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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaotto, il giorno di lunedì diciassette del mese di marzo, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con 
decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l’assistenza del 
sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:  

(O M I S S I S)  

Deliberazione n. 42 

Parziale modifica della deliberazione Commissario Straordinario n. 1563 del 
19 settembre 1986 "Regolamentazione per l'ammissione vitalizia e 
temporanea nelle Case di Riposo ex O.N.P.I.". 

Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 
28 dicembre 2007, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di 
deliberazione n. 327/2007 avente ad oggetto: “Parziale modifica della deliberazione 
Commissario Straordinario n. 1563 del 19 settembre 1986 ‘Regolamentazione per 
l'ammissione vitalizia e temporanea nelle Case di Riposo ex O.N.P.I.’.” (Dec. GC n. 233); 

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 15 gennaio 2008, 
ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Che la proposta medesima, in data 31 dicembre 2007, è stata trasmessa, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli; 

Che i Consigli dei Municipi II, III, V, VI, VIII, IX, X, XIII, XV, XVII, XIX e XX 
hanno espresso parere favorevole;  

Che dai Municipi   I, IV, XI, XII, XVI e XVIII non è pervenuto alcun parere; 
Che il Consiglio del Municipio VII ha espresso parere favorevole con la richiesta di 

mantenere a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini i limiti di età per l’ammissione, 
suggerendo, pertanto, di sopprimere l’ottavo comma delle premesse, il secondo punto del 
dispositivo, il secondo comma del punto 4 del dispositivo e quindi, nella tabella dei 
punteggi relativi all’età, di prevedere nella prima fascia punti 0,50 da 55 anni a 60 anni 
compiuti per le donne, e punti 0,50 da 60 anni a 65 anni compiuti per gli uomini; 

 Che la Giunta Comunale nella seduta del 20 febbraio 2008, in merito alle richieste 
del Municipio VII, ha rappresentato che la richiesta non è accolta in quanto il limite d’età 
per l’ammissione nelle Case di Riposo non può essere difforme dall’età pensionabile già 
sancita da leggi nazionali e alla quale fanno riferimento i servizi per anziani 
dell’Amministrazione Comunale. 

Che, pertanto, dalla consultazione dei Municipi nessuna modifica è conseguita al 
testo della proposta, che di seguito si riporta: 
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Parziale modifica della deliberazione Commissario Straordinario n. 1563 del 
19 settembre 1986 "Regolamentazione per l'ammissione vitalizia e 
temporanea nelle Case di Riposo ex O.N.P.I.". 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario 19 settembre 1986 
n. 1563, recante: “Regolamentazione per l’ammissione a carattere vitalizio e temporaneo 
nelle Case di Riposo ex O.N.P.I.”, sono stati approvati i requisiti e i criteri per 
l’ammissione nelle Case di Riposo Comunali ex O.N.P.I.”; 

Che il D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ha dettato i criteri unificati di 
valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni 
sociali agevolate; 

Che la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” ha riformato profondamente il sistema 
dei Servizi Sociali; 

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 marzo 2004, è stato 
adottato il primo Piano Regolatore Sociale della città di Roma, in attuazione della legge 
n. 328/2000, il quale prevede, tra l’altro, misure per la valorizzazione e il sostegno delle 
persone anziane, indicando espressamente, tra gli obiettivi da raggiungere, anche la 
qualificazione, l’ampliamento e una nuova articolazione dell’offerta di residenze per 
anziani pubbliche e private; 

Che la realizzazione di questi obiettivi passa anche attraverso il miglioramento del 
servizio offerto agli anziani residenti nelle Case di Riposo Comunali, sia sotto il profilo 
della qualità, che in relazione all’ampliamento e alla diversa articolazione del servizio 
medesimo; 

Che, pur riconoscendo le iniziative che, negli ultimi anni, l’Amministrazione ha 
promosso per migliorare tale servizio, si ritiene inderogabile, al momento, una riforma 
complessiva dello stesso; 

Che, per quanto concerne i requisiti di ammissione alle strutture residenziali, si 
ritiene di estendere la possibilità di ammissione nelle Case di Riposo Comunali anche ai 
titolari di pensione INPDAP e di pensione IPOST (Istituto Postelegrafonici), oltre ai 
soggetti individuati alle lettere a), b), c) e d) della citata deliberazione n. 1563/1989, a 
condizione che siano in possesso dei requisiti di autosufficienza fisica e psichica e 
dell’immunità da malattie infettive e da infermità che richiedono particolari cure ed 
assistenza, come prescritto al successivo punto 2) della lettera d); 

