
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 1995) .

L’anno millenovecentonovantacinque, il giorno di venerdì ventinove del mese di dicembre, alle 
ore 11, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, cosi 
composta:

1 R utelli F r a n c e s c o ................... Sindaco 9 M inelli C laudio ...................................... Assessore
2 T occi Dott. W a l t e r ....................... .. Vice Sindaco 10 De  P etris Dott.ssa L o r e d a n a ............ »
3 L anzillotta Dott.ssa L i n d a ...... .. Assessore 11 Canale Dott. An g e l o ............................. »
4 C ecchini A rc h . D o m e n ic o ........... » 12 M ontino Esterino .................................. »
5 P iva Dott. Am e d e o ......................... » 13 Lu seit i Dott. Re n z o ....................... »
6 B orgna  Dott. G io v a n n i ............... » 14 C arducci Artenisio Dott. F rancesco »
7 S andulli Aw. P i e r o ..................... » 15 D el  F attore S a n d r o .............................. »
8 F arinelli Dott.ssa F io r e l l a ..... »

Sono presenti gli Assessori Cecchini, Piva, Borgna, Sandulli, Farinelli, Minelli, De Petris, Canale, 
Montino, Carducci Artenisio e Del Fattore.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Supplente Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
( O M I S S I S )

A questo punto VAssessore Piva esce dall’Aula.

( O M I S S I S )

A questo punto il Vice Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell'Assemblea. 

( O M I S S I S )

A questo punto l ’On. Sindaco e gli Assessori Lanzillotta e Piva entrano nell’Aula.
L ’On. Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea.

( O M I S S I S )

A questo punto 1’Assessore Lusetti entra nell’Aula.

( O M I S S I S )

A questo punto l ’On. Sindaco esce dall’Aula ed il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 

( O M I S S I S )

Alle ore 14 la seduta viene sospesa.
Alla ripresa dei lavori, sono le ore 14,35, sono presenti gli Assessori Lanzillotta, Cecchini, Piva, Borgna, 

Sandulli, Farinelli, Minelli, De Petris, Canale, Montino, Lusetti, Carducci Artenisio e Del Fattore. 
L’Assessore Farinelli assume la presidenza dell'Assemblea.



A questo punto il Vice Sindaco rientra nell’Atila e riassume la presidenza dell’Assemblea. Esce 
VAssessore Lusetti.

( O M I S S I S )

Deliberazione n. 4373

Piano cittadino per le residenzialità per persone handicappate: approvazione 
progetto sperimentale e dell’avviso pubblico. Apertura di credito. Impe
gno fondi di L. 3.880.000.000.

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione del 19 settembre 1994, n. 171, ha 
impegnato la Giunta — tra l'atro — a predisporre un piano cittadino per la residenzialità protetta 
che prevede una rete di servizi alloggiativi tipo gruppi-appartamento, case-famiglia, comuni- 
tà-alloggio, per handicappati per i quali non è possibile o opportuna la permanenza in famiglia, 
e per favorire processi di deistituzionalizzazione in particolare per handicappati gravi-psichici 
adulti, anche attraverso l'opportuna utilizzazione del patrimonio pubblico;

Che la legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l'assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate» definisce al comma 1, lettera i) deU’art. 8 che l'inserimento 
e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano, tra l'altro, mediante: «l'organizza
zione ed il sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi redisenziali inseriti nei 
centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona con handicap, 
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un 
ambiente di vita adeguato»;

Che il comma 1 dell'art. 10 della medesima legge n. 104/92 attribuisce ai comuni la facoltà di: 
«realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio (...) comunità alloggio (...) per persone con 
handicap in situazione di gravità»;

Che, ciò considerato, la Ripartizione VHI - Sicurezza Sociale ha provveduto ad elaborare un 
progetto sperimentale cittadino per le residenzialità in favore delle persone con handicap, nel quale 
si individuano: finalità e destinazione; tipologie delle strutture residenziali idonee in ordine alla 
gravità dell'handicap dei destinatari; modalità organizzative di funzionamento; modalità di 
accesso; procedure per l'autorizzazione al funzionamento; criteri di vigilanza e modalità di 
finanziamento;

Che la Regione Lazio, Assessorato Enti Locali - Servizi Sociali, nelle more dell'approvazione 
del piano socio-assistenziale e del regolamento riguardanti i requisiti di carattere organizzativo, 
strumentale e funzionale, nonché i criteri per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazio
ne all'apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, residenziali e semi-residenziali, 
con nota n. 1226 del 30 marzo 1995 in atti ha espresso consenso sulla validità del progetto 
sperimentale cittadino sulle residenzialità per persone con handicap elaborato dalla Ripartizione 
Vili, riconoscendone altresì l'utilità anche ai fini della predisposizione degli atti normativi di 
competenza regionale;

Che, in attesa dell'emanazione delle norme regionali in materia, occorre procedere all'appro
vazione del citato progetto cittadino sperimentale denominato «Handicap: progetto residenzialità»;

Che, per ciò che attiene all'autorizzazione al funzionamento delle strutture in possesso dei 
requisiti ed allo scopo di consentire il massimo sviluppo dell'intervento nel territorio cittadino, si 
ritiene opportuno utilizzare il criterio dell'accreditamento, in analogia al disposto di cui aU'art. 9 
D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, sempre in via provvisoria in attesa della già citata emanazione della 
normativa regionale;

Che occorre, di conseguenza, procedere all’istituzione di apposito Registro Comunale dei 
soggetti accreditati, nonché alla nomina di una Commissione Tecnico-amministrativa incaricata 
dell'istruttoria delle domande di accreditamento pervenute;



Che occorre, altresì, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso per la presentazione 
delle domande di accreditamento provvisorio delle strutture in possesso dei requisiti, come previsto 
al punto 4.0 del citato progetto cittadino, nonché per la eventuale richiesta di finanziamento 
dell'intervento, come previsto al punto 7.0 del progetto medesimo;

