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PREMESSA
La Regione Lazio, con la Legge 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Lazio" ha approvato
una Legge quadro dei Servizi Sociali e nel 2017 la Giunta Regionale, con Delibera 14 febbraio 2017, n. 57, ha approvato lo Schema di Piano
Sociale Regionale, sul quale Roma Capitale ha espresso, ai sensi dell'art. 47 della stessa L. R. n. 11/2016, il proprio parere tecnicoamministrativo.
L'articolo 26, comma 6, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013, prevede che "la Giunta
Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio di Roma Capitale, eserciti funzioni di indirizzo e
coordinamento, in relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e
generali".
La Delibera di Assemblea Capitolina 3 agosto 2016, n. 9, ha approvato le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021.
Tra le azioni prioritarie contemplate nelle suddette linee programmatiche, Ambito Persona, Scuola e Comunità solidale, è stata individuata
l'adozione del nuovo Piano Sociale Cittadino.
La Giunta Capitolina, con Memoria approvata nella seduta del 27 gennaio 2017 "Verso il Piano Sociale Cittadino", ha promosso il processo di
costruzione del nuovo Piano Sociale Cittadino, attraverso una calendarizzazione di incontri di ascolto della cittadinanza nei 15 Municipi di Roma
Capitale.
A tal fine ha indicato i Municipi quali soggetti direttamente coinvolti nell’attività di ascolto, partecipazione e consultazione, ha individuato nel
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, la struttura competente al coordinamento di tutte le attività volte alla predisposizione del
nuovo Piano Sociale Cittadino, in stretta collaborazione con le altre strutture dipartimentali interessate.
La stessa Memoria della Giunta Capitolina ha previsto altresì che, successivamente alla conclusione degli incontri di ascolto della cittadinanza
nei 15 municipi, si predisponessero delle linee guida per la realizzazione degli interventi da parte delle strutture capitoline centrali e territoriali,
anche con il contributo dei cittadini, degli enti pubblici e privati e delle formazioni sociali.
Si è poi emanata la Direttiva del 30 maggio 2017, n. 8 “Verso il Piano sociale cittadino - modalità di partecipazione alla stesura del Piano e
attività di ascolto municipale”, con la quale è stato chiesto al Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, da un lato di coordinare tutte le
attività volte alla predisposizione del nuovo Piano Sociale Cittadino, in stretta collaborazione con le altre strutture dipartimentali coinvolte, le
Università e gli Enti Pubblici di ricerca, gli Ordini Professionali interessati, le AA.SS.LL., le Autorità Giudiziarie, le Organizzazioni Sindacali, le reti
associative di secondo livello del Terzo Settore, gli esperti in materia, dall'altro di proporre agli Uffici di Piano Municipali la metodologia e la
tempistica per l’avvio della consultazione locale (attraverso momenti di incontro delle parti sociali coinvolte, da svolgersi indicativamente tra
giugno e settembre 2017) e per la stesura dei Piani di Zona municipali.
Pertanto, per la definizione del nuovo Piano Sociale Municipale, in accordo con i criteri e le linee guida individuate per il Piano Sociale Cittadino,
si è partiti da tali indicazioni normative di riferimento.
Si è giunti agli incontri dei tavoli di co-progettazione municipali, dopo un percorso già avviato, che ha avuto inizio con un processo di ascolto
della cittadinanza, denominato “#ROMAASCOLTAROMA”, svoltosi nel periodo 31 gennaio-16 maggio 2017, attraverso lo svolgimento di 15
incontri, nelle sedi messe a disposizione dai Municipi.
Il Municipio Roma II si è confrontato sulla tematica “Rapporti con l’Autorità giudiziaria”, in data 28 marzo 2017, organizzando un incontro e
coinvolgendo le varie realtà sociali formali, informali del territorio e la cittadinanza.
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NELL’ALLEGATO D si può approfondire questo aspetto, attraverso la lettura dei report elaborati dalle Aree Target del Servizio Sociale
Professionale.
Nello specifico, nell’ALLEGATO F, si può consultare e leggere la Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma II n. 3 del 9.03.2017
“Rapporti tra Servizio Sociale ed Autorità giudiziarie”, relativa a questo specifico passaggio del percorso di costruzione del Piano
Sociale Municipale.
I principi del Piano Sociale Cittadino e Municipale sono comuni per tutti i Municipi di Roma Capitale.
In sintesi, si fa riferimento ad un sistema dei Servizi Sociali rivolti alla totalità della popolazione, non solo a chi ne ha bisogno, attraverso:
- prestazioni sociali uniformi su tutto il territorio;
- centralità della persona e del suo benessere, non la categoria del suo bisogno;
- privilegiare la deistituzionalizzazione, individuando nella domiciliarità o nella creazione di piccole comunità, la strategia per evitare lo
sradicamento delle persone più fragili dal loro contesto di vita;
- favorire la partecipazione, innanzitutto degli utenti e degli operatori, alla definizione ed al miglioramento dei servizi.
Le scelte di fondo indicate per l’organizzazione dei servizi riguardano:
- il tema dei diritti del singolo in situazione di bisogno e la protezione delle situazioni che possono portare all’emarginazione ed
all’esclusione sociale;
- l’universalità del sistema dei Servizi Sociali, rivolti a tutti i cittadini;
- l’individuazione dei livelli essenziali, coerentemente con l’art.26/comma 6 dello Statuto di Roma Capitale;
- focus sulla persona, approdando ad un metodo di integrazione socio-sanitaria, che parta dal benessere della persona, dai suoi bisogni e
dalle risorse personali e territoriali;
- la già citata deistituzionalizzazione;
- un livello informativo fruibile dei servizi ed interventi, delle procedure e dei meccanismi di ingresso;
- rapporti tra pubblico e privato, alla base della definizione del Piano, basati sulla partecipazione attiva a percorsi di co-progettazione,
sull’analisi dei bisogni e delle risorse sociali, in un contesto in cui si definiscano chiaramente le reciproche competenze.
Il Piano Sociale Municipale è un documento programmatico e di progettazione che si inserirà all’interno del Piano Sociale Cittadino.
E’ stato fornito ai Municipi, per la stesura del Piano, anche un indice di riferimento, con l’indicazione della linea da seguire.
Nello specifico, la proposta di schema del Piano Sociale Municipale è stata così strutturata:
1)
2)
3)
4)

Ascolto dei cittadini, rapporto con le parti sociali e i vari stakeholders (art. 48 della L.R. 11/’16), attraverso i tavoli di co-progettazione.
Analisi della situazione attuale dei servizi.
Analisi dell’offerta dei Servizi Sociali.
Analisi del sistema integrato socio-sanitario e dei rapporti con la ASL/Distretto Sanitario di riferimento.
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5) Indicazione delle direttrici e priorità di intervento.
6) Programmazione finanziaria e del personale. Proposte progettuali.
7) Monitoraggio e valutazione dei servizi e dei progetti.
8) Descrizione del percorso partecipato. I tavoli di co-progettazione. Idee progettuali scaturite dai tavoli.
9) Allegati e documenti vari
Da rilevare che costruire il nuovo Piano Sociale Municipale non ha comportato solo “confezionare” un buon documento, quanto riattivare e
riproporre in modo permanente una nuova modalità di lavoro, fondata sull’incontro tra responsabilità istituzionali e responsabilità civiche.
Ciò al fine di strutturare un percorso basato su un impegno graduale, da affrontare rafforzando le occasioni di comunicazione, di formazione e
aggiornamento, di valorizzazione dei saperi professionali.
Il percorso di confronto e concertazione si è, come già indicato, consolidato nei tavoli di co-progettazione che, anche in questa occasione, hanno
avuto luogo e che si descriveranno più avanti in un capitolo specifico.
Le Politiche Sociali si stanno misurando da tempo con un grande processo innovativo e di cambiamento: la costruzione di un sistema di interventi
e servizi che sia caratterizzato da maggior diffusione, maggiore accessibilità e maggior equità.
I Piani Sociali municipali sono lo strumento dei Comuni, delineato dalla Legge 328/00, per disegnare la rete locale dei servizi e per sviluppare un
nuovo sistema di relazioni, tra i Comuni e l’insieme dei soggetti istituzionali e sociali a vario titolo coinvolti nelle scelte di politica sociale.
Il presente documento costituisce una continuazione del percorso iniziato con i precedenti Piani di zona Municipali, oggi Piano Sociale
Municipale.
E’ importante evidenziare che il Municipio Roma II, nel 2016, ha organizzato dei tavoli di co-progettazione con tutte le realtà del
territorio, nell’ottica del confronto partecipato, che hanno prodotto delle indicazioni e degli spunti progettuali, da cui si è ovviamente
ripartiti e si è dato continuità, per la programmazione e la co-progettazione di questo PSM 2018-2020.
La metodologia che si è utilizzata in tutto il percorso è stata quella del LAVORO DI RETE.
La Rete è la trasformazione del modello di governance di Roma Capitale e del lavoro “in prima linea” nei territori municipali.
Il lavoro di rete, quanto più possibile integrato, deve dare capacità e competenza alle persone per renderle in grado di utilizzare al meglio le
risorse che esse stesse hanno e per garantire un intervento sempre più capillare e mirato alle necessità ed alle esigenze dei cittadini.
Standard e parametri di utilità e di efficienza, sistema di accreditamento dei servizi, definizione di interventi d’eccellenza, realizzazione dei servizi
integrati, erogazioni di interventi adeguati alle singole esigenze dei cittadini, sono gli orizzonti delle prestazioni sociali per le quali occorre che gli
uffici si riorganizzino, all’interno di una cornice più ampia di integrazione inter istituzionale e di collaborazione con le realtà formali ed informali
del territorio.

6

ufficiodipiano.mun02@comune.roma.it

I sistemi urbani sono da tempo sottoposti a pressioni normative e organizzative generate dal mutamento istituzionale e dal nuovo ruolo che
giocano nell’ azione pubblica.
La moltiplicazione degli attori rilevanti, la complessità delle variabili sulle quali incardinare le decisioni, la presenza di nuove compagini sociali che
domandano di sapere e partecipare, impone l’adozione di nuovi stili decisionali ed attuativi, un nuovo sistema di governance territoriale che di
questa complessità sappiano tenere conto.
Quando si fa riferimento al modello di governance, si allude a quella particolare azione di governo svolta “attraverso la mobilitazione di una
molteplicità di soggetti che sono in posizione diversa tanto per livello gerarchico, livello sopranazionale, centrale, locale, quanto per statuto
pubblico, semi pubblico e privato”.
Il modello di governance è determinato dalle modalità di azione (o non-azione) che gli attori adottano in un particolare contesto territoriale, al fine
di determinare, attuare, valutare, correggere scelte di policy pubbliche.
Per Roma Capitale, la complessità delle cosiddette “ policy-making” 1 è ancora più accentuata, in ragione della scelta di decentrare alcune
funzioni di governo verso i Municipi e determinando così un sistema decisionale cosiddetto a “multilivello”.
L’azione pubblica di Roma Capitale è, quindi, necessariamente determinata dall’azione coordinata di Dipartimenti e Municipi che, in ragione delle
funzioni e dei compiti loro assegnati, decidono ed attuano porzioni di policy urbane.
1)

dal vocabolario Garzanti: “che definisce una politica”.
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In questo contesto, la rete dei Municipi favorisce il radicamento di un modello di governance territoriale coerente con i principi dello sviluppo
sostenibile poiché:
A)
B)
C)
D)

promuove forme di partecipazione degli attori a livello municipale;
migliora la capacità del gestore delle politiche urbane di leggere e interpretare le cosiddette “retroazioni” (diminuisce i cicli di feedback)
migliora le capacità dell’Amministrazione pubblica di decodificazione della domanda di policy;
riduce i rischi di deficit attuativo delle politiche urbane in ragione della sua prossimità ai destinatari.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Municipio ha programmato i “tavoli tematici”, ovvero tutte le attività di consultazione e di programmazione
condivisa fra le diverse realtà territoriali: Ufficio di Piano, ASL, Scuola, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Enti di rappresentanza e
cittadini.
E’ stato definito uno spazio aperto di analisi e di valutazione dei progetti, interventi ed attività, utilizzando la stessa metodologia concordata e
realizzata nel precedente Piano di zona 2011-2015 e nel 2016.
Durante la fase dei tavoli di co-progettazione, ci si è confrontati per raccogliere le idee progettuali di tutti i partecipanti.
La condivisione di una visione ampia del sistema di Welfare ha offerto e permesso il coinvolgimento di tanti soggetti, che si occupano di attività
culturali, sportive, sindacali, di associazioni di impresa, categoriali, degli organismi del volontariato sociale.
Lavorare sull’integrazione dei servizi e del sistema è stato ed l’obiettivo che ci si pone, soprattutto con la Asl e con i vari Dipartimenti cittadini.
Dal lavoro dei tavoli di co-progettazione sono scaturiti alcuni percorsi progettuali di lavoro su cui impiantare il sistema di Welfare Locale che sono
stati e potranno rappresentare opportunità di confronto su:
 politiche abitative;
 politiche della formazione e del lavoro;
 politiche per il tempo di vita;
 politiche per la vita di relazione;
 politiche per la sicurezza, l’ambiente, la salute.
Alcuni soggetti sono stati parte attiva nel lavoro dei tavoli, ma è necessario che la partecipazione raggiunga livelli di maggiore coinvolgimento.
Per questo motivo, accogliendo anche una richiesta pervenuta da più parti, il Municipio si è nuovamente attivato riproponendo la costruzione di
tavoli permanenti di confronto con i cittadini e tutte le realtà sociali del territori, nell’ottica di un Osservatorio Sociale Permanente.
La costruzione di tavoli permanenti, seppur compito impegnativo, rappresenta senza dubbio una utilissima risorsa ed opportunità di
comunicazione tra cittadini ed istituzioni, per la creazione di servizi sempre maggiormente rispondenti alle esigenze provenienti dal territorio.
Si rimanda, per ulteriori approfondimenti su questo tema, al CAP. 6 del presente documento.
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SCELTE STRATEGICHE E PRIORITARIE
Gli obiettivi prioritari del PSM, sulla base dell’analisi dei bisogni sociali del territorio, sono:









Sostegno alle responsabilità familiari e alle capacità genitoriali
Sostegno ai diritti dei minori
Contrasto alla povertà
Sviluppo dei servizi di domiciliarità
Sostegno delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie
Prevenzione delle dipendenze
Azioni di integrazione
Percorsi di inclusione sociale per soggetti socialmente fragili e a rischio di esclusione Sociale

Nel piano si possono individuare anche altre “azioni di Integrazione” tra le politiche sociali ed altre politiche di sviluppo cittadine.
Per ogni azione di integrazione il Piano ha indicato ipotesi progettuali specifiche.
In particolare:
Integrazione con la rete dei servizi sanitari per:
 Anziani, Alzheimer e/o demenze senili correlate (soprattutto di grado medio-grave)
 Famiglie, infanzia ed età evolutiva (con particolare attenzione adolescenza)
 Disagio mentale
 Persone con Disabilità
 Durante Noi
 Dopo di Noi
Integrazione socio-lavorativa
 Accompagnamento e tutoring in azienda
 Orientamento ed inserimento socio-lavorativo
 Laboratori sociali
Integrazione con le politiche della casa e del patrimonio
 Emergenza alloggiativa (di supporto e nell’ottica del co-housing)
Integrazione con le politiche formative ed educative
 Inserimento e sostegno agli alunni svantaggiati
 Laboratori intergenerazionali
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 Progettualità integrate preventive sul fenomeno del bullismo scolastico e del cyber-bullismo, del GAP (gioco d’azzardo patologico) e di
varie forme di dipendenza patologica
Integrazione con le politiche culturali e sportive
 Nuovi spazi per la fruizione e produzione della cultura diffusa, per la soddisfazione di bisogni sociali a carattere trasversale (livello di
intervento più di natura preventiva e di stimolo attivo alla e per la popolazione del Municipio)
Integrazione con le politiche ambientali
 Opportunità di lavoro per impresa sociale e persone svantaggiate, attraverso l’utilizzo sociale degli spazi verdi cittadini
Integrazione con le politiche della sicurezza
 Mediazione dei conflitti
 Sportello legale per anziani
Integrazione con le politiche per la multietnicità
 Dialogo fra le comunità cittadine
 Supporto ed aiuto alle persone straniere
Integrazione con le Politiche per la Famiglia
 Sostegno alla genitorialità
 Sostegno ai care giver di persone anziane e disabili con problematiche sanitarie
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CAP. 1

