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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì trentuno del mese di luglio, alle ore 
14,45, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Gatta, Lemmetti, Marzano, Meleo, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessore Lemmetti esce dall’Aula ed entra l’Assessora Baldassarre 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.148  
Linee Guida di Roma Capitale per la riorganizzazione del sistema delle 
residenzialita’ per le persone anziane  

Premesso che: 
il servizio residenziale per anziani, erogato attraverso le case di riposo capitoline, è un 
servizio a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983; 

per tali categorie di servizi - offerti anche nel mercato privato - è prevista una percentuale 
di copertura dei costi da parte degli enti locali, con l’obbligo, per gli stessi, di richiedere 
agli utenti una compartecipazione, stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità 
delle prestazioni dei servizi, a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge; 

Roma Capitale gestisce 4 strutture residenziali per persone anziane, di seguito specificate, 
dove allo stato sono ospitate, complessivamente, 215 persone anziane; 

- la Casa di Riposo Roma 1, “Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 è un edificio 
ex ONPI (Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia), acquisito al patrimonio di Roma 
Capitale con D.P.G.R.L. n.1366 del 13.6.1995; 

- la Casa di Riposo Roma 3, sita in Via Ventura 60, è anch’essa un immobile ex ONPI, per 
il quale è in via di perfezionamento la procedura di trasferimento al patrimonio capitolino, 
ai sensi della L.R. n. 70/1989; 

- la Casa di Riposo “Bruno Buozzi”, sita in Via di Torre Spaccata, 157 è un edificio ex 
ENAOLI (Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italia) destinato all’accoglienza 
delle persone anziane con D.G.C. n. 10523/1988, di proprietà della Regione Lazio; 



- la struttura denominata “Casa Vittoria”, invece, sita in Via Portuense, 220, è di proprietà 
capitolina e ospita, attualmente, persone prossime all’età pensionabile, in situazioni di 
disagio economico e abitativo (D.D n. 2379/2007);

l’accoglienza nelle Case di Riposo capitoline è disciplinata dalle deliberazioni del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.1563/1989 e n. 
142/2008, che stabiliscono i criteri di accesso al servizio e determinano, in caso di 
insufficienza di posti, la formazione delle liste di attesa; 

con le DGC 103/2011 e DGC 183/2012 l’Amministrazione, in occasione della dismissione 
della Casa di Riposo Roma 2, ha individuato, nell’ambito del processo di revisione dei 
servizi residenziali dedicati agli anziani, una nuova tipologia di interventi, volti a favorire 
soluzioni alternative alla Casa di Riposo, mediante il riconoscimento di contributi 
finalizzati a sostenere economicamente l’anziano, per agevolare il suo ritorno al proprio 
domicilio, presso familiari, amici o in situazione abitativa autonoma, ovvero per 
l’inserimento presso una struttura residenziale privata; 

nel 2014 è stata, inoltre, avviata la sperimentazione di soluzioni abitative, condivise, con 
spazi comuni, secondo la modalità del cosiddetto cohousing, collocate in 2 civili abitazioni 
in edifici ERP, destinati a 12 anziani, con la presenza di operatori sociali per il supporto 
degli ospiti conviventi nella gestione quotidiana;

occorre, altresì, precisare che, rispetto alle condizioni di autosufficienza verificate al 
momento dell’accesso alla Casa di Riposo capitolina, nel tempo, per alcuni anziani, è stata 
registrata una riduzione della propria autonomia, con conseguente necessità di un livello 
assistenziale più elevato, anche attraverso forme di integrazione programmata con i servizi 
sanitari territoriali. E’ stato necessario, pertanto, allestire nelle Case di Riposo Roma 1 e 
Roma 3, alcuni “moduli protetti” per persone non autosufficienti, per le quali è stato 
intensificato il servizio di assistenza domiciliare integrato con quello sanitario;

preso atto che:
con la DGR n. 126/2015 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture 
a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti 
strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 
41/2003”, la Regione Lazio ha introdotto, tra l’altro, una nuova definizione dei destinatari 
delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, di cui alla Sezione III, paragrafo 
III. A.1.3, che recita “Destinatari delle strutture che offrono prestazioni socio-assistenziali 
sono gli anziani non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per 
l’intero arco della giornata”, sottolineando, altresì, che trattandosi di strutture rivolte ad 
anziani anche parzialmente non autosufficienti, sono garantite anche prestazioni di carattere 
sociosanitario, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia;

la LR n. 11/2016, che ha ridisegnato il “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”, all’art. 13, in tema di politiche in favore delle persone anziane, 
raccomanda, tra l’altro, le seguenti misure:

“la promozione di forme residenziali alternative di tipo familiare […]”, “la protezione e 
la tutela per le persone anziane sole, prioritariamente nel loro domicilio e, in subordine, 
attraverso l'affido o l'inserimento di strutture residenziali […]”, nonché “la promozione e 
la realizzazione dell'housing/co-housing sociale per le persone anziane, sulla base di 
specifici piani di qualificazione urbana […]”; 
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dato atto che:
nel corso degli ultimi anni, anche alla luce dell’aspettativa media di vita sensibilmente 
aumentata e le mutate esigenze rilevate nella popolazione anziana, è emersa la necessità di 
riarticolare la risposta di Roma Capitale a tali bisogni, attraverso l’avvio, in via 
sperimentale, di nuovi percorsi residenziali per persone anziane;   

occorre considerare l’attuale fenomeno demografico, ripensando i servizi e ampliando 
l’offerta sia per i cosiddetti giovani anziani (over 65) che per i cosiddetti grandi anziani
(over 85)  con prevalenza di fragilità di autonomia e autosufficienza;

i nuovi indirizzi contenuti nella legislazione regionale sopra citata, sostengono una 
maggiore tutela e valorizzazione delle persone anziane, anche attraverso la promozione di 
soluzioni abitative a carattere familiare ed il conseguente, progressivo, superamento delle 
Case di Riposo; 

sotto il profilo economico, le Case di Riposo capitoline producono elevati costi di gestione, 
in quanto assicurano gli stessi servizi a tutti gli ospiti delle varie strutture, quando, in realtà, 
circa il 40% degli anziani ospitati è autosufficiente e potrebbe provvedere, autonomamente, 
alle proprie attività quotidiane;

i costi delle strutture residenziali di tipo alberghiero sono molto elevati e, già oggi, difficili 
da sostenere per le amministrazioni pubbliche, tenendo conto anche del dato demografico 
sopra richiamato, dei cambiamenti intervenuti nella struttura familiare e della crisi 
economica;

l’Amministrazione intende, dunque, offrire alla popolazione anziana di Roma Capitale, 
forme innovative di residenzialità, che promuovano la persona anziana quale soggetto 
attivo e favoriscano il mantenimento della sua autonomia;

considerato che:
il Dipartimento Politiche Sociali per rispondere alle richieste di ospitalità della popolazione 
anziana della città, ha avviato la progettazione di nuove tipologie residenziali per anziani, 
avvalendosi dei finanziamenti PON Metro e la realizzazione di un “Polo integrato per 
servizi agli anziani fragili”, in collaborazione con la competente ASL, localizzato in un 
immobile facente parte del complesso riconducibile alla Casa di Riposo Roma 1, 
identificata come “Palazzina C”;

è necessario, tuttavia, per dare piena attuazione alla predetta normativa regionale, 
intraprendere azioni strategiche, attraverso un percorso fortemente innovativo che si muova 
in due direzioni: 

il rafforzamento e il sostegno della cultura della domiciliarità, con l’eventuale 
ricorso all’assistenza residenziale solo nei casi in cui non siano possibili altre 
soluzioni;

la riarticolazione dell’offerta residenziale per persone anziane, con il graduale 
superamento delle Case di Riposo tradizionali sia con tipologie residenziali di 
piccole dimensioni (le comunità alloggio), che con soluzioni abitative di convivenze
in civili abitazioni, sul modello del cohousing e delle convivenze in semiautonomia;

a tal fine, l’Amministrazione ha elaborato le “Linee guida per la riorganizzazione del 
sistema delle residenzialità per gli anziani di Roma Capitale” di cui all’allegato A, parte 
integrante del presente atto, per la riprogettazione degli interventi di settore, con l’obiettivo 
di:

▪ migliorare la qualità della vita degli anziani;
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▪ rafforzare un modello culturale che ponga la persona anziana al centro di percorsi di 
sostegno in grado di promuovere l’autodeterminazione e di valorizzare le risorse 
personali;

▪ proseguire e potenziare una nuova offerta di servizi residenziali per anziani, 
privilegiando strutture di piccole dimensioni, con elevata flessibilità organizzativa, 
collegate ai servizi territoriali e inserite nel contesto urbano;

▪ ottimizzare i costi delle strutture per anziani, attraverso la gestione meno onerosa dei 
nuovi modelli residenziali che, peraltro, consentono di ospitare, complessivamente, un 
numero più elevato di persone, come illustrato nell’analisi economico-finanziaria di 
cui all’allegato B, parte integrante del presente atto;

valutato che: 
in coerenza con la normativa regionale sopra richiamata, il suddetto processo di riforma dei 
servizi residenziali per anziani di Roma Capitale promuove le strutture medio piccole, in 
sostituzione delle Case di Riposo, realizzando strutture di accoglienza di piccole dimensioni 
a gestione familiare, o in semiautonomia con diversi livelli di supporto assistenziale, che 
possano ospitare fino ad un massimo di 12 ospiti, nella seguente tipologia, descritta in 
dettaglio nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione:

1. Cohousing/ Convivenze in semiautonomia: tipologia ancora non normata da leggi 
regionali di riferimento e per la quale è difficile dare una definizione univoca. Di 
fatto, si stratta di convivenze di un numero non superiore a sette persone anziane in 
civili abitazioni, con presenza di spazi e attrezzature comuni, rivolto a persone 
anziane che optano per una scelta di convivenza, pur nel contesto di una soluzione 
abitativa autonoma; 