Che, fermo restando il perseguimento dell'obiettivo di promuovere e realizzare — compatibil
mente con le risorse economiche disponibili — la massima diffusione dell'intervento in tutto il 
territorio cittadino, appare utile fissare, almeno nella fase di avvio del progetto, criteri di priorità 
nell'assegnazione dei finanziamenti dell’Amministrazione che privilegino la realizzazione di 
residenzialità nel territorio corrispondente al territorio di ognuna delle cinque Aziende USL 
cittadine, garantendo comunque il mantenimento degli interventi già avviati dall'Amministrazione, 
sia direttamente che in regime di convenzione;

Che, con riferimento al disposto di cui al comma 3, art. 3 della citata legge n. 104/92 in cui si 
evidenzia che, tra i soggetti aventi diritto, «le situazioni ritenute di gravità determinano priorità nei 
programmi e negli interventi dei servizi pubblici», si ritiene opportuno riservare una quota parte, 
pari al 60% delle risorse economiche di anno in anno disponibili, per gli interventi in favore degli 
handicappati in situazione di gravità previsti al punto 2.2 del progetto (Residenze protette), ed 0 
restante 40% per gli interventi previsti al punto 2.1 del progetto medesimo (Comunità alloggio);

Che, tenuto conto dei fondi al momento disponibili e valutata la proporzionale emergenza del 
bisogno nei diversi territori corrispondenti alle cinque Aziende USL cittadine con riferimento ai dati 
ricavabili dall'utenza del Servizio di Assistenza Domiciliare, si ritiene utile prevedere in via 
prioritaria il finanziamento a retta intera, per l'anno 1996, di:

— territorio della Azienda USL ROMA A (Circoscrizioni I, II, HI e IV): n. 12 nuovi posti, 
nonché n. 16 posti, istituiti in Piazza Lancellotti n. 1 e Vicolo degli Amatriciani n. 9 con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 2653 del 14 maggio 1987 e tuttora funzionanti con oneri 
a carico delTAmministrazione, in residenzialità protetta;

— territorio della Azienda USL ROMA B (Circoscrizioni V, VII, Vili e X): n. 12 nuovi posti in 
residenzialità protetta e n. 8 nuovi posti in comunità alloggio;

— territorio della Azienda USL ROMA C (Circoscrizioni VI, IX, XI e XII): n. 10 nuovi posti in 
comunità alloggio;

— territorio della Azienda USL ROMA D (Circoscrizioni XIII, XV e XVI): n. 12 nuovi posti in 
residenzialità protetta;

— territorio della Azienda USL ROMA E (Circoscrizioni XVII, XVIII, XIX e XX): n. 8 nuovi 
posti, nonché n. 5 posti in località Lavinio (RM) Viale dei Pinoli n. 5 già autorizzati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 9131 del 16 dicembre 1991 e tuttora funzionanti con oneri 
a carico dell'Amministrazione, in comunità alloggio;

— nonché il finanziamento parziale di massimo n. 18 posti in comunità alloggio e/o 
residenzialità protetta;

Che occorre, pertanto, procedere all'impegno dei fondi necessari al finanziamento dell'inter
vento in parola per l'anno 1996;

Che occorre, inoltre, approvare il testo e autorizzare la pubblicazione dell'avviso pubblico
- Allegato «B» che del presente provvedimento costitisce parte integrate;

Che occorre autorizzare per il 1° semestre 1996 un'apertura di credito ed impegnare i fondi per 
la pubblicazione del suddetto avviso sui quotidiani a diffusione nazionale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 19 settembre 1994, n. 171;
Visto ed osservato l'art. 6 della legge 155/89;

Considerato che in data 22 novembre 1995 il Dirigente Superiore della Ripartizione Vili
- Sicurezza Sociale, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito
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integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti delTart. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente Superiore F.to: F. Sarandrea»;

Che in data 22 dicembre 1995 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale F.to: F. Lorenzetti»;

Che in data 29 dicembre 1995 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.

p. il Segretario Generale F.to: A. Cordelli»;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera:

1) di approvare, nelle more dell'emanazione di apposita normativa regionale, il progetto 
sperimentale di residenzialità per le persone in situazione di handicap, denominato «Handicap: 
Progetto residenzialità», riportato nell'allegato «A» parte integrante del presente provvedimento;

2) di istituire, presso la Ripartizione Vili - Sicurezza Sociale, un Registro Comunale dei 
soggetti in possesso deU'accreditamento provvisorio;

3) di approvare il testo dell’avviso pubblico, riportato in allegato «B» che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, rivolto ad organismi pubblici e privati esterni aU'Ammini- 
strazione, per la presentazione della domanda di accreditamento provvisorio delle strutture 
residenziali, nonché per la eventuale richiesta di finanziamento dell'intervento;

4) di autorizzare la pubblicazione del suddetto avviso pubblico sui quotidiani a diffusione 
nazionale «Il Messaggero», «La Repubblica» ed «Il Corriere della Sera»;

5) di istituire una Commissione Tecnico-amministrativa incaricata della valutazione delle 
domande pervenute a seguito del citato avviso pubblico.

Detta Commissione Tecnico-amministrativa sarà composta da:

— il Dirigente Superiore della Ripartizione VIII o suo delegato - Presidente;
— un Funzionario Dirigente della Ripartizione Vili;
— un Assistente Sociale della Ripartizione Vili;
— un Operatore Medico di una Azienda USL cittadina esperto delle problematiche del- 

l'handicap;
— un Operatore Medico di una Azienda USL cittadina esperto nel settore dell'igiene Pubblica, 

nonché due Istruttori Amministrativi della Ripartizione VITI con funzione di segretario.

7) di autorizzare per il 1° semestre 1996 una apertura di credito di L. 20.000.000 in favore del 
Dirigente Superiore della Ripartizione Vili - Sicurezza Sociale - dott. Fernando Sarandrea (Cod. 
Cred. n. 3165) e, per esso, alTEconomo dell'Ufficio stesso, per provvedere alle spese di 
pubblicazione del citato avviso pubblico sui quotidiani sopra indicati, nonché alla stampa di 
materiale informativo e di divulgazione.



Della predetta somma il funzionario sopraindicato potrà disporre mediante buoni emessi 
a proprio favore e dovrà rendere conto, per ciascun ordine di accreditamento, delle spese nei modi 
previsti dalle vigenti disposizioni e non oltre il 30 luglio 1996.