LA SITUAZIONE ATTUALE

E’ ormai consolidato il pensiero che la crisi economica abbia strutturalmente modificato la vita e i bisogni delle comunità territoriali.
I problemi si presentano in modo nuovo, con la cronicizzazione di specifici bisogni e l’avvento di nuovi bisogni sociali.
Di conseguenza si debbono individuare nuove le risposte che sorgono in ogni territorio.
Le comunità locali possono diventare ambiti privilegiati di analisi e sperimentazione di soluzioni innovative e adeguate per fronteggiare questi
problemi, se si creano le condizioni per connettere tra loro le conoscenze, le risorse e le possibili risposte.
La sfida del Welfare odierno è intesa proprio come “l’insieme di tutte le istituzioni nazionali e locali” ed è disegnata allo scopo di contrastare le
fragilità dei cittadini.
1) L’invecchiamento della popolazione porta con sé l’aumento di casi di malati cronici, con patologie multiple (ipertensione, disturbi
cognitivi, poli artrosi, diabete ecc...).
Nel Municipio Roma II questo trend è un aumento ed è uno territori municipali più anziani di Roma Capitale.
Questo fenomeno concentra la spesa sanitaria e socio-assistenziale su una parte di popolazione con patologie croniche e solleva problemi di
sostenibilità dei modelli universalistici di finanziamento della sanità e dell’assistenza.
2) Anche i fenomeni delle nuove e vecchie povertà pongono il problema di quale possa essere il modello di finanziamento delle politiche
di coesione sociale sinora praticate.
La permanenza di tassi di disoccupazione a due cifre ed il basso tasso di popolazione attiva frenano la produttività e, conseguentemente, la
competitività, la crescita e il potenziale di entrate tributarie, incidendo sulla possibilità di sostenere la previdenza, gli ammortizzatori sociali e i
servizi per le persone non autosufficienti, che appunto sono variabili determinanti la coesione sociale.
Pertanto i sistemi scolastici, i modelli di relazioni industriali, i sistemi delle politiche del lavoro e di protezione sociale devono progressivamente
mutare il loro modo di interpretare queste trasformazioni, abilitando le innovazioni e sostenendo chi rimane ai margini.
3) Da evidenziare con chiarezza che la famiglia è il luogo in cui si accumulano queste tensioni.
Troppo spesso è lasciata sola e le politiche di sostegno faticano ad adeguarsi sufficientemente.
L’elaborazione di un’autentica politica di sostegno della famiglia è la priorità principale; l’insufficienza di risorse in tal senso concorre a rinviare la
decisione di formare una propria famiglia e avere dei figli.
Contemporaneamente le famiglie si prendono carico sempre più anche delle difficoltà connesse all’assistenza degli anziani non autosufficienti.
4) Bisogna considerare poi l’intensificarsi dei processi migratori.
Si rileva un progressivo “scivolamento” verso situazioni di indigenza di persone che mai si erano trovate in questa condizione e che, quindi,
vivono al limite della soglia di povertà.
Il “nuovo” Welfare State deve tendere a non avere più un “destinatario tipo”, ma deve piuttosto fare i conti con le diverse facce della vulnerabilità,
che colpisce in particolare e sempre più la classe media, fornendo più prestazioni e servizi e sempre meno trasferimenti in denaro.
In questo quadro, la capacità di guadagno (e, quindi, di benessere) degli individui può crescere se si tende ad investire in istruzione, formazione e
condivisione del lavoro di cura familiare.
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Partendo da tali premesse, si è approfondito ed analizzato il contesto territoriale del Municipio Roma II, nelle sue caratteristiche sociodemografiche ed economiche, cercando di mettere in luce le sue specificità ed i principali bisogni sociali dei suoi cittadini.

(vedi ALLEGATI A e B)
E’ importante evidenziare che l’approfondimento del contesto territoriale del Municipio Roma II è avvenuto anche con la preziosa consulenza di
esperti del blog #Mapparoma che, attraverso la collaborazione con Croma (Centro per lo studio di Roma dell'Università Roma Tre) e di Luoghi
Idea(li) per le elaborazioni, le suggestioni e gli spunti sulle attività di mappatura del territorio romano, hanno fornito numerose mappe ed
elaborazioni dei dati molto preziose per la conoscenza del Municipio.
Alla base di tale approfondimento, c’è stata la volontà di condividere una finestra sulle reali differenze esistenti nella città, sulle caratteristiche e le
dinamiche di un territorio grande e complesso come Roma, guardando alla diversità tra i Municipi, andando al dettaglio e cercando di utilizzare
dati sia a livello dei singoli quartieri, puntuali e georeferenziati.
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L’ATTUALE DOMANDA E OFFERTA DEI SERVIZI
Nella programmazione e progettazione dei Servizi Sociali è sempre presente la questione del rapporto di non perfetta corrispondenza tra
domanda e bisogno sociale.
La prima dimensione (DOMANDA) si identifica con le richieste che esplicitamente il Servizio Sociale intercetta, la seconda (RISPOSTA), invece,
la comprende e in un certo senso, la supera poiché esistono molte situazioni che, per motivi diversi, rimangono latenti.
Il bisogno sociale, per sua natura complesso e articolato, riguarda gli ambiti della vita che attengono al benessere, alla qualità della vita, al vivere
bene.
La correlazione tra domanda e risposta non è automatica.
E’ possibile agire sulla domanda, latente o espressa, promovendo la creazione di domanda sociale.
Sul fronte dell’offerta è possibile agire aumentando il grado di flessibilità e di differenziazione delle prestazioni
Il processo di codifica che le istituzioni fanno del bisogno porta inevitabilmente ad un livello di standardizzazione del servizio nell’intento di
predisporre risposte per tutti che poi però non possono andar bene per nessuno in particolare.
I bisogni rilevati e soddisfatti dall’istituzione sono solo quelli che l’istituzione riconosce, vuole e può soddisfare: ma di per sé non sono i “veri” e
non sono tutti i bisogni.
Per comprendere cos’è il bisogno dobbiamo considerare:
 la realtà storico-sociale-istituzionale in cui il bisogno si inserisce;
 il sistema di relazioni (di induzione e di creazione di nuovi bisogni) entro il quale il Servizio Sociale si muove;
 le situazioni concrete di vita del soggetto che ne è titolare in cui i bisogni nascono e si sviluppano ;
 gli standard di benessere, la qualità della vita ed altri concetti quali: aspirazioni, motivazioni, diritti di cittadinanza, ecc., ai quali le istituzioni
si rapportano per la rilevazione e la misurazione dei bisogni stessi.
La questione dei bisogni nei Servizi Sociali è importante per tre motivi fondamentali:
1) il lavoro dell’operatore sociale ha come oggetto quello di definire soprattutto “i bisogni non soddisfatti” e di stabilirne, quindi, la natura, le
implicazioni, le conseguenze, le eventuali soluzioni;
2) la possibilità di definire la natura e le caratteristiche del concetto di bisogno consente al Servizio Sociale di precisare sia gli obiettivi che
qualificano il lavoro dell’operatore sociale, sia i comportamenti e gli atteggiamenti “professionali” aderenti alla realtà concreta delle
esigenze delle persone;
3) in base alla conoscenza dei bisogni il Servizio Sociale può essere in grado di valutare l’adeguatezza o meno delle politiche sociali in atto
in una realtà politico-istituzionale.
A seconda della fase del ciclo di vita in cui si è, alcune esigenze saranno più o meno marcate e l’individuo, nell’ambito del suo contesto familiare,
può sperimentare situazioni diverse nelle quali, di volta in volta, può assumere il ruolo di care giver piuttosto che di destinatario del supporto.
A tale proposito e in maniera particolarmente spiccata nel nostro Paese, dove per definizione si parla di Welfare familiare, il primo “luogo di
risoluzione” delle necessità è la famiglia.
All’interno di essa, infatti, si è culturalmente portati a cercare le soluzioni per le difficoltà concrete della vita quotidiana e per trovare un supporto
che possa liberare tempi e risorse da destinare alla promozione della cittadinanza e del suo benessere.
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Quindi, in questo senso, è possibile individuare una prima parte di bisogno sociale che non diventa domanda, poiché le esigenze del singolo
vengono esaudite nel contesto informale dei rapporti familiari e amicali.
Ancora, vi sono una serie di situazioni che per loro estrema gravità mettono gli individui in condizioni di tali difficoltà da non riuscire a accedere ai
Servizi Sociali per manifestare il disagio.
L’isolamento sociale, il depauperamento dei rapporti sociali connesso anche a problemi economici, le dipendenze, il disagio abitativo, sono parte
di tutte queste fragilità che allontanano l’individuo dal suo mondo sociale e rendono quasi impossibile, in certi casi, rivolgersi ai servizi e chiedere
aiuto.
Per far fronte a questa complessità, il Servizio Sociale territoriale, essendo luogo di prossimità, deve organizzarsi in modo da essere in grado il
più possibile di intercettare il latente e di essere aperto e vicino ai cittadini, soprattutto ai più difficilmente raggiungibili.
Su tale scia, i servizi di prima accoglienza ed analisi del bisogno PUA/ SEGRETARIATO SOCIALE ( SERVIZI DI PRIMO LIVELLO) assumono
un’importanza strategica, così come anche una lettura aggiornata e permanente del contesto socio-demografico-economico del territorio, che
consenta di mettere in evidenza questioni che sfuggono ai dati sull’utenza dei servizi.
La successiva presa in carico della persona (SERVIZI SOCIALI DI SECONDO LIVELLO) permette di attivare risposte rispondenti al
superamento del disagio, stimolando, comunque, la persona all’autodeterminazione.
Pertanto, si ribadisce il concetto che il lavoro di rete tra servizi rappresenta l’intreccio funzionale più efficace, poiché è dalla condivisione dei
saperi e dalle letture del mondo sociale, provenienti da attori differenti (Municipio, ASL, Terzo settore, società civile), che è possibile ricostruire
più fedelmente il quadro dei bisogni del territorio.

Le caratteristiche dei servizi offerti a livello Municipale
SERVIZI DI PRIMO LIVELLO
1) PUA - Presidio territoriale - SEDE Via Tripolitania 19
L’aumento delle malattie croniche e degenerative, la frammentazione dei servizi, la complessità di bisogni che esigono risposte
molteplici, articolate ed unitarie, rendono indispensabile l’integrazione di diverse tipologie di Servizi Sociali e Sanitari e per tanto è
diventato imprescindibile un sistema di ingresso ad un unico punto di accesso, dove i cittadino/’utente può ricevere anche risposte
più articolate.
Il PUA (Punto Unico di Accesso) rappresenta per il cittadino un luogo di informazione ed orientamento per i servizi sociali e/o sanitari,
fornisce risposte immediate ai bisogni semplici ed attiva l’unità di valutazione multidimensionale per i bisogni di natura complessa.
Il raggiungimento di tali obiettivi, richiede un continuo e incessante lavoro di rete con i servizi sanitari e tutte le realtà presenti nel territorio,
al fine di avere anche un costante e aggiornato monitoraggio, nonché una mappatura delle risorse presenti.
Il Punto Unico di Accesso nasce dall’ intesa tra Municipio ex II e Distretto Sanitario UO II della ASL RMA, per rispondere al dettato legislativo
regionale (Legge n. 419/’98 - art.3. sull’integrazione dei servizi sociali e sanitari, il D.L. n. 229 del ‘99, la L.328/’00 ed il DGR Lazio n. 443 del
‘07).
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Il PUA è stato aperto ufficialmente al pubblico il 14/03/2013 (Prot. intesa n.66407 iniziale tra ASL RM A Distretto II e Municipio II del
6/11/2012 ed attuale prot. intesa tra ASL Roma 1 Distretto 2 e Municipio Roma II n° 57255 del 27/05/2016 /Determinazione ASL Roma 1
Distretto 2 n° 3559 del 27/10/2016).
E’ un servizio volto a fornire un orientamento, chiarificazione, accoglienza, analisi del bisogno a quanti presentano disagio socio-sanitario.
Caratteristica peculiare del PUA è il considerare la persona nella sua unità, permettendo di affrontare le situazioni complesse attraverso
un’azione integrata e globale, per rispondere esaurientemente alle varie esigenze.
La necessità di conoscere dettagliatamente i servizi sanitari territoriali rende anche possibile razionalizzare le risorse, sia del personale che
delle prestazioni, evitando sovrapposizioni che, oltre a rendere più efficace l’intervento, riducono i costi.
La funzione di orientamento e analisi della domanda è l’attività principale del PUA.
Definito il problema che l’utente presenta, l’operatore indirizza il cittadino verso un percorso che insieme si condivide e si disegna per la
soddisfazione del bisogno espresso.
Alla funzione di orientamento segue la funzione di filtro: valutando la congruità delle richieste è possibile inviare l’utente ai servizi idonei e
successivamente verificare che vi sia stata una risposta nei tempi stabiliti.
Questo primo filtro permette, attraverso la decodifica della domanda, di non far giungere ai servizi territoriali richieste incongrue, snellendo
così le liste di attesa.
Inoltre questa modalità d’intervento permette di monitorare i bisogni presenti nel territorio e le risorse a disposizione.
Per risorse disponibili s’intendono le abilità del l’utente, i servizi e le associazioni del Terzo Settore presenti nel territorio, la ASL, gli Enti
Locali.
Il PUA svolge anche una funzione di aggiornamento della mappa delle risorse, delle procedure e tempi di accesso, garantendo la
“trasparenza” nella disponibilità dell’offerta e la nascita di un rapporto fiduciario tra istituzioni e cittadini.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SERVIZIO
Il lavoro all’interno del PUA si articola in:
attività di front office:
 Fornire e diffondere informazioni di carattere generale, compiti che richiedono una conoscenza dettagliata delle offerte dei
servizi della ASL, del Municipio e del territorio.
 Raccogliere, analizzare e decodificare la domanda per individuare i bisogni dell’utente e dare una priorità nell’organizzazione
degli interventi.
 Creare percorsi sanitari ed assistenziali facilitati e favorire la creazione di protocolli d’intesa tra i servizi territoriali
 Accompagnamento della persona nell’ attivazione delle risorse, monitoraggio calendarizzato per verificare la risposta dei servizi,
dei tempi di attesa e del grado di soddisfazione dell’intervento.
attività di back office:
 Monitoraggio e ricerca delle risorse formali ed informali.
 Pubblicizzazione del servizio.
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Valutazione della congruità e della non sovrapposizione delle prestazioni offerte.
Mappatura aggiornata delle risorse formali ed informali del territorio.
Attivazione dell’UVM integrata Asl/Municipio
Pianificazione di percorsi assistenziali e socio sanitari.
Riunioni periodiche organizzative, gestionali, di verifica dello staff operativo su i due livelli.

