di situazioni 

emergenziali.  

 

• Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute  ha avviato negli ultimi mesi la 

procedura di affidamento del Servizio di contrasto al “Barbonismo Domestico” sospeso nell’ottobre 

2016. Il servizio attivabile sia dai Servizi Sociali territoriali che dai servizi socio sanitari del territorio 

intende assicurare un percorso di sostegno  alle persone con gravi fragilità  che vivono una 

condizione di isolamento sociale, intervenendo nel modo più appropriato e fornendo agli operatori 

un utile confronto e coordinamento degli interventi. 

Si propone di riattivare Il Servizio di “Assistenza Leggera”, attuato negli anni passati nel territorio 

dell’ex municipio XVII, ha svolto un importante funzione di sostegno agli anziani che versano in 

situazione di isolamento e fragilità sociale, e che necessitano di un supporto socio assistenziale di 

livello lieve al fine di concorrere al raggiungimento di un buon grado di autonomia. 

Questo tipo di servizio renderebbe più agevole per le persone fragili la gestione delle incombenze 

quotidiane; alcune delle prestazioni previste potrebbero essere: servizio di accompagnamento per 

visite mediche, accompagnamento e/o assistenza per disbrigo pratiche, acquisto generi di prima 

necessità e farmacia, assistenza leggera a domicilio, collegamento con i servizi territoriali… Inoltre 

la conoscenza diretta dei nuclei familiari più fragili consentirebbe una segnalazione tempestiva da 

parte dell’Organismo gestore di situazioni a rischio sociale, la realizzazione di interventi efficaci e 

tempestivi per  risolvere  problemi strettamente connessi alla vita quotidiana dell’anziano,  tempi 

più brevi per il reperimento della documentazione necessaria finalizzata alla richiesta dei servizi 

erogati dal Municipio, una risposta di sollievo ad alcuni dei bisogni dei cittadini in lista di attesa per 

il SAISA.  