8) di impegnare la somma complessiva di L. 3.880.000.000 per il finanziamento dell'intervento 
nell’anno 1996.

Tale somma, tenuto conto della necessità di provvedere ad una equa distribuzione dell'inter
vento nel territorio cittadino, sarà destinata in via prioritaria al finanziamento a retta intera di:

— territorio della Azienda USL ROMA A (Circoscrizioni I, II, III e IV): n. 12 nuovi posti, 
nonché n. 16 posti, istituiti in Piazza Lancellotti n. 1 e Vicolo degli Amatriciani n. 9 con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 2653 del 14 maggio 1987 e tuttora funzionanti con oneri 
a carico dell'Amministrazione, in residenzialità protetta;

— territorio della Azienda USL ROMA B (Circoscrizioni V, VII, Vm e X): n. 12 nuovi posti in 
residenzialità protetta e n. 8 nuovi posti in comunità alloggio;

— territorio della Azienda USL ROMA C (Circoscrizioni VI, IX, XI e XII): n. 10 nuovi posti in 
comunità alloggio;

— territorio della Azienda USL ROMA D (Circoscrizioni XIII, XV e XVI): n. 12 nuòvi posti in 
residenzialità protetta;

— territorio della Azienda USL ROMA E (Circoscrizioni XVTI, XVIII, XIX e XX): n. 8 nuovi 
posti, nonché n. 5 posti in località Lavinio (RM) Viale dei Pinoli n. 5 già autorizzati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 9131 del 16 dicembre 1991 e tuttora funzionanti con oneri 
a carico dell'Amministrazione, in comunità alloggio;

nonché al finanziamento parziale di massimo n. 18 posti in comunità alloggio e/o residenziali
tà protetta.

Con successivi provvedimenti si prowederà alla individuazione dei destinatari del finanzia
mento comunale, nonché alle modalità di erogazione dello stesso.

La spesa di L. 3.880.000.000 grava come segue:

— L. 20.000.000 (apertura di credito) il cap. 420400/2 del Bilancio 1996 (impegno 
n. 2980/96);

— L. 3.860.000.000 (finanziamento dell'intervento) il cap. 420800 del Bilancio 1995 (impe
gno n. 13124/95).

L'entrata risulta accertata al, cap. 12000 del Bilancio 1995 (act. 1116/95).



Allegato A

COMUNE DI ROMA 
ASSESSORATO AUE POLITICHE SOCIALI 

* S.P.Q.R. E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

HANDICAP: 
PROGETTO RESIDENZIALITÀ

RIPARTIZIONE Vili 
Sétfan H Dm



P R O G E T T O  RE SID E N ZIALITA '

Premessa

E' di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale giungere al più presto alla realizza
zione di un sistema articolato di interventi - in termini di progettualità globale - nell'area dellliandicap 
che sia pienamente rispondente a quanto stabilisce la legge 5 febbraio 1992, n.104 con particolare 
riferimento all'articolo 7 della legge, che così recita:

"La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che 
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona 
handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la 
comunità... ".

La vastità e complessità dei problemi da affrontare esigono la costruzione di una rete di servizi 
stabile ed omogenea, attenta alla globalità dei bisogni della persona, poiché i singoli fattori (sanitari, 
sociali, psicologici ed economici) che incidono spesso negativamente sul benessere e lo sviluppo di una 
persona, sono fattori interagenti e concausa dello stato di bisogno e di disagio e quindi devono essere 
aggrediti non più settorialmente, ma globalmente e contestualmente, in forma di piano organico 
d'intervento.

Appare di primaria importanza - dopo il notevole sviluppo dell'assistenza domiciliare - che il 
Comune di Roma realizzi idonee strutture e sostenga l'attuazione di iniziative aventi lo scopo di offrire 
valide soluzioni alternative all'istituzionalizzazione, facilitando ogni progetto individuale che, con 
gradualità, attenzione e senza traumi, permetta il progressivo e maturante distacco della persona dal 
nucleo familiare di origine e ne continui nel contempo l'azione di sostegno esistenziale, al fine della 
massima autonomia possibile.

Pertanto tali iniziative devono essere fondamentalmente rispettose della dignità della persona, 
della diversificazione dei suoi bisogni e delle esigenze evolutive degli stessi.

Di qui la necessità di proporre - con un andamento progressivo - una molteplicità di soluzioni 
che permettano di sintonizzare tutte le risposte possibili alle esigenze dei singoli, attraverso l'attuazione 
di progetti di vita individualizzati, che tengano conto delle condizioni psicofisiche della persona, dei 
suoi bisogni in rapporto all'età e al tipo di deficit, del livello di autonomia e autosufficienza, del 
conseguente grado di intensità assistenziale, utilizzando tutte le esperienze attualmente disponibili e 
tenendo in considerazione la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), nonché della 
legge della Regione Lazio avente per oggetto: Riordino, programmazione e gestione degli interventi 
e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio.

1.0 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Definizione e finalità
Il progetto si caratterizza come residenzialità programmata che pone particolare attenzione ai 

bisogni individuali di ogni utente, nel rispetto della sua autonomia e dignità personale, creando le 
condizioni che gli permettano di vivere in un ambiente sereno e confortevole e nel contempo ricco di 
stimoli per una effettiva crescita personale.

Il servizio, inoltre, si inserisce in un progetto più ampio ed articolato di servizi a rete per utenti 
in situazione di handicap, al fine di evitare rischi di esperienze episodiche e frammentarie, attraverso 
l'attivazione di tutte le risorse territoriali che possano costituire occasioni di integrazione degli utenti 
all'esterno, evitando così che le strutture residenziali rimangano isolate. Le finalità da raggiungere 
riguardano lo sviluppo - attraverso esperienze e attività interne ed esterne alla comunità - dei livelli di 
autonomia individuale e di socializzazione di gruppo.

E' da aggiungere che detta tipologia di servizi si colloca in un contesto sociale reale e diventa 
strumento di integrazione e promozione di relazioni interpersonali, spesso perdute o mai tentate.

In quest'ottica, anche gli interventi di assistenza sanitaria e psicologica, le terapie riabilitative e 
le attività educative e ricreative sono momenti specifici e strumenti per il conseguimento del benessere 
globale della persona in situazione di handicap.