Figure professionali coinvolte
 N. 2 Assistenti Sociali del Municipio (di cui una a 36 ore settimanali ed una a 24 ore settimanali)
 N. 1 Assistente Sociale ASL per 21 ore settimanali
 N. 1 Infermiera professionale ASL per 12 ore settimanali
-

Orario di apertura al pubblico

-

Lunedì - martedì - giovedì h. 8,30/12.00
Martedì - giovedì
h. 14.00/16.00

Accessi primo semestre 2017:

 Maschi
 Femmine








Italiani
Stranieri
Adulti
Anziani
Minori
Disabili
Telefonate:

n. 360
n. 457

di cui:

610
199
287
303
200
28
579
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Accessi primo semestre 2017:

Maschi

360

Femmine Italiani

457

TOTALE DEI CONTATTI

610

Stranieri

Adulti

199

287

Anziani

303

( telefonate e primi colloqui):

Minori

Disabili

Telefonate

200

28

579

n. 1397

Si sono predisposte azioni professionali e prestazioni di natura sanitaria ed assistenziale, come da normativa vigente.
Per quanto concerne lo specifico delle richieste di Modesta Valente, 2 i dati sono:
- 100 contatti per informazione
- 43 attestazioni per l’iscrizione anagrafica
- 210 passaggi per il ritiro della posta individuale riguardante i residenti in Via Modesta Valente 2.
Da ottobre 2016 il PUA raccoglie tutte le domande per il SIA.
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva è una misura di contrasto alla povertà, a livello nazionale, che prevede l'erogazione di un sussidio
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o donne in stato di
gravidanza accertata.
Il sussidio è subordinato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, predisposto dai Servizi Sociali del Municipio
di residenza ed è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.
Il sostegno economico viene erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima
necessità.
Da ottobre 2016 a Luglio 2017 sono state raccolte n°113 domande, di cui solo n°51 sono state accolte, respinte 62 e n.1 revocata.
Nel 2018 sarà erogato il REI alle famiglie in possesso di specifici requisiti.
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione
economica.
Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).
Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
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2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto
sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
Il Progetto individualizzato viene predisposto dai Servizi ociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e
le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.Il
Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai
servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.
La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il
profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.
Dopo 5 anni di attività congiunta ASL /Municipio presso la sede del Municipio in co-presenza, è possibile tracciare un primo bilancio.
Punti di forza:

 reale integrazione tra Enti,
 non sovrapposizione degli interventi,
 coordinamento e pianificazione delle attività sanitarie ed assistenziali,
 tempestività d’intervento in situazioni di emergenza,
 monitoraggio diretto del contesto socio-ambientale,
 visibilità delle istituzioni nel territorio.
Punti di criticità:
 mancanza di percorsi sanitari facilitati e maggiormente codificati;
 mancanza di persone di riferimento all’interno dei servizi ASL atti a fornire aggiornamenti e contatto stabile.
Tutto ciò è necessariamente dovuto al percorso riorganizzativo in atto nell’Azienda Sanitaria.
Si evidenzia la prossima apertura del secondo presidio PUA all’interno della costituenda Casa della Salute della ASL Roma 1 Distretto 2, con
sede in Circ.ne Nomentana 498, per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza, in modalità più ampia e diffusa possibile.
2) IL SEGRETARIATO SOCIALE

Presidio territoriale - Sede di via Goito, 35

Con riguardo alla presentazione del Servizio di Segretariato Sociale, con sede in via Goito, 35, si è scelto di illustrarlo attraverso la lettura
quantitativa dei dati ed attraverso la lettura valutativa dei dati che hanno stimolato spunti significativi di riflessione.
Il periodo preso in considerazione è compreso fra gennaio 2016 e giugno 2017.
Relativamente all’anno 2016, si fa riferimento a dati richiesti dal Dipartimento delle Politiche Sociali a ogni Municipio, per l’esigenza di
raccogliere informazioni sulle diverse forme dei Servizi di prima accoglienza presenti nei Municipi.
L’elemento di interesse che è emerso riguarda il passaggio nel Segretariato Sociale di via Goito, dalla gestione esternalizzata a quella condotta
direttamente dagli operatori municipali, avvenuto il 17/05/2016.
18

ufficiodipiano.mun02@comune.roma.it
Il flusso degli utenti indicato nel numero di 1.440 non è stato disaggregato ma è possibile trarre qualche annotazione interessante.
La media giornaliera degli utenti è stata di circa 20/25 persone.
Il numero degli accessi dei cittadini anziani e quello degli adulti è quasi paritario e, per entrambe le categorie, il genere maschile è doppio
rispetto al genere femminile.
Il dato sembra confermare la propensione femminile ad organizzare la vita con modalità più funzionali rispetto alla condizione abbandonica in cui
versano gli uomini soli e quando si verificano eventi di crisi: vedovanza, separazione, divorzio.
Gradualmente, seguono, nel numero di accessi, le richieste provenienti da nuclei con presenza di minori e, infine, i cittadini disabili.
La media delle informazioni richieste al telefono si è quantificata nel numero di 10 per ogni turno di Segretariato.
Relativamente al primo semestre 2017, si è scelto di rappresentare il flusso dei cittadini con modalità più esplicativa e, soprattutto, di
evidenziare il massiccio aumento dell’utenza adulta, dovuto alla introduzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 03/03/2017, che
ha ricondotto interamente la gestione della residenza fittizia agli Uffici municipali, con l’attribuzione ai Servizi Sociali di una sommaria indagine
sociale, prima dell’autorizzazione definitiva all’iscrizione anagrafica.
Sulla base della citata Deliberazione, tutti i cittadini che avevano iscritto la loro domiciliazione presso le Associazioni di Volontariato presenti
nella città di Roma e autorizzate a fornirla, hanno dovuto trasferire la residenza presso il Municipio, dove afferisce il loro interesse.
Si è trattato, quindi, di accogliere una moltitudine di persone che si è riversata negli uffici comunali in modo spesso confuso.
Direttamente collegato a tale criticità, si è aggiunto il problema della posta dei residenti in Via Modesta Valenti, la cui distribuzione rimane a
tutt’oggi un lavoro gestito dal PUA.
Di seguito si riportano i dati riferiti alla sola richiesta di residenza fittizia in via Modesta Valenti 2, pervenuti al Segretariato Sociale nel primo
semestre 2017 e collegati all’area target di riferimento.
GENNAIO
ANZIANI
ADULTI
MINORI
DISABILI

4
4
4
0

FEBBRAIO
1
9
2
0

MARZO

APRILE

0
24
4
0

4
53
2
0

TOT:

MAGGIO GIUGNO
7
93
1
0

3
21
1
0

TOT : 19
TOT: 204
TOT: 14
TOT:
0

237

Sul totale di 237 richieste di iscrizione anagrafica in via Modesta Valenti 2, di cui . 204 di cittadini adulti, solo 18 sono state autorizzate perché
conformi ai requisiti previsti dalla Deliberazione n. 31.
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Per ogni richiedente la modalità operativa si è espletata di intesa con l’Ufficio Anagrafico del Municipio, il cui prezioso contributo ha permesso
agli operatori sociali di trasmettere ai singoli richiedenti, portatori di differenti storie e situazioni, le giuste informazioni per l’individuazione del
Municipio ove recarsi.
Tale prassi spiega lo scarto fra il numero totale delle richieste e il numero delle autorizzazioni effettivamente accolte.
Tra le richieste pervenute al Segretariato sono state numerosissime quelle di persone provenienti da nazionalità extracomunitaria e di età
compresa tra 20 e 30 anni, primariamente di sesso maschile.
Si indicano di seguito i Paesi di provenienza: Afghanistan, Bangladesh, Gambia, Egitto, Marocco, Mauritania, India, Eritrea, Burkina Faso,
Brasile, Ghana, Mali, Niger, Costa d’Avorio, Somalia, Senegal, Siria, Libia, Etiopia, Algeria, Perù, Iraq, Iran, Cina, Mauritania, Moldavia.
Meno consistente il numero delle persone provenienti dai Paesi Comunitari : Romania, Ucraina, Francia, Bulgaria, Albania.
I dati che seguono rappresentano il totale degli accessi al Segretariato Sociale nel primo semestre 2017.

M

F

Residenti

ANZIANI

73

105

161

17

ADULTI

247

102

143
80

MINORI

Non residenti

Italiani

Stranieri

TOTALE

167

11

178

206

139

210

349

16

29

67

96

DISABILI

52

MODESTA VALENTI

237

CONTATTI TELEFONICI (media di 10 contatti ogni turno di presenza)

480

IL TOTALE DEI CONTATTI:

1.392

(AVVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2017)

La lettura dei dati sopra illustrati suggerisce alcuni commenti e considerazioni riservati ad ogni Area di intervento sociale.
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La prevalenza numerica delle donne sugli uomini nell’Area Anziani conferma che la mortalità maschile in età avanzata è più alta di quella delle
donne.
Molte anziane, quindi, vivono la condizione di vedovanza e la loro età è compresa fra gli 80 e i 90 anni (QUINTA ETA).
Le richieste avanzate riguardano per la maggior parte dei casi il servizio di assistenza domiciliare e la partecipazione alle attività socializzanti
presso il CE.D.A.F ( Centro Diurno Anziani Fragili ) in Via Severano, gestito dalla Cooperativa F.A.I.
Il problema della solitudine è molto sentito dagli anziani e, spesso, vi sono racconti di vita dei figli che lavorano e, quindi, hanno difficoltà nel
conciliare il lavoro con l’assistenza.
Le richieste sono rappresentate da : 29 anziani che vivono nelle strutture protette e convenzionate con il Comune di Roma (Caritas e Albergo del
Popolo).
Seguono le richieste di contributo economico ( Del.G.C.n.154/’97 ) e l’inserimento al Centro Diurno Alzheimer.
Con riguardo a quest’ultimo è necessaria la presentazione di una specifica documentazione sanitaria da parte dell’anziano o della persona
delegata.
L’Area Adulti si è caratterizzata prevalentemente, per la mole di richieste di residenza in via Modesta Valenti, per effetto della Delibera
Comunale n. 31 del 03/03/2017, di cui si è già scritto diffusamente.
Un altro aspetto che ha contraddistinto l’Area Adulti è stato l’azzeramento di personale nella qualifica di Assistenti Sociali presso il presidio
territoriale di via Tripoli, verificatosi a dicembre 2016.
Ciò ha determinato il trasferimento delle richieste degli utenti adulti di tutto il Municipio II presso la sede di via Goito, dove sono presenti due
Assistenti Sociali, le quali si sono confrontate non solo con l’aumentata utenza ma anche con le risorse istituzionali sempre più carenti, se si tiene
conto che le due istanze avanzate dagli adulti riguardano il sostegno economico e la richiesta di servizi di sopravvivenza primaria, quali la mensa
e l’accoglienza notturna presso le strutture convenzionate.
Allo stato attuale si contano 51 adulti che fruiscono dei predetti Servizi e le persone in grado di conquistare l’autonomia sono quelle che
recuperano e consolidano, attraverso il rapporto professionale con l’Assistente Sociale, le loro potenzialità, mettendo a frutto una rinnovata
capacità contrattuale con l’esterno.
La maggior parte degli utenti, al contrario, ritiene superfluo il confronto relazionale e perseguono solo l’obiettivo della concretezza materiale,
rappresentata dall’erogazione del contributo economico.
Il Servizio Sociale avrebbe bisogno di potenziare il suo sistema organizzativo per la promozione di politiche attive ma, soprattutto,
per la carenza di risorse umane, che tende a ricondurre l’operato del Servizio a funzioni spesso di natura emergenziale.
A ciò si aggiunge la preoccupazione dell’introduzione della nuova misura di contrasto alla povertà varata dal Governo, denominata Rei ( Reddito
di inclusione sociale), che andrà a sostituire il contributo SIA (Sostegno di Inclusione Attiva) ed ad ampliare il numero dei beneficiari.
Relativamente all’Area Minori, il dato meritevole di interesse riguarda l’incremento di affluenza da ottobre 2016 ad aprile 2017.
Il periodo delimita il tempo in cui si sono sviluppate le fasi più operative del progetto della Carta Acquisti Sperimentale, destinato ai nuclei con
figli minori.
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I nuclei familiari che nel Municipio Roma II hanno beneficiato dell’assegno sono stati 50 e quelli che hanno aderito ai progetti sperimentali sono
stati 25.
Il contributo mensile, della durata di un anno, che si è concluso nello scorso mese di aprile, era condizionato, per i 25 nuclei estratti, alla
partecipazione attiva a progetti di lavoro proposti dal Servizio Sociale.
Per tale scopo sono state organizzate (con la regia dell’Organismo affidatario “Fondazione Roma Solidale” ) attività di gruppo finalizzate alla
trattazione di tre tematiche:
- orientamento al lavoro
- gestione del budget
- sostegno alla genitorialità.
Il bisogno di informazioni sull’organizzazione di tali iniziative, ha riversato presso il Segretariato le richieste di tutti quei genitori interessati a
parteciparvi.
Allo stesso modo, il passaggio dalla Carta Acquisti al SIA ha comportato le medesime esigenze informative.
Si precisa che per quanto riguarda la misura SIA, le domande vengono accolte presso il PUA di via Tripolitania,19.
Numerose le richieste di relazioni sociali per l’accesso all’asilo nido e alla scuola materna.
Gli operatori del Segretariato provvedono a chiarire che soltanto in presenza di una presa in carico di almeno un anno è possibile procedere alla
stesura della relazione.
Molte sono le mamme che fanno richiesta del progetto “Salva mamma” e dell’ accesso ad una attività sportiva in forma gratuita per i figli.
In ultimo, ma non ultima, è la richiesta di aiuto economico ( Del. G.C. 154/97).
I dati relativa all’ Area Disabili sono stati considerati solo per il numero totale degli accessi.
La spiegazione sta nel fatto che, quasi sempre, si presentano al Segretariato i parenti o gli amici della persona disabile a cui vengono riportate
le informazioni acquisite.
L’operatore, pertanto, non ha la possibilità di registrare tutti gli elementi identificativi della persona realmente interessata che viene conosciuta
solo quando si realizzano le condizioni per una presa in carico da parte degli operatori di Servizio Sociale di secondo livello.
Le richieste più ricorrenti riguardano il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAISH), il Servizio di Assistenza Domiciliare Indiretta e relativa
consegna della rendicontazione, il contrassegno per il posto auto, la procedura per le spese di compartecipazione se il disabile è inserito in una
struttura, l’assistenza scolastica (AEC) e, inoltre, sono frequenti richieste in ordine alle informazioni per il superamento e l’abbattimento di
barriere architettoniche, per il cui contributo viene consegnata la specifica modulistica.
Per completare il rapporto descrittivo delle attività espletate dal Segretariato Sociale nel periodo preso in considerazione, è utile ribadire
nuovamente che, in tempi brevi, si realizzerà un altro Servizio P.U.A. nel territorio del Municipio.
Si strutturerà una nuova offerta integrata socio-sanitaria di un servizio di accoglienza, in grado di rappresentare per il cittadino un’opportunità più
vantaggiosa, offrire con maggiore appropriatezza risposte ai suoi bisogni espressi e sostenere e professionalizzare il gruppo di operatori.
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SERVIZI DI “SECONDO LIVELLO”
N.B. Per quanto riguarda la descrizione approfondita delle Aree Target (Minori, Adulti Anziani, persone con disabilità) si rimanda ai

(vedi ALLEGATO C)