Che, inoltre, in considerazione dell’innalzamento dell’età pensionabile, delle mutate 
condizioni di vita delle persone anziane rispetto ai decenni precedenti ed in conformità 
con le recenti innovazioni normative di settore, in tema di pensioni, si ritiene opportuno 
stabilire che gli aspiranti all’ammissione debbano avere un’età non inferiore ai 65 anni se 
uomini e ai 60 anni, se donne; 

Che, per quanto riguarda il criterio della valutazione dei redditi degli aspiranti 
ospiti, contenuta nella citata deliberazione n. 1563/1989, si ritiene opportuno utilizzare 
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e 
s.m. e i., per l’attribuzione dei relativi punteggi; 

Che, inoltre, occorre procedere alla condivisione dei nuovi parametri e delle nuove 
procedure, con gli Uffici municipali che provvederanno direttamente ad informare i 
cittadini interessati, in merito ai nuovi requisiti di accesso al servizio; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma;  
Visto il D.P.R. n. 616/1977, artt. 22-25;  
Vista la L.R. n. 14/1999, artt. 151/191/192; 
Visto il Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;  
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 
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Vista la legge n. 328 dell’8 novembre 2000; 
Vista la legge regionale n. 41/2003; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 marzo 2004; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004;  
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 18 gennaio 2005; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005; 

Considerato che in data 25 settembre 2007 il Dirigente dell’U.O. Case di Riposo e 
Terza Età del Dipartimento V, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                 F.to: T. Orsi”; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
per i motivi espressi in premessa 

DELIBERA 

con i poteri del Consiglio Comunale, di approvare la parziale modifica dei requisiti e dei 
parametri contenuti nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 1563 del 
19 settembre 1989 concernente il “Regolamento per l’ammissione a carattere vitalizio e 
temporaneo nelle Case di Riposo ex O.N.P.I.”, come di seguito specificato: 
1. di estendere la possibilità di ammissione nelle Case di Riposo ex O.N.P.I., oltre alle 

categorie di pensionati previsti ai punti a, b, c e d del Regolamento di cui alla citata 
deliberazione, anche ai titolari di pensione INPDAP e di pensione IPOST (Istituto 
Postelegrafonici), subordinando l’ammissione alla condizione di autosufficienza fisica 
e psichica e la immunità da malattie infettive e da infermità che richiedono particolari 
cure ed assistenza; 

2. di elevare l’età di accesso ai servizi residenziali nelle Case di Riposo Comunali ex 
O.N.P.I. che deve essere non inferiore ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; 

3. di applicare i criteri ISEE, di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e s.m. e i., ai fini della 
valutazione della situazione economica degli aspiranti ospiti; 

4. di modificare, pertanto, il  summenzionato regolamento come segue: 

− alla lettera a) dei “requisiti”aggiungere, “dell’ INPDAP e dell’IPOST”; 

− al punto 1) dei “requisiti” sostituire le parole “di un’età non inferiore ai 60 anni, se 
uomini, ed ai 55 anni, se donne,” con le parole: “di un’età non inferiore ai 65 anni, 
se uomini, ed ai 60 anni, se donne,” (omissis);  

− al paragrafo A)“Criteri e punteggi per aspiranti singoli: uomini e donne” sostituire 
al punto 1) il secondo, il terzo ed il quarto capoverso, con le parole: “Assumendo 
come reddito annuo di riferimento il relativo valore ISEE, calcolato ai sensi del 
D.Lgs. n. 109/1998 e s.m. e i.” e sostituire gli alinea da 1) a 13) degli scaglioni di 
reddito annuo in lire, con la seguente tabella: 
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Scaglioni di reddito annuo 

− al paragrafo A) “Criteri e punteggi per aspiranti singoli: uomini e donne”, sostituire 
la tabella al punto “3) Età”, con la seguente tabella: 

− al paragrafo B) “Criteri e punteggi per coniugi”, sostituire il secondo, il terzo ed il 
quarto capoverso, con: “Assumendo come reddito annuo di riferimento il relativo 
valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m. e i.” e sostituire gli 
alinea da 1) a 13) degli scaglioni di reddito annuo in lire, con la seguente tabella: 
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Scaglioni di reddito annuo 
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(O M I S S I S)  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 

al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 

La presente deliberazione è stata adottata in data 17 marzo 2008.  

Dal Campidoglio, li ………………………………… 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 

      …………………………………………..