Di norma le strutture devono essere ubicate in zone abitate e, possibilmente, in unità residenziali 
e/o condominiali, servite da mezzi pubblici e da servizi commerciali e ricreativi.

13 Funzionamento

Le strutture hanno funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per 
tutto l'anno.

Possono essere prese in esame anche strutture che operino limitatamente al periodo del week-end 
e festività infrasettimanali o per ospitalità temporanee.

1.4 Requisiti delle strutture

Nelle more dell'emanazione da parte della Regione Lazio degli standards e dei requisiti per il 
funzionamento delle strutture residenziali di cui alla legge regionale Riordino, programmazione e 
gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio, si indicano di seguito i requisiti 
minimi funzionali e strutturali:

a) condizione di stabilità in situazioni normali o eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle
norme vigenti;

b) condizioni di sicurezza degli impianti;
c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti per gli edifici di civile

abitazione.
Le strutture devono rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Locali di Igiene.
Qualora sia prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina, la struttura edilizia deve essere

conforme alla Legge n. 13/89.
E' a carico del richiedente l'accreditamento dimostrare il possesso delle relative licenze, 

concessioni e/o autorizzazioni previste al momento dell'attivazione della struttura o successivamente, 
se richieste in via continuativa, da leggi e regolamenti.

In tutte le strutture la quantità e la qualità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle 
civili abitazioni. Gli arredi, le suppellettili e le finiture devono permettere buona funzionalità d'uso, 
garanzia di sicurezza e buone condizioni di vivibilità. Deve inoltre essere prevista da parte degli utenti 
la possibilità di usufruire di arredi personali.

2. TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

2.1 Comunità alloggio

2.1.1 Definizione

La comunità alloggio è una struttura residenziale avente la tipologia edilizia della casa di civile 
abitazione, nel cui contesto sono riservati ad ogni ospite uno spazio personale e spazi comuni per la vita 
di relazione.

A tale soluzione residenziale si ricorre quando non sia più praticabile l'ambiente familiare di 
appartenenza o quando sia utile e necessaria per una vita più autonoma e quando non sia richiesto il 
ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette.

2.1.2 Destinatari

Handicappati adulti (di cui alla legge n. 104/92) affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o 
sensoriali con discreta o parziale autonomia e autosufficienza.

2.1.3 Finalità

Permettere, in un ambiente strutturato di vita, caratterizzato da un clima di interrelazioni, 
l'espressione di comportamenti che, seppur differenziati e autonomi, siano ancorati ad una adeguata 
vita di relazione aH'interno del gruppo, promossa e programmata nell'ambito di un progetto riabilitativo 
finalizzato alla più ampia integrazione sociale (studio, lavoro e tempo libero).



2.1.4 Capacita ricettiva
fino ad un massimo di 8 posti residenza (più un posto per eventuali ospitalità temporanee o di 

emergenza).

2.1.5 Articolazione della struttura

- Camere singole o doppie rispondenti alle cubature previste dalla normativa vigente;
- Camera per l'operatore.

Tutte le camere devono essere dotate di suppellettili adeguate e personalizzate.
- Servizi igienici in numero minimo di 1 ogni due camere. Qualora sia prevista la presenza di ospiti

in carrozzina, i servizi igienici dovranno essere proporzionalmente adeguati a norma della Legge
n. 13/89.

- Una zona soggiorno, una zona pranzo e un locale cucina.

2.1.6 Personale

Un assistente sociale o educatore professionale (con funzioni di responsàbile) ed operatori per 
l’assistenza e l’animazione (assistenti domiciliari e animatori socio-culturali) in numero proporzional
mente necessario ai bisogni accertati degli ospiti, secondo le indicazioni preventivamente espresse dalla 
USL competente per territorio.

2.2. Residenza protetta

2.2.1 Definizione
Struttura residenziale ad alta intensità assistenziale, per handicappati non autosufficienti e/o non 

autonomi.
La struttura si articola in moduli da un minimo di 2 ad un massimo di 4. Ogni modulo deve 

caratterizzarsi come un'abitazione che faccia sentire a proprio agio ogni ospite, riservando ad ognuno 
uno spazio personale e spazi comuni per la vita di relazione.

I moduli possono essere sia in un unico stabile, che in stabili diversi, ma vicini e facenti riferimento 
ad un unico gestore.

2.2.2 Destinatari
Handicappati adulti (di cui alla legge n. 104/92) minorati gravi e/o non autosufficienti che non 

necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo.

2.2.3 Finalità
Offrire - attraverso un progetto di vita individualizzato - una ospitalità stabile, temporanea o 

programmata in una situazione in cui vengono garantite: l'assistenza alle funzioni di base dell'utente, 
la continuità dell'assistenza riabilitativa individualizzata (da attuarsi preferibilmente all'estemo), le 
attività di socializzazione e di inserimento sociale, la frequenza, ove possibile, di un centro diurno.

2.2.4 Capacità ricettiva
Per ogni modulo fino ad un massimo di 6 posti residenza (oltre un posto per eventuali ospitalità 

temporanee o di emergenza).

2.2.5 Articolazione della struttura
Ogni modulo deve avere la seguente articolazione funzionale di ambienti e spazi:
- Camere singole o doppie rispondenti alle cubature previste dalla normativa vigente;
- Camera per l'operatore;
- servizi igienici (uno per ogni 2 ospiti) conformi alla Legge n.13/89;
- sala pranzo;
- ampia sala per attività comuni;
- locale adibito a cucina ovvero (per due o più moduli insistenti in un unico stabile) locali cucina,

lavanderia/guardaroba e dispensa.



2.2.6 Attività
Attività socio riabilitative assistenziali idonee a soddisfare i principali bisogni degli utenti individuabili 

in:
- attività educative indirizzate all'autonomia personale;
- attività terapeutico riabilitative (da concordare con il competente servizio della USL) mirate 

all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo- 
relazionali;

- attività di socializzazione;
- attività con significato prevalentemente occupazionale.