CONTRIBUTI
CAP. 2

AREE TARGET

Il sistema integrato socio-sanitario e i rapporti con la ASL
(artt. 45, comma 2 lettera c, 48 e 51 della Legge Regionale n. 11/’16)

PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ DEI SERVIZI INTEGRATI
La legislazione vigente, in materia di servizi socio-sanitari, ha come obiettivo di soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e
mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita.
In tal senso la legge n. 328/’00 costituisce il quadro normativo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali delineando
un assetto istituzionale ed organizzativo che apporta significative innovazioni nel campo dell'assistenza sociale.
Per questo motivo l'integrazione dei servizi sociosanitari viene riconosciuta come condizione essenziale per la realizzazione del "Welfare di
comunità" e richiede la costruzione e gestione di una rete unica di soggetti ed interventi.
L'art. 2 della L. 328/’00 indica il “diritto alle prestazioni”, come basilare per tutti i cittadini, i quali hanno necessità di usufruire di prestazioni e di
servizi organizzati in un sistema integrato di interventi.
Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato sono tenuti a realizzare tale sistema, garantendo i livelli essenziali di prestazioni (LIVEAS) e per consentire
l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiarne.
Pertanto l'integrazione socio-sanitaria dei servizi nasce dall'esigenza di erogare al cittadino servizi di natura sociale (Municipio/Comune) e
sanitaria (Distretto/Asl), in modalità coordinata, a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi, sulla base di progetti assistenziali
personalizzati/ (CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARI L. Regionale n. 11/2016 - Art. 51 - Integrazione
sociosanitaria.
Peculiare è la condivisione tra i due sistemi di un modello organizzativo - gestionale che operi in modalità trasversale, in relazione al target e agli
ambiti assistenziali.
Ciò prevede una valutazione multidimensionale della persona, la gestione congiunta del caso, sulla base di un piano d’intervento
individualizzato, formulato da professionisti del sociale e del sanitario, la stesura di procedure e protocolli relativi alle differenti fasi della presa in
carico, la formazione congiunta degli operatori dei due Enti, il monitoraggio e la verifica in progress degli interventi progettuali pianificati.
Questa modalità di lavoro ha portato i diversi organismi interessati a definire delle procedure integrate per l'erogazione dei servizi (in allegato
protocolli).
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Tale metodologia di raccordo tra i servizi socio-sanitari trova un’amplificazione con le risorse informali orientate al lavoro di rete, al fine di
perseguire l’ottimizzazione e l’utilizzo di tutte le potenzialità delle risorse territoriali (Terzo settore e Privato Sociale).
Infatti un solo intento progettuale non può esaurire le risposte per i complessi e molteplici bisogni delle persone fragili, né può caratterizzarsi
come servizio autonomo e autosufficiente.
L’integrazione deve connotarsi come risorsa metodologica, ogni intervento può e deve essere collaborativo per sostenere l'efficacia dell'azione
progettuale, operando in forma sincronica e complementare ad essa.
La Legge 328/’00 basa i propri interventi proprio sul concetto di rete e sull’integrazione del sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi, del
lavoro.
La cultura di una community-cure può, in un territorio variegato e vasto, essere una risorsa per garantire un Ben-essere sociale collettivo: il
problema del vicino se viene risolto è un problema affrontato per tutta la collettività.
Fondamentale è il costante e prezioso operato delle Consulte (del Volontariato, delle persone con disabilità) e degli Organismi affidatari dei
servizi alla persona, che fattivamente collaborano con i servizi socio- sanitari.
L'integrazione socio-sanitaria dei servizi nasce dall'esigenza di erogare al cittadino servizi mirati e adeguati ai propri bisogni di assistenza e di
salute che spesso richiedono la compartecipazione sia dei servizi sanitari, erogati dalla ASL che dei servizi socio-assistenziali erogati dal
Comune o Municipio.
Questa esigenza ha portato i diversi organismi interessati, ASL-Enti Locali, a definire delle procedure integrate per l'erogazione dei servizi.
I servizi socio-sanitari sono quei servizi che sono erogati in modo integrato dalla ASL e da Roma Capitale o dai Municipi.
Oltre ai servizi previsti dalle normative, si possono attivare dei servizi basati su dei progetti specifici attivati per uno o più anni.
Nelle more della riorganizzazione aziendale in atto, la ASL Roma 1 si riserva di modificare ed implementare le progettualità inserite nelle
presente Piano Sociale Municipale.
Si riportano di seguito i servizi socio-sanitari integrati ed in essere nel Municipio Roma II:
P.U.A.
Punto Unico di accesso/
svolge funzioni di accoglienza, informazione, decodifica della domanda, prima valutazione, orientamento e accompagnamento per una presa in carico
congiunta a livello socio sanitaria.
ATTIVITA’INTEGRATE ASL /MUNICIPIO
L’integrazione ASL e Municipio Roma II, relativamente all’utenza anziana e/o con disabilità grave riguarda:
DIMISSIONI PROTETTE: ( protocollo d’intesa ASL Roma A e MUN. 1, 2, 3, 4, del 2002).
Le domande nel primo semestre 2017 sono state 18 presso il CAD e 24 presso il Municipio
SLA : assistenza integrata attuata in base alle disposizioni vigenti, in collaborazione tra ASL e Municipio.
Sono ad oggi seguite i n° 8 situazioni afferenti all’area anziani.
Le azioni professionali riguardano l’analisi e la valutazione della situazione, la compilazione della scheda di rilevamento bisogni, la scelta della tipologia di
assistenza, la raccolta della documentazione richiesta, l’armonizzazione tra prestazioni sanitarie ed assistenziali già in atto, l’assistenza integrativa e le
verifiche periodiche di valutazione.
DISABILITA’ GRAVISSIMA: attuata in base alle disposizioni vigenti in collaborazione tra ASL e Municipio.
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Sono ad oggi seguiti n° 6 casi, n° 4, anche con il Servizio Handicap adulti, n° 2 anche con il Servizio Minori.
Le azioni professionali riguardano la valutazione della situazione, la stesura di un PAI condiviso con l’utente od il care giver, il l’armonizzazione delle prestazioni
sanitarie ed assistenziali, la verifica periodica delle attività.
RSA: pervenute presso la ASL n. 62 richieste, di cui 27 valutazioni domiciliari e 35 per delega.
MARGINALITA’ (protocollo n° 26940 del 27/03/17).
Le azioni professionali poste in essere riguardano l’analisi della domanda, la prima valutazione dell’ UVM (personale ASL 1 medico, 1 assistente sociale, 1
infermiera; personale Municipio 1 assistente sociale presso il domicilio del segnalato, e di questi 1 con MMG, 2 con i NAE, 1 con volontaria CRI.
ASL/Municipio hanno attivato in via diretta alcuni ricorsi congiunti per attivare l’Amministrazione di Sostegno e fornito supporto e consulenza familiari per altri
3 casi sociali.
Sono stati effettuati contatti con i Medici di Medicina Generale ed i familiari , là dove presenti, predisposti piani assistenziali ed interventi sanitari sia domiciliari
che ambulatoriali e, in due situazioni, attivato il progetto di pasti a domicilio.
Area Disabilità : si riportano i servizi che evidenziano la centralità dell’integrazione socio sanitaria in tutti i processi che coinvolgono persone in condizioni di
disabilità:
SAISH: é il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale erogato a favore delle persone minori e adulte con disabilità;
Progetti Disabilità gravissima (dal 2018 vi saranno inseriti anche tutti i progetti SLA, autismo e alzheimer): prestazioni domiciliari o contributi
economici in favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima;
L'azione dei servizi integrati socio sanitari si concretizza anche nell'assegnazione di un contributo economico in base ad una valutazione
multidimensionale e la formulazione di un PII individualizzato e monitoraggio. Si tratta di prestazioni socio-assistenziali finalizzate a fronteggiare gli
effetti sociali della malattia e supportare l’assistito e la propria famiglia.
L’azione integrata sociosanitaria si concretizza nell’assegnazione di un contributo economico, connesso all’attuazione del servizio di assistenza domiciliare ed
aiuto personale erogato mediante il familiare (caregiver) o in forma indiretta (mediante l’assunzione di uno o più assistenti familiari, Gli interventi si collocano
nell’ambito di un percorso integrato socio-sanitario di valutazione multifunzionale e formulazione dei Piani di Assistenza Individuali (P.I.I.) e monitoraggio
Progetto Laboratori: attività socio-riabilitative rivolte ad adulti e minori;
Progetto Formiamo il futuro: tirocini rivolti a persone adulte con disabilità;
Progetto AEC: sostegno scolastico per alunni con disabilità,. iscritti nelle scuole primaria e secondaria di Primo Grado;
Progetto HCP : servizio assistenza domiciliare in forma diretta, contributo indiretta rivolte a utenti e familiari ex INPDAP
Progetto Residenzialità: Le case famiglia per persone disabili adulte sono inserite all’interno del “Progetto Residenzialità” di Roma Capitale, che
prevede una stretta collaborazione e partnership con i servizi di riferimento del Distretto Sanitario Asl Roma 1 .
presenti sul territorio inter distrettuale 5 case famiglie che ospitano utenze adulte con disabilità:;
Assegnazione Spazio sosta personalizzato: la concessione di tale beneficio, vede coinvolti più servizi municipali (il Servizio Sociale Municipale, la
Polizia Locale e l’Unità Organizzativa Tecnica) nonché il Servizio Medico-Legale della ASL territorialmente competente.
Rilascio Contrassegno invalidi: rivolto a cittadini con disabilità motoria temporanea o permanente residenti nel Municipio, affinché gli siano
riconosciute agevolazioni nella circolazione stradale
Progetto di Servizio Civile: “Specialmente Noi per Voi”: trattasi di assistenza domiciliare leggera, di interventi di svago e sollievo, di iniziative a
carattere ricreativo e legate al tempo libero, per promuovere una qualità di vita in favore di utenze adulte del presidio di via Tripoli con presa in
carico integrata con la U.O. Disabili Adulti del Distretto 2 della ASL Roma 1, realizzati da 3 volontari di servizio civile.
Nel 2018, in riferimento alle linee guida del DGR n. n. 454/2017, per l’attivazione dei benefici del “Dopo di Noi”, gli interventi previsti sono: percorsi di
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accompagnamento a favore delle persone con disabilità per l’uscita dal nucleo familiare d’origine; interventi di supporto alla domiciliarità per l’inserimento in
soluzioni alloggiative “solidali”, con predeterminate caratteristiche.
La platea dei beneficiari degli interventi sarà individuata sulla base dei requisiti d’accesso previsti dalle linee guida, tra cui: il riconoscimento dello stato di
disabilità grave (art. 3 comma 3, legge 104/92), assenza di entrambi i genitori, ovvero di genitori non più in grado di prestare cura e assistenza, mancanza di
risorse reddituali e patrimoniali.

Disagio mentale
Housing e autonomia.
E’ un progetto di assistenza domiciliare per favorire il rientro o la permanenza della persona adulta con disagio mentale (medio-lieve) nel proprio contesto
abitativo e sociale.
Minori
Il Servizio Sociale Minori opera all’interno di una cornice istituzionale e legislativa ed il suo lavoro è disciplinato da Leggi, Delibere, protocolli metodologici ed
organizzativi, volti a creare intese e sinergie tra diversi Enti (Comune, ASL, Tribunale Ordinario, per i minorenni, Procure) e tra diverse professionalità
(Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori Professionali, NPI, logopedisti).
Il contesto istituzionale legittima l’operatore e gli attribuisce uno specifico mandato professionale volto a definire la relazione di aiuto che si va ad instaurare con
l’utente.
Il Servizio Sociale Minori lavora in continuo contatto con la sofferenza, la fragilità, il disagio delle famiglie, il logoramento delle relazioni intrafamiliari e
intergenerazionali.
Si assiste ad un aumento delle separazioni a cui, spesso, è legata un’alta conflittualità di coppia ed una “strumentalizzazione” dei figli.
Si vede un crescente malessere degli adolescenti e dei giovani, che si manifesta nel bullismo, nell’uso delle sostanze stupefacenti e dell’alcool ed in
comportamenti auto/etero distruttivi.
Si è visto negli ultimi anni crescere la povertà, la precarietà lavorativa, la disoccupazione, l’immigrazione e forme di razzismo o di intolleranza verso i diversi
(es. i Rom, gli omosessuali, ecc.)
A volte si entra nella vita di famiglie che, anziché offrire protezione e cura ai loro figli, si trasformano in luoghi di maltrattamenti, di abusi sessuali, di gravi
trascuratezze ed abbandoni.
METODOLOGIE OPERATIVE D’INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI:
G.I.L. : GRUPPO INTEGRATO DI LAVORO (Delibera C.C. n. 419/’93)
Integrato con il TSRMEE e Consultorio ASL Roma 1 ed il Servizio Sociale Area Minori del Municipio Roma II;
Attività: espletamento di indagini psico-socio-ambientali e familiari provenienti dall’Autorità Giudiziaria, elaborazione di progetti individualizzati sul minore e sul
nucleo familiare.
Il GIL permette la gestione condivisa del caso da parte degli operatori sia del Servizio Sociale municipale che di quelli della ASL.
Operatori: Assistenti Sociali, Psicologi, Neuropsichiatri Infantili.
C.T.I. : COORDINAMENTO TECNICO INTEGRATO
Composto da n. 2 Assistenti Sociali, rispettivamente del Servizio Sociale Municipale e della ASL.
Il coordinamento e la programmazione di momenti di confronto e intervisione sulla casistica è affidato ad un Organismo accreditato formato da due Assistenti
Sociali afferenti alle due istituzioni denominate C.T.I.
G.I.L.A.: GRUPPO INTEGRATO DI LAVORO ADOZIONI
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è uno strumento di lavoro che viene attivato dal Tribunale per i Minorenni per quanto riguarda la materia delle adozioni.
Ha il compito di seguire la coppia nelle indagini adottive e poi di sostenere il minore e la coppia nel percorso di affidamento preadottivo e post adozione.
Al G.I.L.A. partecipano operatori tecnico professionali in servizio presso il Municipio e presso il Consultorio Familiare della Asl, in particolare Assistenti Sociali e
Psicologi.
UIM: UNITA’ INTERDISTRETTUALE MINORI
Sono unità attivate dal Dipartimento per la Promozione dei Servizi Sociali e della Salute al fine di promuovere processi finalizzati all’integrazione socio sanitaria
in favore dei minori e delle loro famiglie.
Hanno quale obiettivo prioritario quello di rafforzare la collaborazione e l’integrazione interistituzionale e interprofessionale.
Rappresentano un luogo privilegiato di analisi e programmazione integrata tra i Servizi Sociali e quelli sanitari.
Composto da: Assistenti sociali e Psicologi referenti per i Municipi (I, II, III)e dei distretti della ASL Roma 1.
Servizio di neuropsichiatria infantile e di riabilitazione - ASL Roma 1 Distretto 2: il servizio accoglie minori da 0 a 18 anni, che presentano difficoltà o
disturbi di carattere neurologico, psichiatrico, neuropsicologico e/o qualsiasi difficoltà del neuro sviluppo,
E’ prevista, inoltre, una presa in carico delle situazioni di disagio psico - sociale, in accordo ed in integrazione con il Municipio Roma II, nonché la
collaborazione con il Tribunale per i Minorenni ed Ordinario, secondo specifici protocolli di intesa.
L’equipe multidisciplinare ASL ( neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, Assistente Sociale) provvede ad accogliere l’utente e ridefinire la domanda,
effettuare valutazioni psicodiagnostiche e logopediche, definire e monitorare il progetto riabilitativo, impostare e monitorare eventuali terapie farmacologiche,
assolvere alle certificazioni ai fini medico-legali L.104/’92, invalidità ) ed ai fini scolastici (certificati per l’integrazione scolastica, diagnosi funzionali, L. 170/’10,
richieste A,E,C.), collaborare con le scuole ( partecipazione ai GLHO, GLHI), monitorare e verificare i progetti dei pazienti in carico presso strutture semi e
residenziali, organizzare soggiorni estivi, avviare collaborazioni con le strutture sanitarie territoriali ed il Municipio Roma II.
Anziani:
- Dimissioni protette: è un servizio che garantisce l’assistenza domiciliare ed il rientro protetto all’anziano successivamente alla dimissione ospedaliera,
al fine di garantirgli una permanenza nella propria abitazione che favorisca il mantenimento della cura e del sostegno, pur favorendo la graduale ripresa
della autonomia.
Centro Diurno per i malati di Alzheimer e/o DEMENZE CORRELATE: è un luogo che può accogliere persone sofferenti di tali patologie (grado
medio-lieve), in orario diurno, anche tutti i giorni (dal lunedì al venerdì).
Gli anziani, oltra ad essere sotto controllo sanitario, seguono attività occupazionali e di tipo riabilitativo.
Progetti disabilità gravissime e SLA: presa in carico integrata e valutazione multidimensionale (gruppo di lavoro integrato dell’utente con disabilità
fisica, psichica e sensoriale.