2. Comunità alloggio: tipologia definita dalla DGR n. 1305/2004 e s.m. e i. quale 
struttura residenziale che presta servizi socio assistenziali, finalizzati al 
mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia, con ricettività tra i sette e i 
dodici ospiti;

ritenuto che:
nelle more della trasformazione delle attuali Case di Riposo capitoline e della elaborazione 
di una disciplina regolamentare da sottoporre all’Assemblea Capitolina per i nuovi servizi 
offerti, sia necessario stabilire, in via sperimentale e come precisato nell’allegato C, parte 
integrante del presente atto, quanto segue: 

a) saranno ammessi nelle strutture residenziali in argomento:

gli ospiti delle Case di Riposo capitoline che optano per il trasferimento nelle 
nuove soluzioni abitative;  

gli anziani in lista d’attesa per le Case di Riposo capitoline che scelgono i nuovi 
servizi residenziali;  

gli anziani segnalati dai servizi sociali municipali che, con apposita relazione, 
motivano il disagio e la necessità della soluzione alloggiativa temporanea;

b) per quanto riguarda il contributo dovuto dall’utenza, le tariffe praticate nella fase 
sperimentale, determinate in modo forfettario, sono indicate in relazione alla 
tipologia residenziale, ai servizi erogati e al mantenimento della gestione quotidiana 
della casa e della convivenza, come meglio precisato nell’allegato C e qui, di 
seguito, sinteticamente riportate:

1. Cohousing/ Convivenze in semiautonomia:  quota mensile pari a   € 250,00;

4



2. Comunità alloggio:  quota mensile  pari  a   € 250,00;

3. Restano invariate le compartecipazioni nelle strutture residenziali 
tradizionali, con le quote approvate ogni anno dall’Assemblea Capitolina;

con appositi provvedimenti il competente Dirigente dipartimentale provvederà ad integrare 
le caratteristiche dei nuovi servizi residenziali descritte nell’allegato A, e definire le 
modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, le liste d’attesa, le regole di 
funzionamento della struttura, l’organizzazione delle attività con riferimento alla eventuale 
presenza delle varie figure professionali, le opportunità offerte dalla comunità locale e 
territoriale, ecc.; 

all’esito positivo della sperimentazione, si terrà conto degli elementi riportati ai punti a) e 
b), al fine di stabilire i parametri definitivi da adottare nella elaborazione della relativa 
disciplina regolamentare da sottoporre all’Assemblea Capitolina;  

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”;

la legge regionale Lazio 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione 
all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali”;

la legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305/2004, come modificata dalla DGR n. 
126/2015 “Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali 
e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 
41/2003.”;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 
del 7/3/2013;

Preso atto che:

in data 30 novembre 2017, il Direttore Direzione Benessere e Salute  del Dipartimento 
Politiche Sociali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s. m. e i., ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore di Direzione                                          F.to: R. Modafferi”

in data 30 novembre 2017, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha attestato - ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti 
- la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta;

Il Direttore                                                                                         F.to: A. Marano 
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in data 21 dicembre 2017 , il Dirigente della U.O. XXIII della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole  in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Il Dirigente                                                                    F.to: G. Previti

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della normativa regionale di riferimento, le “Linee guida 
di Roma Capitale per la riorganizzazione del sistema delle residenzialità per gli 
anziani”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto dell’analisi economico-finanziaria di cui all’allegato B, parte 
integrante del presente atto;

3. di approvare, in via sperimentale per il periodo di 2 anni e, comunque, fino 
all’adozione della nuova disciplina regolamentare relativa ai servizi residenziali di 
al punto 1, l’applicazione delle quote di compartecipazione da parte dell’utenza 
indicate nell’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4. di confermare che, nel periodo di sperimentazione, l’accesso alle strutture 
residenziali tradizionali capitoline continua ad essere regolato dalle deliberazioni 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.1563/1989 e 
n. 142/2008; 

5. di stabilire, altresì, che l’accesso alle nuove tipologie abitative, nelle more della 
regolamentazione di cui al punto 2, è riservato:

agli ospiti delle Case di Riposo capitoline; 

agli anziani in lista d’attesa per le Case di Riposo capitoline;

agli anziani segnalati dai servizi municipali che, con apposita relazione, 
motivano il disagio e la necessità della soluzione alloggiativa temporanea;

6. di demandare all’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e al Direttore 
del Dipartimento Politiche Sociali, l’avvio di contatti con la Regione Lazio, per la 
stipula di nuovi accordi con le ASL competenti nel territorio capitolino, per 
interventi integrati a favore degli ospiti delle strutture residenziali capitoline, come 
previsto dalla LR n. 11/2016, art. 31, comma 2;

7. di dare mandato al Dipartimento Politiche Sociali e Dipartimento Patrimonio e 
Politiche Abitative di avviare uno studio di fattibilità, teso a valutare la possibilità 
di individuare e destinare risorse alloggiative anche all’interno del patrimonio ERP, 
per forme sperimentali di coabitazione a favore degli anziani.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dall’ 11 agosto 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 agosto 2018.

Lì, 10 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 21 agosto 2018.

Lì, 28 agosto 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: M. Turchi
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