2.2.7 Personale
Per ogni singolo modulo un educatore professionale (con funzioni anche di responsabile) ed 

operatori per l'assistenza e l'animazione (assistenti domiciliari e animatori socio-culturali) in numero 
proporzionalmente necessario ai bisogni accertati degli ospiti, secondo le indicazioni preventivamente 
espresse dalla USL competente per territorio.

Per due o più moduli: un assistente sociale (con funzioni di responsabile dell'intera struttura), oltre 
all'organico previsto per ogni singolo modulo.

3.0 MODALITÀ 9 ORGANIZZA TIVE

3.1 Caratteristiche dell'utenza
Di norma, ogni struttura deve avere una utenza con caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni 

espressi dagli utenti. In caso di caratteristiche diverse, queste devono essere compatibili tra di loro, 
anche in relazione alle attività delle strutture.

3.2 Regolamento **

Ogni struttura, verificate le esigenze degli utenti, dovrà dotarsi di un proprio regolamento 
riguardante le attività giornaliere che, nel pieno rispetto del carattere familiare della vita all'interno della 
comunità, sarà comunque la base di riferimento per l'organizzazione degli interventi.

Particolare attenzione verrà posta, pertanto, nell'organizzazione degli interventi che slpossono 
distinguere in:

1) interventi rivolti al singolo utente;
2) interventi rivolti al gruppo.

1.- La programmazione degli interventi sul singolo utente si avvale, nella fase preliminare, di ogni 
elemento conoscitivo desumibile dalla documentazione sul caso fornita dal servizio USL e dai colloqui 
che gli operatori avranno con la famiglia o con l'istituzione di provenienza.

Tali elementi conoscitivi verranno poi integrati ed arricchiti dalle informazioni che scaturiscono 
dal rapporto personale e diretto degli operatori con l'utente.

Conseguentemente a ciò sarà formulata dall'équipe degli operatori una prima ipotesi di piano 
d'intervento - parte integrante del più ampio progetto riabilitativo -, stabilendo gli obiettivi, i tempi di 
attuazione, le modalità di verifica e le modalità di informazione e di coinvolgimento del nucleo 
familiare d’origine, ove possibile.

Strumento operativo di organizzazione degli interventi suddetti sarà la compilazione di un libretto 
personale dell'utente, preferibilmente secondo il modello di riferimento della GUIDA h n.5 del 
Ministero Interni e LAJBOS. Tale libretto servirà tra l'altro a documentare:

- i dati anamnestici sociali e sanitari;
- gli interventi sanitari e socio-sanitari fruiti sia all'interno che all'esterno della comunità;
- le valutazioni periodiche del programma socio-riabilitativo;
- le dinamiche e le problematiche individuali in rapporto al gruppo.

Particolare attenzione va inoltre posta alla continuità delle relazioni umane che l'utente ha con il 
nucleo di provenienza.



Tali rapporti non solo vanno conservati, ma possibilmente potenziati, facilitando al massimo le 
visite dei familiari alla comunità e dell'utente alla famiglia.

Ciascun ospite, sentito il parere del Servizio che ha la presa in carico e dei genitori o tutori, ha 
il diritto di lasciare la struttura quando lo desideri. Parimenti ha diritto di godere di una sufficiente 
autonomia interna, compiere attività esterne e svolgere una vita di relazione a qualsiasi livello, nel 
rispetto del regolamento.

2. - Trattandosi di un gruppo di adulti che vivranno insieme stabilmente, occorre che gli operatori 
creino le condizioni per lo sviluppo di dinamiche positive di integrazione tra i membri, favorendo 
corrette esperienze ai vari livelli delle attività quotidiane.

In tale prospettiva la partecipazione attiva dell'handicappato alla vita di gruppo sarà uno degli 
obiettivi fondamentali da perseguire, evitando rapporti di dipendendenza massiccia e favorendo nel 
contempo l'autonomia personale dei membri.

Per tutti gli interventi strettamente sanitari (routinari) e per gli eventuali problemi emergenti si 
farà ricorso ai vari servizi della USL (medico di base ed altri servizi).

L'organizzazione della vita di gruppo dovrà essere proiettata verso la costante partecipazione ad 
ogni attività della comunità di quartiere.

Gli interventi dovranno essere preceduti da una ricognizione delle strutture territoriali (sanitarie, 
culturali, ricreative, sportive, lavorative, etc.) al fine di sondare le varie possibilità di integrazione nel 
contesto sociale, sensibilizzando nel contempo i cittadini per una piena collaborazione.

Anche le attività della vita quotidiana all'interno dell'abitazione (pulizia personale, riassetto della 
casa, piccoli acquisti, preparazione dei pasti, etc.) dovranno essere altrettanti momenti significativi per 
la crescita personale e di gruppo.

Tutta l'attività complessiva svolta dovrà essere oggetto di verifiche periodiche (di cui al punto5.0).
Ogni semestre l'Ente gestore dovrà inoltrare una relazione scritta all'Amministrazione Comunale.
Su talg relazione rfèompetente servizio della USL dovrà esprimere parere per la parte di propria 

competenz*a.

3 3  Ammissione

33 .1 .Strutture residenziali funzionanti con rette a totale carico del Comune.

Ogni richiesta di ammissione alle strutture residenziali funzionanti con rette a totale carico 
dell'Amministrazione dovrà essere inoltrata al Comune di Roma - Ripartizione Vili - ed al Distretto 
Sanitario competente per territorio dal diretto interessato, ovvero dalla famiglia, dal tutore, dai servizi 
comunali o sanitari del territorio.

Il competente servizio della USL dovrà inoltrare una dettagliata relazione sulle condizioni del 
richiedente, suggerendo la tipologia di struttura più adeguata alle sue condizioni.

Il Comune rilascerà apposita autorizzazione all'ammissione dell'utente.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore ai posti disponibili, si procederà alle ammissioni 

secondo un ordine di graduatoria formulato in base ai seguenti requisiti:
1. Assenza totale dei genitori punti 10
2. Assenza parziale dei genitori punti 5
3. Anzianità dei genitori (oltre i 65 anni) punti 5
4. Malattie gravi dei genitori punti 5
5. Gravi situazioni sociali, ambientali e relazionali familiari punti 5
6. Totale mancanza di servizi punti 3
7. Condizioni economiche punti da 1 a 3.
In caso di parità di punteggio, l'ammissione sarà autorizzata tenendo conto dell'ordine cronologico 

di presentazione della domanda.