( vedi ALLEGATO F)
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Punti di Forza e di criticità dei Servizi Integrati
Il termine integrare associa il significato di rendere qualcosa completo, o più valido, più efficace, aggiungendovi ulteriori. l’integrazione si rende
necessaria là dove le problematiche da trattare sono diversificate, ed occorre mettere insieme parti differenti e composite.
PUA:
Punti di forza:
 reale integrazione tra Enti, non sovrapposizione degli interventi
 coordinamento e pianificazione delle attività sanitarie ed assistenziali
 tempestività d’intervento in situazioni di emergenza
 monitoraggio diretto del contesto socio-ambientale
 visibilità delle istituzioni nel territorio.
L'attività del PUA, in stretta relazione con i Servizi Sociali e sanitari, tende a creare una spinta positiva per lo sviluppo di un sistema di
valutazione, monitoraggio e presa in carico dedicato alle singole popolazioni target.
Tale sistema, se da un lato garantisce il riconoscimento di risposte specifiche e altamente professionalizzate per i singoli gruppi, dall’altra
stabilisce una omogeneità nelle modalità di percorso e di presa in carico tra le diverse istituzioni coinvolte Municipio/ASL.
Punti di criticità :
 mancanza di percorsi sanitari facilitati codificati;
 mancanza di persone di riferimento all’interno dei servizi ASL atti a fornire aggiornamenti e contatto stabile mancanza di persone di
riferimento all’interno dei servizi ASL atti a fornire aggiornamenti e contatto stabile.
Tutto ciò è necessariamente dovuto all’attuale percorso riorganizzativo in atto nell’Azienda Sanitaria ASL Roma 1.
Area DISABILITA’:
Punti di forza:
 solidità della base di conoscenza, pluriennale e consolidata, soprattutto nell’esperienza di progettazione integrata dei professionisti dei
Servizi Sociali del Municipio e dei servizi socio sanitari distrettuali e con i vari stakeholders territoriali
 globalità degli interventi, situandosi all’interno di un progetto di vita più ampio che considera, anche come obiettivi, il miglioramento della
qualità della vita dell’utente e la possibilità di inserimento futuro in contesti di vita diversi (case famiglia, comunità alloggio)
 sperimentalità del servizio, in quanto si è proposto un modello di intervento che prevede la partecipazione attiva, laddove possibile,
degli utenti, nella scelta delle attività e iniziative e nell’elaborazione finale degli eventi vissuti, garantendo quel protagonismo auto
organizzativo in grado di promuovere autostima e benessere.
La tipologia dell’utenza impone obiettivi che, pur mirando al mantenimento e allo sviluppo delle potenzialità residue, siano idonei a soggetti in
età adulta con handicap fisici e psichici.
Le attività proposte agli utenti sono state organizzate cercando di fornire adeguate risposte educativo - riabilitative, in base ad obiettivi a breve
termine, che una volta raggiunti daranno modo di attivare piccole strategie mirate a fornire ad ogni utente strumenti pratici e psicologici. Sono:
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attivazione di percorsi di adultità
attivazione di progettualità per promuovere la socializzazione e l’inclusione sociale e per valorizzare e positivizzare la “personalità
sociale” degli utenti.
Punti di criticità:
 difficoltà nel reperire dati imputabili alla denominazione e alla differenziazione dalle diverse tipologie (disabilità mentale, fisica e plurima) e
delle diverse fonti di rilevazione (Municipio, Asl, Scuola, Enti e Associazioni di settore)
 difficoltà ad avviare progettualità finalizzate a mantenere l’utente con disabilità gravissime e/o pluridisabili, presso il proprio domicilio ed
assicurare sostegno ai care giver
 carenza nel territorio di strutture a regime semiresidenziale, per garantire un’assistenza diurna in favore di persone con disabilità
insufficienti risorse umane per fronteggiare la casistica presente e le tempistiche progettuali
 insufficienti risorse finanziarie integrate
 assenza di Centri di Formazione professionale rivolte alle persone disabili
Area MINORI
Punti di forza:
 protocolli tra Enti fin qui realizzati, che permettono in alcune aree di intervento un lavoro sinergico tra servizi diversi
 disponibilità a relazioni positive tra i diversi operatori con il riconoscimento della diversa professionalità e competenze.
 co-progettazione, che rappresenta il mezzo per effettuare e analizzare le modalità di costruzione degli strumenti di pianificazione
delle attività
 solida base di conoscenza, pluriennale e consolidata e progettazione integrata tra i Servizi Sociali municipali, i servizi socio-sanitari
distrettuali ed i vari stakeholder territoriali
Punti di criticità:
 carenza di protocolli tra Enti che coinvolgano i Servizi in modo chiaro
 mobilità e precarietà delle equipe multidisciplinari.
 mancato riconoscimento di ruoli, funzioni e protocolli
Area ANZIANI
Punti di forza:
- per il servizio Dimissioni Protette/diminuzione delle segnalazioni improprie da parte delle strutture sanitarie
- attraverso la continuità socio-assistenziale e sanitaria di tale servizio si realizza una riduzione dei costi ed una
razionalizzazione delle risorse economiche.
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Punti di criticità:
Una criticità riguardante l’unica, a tutt’oggi, progettualità integrata a livello socio-sanitario (Dimissioni Protette) è che non sempre le istituzioni
Asl/Municipio riescono ad effettuare congiuntamente la conoscenza e prima valutazione dell’utente e dei suoi bisogni socio-sanitari presso la
struttura sanitaria segnalante il caso.
La motivazione principale di ciò è riferita alla tempistica degli interventi, collegata ad un livello organizzativo diverso delle Istituzioni
Municipio/ASL e per carenza di personale.
La “mediazione funzionale” è quella di mettere sempre e comunque al centro l’utente ed i suoi bisogni e procedere a valutazioni professionali
specifiche ed aventi obiettivi globali e condivisi.
La tempestività dell’intervento è prioritaria, come stabilito dal protocollo di intesa tra gli Enti coinvolti.
Pertanto si procede dando la priorità agli obiettivi specifici del Servizio di Dimissione protetta che si ribadiscono:
- garantire la continuità tra le cure ospedaliere e l’assistenza sociale e sanitaria territoriale nel proprio domicilio
- sostenere l’anziano e sollevare i suoi familiari (se presenti) in un momento di difficoltà
- diminuire eventuali ricoveri impropri e ravvicinati nelle strutture ospedaliere
- evitare l’istituzionalizzazione impropria e, spesso, eccessivamente prolungata.

CAP. 3

LE DIRETTRICI E LE PRIORITA’ DI INTERVENTO
(in raccordo con la ASL territorialmente competente
nelle aree di integrazione socio-sanitaria)

Le scelte strategiche e gli obiettivi prioritari del PSM 2018-2020 del Municipio Roma II, sulla base dell’analisi dei bisogni sociali del territorio,
aggiornata anche con i tavoli di co-progettazione, sono:
 sostegno alle responsabilità familiari ed alle capacità genitoriali
 sostegno ai diritti dei minori
 contrasto alla povertà
 sviluppo dei servizi per la domiciliarità
 sostegno delle persone non autosufficienti
 prevenzione delle dipendenze (anche quelle nuove tipo il GAP- Gioco di azzardo patologico/ludopatia)
 potenziamento delle azioni di integrazione
 potenziamento dei percorsi di inclusione sociale per soggetti socialmente fragili ed a rischio di esclusione sociale
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Queste scelte ed obiettivi si raccordano coerentemente con i criteri e le scelte di fondo indicati nel Piano Sociale Cittadino e, più specificamente,
con i cinque Position Paper (documenti di sintesi) del suddetto Piano:
1) Contrasto alla povertà
2) Contrasto ai fenomeni di esclusione sociale
3) Persone di minore età e ambito familiare
4) Salute e benessere
5) Azioni di sistema
Nello specifico delle direttrici e delle priorità di intervento del Municipio Roma II, si citano come linee guida di base, le due Risoluzione
del Consiglio del Municipio Roma II, inerenti:
a) il lavoro presentato dal Servizio Sociale Municipale riguardante i rapporti con l’Autorità Giudiziaria ( tematica assegnata al Municipio Roma
II nel primo step di preparazione al PSM 2017-2019, denominato “Roma Ascolta Roma”) / Risoluzione del Consiglio del Municipio
Roma II n. 3 del 9.03.2017 “ Rapporti tra Servizio Sociale ed Autorità giudiziarie.
b) Sul Piano Sociale Municipale/ Risoluzione

del Consiglio del Municipio Roma II

n. 22 del 7.09.2017 (da iniziativa della

Commissione Consiliare II - Politiche Sociali, Rapporti con ala ASL, Politiche abitative, Sicurezza), al cui allegato A della suddetta
Risoluzione si delineano le attività relative alle indagini conoscitive municipali in materia di:
 decentramento Amministrativo e Riforme istituzionali
 mantenimento e rafforzamento delle Politiche Sociali dei Municipi
 garanzie dei fondi
 competenze ex art. 62 del Regolamento del Decentramento in tema di gestione dei campi Rom, prevenzione e contrasto del fenomeno
della tossicodipendenza, lavoro integrato e di rete tra Enti, attraverso l’individuazione di “protocolli del fare” che si attivino in situazioni
determinate per garantire un approccio sistemico e funzionale, interventi di assistenza, controllo sociale ed orientamento ai profughi,
rifugiati, richiedenti asilo, popolazione nomade, cittadini stranieri extracomunitari
 rafforzamento degli uffici e del personale tecnico ed amministrativo per sostenere l’aumento del carico di lavoro dovuto all’assegnazione
di nuove competenze
 nuovi strumenti per le politiche abitative, visto il ruolo importante che hanno i Municipi, essendo Ente di prossimità.
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( vedi ALLEGATO F)

CAP. 4

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI PERSONALE

L’area sociale è organizzata secondo un modello che comprende il Servizio Sociale Professionale suddiviso in vari Aree/settori, costituiti da
gruppi di Assistenti Sociali ed altri operatori (quale il Funzionario dei Servizi Sociali e lo Psicologo) e dal personale amministrativo.
Nel Municipio Roma II il responsabile del Servizio Sociale è un’Assistente Sociale titolare di posizione organizzativa.
Per Servizio Sociale si intende il complesso dei servizi assistenziali, delle prestazioni e delle professioni che si intrecciano nel lavoro sociale.
La Legge 328 del 2000, per realizzare il processo di integrazione prevede l’impegno combinato di tre grandi aree in cui si articolano i servizi alla
persona: Area Sociale - Area Sanitaria - Area Educativa.
Il Servizio Sociale costituisce l’ambito complessivo del lavoro sociale pubblico a prevalente carattere assistenziale, dove l’assistenza rappresenta
un’attività rivolta a tutti i cittadini.
L’assistenza si può, infatti, realizzare e sviluppare anche con semplici prestazioni professionali erogate tramite figure professionali formate e/o
abilitate ad esercitare abilità intellettive, educative e conoscenze pratiche per azioni concrete di aiuto quotidiano.
Tutto ciò dopo aver svolto un’attenta valutazione ed analisi dello stato di bisogno e predisponendo progetti personalizzati (P.A.I.), con l’attivazione
di risorse pubbliche, preferibilmente in collegamento anche con le realtà territoriali del volontariato o della solidarietà familiare o del vicinato, in
un’ottica di lavoro di rete.
L’Assistente Sociale è una figura fondamentale e centrale quale profilo tipo dell’area sociale.
E’ presente in tutti i processi specifici dell’area con due funzioni prevalenti, la valutazione del bisogno e la “presa in carico” del caso socio
assistenziale.
Il Funzionario dei Servizi Sociali rappresenta una professione che interviene su alcune problematiche tipiche delle società moderne dove si
evidenzia la necessità di un’azione intensiva nel percorso di aiuto alla persona.
Lo Psicologo presta il suo lavoro intellettuale, soprattutto nel settore minori e famiglie, attraverso interventi specialistici.
L’attuale disponibilità di risorse umane risulta senza dubbio inadeguata in rapporto ai compiti ed alle attività previste.
In virtù dell’impegno programmatorio e progettuale evidenziato anche in questo Piano e delle relative responsabilità di coordinamento, di
programmazione e di raccordo previste, che coinvolgono tutto il personale dell’area sociale, sia tecnico che amministrativo, si evidenzia, con
maggiore intensità che nel passato, la necessità di un incremento dell’organico, al fine di ottemperare in modo più congruo agli impegni intrapresi
e garantire ai cittadini prestazioni e servizi con standard qualitativi sempre più soddisfacenti.
Nel nuovo sistema integrato dei servizi, il Servizio Sociale deve pertanto agire nelle seguenti direzioni di sviluppo:
 incentivare un ulteriore incremento qualitativo dei servizi
 elaborare interventi innovativi finalizzati ad una minore segmentazione dei percorsi istituzionali per gli individui, evitando servizi solo aree
target, organizzati a svolgere un più articolato lavoro di coordinamento dei servizi, affinché interpretino un nuovo ruolo e svolgano la loro
attività nei seguenti ambiti :
1) elaborare progetti
2) programmare e gestire interventi di servizio sociale
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3)
4)
5)
6)
7)

valutare e monitorare i servizi attivati
analizzare e valutare la qualità degli interventi finalizzata soprattutto alla soddisfazione dell’utente
svolgere ricerca sociale per orientare gli indirizzi verso il versante più necessari
attivare buone prassi di intervento
consolidare le procedure di programmazione dei progetti ed interventi sociali.

Con l’approvazione, il 10 marzo 2013, del nuovo Statuto di Roma Capitale, è cambiato l’assetto del Municipi.
Da diciannove i Municipi sono diventati 15.
In particolare il Municipio II è stato accorpato al III.
Il territorio si è ampliato e si sono uniti i quartieri/zone urbanistiche Flaminio/Villaggio Olimpico, Trieste, Salario, Parioli, Pinciano e San
Lorenzo, Nomentano e Castro Pretorio.
Le sedi del Servizio Sociale Professionale sono dislocate nei due presidi territoriali del Municipio accorpato in Via Tripoli 136 e Via
Goito 35.
Per quanto riguarda il numero del personale tecnico risulta così suddiviso:
 1 Assistente Sociale con Posizione organizzativa - Area Sociale Professionale (che andrà in pensione il 1.12.2017).
Assistenti Sociali:
n. 23 operatori sociali di cui:
 N. 6 Assistenti Sociali nell’area Minori
 N. 6 Assistenti Sociali nell’area anziani
 N. 3 Assistenti Sociali nell’area adulti
 N. 2 Funzionario Servizi Sociali
 N. 2 Assistenti Sociali nell’area Disabili
 N. 2 Psicologi
 N. 2 Assistenti Sociali nel PUA/Via Tripolitania 19
per un totale di 19 Assistenti Sociali, 2 psicologi, 2 funzionari dei Servizi Sociali.