33.2. S trutture residenziali funzionanti con rette a parziale finanziamento del Comune.
Ogni richiesta di ammissione a strutture residenziali funzionanti con rette a finanziamento parziale 

dell'Amministrazione può essere proposta al Comune di Roma - Ripartizione VIII direttamente dal 
gestore della struttura accreditata, previa nulla osta del Distretto Sanitario territoriale dell'utente



candidato e, comunque, in data antecedente all'ingresso dell'utente nella struttura.

33 3 .  S trutture residenziali gestite da Aziende USL con finanziamento del Comune.

Per l'ammissione a strutture gestite da Aziende USLcon finanziamento a carico delI'Amministra- 
zione, l'istruttoria delle richieste potrà essere svolta direttamente dall'Azienda USL interessata. 
L'Azienda USL è tenuta a comunicare al Comune di Roma - Ripartizione Vili l'ammissione dell'utente 
preventivamente all'ingresso del medesimo nella struttura.

33.4 .S trutture residenziali già funzionanti.

E1 assicurata l’autorizzazione alla permanenza a tutti gli utenti inseriti in strutture residenziali già 
funzionanti alla data di esecuzione del presente progetto, a condizione che tali strutture abbiano ottenuto 
Vaccreditamento. Il gestore è tenuto a comunicare al Comune di Roma - Ripartizione VIII l'elenco degli 
utenti completo del certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dall'apposita Commissione, 
nonché la data di ingresso nella struttura.

3.4 Personale

Stante la complessa organizzazione a più livelli degli interventi (riabilitativo - educativo - 
assistenziale - sociale - etc.) dovrà essere garantita un'équipe di operatori con le seguenti figure 
professionali: un responsabile della comunità (assistente sociale o educatore professionale), nonché 
assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, animatori socioculturali (di cui alia relativa Legge della 
Regione Lazio) e operatori di base, in quantità proporzionale alla gravità delle minorazioni, alle 
necessità ed al numero degli utenti.

Il personale verrà organizzato a turni in modo da assicurare la necessaria continuità di presenza 
nelle 24 ore.

4.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL 'ACCREDITAMENTO

4.1 Strutture soggette all’accreditamento

Il Comune di Roma, nelle more dei provvedimenti regionali, dispone l'accreditamento provviso
rio delle strutture in possesso dei requisiti.

L'accreditamento riguarderà:
- le strutture di nuova istituzione;
- le strutture funzionanti non in possesso dell'autorizzazione al funzionamento in base alla normativa

vigente. In questo caso, qualora dette strutture non presentino totale rispondenza ai requisiti 
richiesti e sempre che siano comunque garantite le condizioni di sicurezza degli ospiti, il gestore 
dovrà obbligatoriamente provvedere all'adeguamento della struttura agli standards previsti entro 
i tempi indicati nel provvedimento di accreditamento provvisorio.

4.2 Domanda
Il gestore di una struttura socio-assistenziale presenta apposita domanda di accreditamento in carta 

legale al Comune di Roma - Ripartizione Vili.
La domanda, con sottoscrizione autenticata del richiedente, deve contenere:

- gli estremi anagrafici del legale rappresentante, la denominazione, la sede, la ragione sociale 
dell'organismo richiedente, il codice fiscale;

- l'ubicazione della struttura, nonché la sua destinazione (comunità alloggio o residenza protetta); 
Alla domanda di accreditamento deve essere allegato:
a) le planimetrie della struttura in n. 2 copie (scala 1:100);
b) la documentazione attestante la sicurezza degli impianti (certificato di conformità impianto gas; 

certificato di conformità impianto elettrico);
c) certificato di abitabilità;



d) una relazione informativa che indichi:
- il numero e la tipologia dell'utenza,
- il modello del libretto personale utilizzato per gli utenti;
- l'organigramma del personale, mansioni e tipo di rapporto di lavoro;
- i programmi relativi alle attività;
- l'indicazione del responsabile della struttura;
e) copia del regolamento di gestione;
f) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica o della società;
g) il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, per le.società 

commerciali, il certificato di iscrizione al tribunale;
h) il certificato di iscrizione nell'elenco tenuto dalla Prefettura per gli organismi di cui alla Legge 

n.381/91.
i) dichiarazione delle fonti di finanziamento certe che permettono prospettive di stabilità nella 

gestione della struttura, qualora l'ente gestore non intenda accedere ad alcun finanziamento 
dell'Amministrazione Comunale.
Per l'istruttoria sulla domanda di accreditamento il Comune si avvarrà di un'apposito Commis

sione tecnico-amministrativa.
Nel caso di domanda prodotta da un Ente Pubblico, dovrà essere allegata esclusivamente la 

documentazione indicata ai punti a), b), c), d) ed e).

43 Accreditamento

Il Comune adotta - di norma - i provvedimenti conseguenti alla domanda entro 60 giorni dal 
ricevimento, concedendo il rilascio di dichiarazione comunale provvisoria di accreditamento, nelle 
more dei provvedimenti regionali in materia.

Al provvedimento di accreditamento devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i 
documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e).

4.5 C aratteri della dichiarazione di accreditamento

La dichiarazione provvisoria di accreditamento dovrà contenere:
1) il nome del titolare (gestore della struttura), sia persona fisica che giuridica, destinatario del 

provvedimento, codice fiscale;
2) l'ubicazione della struttura;
3) la tipologia della struttura che ne stabilisca la correlazione ad uno dei due raggruppamenti previsti 

nella direttiva.
La modifica del nome del titolare è effettuata tramite voltura dell'autorizzazione già concessa.
A seguito della modifica degli elementi 1) e 3), deve essere presentata apposita domanda di 

autorizzazione al Comune, corredata della necessaria documentazione.

4.6 Sospensione e revoca dell'accreditamento

Il Comune sospende Vaccreditamento della struttura qualora le violazioni accertate comportino 
pregiudizi per gli utenti e per gli operatori, ed il gestore, previamente diffidato, non vi abbia posto 
rimedio.

La sospensione dell'accreditamento perde efficacia quando il Comune accerti, con apposito atto, 
il venir meno delle condizioni che l'hanno giustificata, sulla base degli accertamenti compiuti dai 
competenti servizi.

La revoca dell'accreditamento è disposta dal Comune, vista le relazione dei competenti servizi, 
qualora sia accertata:

- il venir meno dei requisiti minimi ed il gestore, il cui accreditamento sia già stato sospeso e sìa 
stato ulteriormente diffidato, non abbia provveduto ad adeguarsi nel termine assegnato;

- gravi difetti di funzionamento e gravi violazioni di leggi e regolamenti che comportino rilevanti
pregiudizi per gli utenti e per gli operatori;



- recidiva del provvedimento di sospensione.
Qualora la revoca dell'accreditamento, fatti salvi gli eventuali provvedimenti penali di competen

za dell'autorità giudiziaria, comporti la chiusura delia struttura, gli utenti saranno ospitati in altre 
strutture.

5.0 VIGILANZA

Le funzioni di vigilanza sulle attività, sulla struttura e sul personale sono esercitate dal Comune, 
avvalendosi - a seconda delle diverse competenze - dei Servizi della Circoscrizione e della USL nel 
cui territorio ha sede la struttura.

L'attività di vigilanza riguarda: la permanenza dei requisiti minimi; gli aspetti igienico-sanitari 
degli ambienti, degli ospiti, del personale, degli alimenti; la sicurezza degli impianti.

In particolare, per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento, per la qualità del servizio 
reso, nonché per il controllo della corretta attuazione dei programmi individuali d'intervento, ci si 
avvale del servizio USL che esercita la presa in carico degli handicappati adulti.

L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie, almeno semestrali, e 
straordinarie di tutte le strutture, di cui deve essere redatto apposito verbale da trasmettere al Comune 
di Roma - Ripartizione Vili.

Se dal verbale emerge l'inosservanza di quanto sopra indicato, il Comune prescrive al gestore della 
struttura le attività necessarie a rimuovere le cause che hanno originato tale inosservanza e il termine 
per porle in essere.

Il gestore e il responsabile delle strutture devono essere ascoltati in relazione alle visite effettuate 
e possono presentare al Comune di Roma - Ripartizione Vili memorie e scritti in ordine alle stesse.

Qualora nel corso di una visita emergano violazioni di legge o di regolamento, le stesse devono 
essere segnalate all'autorità giudiziaria o amministrativa secondo le rispettive competenze.

6.0 SOGGETTI DI GESTIONE

Per la realizzazione delle residenze di cui al presente progetto il Comune - nell'ambito del 
fabbisogno individuato nella programmazione annuale sulla base della disponibilità delle risorse 
necessarie - si avvale, oltreché in via prioritaria delle Aziende USL romane, delle strutture e dei 
servizi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, a norma dall 'art. 38, comma 1, della 
Legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché - sempre a norma del citato art. 38, comma 1 - dell'opera di 
associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro 
e di cooperative, purché in possesso della dichiarazione provvisoria di accreditamento rilasciata dal 
Comune.

7.0 FINANZIAMENTO

7.1 Finanziamento parziale

Viene concesso agli enti che gestiscono strutture già funzionanti e che dimostrano una oggettiva 
insufficienza degli attuali finanziamenti.

Comunità alloggio: L. 60.000.=
Residenzialità protette: L. 80.000.=
In questo caso gli enti devono presentare una dettagliata relazione economica di entrate ed uscite. 

Sono esclusi gli Enti che, per lo stesso titolo, sono finanziati ex art. 26 della Legge n.833/78.

7.2 Finanziamento a retta pro-capite e pro-die diversificata (massimali)

Viene concesso alle strutture di nuova istituzione.



Comunità alloggio: 
Residenzialità protette:

L.160.000.= 
L.210.000.=

7 3 Finanziamento con retta ridotta al 50%
Ospitalità parziali decise dai servizi territoriali in ordine al progetto individualizzato di ogni 

assistito.

7.4 Concorso dell'utente

Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di mantenimento nella misura del 70% del reddito 
percepito, risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precèdente, fermo restando che deve 
comunque essere garantita ad ognuno la conservazione di una quota di pensione o di reddito pari alla 
pensione sociale. Inoltre i beneficiari per legge di Assegno di Accompagnamento sono tenuti alla 
corresponsione all'ente gestore dell'intera quota di detto assegno.

Ai fini della liquidazione delle rette, il concorso dell'utente alle spese di mantenimento forma 
quota parte del finanziamento riconosciuto e dovrà, pertanto, essere detratto dall'ammontare della 
somma dovuta dal Comune all'ente gestore.

7.5 Criteri per la concessione di finanziamenti del Comune di Roma.

Ogni struttura accreditata può richiedere al Comune di Roma un finanziamento a retta intera, 
ovvero a retta parziale, per il funzionamento dell'intervento.

La richiesta può essere inoltrata sia contestualemente alla domanda di accreditamento, sia in fase 
successiva.

Si chiarisce che la concessione dell'accreditamento provvisorio non comporta automaticamente 
la concessione del finanziamento che è comunque subordinata alla disponibilità finanziaria, nonché alla 
distribuzione territoriale determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Per Vanno 1996 è , infatti, previsto il finanziamento a retta intera, in via prioritaria, delle seguenti 
strutture:

- territorio della Azienda USL ROMA A (Circoscrizioni I, II, III e IV): n.l 2 nuovi posti, nonché n.16
posti, istituiti in Piazza Lancellotti n.l e Vicolo degli Amatriciani n.9 con deliberazione della 
Giunta Municipale n.2653 del 14.5.1987 e tuttora funzionanti con oneri a carico dell'Amministra- 
zione, in residenzialità protetta;

- territorio della Azienda USL ROMA B (Circoscrizioni V, VII, Vili e X): n .l2 nuovi posti in 
residenzialità protetta e n. 8 nuovi posti in comunità alloggio;

- territorio della Azienda USL ROMA C (Circoscrizioni VI, IX, XI e XII): n.10 nuovi posti in 
comunità alloggio;