N.B. Sulla base del rapporto tra la popolazione residente/numero di assistenti sociali, stabilito dalla L. regionale n. 11 e dal
DGR n. 57/2017, che indica 1 assistente sociale ogni 6000 abitanti, nel nostro Municipio, su 168.354 abitanti residenti, il
rapporto con 19 assistenti sociali municipali è di 1 assistente sociale ogni 8.860 abitanti residenti.
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 Servizio Sociale Amministrativo:
n. 17 di cui:
 N. 2 Funzionari Direttivi Responsabili
 N. 13 Istruttori amministrativi
 N. 2 Funzionari Amministrativi
Di seguito lo schema della distribuzione aggiornata del personale tecnico ed amministrativo del Municipio Roma II

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

AREA
ADULTI

AREA
ANZIANI

AREA
DISABILI

AREA
MINORI

PUA SEGRETARIATO
SOCIALE

UFFICIO DI PIANO

RESP:
RACHELE DI
CARLUCCIO

RESP: RACHELE DI CARLUCCIO

RESP: RACHELE DI CARLUCCIO

RESP: RACHELE DI
CARLUCCIO

RESP: RACHELE DI
CARLUCCIO

RESP. PAOLA BRACA SBACCANTI

A.S.
ADRIANA DI
CICCO

D

A.S. PAOLA BRACA
SBACCANTI

D

A.S. NADIA MARAFANTE

D

A.S. GIULIANA
CORIZZA

D

A.S. MILENA
TERRAZZINO

D

A.S. GEMMA
CALABRESE

D

A.S. MARTA LIBUTTI

D

A.S. GIUSEPPINA
DISTEFANO

D

A.S. GIUSEPPE
LA MARRA

D

A.S. LIDIA PIERRO

D

A.S. ELVIRA
DE FAZIO

D

A.S. CIRO GRECO

D

F.S.S. ROSELLA RECINE

D

A.S. GIOVANNI
CIANCHINI

D

A.S. TECLA ARIOTI
GATTINI

D

F.S.S. ANNAMARIA D'AMICIS

D

A.S. STEFANIA
GIORDANO

D

A.S. NUNZIA COSTABILE

D

A.S. GIANNINA
FABBRI

D

A.S. ROMINA MATTONI

D

A.S. GIOVANNA
ZAMBITO

D

PSIC. CRISTINA
AGLIETTI

D

PSIC.
FRANCECA
QUARTAPELLE

D
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SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

INTERVENTI
ECONOMICI
PER:
MINORI E
MINORI IN
AFFIDO.
CATEGORIE
PARTICOLARI ADULTI ANZIANI
EMERGENZA
ABITATIVA

CENTRI SOCIALI E
SOGGIORNI PER
ANZIANI

STRUTTURE
RESIDENZIALI PER
MINORI E ANZIANI

SERVIZI DOMICILIARI E
SEMI RESIDENZIALI
PER ANZIANI E MINORI
- PROGETTI LEGGE 285

RESP: PAOLO
PIZZUTO

RESP:PIERA
FRASCHETTI

RESP: PAOLO PIZZUTO

RESP:PIERA
FRASCHETTI

PATRIZIA
FERRAIUOLI

SILVIA
CLERICI

ASSISTENZA
INDIRETTA ASSISTENZA
INTEGRATIVA ASSISTENZA
DOMICILIARE
DISABILI - AEC TIROCINI PER
DISABILI

RESP: ROSAMARIA
COPPOLINO

C

RSA - PRESTAZIONI
RIABILITATIVE ISEE ANZIANI GAPS

UFFICIO
AMMINISTRATIVO
SETTORE TECNICO CONTRASSEGNO
INVALIDI -SPAZIO SOSTA
PERSONALIZZATO CONSULTE MUNICIPALI

UFFICIO PROGETTI DI INTEGRAZIONE PER
DISABILI

RESP:PIERA
FRASCHETTI

RESP:PIERA FRASCHETTI

RESP FRANCESCA PERROTTA

TIZIANA
ALIBRANTI

C

ANNA
D'AMBROSIO

C

PATRIZIA MALERBA

C

MARIA
GABRIELLA
NUZZO

C

MIRELLA
D'ATENA

C

PATRIZIA MARCHESE

C

LUIGI
FRANQUELLI

C

SABRINA
TAMBORRA

C

RITA PROIETTI

C

PATRIZIA
ALLERHAND

C

MARIA GABRIELLA
MANCINI

C

Circa il numero delle risorse umane tecniche ed amministrative del Servizio Sociale, in rapporto al carico di lavoro esistente ed alla popolazione
residente del Municipio accorpato, si rimarca nella Risoluzione del Consiglio del Municipio Roma II n. 22 del 7.09.2017 (da iniziativa della
Commissione Consiliare II - Politiche Sociali, Rapporti con ala ASL, Politiche abitative, Sicurezza), al cui allegato A, la richiesta di
rafforzamento del personale degli uffici tecnici ed amministrativi, per sostenere l’aumento del carico di lavoro, dovuto all’assegnazione di nuove
competenze.
FONTE: dal Sito Istituzionale del Municipio Roma II
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Programmazione progettuale e finanziaria

SERVIZIO

Numero utenti attuali

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

PREVISIONE
2020

280

€ 2.789.599,48

€ 2.789.599,48

€ 2.789.599,48

305

€ 1.910.080,74

€ 1.910.080,74

€ 1.910.080,74

110

Budget all’interno del SAISA

Budget all’interno del SAISA

Budget all’interno del SAISA

€ 436.478,79

€ 436.478,79

€ 3.040.038,54

€ € 3.040.038,54

Assistenza domiciliare
SAISH

Assistenza domiciliare
SAISA

Dimissioni Protette

Assistenza domiciliare
SISMIF
74

€

436.478,79

AEC
246

€ 3.040.038,54
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RETTE ISTITUTI PER
MINORI

CASE DI RIPOSO

€ 774.721,51

€ 774.721,51

€ 169.000,00

€ 169.000,00

€ 169.000,00

60

€ 511.000,00

€ 511.000,00

€ 511.000,00

16

€

277.796,00

€ 277.796,00

€ 277.796,00

143

€ 169.270,50

€ 169.270,50

€ 169.270,50

30

€ 75.785,44

€ 75.785,44

€ 75.785,44

35

€ 774.721,51

30

CEDAF

CENTRO ALZHEIMER

LABORATORI PER
DISABILI

PROGETTO HOUSING
E AUTONOMIA
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PROGETTO TIROCINI
FORMATIVI PER
DISABILI
“Formiamo il futuro”
€ 53.204,67

€ 53.204,67

€ 53.204,67

€ 91.092,14

€ 91.092,14

€ 91.092,14

125

€ 148.200,00

€ 148.200,00

€ 148.200,00

73

€ 123.407,44

€ 123.407,44

€ 123.407,44

26

SERVIZIO PUNTO
UNICO DI ACCESSO

2100 (MEDIA)
PROGETTO HOME
CARE PREMIUM 2014
49

CONTRIBUTI
ECONOMICI ANZIANI

CONTRIBUTI
ECONOMICI ADULTI
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CONTRIBUTI
ECONOMICI MINORI
64

€ 148.807,20

€ 148.807,20

€ 148.807,20

80

€ 863.036,40

€ 863.036,40

€ 863.036,40

8

€ 58.000,00

€ 58.000,00

€ 58.000,00

€ 128.045,15

€ 128.045,15

16

€ 128.045,15

€ 45.609,58

€ 45.609,58

€ 45.609,58

€ 73.909,58

€ 73.909,58

€ 73.909,58

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

L.162
Assistenza Indiretta

SLA/
Disabilità gravissime*
(fondi trasferiti)

Assistenza alloggiativa

Soggiorni anziani

Ginnastica per anziani

Progetti per la famiglia:
 CRE
 La scuola del
Sorriso
 Progetto
Disostruzione
vie aeree
 Scuolabus
a
piedi

€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 4.800,00

€ 4.800,00

€ 4.800,00

*dal 2018 i contributi economici per utenti affetti da SLA, Autismo ed Alzheimer confluiranno nel fondo unico per le disabilità gravissime.
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SCHEMA RIEPILOGATIVO
PROPOSTE PROGETTUALI
continuative con cambiamenti e nuove
Piano Sociale Municipale 2018 - 2020

AREA

PROGETTO

ANNO 2018

ANNO 2019

ANNO 2020

ADULTI

SPORTELLO CASA AGENZIA DIRITTINUOVA CITTADINANZA

€ 23.140,50

€ 23.140,50

ADULTI

S.I.L.: BORSE LAVORO SOCIALI E SPORTELLO
OCCUPAZIONALE

€ 109.872,00

€ 109.872,00

€ 109.872,00

3

ADULTI

SPAZIO DIURNO PER PERSONE SENZA FISSA
DIMORA - CONTRASTO DELLA POVERTA’

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

4

ADULTI/
ANZIANI

RINASCIAMO INSIEME
(SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
TEMPORANEA PER SOGGETTI CON
FRAGILITA’ SOCIALE)

€ 49.777,94

€ 49.777,94

5

DISABILI ADULTI/ ANZIANI

TRASPORTO PROTETTO
(Per visite mediche e terapie)

€ 66.457,56

€ 66.457,56

DIAMO VOCE AL SILENZIO
(percorso facilitato con autorità giudiziaria)

Costi personale dipendente
Municipio e ASL

ASSISTENZA DOMICILIARE PER ALZHEIMER
E/O DEMENZE CORERELATE DI GRADO
MEDIO-GRAVE

€ 44.800,15

1

2

6

ADULTI/ANZIANI

7
ANZIANI

€ 23.140,50

40
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€ 66.457,56

€ 44.800,15
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CI SIAMO CON VOI
8

ANZIANI

(Assistenza domiciliare di quartiere)

€ 72.408,76
Sulla base dell’attivazione di
un protocollo di Intesa
specifico tra ASL e
Municipio

€ 72.408,76

€ 72.408,76

9

ANZIANI

Presa in carico integrata
Municipio /ASL
DAL DOMICILIO AL TERRITORIO E NON SOLO

10

ANZIANI

RESIDENZIALITA’ TEMPORANEA
(NELL’OTTICA DEL CO-HOUSING)

€ 116.346,61

€ 116.346,61

€ 116.346,61

ANZIANI

RICOMINCIAMO
(laboratori per anziani fragili)

€ 91.583,36

€ 91.583,36

€ 91.583,36

12

ANZIANI

CENTRO DIURNO E LETTI DI SOLLIEVO
per anziani affetti da Alzheimer e/o demenze
correlate di grado MEDIO-GRAVE

€ 449.661,40

€ 449.661,40

€ 449.661,40

13

ADULTI CON DISAGIO
PSICHICO

HOUSING E AUTONOMIA

€ 75.785,44

€ 75.785,44

€ 75.785,44

14

DISABILI

LABORATORI PER PERSONE CON DISABILITA’
ADULTI E MINORI

€ 169.270,50

€ 169.270,50

€ 169.270,50

DISABILI

DIS……ABILITANDO
Esperienze del Durante Noi

€ 130.057,366

€ 130.057,366

€ 130.057,366

11

15
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16

DISABILI
€ 53.204,67

€

53.204,67

€

53.204,67

FORMIAMO Il FUTURO

DISABILI

CRE-DI
Centro ricreativo estivo per persone con disabilità

18

TRASVERSALE

OSSERVATORIO SOCIALE

19

TRASVERSALE.

SOSTENERE CHI SOSTIENE
(Supervisione professionale)

20

TRASVERSALE

21

€ 39.575,00

€ 39.575,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

SERVIZIO P.U.A.
Punto Unico di Accesso

€ 91.092,14

€ 91.092,14

€ 91.092,14

MINORI

UNA FAMIGLIA PER TUTTI

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

MINORI

TAGESMUTTER

€ 45.000,00

€ 45.000,00

MINORI

RIPARTIAMO...CON IL LAVORO

€ 51.045,96

€ 51.045,96

MINORI

CENTRO FAMIGLIE

€ 140.000,00

€ 140.000,00

17

22

23

24

€ 39.575,00

Costi personale e
strumentali
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SCHEMA RIEPILOGATIVO FONDI L. 285/’97
UTILIZZATI PER OGNI PROGETTO

AREA

PROGETTO

Competenza 2018

Competenza 2019

Competenza 2020

MINORI
Socio-educativo

Consiglio municipale
dei bambini
e dei ragazzi

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

MINORI
Socio-educativo

Spazi e percorsi per l’infanzia
“Gioco per gioco”

€ 55.000,00

€ 55.000,00

€ 55.000,00

MINORI
Sociale-sportivo

“Sport in classe”
Ginnastica e giochi sportivi

€ 45.000,00

€ 45.000,00

MINORI
Socio-educativo

“ Nuova bottega delle idee”

€ 40.390,62

€ 40.390,62

€ 40.390,62

MINORI

Centro Diurno “Spazio Insieme”

€ 51.000,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

MINORI

Ludoteca “Zig Zag”

€ 51.000,00

€ 51.000,00

€ 51.000,00

MINORI

Centro per la famiglia
“Arca di Noè”

€ 67.000,00

€ 67.000,00

€ 67.000,00

MINORI

“Centro Giovani”

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

43
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CAP. 5
“Azioni di Sistema”
Le già citate due risoluzioni del Consiglio del Municipio Roma II:
1) la n. 3 del 9.03.2017 “ Rapporti tra Servizio Sociale ed Autorità giudiziarie
2) la n.22 del 7.09.2017(da iniziativa della Commissione Consiliare II - Politiche Sociali, Rapporti con ala ASL, Politiche abitative, Sicurezza),
sul Piano sociale Municipale
fissano come propedeutico e necessario lavorare, non solo a livello centrale ma anche territoriale, alla ratifica di protocolli di intesa e di
regolamenti operativi, in particolare rispetto a:
- rapporti con l’autorità giudiziaria
- rafforzamento degli uffici e del personale dei Servizi Sociali
- sinergia tra tutti i partners pubblici e privati per la creazione di risposte per nuovi strumenti per le politiche abitative, visto il ruolo importante che
hanno i Municipi, essendo Ente di prossimità.