- territorio della Azienda USL ROMA D (Circoscrizioni XIII, XV e XVI): n.12 nuovi posti in 
residenzialità protetta;

- territorio della Azienda USL ROMA E (Circoscrizioni XVII, XVIII, XIX e XX): n.8 nuovi posti,
nonché n.5 posti in località Lavinio (RM) Viale dei Pinoli n.5 già autorizzati con deliberazione 
della Giunta Comunale n.9131 del 16.12.1991 e tuttora funzionanti con oneri a carico dell'Am- 
ministrazione, in comunità alloggio;

nonché il finanziamento parziale di massimo n .l8 posti in comunità alloggio e/o residenzialità 
protetta.
A partire dall'anno 1997, sempre subordinatamente alla disponibilità di adeguate risorse 

economiche, si procederà al finanziamento a retta intera, in via prioritaria, delle seguenti strutture:
- territorio della Azienda USL ROMA A (Circoscrizioni I, II, III e IV): n.8/10 nuovi posti in comunità

alloggio;
- territorio della Azienda USL ROMA C (Circoscrizioni VI, IX, XI e XII): n.12 nuovi posti in 

residenzialità protetta;
- territorio della Azienda USL ROMA D (Circoscrizioni XIII, XV e XVI): n.8/10 nuovi posti in



comunità alloggio;
- territorio della Azienda USL ROMA E (Circoscrizioni XVII, XVIII, XIX e XX): n.12 nuovi posti 

in residenzialità protetta;
nonché al finanziamento parziale di massimo n.18 posti in comunità alloggio e/o residencialità 

protetta.
Dall'anno 1998, sempre ed esclusivamente in subordine alla disponibilità di adeguate risorse 

economiche, il Comune di Roma procederà al progressivo finanziamento di strutture fino al 
raggiungimento dell'obiettivo di almeno n.12 posti di residenzialità protetta e n.8/10 posti di comunità 
alloggio in ogni territorio corrispondente a ciascuna Circoscrizione Comunale.

Nel caso in cui le richieste di finanziamento siano superiori al numero di posti indicati nel sopra 
citato programma operativo, la concessione dei finanziamenti sarà approvata in base al possesso dei 
seguenti requisiti/elencati in ordine di priorità:

1. numero dei posti offerti, purché non eccedenti il numero massimo di posti determinati per 
territorio;

2. ampiezza dei locali, conforts e qualità degli arredi;
3. ubicazione della struttura in un contesto abitativo adeguatamente servito da mezzi pubblici di 

trasporto, nonché da servizi commerciali e ricreativi;
4. a parità di requisiti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3., la concessione del finanziamento sarà 

destinata in via prioritaria ai progetti presentati da:
a) Aziende USL cittadine;

. b) istituzioni di cui all'art.26 della Legge n.833/78;
c) associazioni riconosciute e non riconosciute, istituzioni private di assistenza non aventi scopo di 

lucro, cooperative.



P i a n o  d ’in te r v e n to  c i t ta d in o  p er  le  r e s id e n z e  

p r o te t t e  ( R P )  e le  c o m u n i t à  a lloggio  ( C A )

Territorio  USL 
Roma A: 

n.12 post! RP + 
n. 16 già 
esistenti

Territorio  USL 
Roma B: 

n.12 posti RP 
n. 8 posti CA

Territorio USL 
Roma C: 
n.10 CA

Territorio USL 
Roma E: 

n. 8 posti CA + 
n. 5 già 

esistenti

Territorio USL 
Roma D: 

n.12 posti RP

J  V_

n.t8 posti a finanziamento parziale

Territorio  USL 
Roma A: 

n.8/10 posti CA

Territorio  USL 
Roma B :

Territorio USL 
Roma C: 

n.12 posti RP

Territorio  USL 
■ ̂  Róma E: • l 
ri. 12 posti RP

Territorio USL 
Roma D: 

n. 8/10 posti 
CA

n.18 posti a finanziamento parziale

dal 1 9 9 8  il lo lief iivo  dipiano persegue 

una R P  e di una C A  per ogni Circoscrizione - cosio 

preyenfiyaio : 50 miliardi per n .5 0 0  utenti



*

Allegato "B"

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO  
PER LE RESIDENZIALITA' PER PERSONE HANDICAPPATE.

Il Comune di Roma, con riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in attuazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale 19 settembre 1994, n.171 ed in attesa dell'emanazione di 
apposito regolamento regionale, intende avviare un piano cittadino sperimentale, denominato "Han
dicap: progetto residenzialità", per la residenzialità di cittadini in situazione di handicap per i quali non 
è possibile o opportuna la permanenza in famiglia e per favorire processi di deistituzionalizzazione.

Il piano prevede la realizzazione, a partire dall'anno 1996, di:
a) Comunità alloggio destinate ad handicappati adulti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/

o sensoriali con discreta o parziale autonomia e autosufficienza;
b) Residenze protette destinate ad handicappati adulti minorati gravi e/ó non autosufficienti che 

non necessitano di assistenza sanitaria di tipo continuativo.
Ogni struttura residenziale, che potrà essere proposta e gestita da organismi sia pubblici che 

privati, dovrà essere in possesso della dichiarazione provvisoria di accreditamento rilasciata dal 
Comune di Roma.

A tale scopo, viene istituito, presso la Ripartizione VIII del Comune di Roma, il Registro 
Comunale delle strutture residenziali accreditate.

Ogni organismo interessato ad ottenere la dichiarazione provvisoria di accreditamento dovrà 
presentare apposita domanda e dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.

Qualora l'organismo intenda anche avvalersi della possibilità di accedere ad un eventuale 
finanziamento dell'Amministrazione Comunale, dovrà produrre apposita domanda.

Il testo integrale denominato "Handicap: progetto residenzialità", contenente requisiti e modalità 
per il rilascio della dichiarazione provvisoria di accreditamento, nonché termini e modalità per la 
eventuale concessione di finanziamenti dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirato presso 
la Ripartizione VIII - Via Merulana 123 - Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il presente avviso non comporta impegno daT^parte dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE SUPERIORE 
DELLA RIPARTIZIONE VIII 

(Dott. Fernando Sarandrea)