Monitoraggio e valutazione dei progetti e dei servizi
Nel settore delle politiche sociali, sanitarie ed educative la valutazione di qualità si sviluppa ulteriormente negli anni '90 per il fatto che il sistema
di erogazione di queste politiche pubbliche avvia un lento ma progressivo processo di esternalizzazione che richiede, di conseguenza, dei sistemi
di regolazione della rete di offerta dei servizi.
Il sistema di regolazione non può prescindere dalla valutazione della qualità, considerata quale strumento di promozione di servizi adeguati ai
bisogni di cui sono portatori i cittadini/utenti ma anche di selezione dei fornitori che l’ente pubblico può accreditare.
Valutare la qualità significa assumere il punto di vista dell’utente e rivedere analiticamente il complesso rapporto fra struttura, operatore, utente,
cogliendone, ai vari livelli, gli elementi critici determinati dal processo di interazione sociale che possono a volte impedire all’utente di costruirsi
come soggetto e di ricevere risposte adeguate e per lui significative.
In questa logica si iscrive l’implementazione di percorsi di ricerca sulla customer satisfaction, ovvero di rilevazione della soddisfazione del
cittadino/utente/cliente, attraverso specifiche tecniche e strumenti, come i questionari, le interviste, i focus group.
Le indagini sulla soddisfazione dell’utenza sono richiamate espressamente dalla normativa sulla Carta dei servizi sociali che la legge quadro
328/’00 ed ormai diverse leggi regionali di recepimento considerano quale strumento per promuovere percorsi di valutazione della qualità nei
Servizi Sociali.
Il Piano Sociale Municipale costituisce il documento attraverso il quale l’Ente locale, nel proprio territorio, organizza e progetta i Servizi Sociali,
tenendo conto dei bisogni sociali che devono essere opportunamente rilevati e delle esigenze della popolazione, affinché possa essere garantito
il miglior livello di benessere.
In questa fase di passaggio tra i precedenti Piani Sociali Municipali e la stesura del nuovo Piano Sociale, l’Ufficio di Piano del Municipio Roma II,
ai fini delle attività concernenti il monitoraggio, si è avvalso di:
1) una scheda di rilevazione specifica di monitoraggio in itinere con l’obiettivo di verificare la conformità delle azioni a quanto definito nelle
varie convenzioni, per i servizi in affidamento esterno, gli obiettivi dei Piani di assistenza o educativi individuali o di gruppo, per i servizi
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alla persona, a quanto stabilito nei protocolli ed accordi di programma con la ASL, per la parte concernente la valutazione dei servizi in
integrazione socio-sanitaria.
Per ogni progetto è opportuno individuare un referente, tra le figure tecniche che operano nel sociale, che ha il compito di verificare la fase di
realizzazione del progetto per tutta la sua durata.
E’ un compito prevalentemente operativo che comprende diverse azioni:
 controllo delle attività previste, affinchè vengano svolte, secondo quanto proposto nel progetto in sede di gara e quanto previsto nella
specifica convenzione;
 verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 risoluzione di problemi pratici legati alla realizzazione del progetto;
 confronto costante (attraverso incontri, riunioni ecc) con il/i responsabile/i del progetto dell’ente gestore;
 individuazione (laddove necessario) dei criteri di inserimento degli utenti nel progetto, valutazione ed eventuale programmazione delle
modalità di fruizione del servizio;
 firma del foglio di liquidazione (allegato alla DD di liquidazione) che attesta la corrispondenza tra quanto richiesto e le prestazioni
effettuate.
Affinché possa essere garantita l’efficacia del progetto e la piena realizzazione degli obiettivi previsti, il referente deve poter lavorare in sinergia
con le altre figure istituzionali Municipali, affinché l’Ente gestore possa sentirsi chiamato ad erogare le prestazioni con responsabilità e precisione.
Nella scheda, oltre ad essere presenti voci descrittive del progetto, sono previste anche delle voci che prevedono una valutazione da parte del
referente progettuale in merito ai punti di forza ed alle criticità del progetto.
Riuscire ad individuare, attraverso l’analisi dei dati raccolti durante lo svolgimento del progetto, criticità ed elementi positivi, è estremamente
importante soprattutto in ambito sociale dove i servizi e gli interventi sono molto influenzati da una serie di variabili legate alle persone,
all’ambiente ed al periodo temporale del servizio.
Nel corso dell’ultimo anno sono state compilate le schede per tutti i progetti presenti nel Piano Sociale, anche se le fonti di finanziamento sono
diverse: fondi della Legge 328/’00, Fondi regionali trasferiti, fondi Legge 285/’97, Fondi di bilancio comunale.
Si allega scheda di rilevazione specifica di monitoraggio in itinere ALLEGATO E
2) Un’altra scheda di monitoraggio utilizzata dal Servizio Sociale Professionale, definita anche come customer satisfaction, è finalizzata
alla rilevazione della qualità percepita dall’utenza.
E’ divenuto centrale in questo processo il tema della qualità dei servizi ed il ruolo del cittadino inteso quale “risorsa strategica” per valutare la
rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali così come percepiti dai soggetti fruitori.
E’ emersa una coscienza nuova della società nel rapporto con tutto ciò che è pubblico.
Da un lato le persone, le imprese, i gruppi organizzati, i media hanno acquisito la percezione di essere titolari di diritti; dall’altro, hanno circoscritto
la loro consapevolezza nell’indicare le risposte più adeguate alle esigenze reali.
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Alle Istituzioni è stato chiesto di fissare le regole e di valorizzare o sostenere tali capacità dei cittadini soddisfacendo le richieste con servizi di
qualità, con la conseguenza che ad esse si è posto il problema di una rappresentazione diretta delle proprie attività e delle proprie responsabilità
mediante l’attivazione di forme di comunicazione diretta con i cittadini (clienti esterni) e il personale (cliente interno): come fare?
Attraverso la pratica dell’“ascolto” dei bisogni degli stakeholders (i soggetti pubblici di riferimento), quindi nello specifico, attraverso i tavoli di
confronto e di coprogettazione.
Questi ultimi verranno descritti in un capitolo a parte.
Come già indicato, uno strumento utilizzato è la rilevazione di customer satisfaction (sul pubblico esterno), che consente di individuare
specificamente i bisogni e di monitorare i processi di qualità che vanno a comporre il grado di soddisfazione del servizio offerto.
Si allega scheda di monitoraggio/ customer satisfaction - ALLEGATO E

3) Focus group
Il focus group, grazie alla sua versatilità, è diventato uno strumento di lavoro di primaria importanza per molti professionisti che operano nella
progettazione sociale, nell’analisi organizzativa e nella programmazione dei servizi socio-sanitari.
Il focus group trova applicazione nella raccolta delle informazioni necessarie ad approntare strumenti di indagine sociale o per monitorare alcune
fasi e risultati dei progetti.
In fase preliminare: per identificare gli elementi costitutivi del problema in oggetto; per stabilire il linguaggio più appropriato al target dell’indagine;
per identificare i punti critici o più controversi.
In fase di ricerca in atto: per verificare l’andamento della raccolta dei dati e stabilire se sia il caso o meno di introdurre delle modifiche allo
strumento utilizzato.
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In fase di valutazione dei risultati raggiunti: per verificare se l’interpretazione dei dati effettuata dal ricercatore trovi conferma presso la
popolazione oggetto di indagine; per capire il significato dei risultati; per stabilire se l’indagine sia stata esaustiva; per identificare i punti critici
dello strumento approntato; per stabilire quali siano le conseguenze o le conclusioni che si possono trarre dai risultati dal punto di vista delle
azioni da intraprendere; per stabilire quali possano essere le reazioni della popolazione target alle azioni programmate a partire dai dati raccolti.
Il Servizio Sociale Professionale utilizza periodicamente questa tecnica al fine di monitorare i vari percorsi progettuali, per individuare
eventuali criticità, verificare la corrispondenza agli obiettivi prestabiliti e per misurare l’efficienza e l’efficacia dei risultati raggiunti.
Ad es. si organizzano incontri mensili di raccordo e di verifica con i coordinatori degli Organismi gestori nell’area dei servizi alla persona.
Ciò al fine di valutare in itinere l’andamento del servizio programmato ed effettuato.

RIFLESSIONI CRITICHE
Nel lavoro di analisi dei vari progetti effettuato nel tempo sono emersi alcuni elementi comuni a più progetti, per questo motivo si ritiene utile
elencarli, per valutare la possibilità di considerarli e per apportare delle modifiche nella fase operativa della realizzazione del nuovo Piano
Sociale Municipale.
Gli elementi sono i seguenti:
1. l’affidamento annuale di alcuni progetti non consente di garantire la necessaria continuità nell’erogazione di alcuni particolari servizi: ad
esempio nel progetto centro per la famiglia, le ludoteche...
Per tutti questi progetti sarebbe opportuno prevedere almeno una durata biennale.
Sono infatti progetti caratterizzati dalla forte valenza assunta dal rapporto tra operatore sociale ed utente in contesti in cui la “relazione” è
determinante ed il cambio di riferimento può risultare, invece, destabilizzante.
2. La natura sperimentale di alcuni progetti, avviati senza il necessario supporto di dati che ne potessero suffragare la effettiva utilità, ha
comportato la realizzazione di attività che, poi valutate secondo una analisi costi/benefici, ha evidenziato un bilancio negativo in termini
di investimento e di efficienza ed efficacia del progetto.
Tale circostanza si è verificata soprattutto laddove il servizio offerto non rappresentava una risposta ad un bisogno esplicitato o ad un bisogno
effettivo.
Pertanto questo dato conferma che l’ideazione e la realizzazione di un progetto deve essere sempre supportata da analisi e dati che provino la
necessità e l’utilità di quel servizio sul territorio, così come è fondamentale l’attività di monitoraggio in itinere ed ex -post.
Questo è uno dei motivi per i quali è stata elaborata anche nel precedente Piano Sociale Municipale la proposta per la costruzione di un
Osservatorio Sociale Permanente.
PERCHE’ UN OSSERVATORIO SOCIALE:
Nella costruzione e programmazione dei Servizi Sociali bisognerebbe orientarsi alla stessa maniera, avere l’ambizione di erogare servizi “a
misura” dei bisogni dei cittadini.
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Nel corso degli anni il Servizio Sociale Professionale che lavora nel territorio del Municipi ha potuto, attraverso la ricerca sociale e l’esperienza,
raccogliere una serie di elementi:
 la costante necessità di conoscere in maniera più specifica il territorio
 Il territorio non è immutabile, la realtà sociale cambia, nascono nuovi bisogni e c’è la necessità di offrire nuovi servizi
 la fase di crisi economica sta portando ad un cambiamento della realtà sociale. Tale cambiamento è correlato ad altri fenomeni quali
l’allungamento della durata della vita, la condizione di estesa precarietà lavorativa, la disgregazione dei nuclei familiare ed il problema
alloggiativo che costringe spesso le famiglie a vivere lontani dai luoghi di lavoro con conseguente aumento del pendolarismo.
Inoltre il recente orientamento alla riduzione della spesa sociale rende necessaria ed auspicabile l’attivazione di servizi più mirati, affinché si
possa attuare una ottimizzazione delle risorse.
COSA FA L’OSSERVATORIO:
In attuazione di quanto previsto dalla legge 328/’00 e in considerazione delle esigenze di monitoraggio e di valutazione emerse dall’attività del
Servizio Sociale, l'Osservatorio Sociale nasce appositamente per progettare ed attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione degli
interventi sociali, in grado di interagire con le fasi dei processi decisionali.
L’istituzione dell’Osservatorio Sociale ha come scopo quello di “monitorare” il territorio e fornire informazioni sui diversi aspetti della realtà
“sociale” esistente, al fine di fornire elementi utili per orientare le scelte di politica sociale e calibrare meglio gli interventi sui bisogni realmente
espressi dai cittadini residenti.
L’Osservatorio potrà promuovere approfondimenti mirati per alcune aree del "sociale" che presentano particolari criticità o che sono oggetto di
particolare attenzione in fase di programmazione e di realizzazione degli interventi.
L’Osservatorio non dovrebbe restare un semplice strumento di ricerca teorica, ma uno strumento operativo capace di collegare il momento
dell’osservazione con il momento programmatorio.
In altre parole l’Osservatorio risponde all’esigenza operativa di conoscere per ben operare.
IPOTESI PER LA COSTRUZIONE DELL’OSSERVATORIO:
Nella fase iniziale si potrebbe ipotizzare l’avvio di una attività di raccolta dati generalizzata che veda coinvolto l’intero Servizio Sociale ed avente
come ambito contenitivo di ricerca “la famiglia” in senso lato.
In questa prima fase l’Osservatorio costituito in una forma provvisoria potrà procedere alla:
 raccolta di dati ed informazioni, già disponibili e rilevati dagli operatori locali
 analisi e classificazione del materiale raccolto
 analisi di esperienze di costruzione di Osservatori sociali in altri territori
 predisposizione di un documento di base per la costruzione di un osservatorio permanente che ne stabilisca con maggiore chiarezza
finalità, obiettivi, modalità di individuazione dei membri, durata, ecc...
In questa fase si può ipotizzare anche di richiedere la collaborazione e Convenzione con Enti di ricerca o universitari
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 atto di istituzione formale dell’Osservatorio e sua composizione
ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO
Una volta istituito l’Osservatorio potrà procedere a livello operativo attraverso:
 elaborazione e pianificazione delle attività con individuazione delle aree tematiche di ricerca (famiglie monoparentali, adolescenti, minori
stranieri, anziani, disabilità...ecc.).
 Predisposizione di un questionario per la rilevazione di attività e servizi sul territorio e di ulteriori strumenti di rilevazione calibrati a
seconda dell’area tematica da sondare.
 Avvio di una serie di interviste con questionario strutturato agli operatori locali per raccogliere dati più particolareggiati sulle attività e sui
destinatari dei servizi erogati.
 Organizzazione di eventi informativi, corsi di formazione per operatori, organizzazione di workshop a cui possono essere invitati tutti gli
operatori, le associazioni e gli enti interessati, tavoli di co-progettazione permanente con cadenza annuale.
 Creazione di accordi e collaborazioni con Associazioni, realtà locali e Istituti di ricerca, finalizzati a precise e specifiche indagini (es.
Università).
L’Osservatorio sociale dovrà preferibilmente avere carattere permanente.
L’ Osservatorio potrà essere così composto:
- Responsabile dell’Ufficio di piano
- Un rappresentante tecnico di ogni area /target
- Esperti/rappresentanti di Associazioni, realtà locali e istituti di ricerca finalizzate a precise e specifiche indagini.
Circa le modalità di verifica e di revisione programmatica e progettuale annuale del Piano, si andrà a realizzare un monitoraggio
permanente di analisi della qualità dei Servizi erogati e dei progetti realizzati e delle risorse attraverso gli strumenti metodologici succitati.
Annualmente l’ Ufficio di Piano predisporrà una relazione annuale di aggiornamento progettuale, di eventuale revisione ordinaria e straordinaria,
sulla base delle indicazioni finanziarie indicate dalla Regione Lazio.

SI ALLEGA LA SCHEDA PROGETTUALE NELL’ALLEGATO E
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L’UFFICIO DI PIANO
La Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 ed anche la L. Regionale n.11 del 2016 prevedono di assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema
integrato d’interventi e servizi sociali per prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, disagio e povertà attraverso interventi coordinati
con la sfera del lavoro, della formazione e della sanità.
Le succitate Leggi prevedono che gli enti locali predispongano specifici Piani nell'ottica dell'integrazione dei servizi socio sanitari rivolti ai cittadini.
Pertanto, si è reso necessario costituire in ogni Municipio un Ufficio di Piano in grado di provvedere all’organizzazione di tutte le attività
necessarie per la costruzione e la realizzazione del Piano Sociale del Municipio.
L’ Ufficio di Piano è la struttura organizzativa tecnico/amministrativa a supporto della pianificazione sociale territoriale per l’attuazione
delle politiche di sviluppo locale e la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali.
L’Ufficio di Piano, in staff con la Direzione Socio Educativa ed in raccordo con il Servizio Sociale, ha una funzione di programmazione che
comprende l’intera area dei servizi alla persona ed è pertanto collegato sul versante operativo anche con l’Ufficio Bilancio.
L’Ufficio di Piano deve coordinarsi/raccordarsi con la parte politica.
Il Responsabile riveste un ruolo determinante per il buon funzionamento dell’Ufficio stesso, svolgendo la funzione di facilitatore/orientatore,
organizzando e coordinando il lavoro del gruppo.
Tali funzioni devono essere svolte da assistenti sociali e funzionari sociali dedicati in maniera esclusiva all’Ufficio di Piano.
Per ciò che concerne l’articolazione delle funzioni, di seguito si elencano quelle individuate, in conformità con quanto disposto dalla Legge
Regionale n.11/2016.
L’Ufficio di Piano:
1. Acquisite le indicazioni politiche, coordina la costruzione e cura la stesura del Piano Sociale Municipale da sottoporre al livello politicoistituzionale;
2. cura l’elaborazione delle proposte di aggiornamento, di modifica e di integrazione del Piano Sociale Municipale;
3. promuove e coordina le attività dei Tavoli tematici permanenti di co-progettazione;
4. garantisce un sistema di analisi, quantitativa e qualitativa, dei bisogni e delle risorse del territorio;
5. garantisce percorsi di integrazione con le politiche pubbliche di sviluppo locale (sanitarie, educative/scolastiche, formazione e lavoro,
abitative, urbanistiche…);
6. coordina, sviluppa e cura il sistema delle reti locali e promuove capitale sociale;
7. garantisce nel proprio territorio la più ampia circolazione delle informazioni sulle iniziative e sulla modalità di realizzazione dei progetti;
8. opera in stretta sinergia con gli Uffici centrali dell’Amministrazione;
9. coopera con la ASL per il pieno sviluppo dell’integrazione socio sanitaria e predispone gli atti e la documentazione necessaria per il buon
funzionamento del sistema integrato (accordi di programma, protocolli, convenzioni, modulistica…);
10. predispone gli strumenti e coordina le attività di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni progettuali, dei servizi e degli interventi;
11. contribuisce a individuare metodologie e percorsi per la valutazione di impatto delle politiche sociali sul territorio;
12. unitamente all’ Ufficio Bilancio, cura la programmazione finanziaria, gestionale, economica e la rendicontazione.
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L’Ufficio di Piano ha come interfaccia dipartimentale la U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento del territorio.
La U.O, le cui competenze sono definite all’interno della D.G.C. n.225/’11, nonché dall’assetto organizzativo successivamente stabilito, attua le
funzioni di coordinamento per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati.
Il rapporto con gli Uffici di Piano è conseguentemente agito su più livelli e tematiche, realizzandosi sia nel confronto e nella condivisione di eventi
strategici e cadenzati sotto il profilo programmatico (costruzione/aggiornamento dei Piani Sociali Municipali, in armonia con gli indirizzi del Piano
Sociale Cittadino), sia nell’accompagnamento e verifica nel periodo di vigenza dei singoli Piani.
Inoltre l’attuazione di direttive politiche (principalmente regionali e comunali) come anche intervenute esigenze di adeguamento regolamentare
del sistema di interventi e servizi, determina il coinvolgimento degli Uffici di Piano, come anche di altri settori della Direzione Socio Educativa
municipale, nelle azioni conseguenti.
Su tali basi normative e su indicazioni Dipartimentali, il Municipio Roma II ha:
 aggiornato la composizione dell’Ufficio di Piano del Municipio
 istituito un nuovo Ufficio di Piano per la costruzione del nuovo Piano Sociale del Municipio Roma II 2017-2019
Detto Ufficio risulta essere così composto:
 Direttore Direzione Socio Educativa: Dott. Antonino De Cinti
 Responsabile tecnico dell’Ufficio di piano: Paola Braca Sbaccanti (Assistente Sociale)
 Responsabile dei procedimenti: Giuseppina Distefano (Assistente Sociale)
Componenti Ufficio di piano:
 Gemma Calabrese (Assistente Sociale)
 Anna Maria D'Amicis (Funzionario dei Servizi Sociali)
 Ciro Greco (Assistente Sociale)
 Giuseppe La Marra (Assistente Sociale)
 Romina Mattoni (Assistente Sociale)
 Rosella Recine (Funzionario dei Servizi Sociali)
 Milena Terrazzino (Assistente Sociale)
 Giovanna Zambito (Assistente Sociale)
 Gloria Ghinelli (Istruttore Amministrativo)
 Patrizia Malerba (Istruttore Aministrativo)
Partecipa ai lavori il Direttore ASL ROMA 1 Distretto 2 , Dott. Camilllo Giulio De Gregorio e/o suoi eventuali delegati:
 Cristina Lauricella (Assistente Sociale)
 Stefania Ricci
(Assistente Sociale)
 Antonella Palmieri (Assistente Sociale)
In ALLEGATO F la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Municipio Roma II di AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO MUNICIPALE
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CAP. 6

Il percorso partecipato
I tavoli di co-progettazione. Le idee progettuali

“La trappola del Welfare State è stata quella di pensare di poter risolvere i problemi degli altri, piuttosto che di fare assieme e di sostenere il fare
assieme”.
Folgheraiter Fabio, La cura delle reti. Nel welfare delle relazioni (oltre i Piani Sociale Municipale), Edizioni Erickson, 2006.
La visione del lavoro sociale partecipato richiama la necessità di avviare un percorso di progettazione condivisa, così come previsto dalla Legge
328/2000, che vede coinvolti soggetti diversi, quali il Municipio, la ASL, le scuole, il privato sociale, il terzo settore, il volontariato e i cittadini, a
collaborare per affrontare le problematiche sociali presenti nel territorio e per costruire servizi rispondenti ai problemi della comunità, come anche
la necessità di sviluppare “letture” della realtà, “di attivare uno sguardo multi prospettico e multicausale, capace di valorizzare, oltre alle
conoscenze tecniche, anche i saperi meno formali presenti nei contesti sociali”…. passare da una elencazione dei bisogni ad una osservazione e
lettura della realtà, che permetta di identificare e rappresentare i problemi.
“I problemi, a differenza dei bisogni , non sono fenomeni che riguardano i singoli soggetti, bensì fenomeni relazionali; come tali si determinano
nelle relazioni tra soggetti e sono delle costruzioni sociali che favoriscono il riconoscimento degli stati di bisogno”.
Rimettere al centro la comunità sociale, nelle sue varie articolazioni, sia nella individuazione e lettura dei suoi problemi, sia nella ricerca e nella
individuazione delle soluzioni, in collaborazione con le istituzioni.
Su tale base e al fine della redazione del presente Piano Sociale Municipale, il Municipio Roma 2 ha avviato un percorso di consultazione
finalizzato alla definizione dei progetti e dei servizi per l’intero territorio.
Il percorso di costruzione del Piano Sociale Municipale del Municipio Roma II ha avuto un suo elemento qualificante nel coinvolgimento degli
attori sociali del territorio, con una forte presenza della ASL Roma 1, Distretto 2, le organizzazioni sindacali, il terzo settore, la Consulta della
disabilità, l’Associazionismo, i cittadini e le famiglie, che sono stati chiamati a dialogare con le Istituzioni per la costruzione di una visione
condivisa sul futuro.
Attraverso il confronto tra i diversi punti di vista è, infatti, possibile ricostruire il quadro complesso della realtà sociale entro la quale si vive e
supportare le scelte politiche in funzione di un miglioramento della qualità della vita per l’intera comunità locale.
Inoltre una prassi di governance allargata consente di disegnare un’idea di futuro che non sia semplicemente il frutto della discrezionalità del
singolo amministratore, ma corrisponda quanto più possibile da una parte all’esperienza degli operatori del Servizio Sociale e dall’altra al sentire
della collettività, appropriata rispetto ai reali bisogni del territorio e che punti un’assunzione di responsabilità da parte dell’intera comunità locale.
Il percorso è stato articolato in più fasi di lavoro, caratterizzate da diverse modalità operative e ha coperto un arco temporale iniziato con i Tavoli
di co-progettazione, svoltisi a maggio - giugno 2016 ed è poi ripreso il 28 marzo 2017, attraverso l’incontro con la comunità locale, all’interno del
percorso cittadino “#RomaAscoltaRoma”, sul tema: “ Rapporti del Servizio sociale con l’autorità giudiziaria” .
Da luglio a settembre 2017 si sono organizzati i nuovi tavoli di co-progettazione.
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L’articolazione in aree tematiche trasversali è stata mantenuta anche nella struttura del presente Piano Sociale e nell’organizzazione dei suddetti
Tavoli.
Le aree tematiche individuate sono state le seguenti:
 Servizi alla persona/interventi e servizi del sistema integrato
( Segretariato sociale/PUA, domiciliarità, semi residenzialità, residenzialità, casa, disabilità, disagio psichico, gravi marginalità e fragilità
inespresse, persone minori di età, anziani)
 Le povertà e nuove disuguaglianze sociali/formazione e lavoro
( modelli di inclusione ed integrazione sociale dei cittadini residenti nel territorio, delle persone straniere e dei rom, sinti e camminanti)
 Promozione e tutela delle famiglie
(Politiche educative e scolastiche, violenze, dipendenze patologiche, rapporti con organi giudiziari).
La prima fase del percorso, nella giornata dell’11 luglio 2017, ha avuto l’obiettivo di avviare la costruzione dei tavoli tematici, secondo
un’articolazione metodologica proposta dal Municipio Roma II.
Il primo incontro è stato incentrato sulla conoscenza reciproca dei vari attori presenti ai tavoli e sulla riflessione rispetto ai bisogni sociali del
territorio.
I partecipanti sono stati dapprima invitati a presentarsi reciprocamente e a condividere le singole esperienze e aspettative rispetto al processo di
programmazione partecipata.
Poi si è passati a ragionare su quali siano le esigenze rilevate in relazione a ogni area tematica, al fine di pervenire a una lettura articolata e
condivisa.
Si è, in particolare, operata una distinzione tra quelle che sono le domande sociali espresse al sistema dei servizi e quelli che invece sono i
bisogni inespressi del territorio e/o che non ricevono ancora risposta da parte dei servizi esistenti.
Successivamente, a partire da ciò che concretamente le Istituzioni locali erogano sul territorio, sono stati evidenziati gli aspetti critici e le
problematicità al livello locale.
Oltre la definizione del Piano, i Tavoli sono stati avviati con l’intenzione di riproporre anche una loro progressiva stabilizzazione, diventando un
luogo permanente di ascolto, confronto e programmazione sociale sistematica e partecipata.
Su tale ottica, una delle proposte progettuali presentate dall’Ufficio di Piano Municipale è stata quella dell’attivazione dell’Osservatorio sociale
permanente, integrato con la ASL e le risorse formali ed informali del territorio, finalizzato a:
- attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi sociali, in grado di interagire con le fasi dei processi decisionali
- fornire informazioni sui diversi aspetti della realtà sociale esistente
- individuare elementi utili ad orientare le scelte di politica sociale
- finalizzare gli interventi sui bisogni reali espressi dai cittadini.
All’interno dei Tavoli tematici, i partecipanti si sono dapprima confrontati sulle criticità territoriali che caratterizzano ogni ambito e sulle priorità di
intervento.
Successivamente, nella seconda giornata del 12 settembre 2017, in funzione di quanto emerso, sono state accolte e condivise proposte ed
idee operative, ossia linee di sviluppo e di intervento.
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Nell’ambito di queste linee di sviluppo, da ciascun Tavolo sono scaturite alcune idee progettuali.
Le idee progettuali scaturite dai tavoli di co-progettazione sono state:
-

stesura di una GUIDA/LIBRETTO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI , (sintetica e di facile consultazione e lettura), soprattutto per le
persone anziane, stile Carta dei Servizi semplificata;

-

attivazione di un servizio di tagesmutter;

-

creazione di aree verdi- spazi gioco per bambini nei parchi del Municipio, stile PLAY GROUND;

-

individuazione di alloggi per accogliere e sostenere padri separati in difficoltà socio-economiche, stile CASA del PAPA’ - Dipartimento
Politiche Sociali;

-

individuazione di presidi sanitari per facilitare l’accesso alle visite mediche specialistiche delle persone disabili ed anche anziane (ad
esempio lettini per visite ginecologiche)

-

spazi protetti con letti di sollievo per disabili e per anziani ai limiti della non autosufficienza e sofferenti di gravi patologie degenerative;

-

servizi di sostegno emotivo ai familiari ed ai care giver di persone anziane con gravi disabilità e malattie degenerative;

-

luoghi di aggregazione per cittadini senza fissa dimora, migranti regolari ed assistenti familiari

-

servizi per fronteggiare situazioni emergenziali a favore dei cittadini senza fissa dimora (ad esempio servizio distribuzione pasti caldi, per
cure dell’igiene personale, di orientamento sociale)

-

organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri

-

attivazione di percorsi di mediazione linguistica e culturale

In data 10.10.2017 si è svolto presso la Direzione SECS del Municipio un incontro tra l’Assessorato Politiche Sociali del Municipio, l’Ufficio di
Piano e le OO.SS.
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(Ciò sulla base dell’art. 48 - Piano sociale di zona della Legge Regionale n. 11 , comma 5, .....” Le organizzazioni sindacali e le reti
associative di secondo livello del terzo settore sono coinvolti nella fase istruttoria di elaborazione del piano di zona ed esprimono
parere sulla proposta di piano”.)
Dal confronto si sono condivise molte proposte progettuale già evidenziate nel Documento e si sono confermati ed aggiunti ulteriori spunti
progettuali:
-

nell’ottica del co-housing intergenerazionale (ad es. giovani studenti ed anziani), creazione di spazi alloggiativi condivisi, per contenere la
problematica dell’emergenza alloggiativa;

-

stesura di una GUIDA/LIBRETTO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI, (sintetica e di facile consultazione e lettura), soprattutto per le
persone anziane, stile Carta dei Servizi semplificata;

-

attivazione di un servizio di tagesmutter;

-

potenziamento di servizi orientati alla sicurezza sociale delle persone residenti nel Municipio, soprattutto di quelle più fragili come gli
anziani e persone con disabilità;

-

sensibilizzazione e promozione di interventi finalizzati a contrastare la violenza di genere.

Nell’Allegato F - Protocollo di intesa tra Roma Capitale/ Municipio Roma II e CGIL CISL UIL del 18/03/2015 n. prot. 27015
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I documenti allegati/
 ALLEGATO A: analisi del contesto socio-demografico/parte iniziale
 ALLEGATO B: analisi del contesto socio-demografico ed economico/parte centrale e finale
 ALLEGATO C: contributi Aree target/ Servizio Sociale Professionale
 ALLEGATO D: schede delle proposte progettuali
 ALLEGATO E: le schede di monitoraggio e valutazione dei servizi e dei progetti
 ALLEGATO F: protocolli e normative varie
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Fonti bibliografiche e normative
 Costituzione della Repubblica Italiana;
 Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e l'art. 6 del
Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, che stabilisce che la Carta "ha lo stesso valore giuridico dei trattati";
 Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e la legge 27
maggio 1991, n. 176, di ratifica da parte dell'Italia;
 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006
e la legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica da parte dell'Italia;
 legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
 legge regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
 Giunta Regionale Delibera 14 febbraio 2017, n. 57, “Schema di Piano Sociale Regionale”;
 Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.
 Deliberazione Giunta Regionale 14 febbraio 2017 n. 57 / Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, art. 47 comma 1. Predisposizione dello
schema del Piano sociale regionale "Prendersi cura, un bene comune"

 DGR n. 454 25/07/2017. Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 28/11/2016 di
attuazione.
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Banzato S. (2008), Nuovi strumenti di programmazione e gestione del Servizio Sociale Professionale, attraverso Internet, Rivista Ordine
Professionale AASS. Lazio

-

Folgheraiter Fabio, La cura delle reti. Nel welfare delle relazioni (oltre i Piani Sociale Municipale), Edizioni Erickson, 2006.
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