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PREAMBOLO 

Le scriventi rappresentanze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a seguito del documento di intenti 

presentato nella Sala Protomoteca in Campidoglio il 17 aprile 2012, ribadendo la necessità di rivisitazione della 

Delibera di Giunta Comunale n. 317/2012 relativa alle linee di indirizzo per la sperimentazione di un’ipotesi di 

riforma dell’assistenza alla persona, intendono fornire un contributo propositivo nell’elaborazione di eventuali 

ipotesi di lavoro. 

Un primo elemento di riflessione è rappresentato dalla necessità di conoscere i risultati della sperimentazione 

della scheda di valutazione del bisogno, della quale più volte si sono rappresentate le perplessità e la necessità 

di realizzare uno strumento di fondamentale importanza, a prescindere dal tipo di riforma assistenziale, per 

fotografare in modo obiettivo la situazione delle persone che chiedono sostegno all’Amministrazione 

Capitolina. L’assenza di dati in tale direzione ci lascia liberi di esprimere considerazioni che rimangono in un 

ambito empirico che, se superato potrebbe consentirci di sviluppare un laboratorio di analisi 

metodologicamente orientato a verificare se i qualificatori di performance utilizzati ed i valori ad essi assegnati 

corrispondono coerentemente ad una valutazione sufficientemente obiettiva del bisogno assistenziale. 

Valutazione che, dal punto di vista scientifico deve astrarsi dal modello di riforma che si intende realizzare, 

bensì deve diventare l’elemento di riferimento per una ipotesi praticabile, senza arrecare disagi o gravami 

insostenibile ai beneficiari dei servizi e benefici. Sarebbe impensabile elaborare una riforma assistenziale che 

metterebbe le persone disabili e le loro famiglie nella condizione di riconsiderare la propria vita. 

Elemento centrale della trattativa è rappresentato dalla questione economica, intendendo tale la capacità 

dell’Amministrazione Capitolina a dare adeguata copertura economica, senza tagli delle prestazioni,  

dell’eventuale aumento del costo standard, che in base alla DGC n. 317/2012 risulta essere eccessivamente 

generoso in rapporto alla situazione economica del bilancio capitolino e anche in rapporto al rispetto delle 

tariffe recentemente aggiornate del CCNL 2012. Con spirito di responsabilità le rappresentanze delle persone 

disabili e delle loro famiglie sono disponibili a valutare soluzioni che facilitino ulteriori ingressi delle persone in 

lista di attesa, compatibilmente con un atteggiamento responsabile nella rideterminazione del costo standard.  

Pertanto la questione economica rappresenta l’elemento sospensivo per il perfezionamento della trattativa, 

che potrà ritenersi eventualmente praticabile solo dopo l’approvazione del bilancio capitolino e la copertura di 

eventuali maggiori costi.      
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DIRITTO DI SCELTA 

Roma Capitale garantisce alle persone disabili che intendono accedere ai servizi alla persona la più ampia 

informazione sul funzionamento dei servizi e sulle varie opportunità disponibili. L’accesso alle prestazioni e 

benefici dell’assistenza alla persona avviene, a seguito della valutazione multidisciplinare realizzata dalla 

compente ASL e dal Servizio Sociale professionale municipale. A seguito della valutazione del bisogno il 

competente servizio municipale informa preventivamente il beneficiario della disponibilità di risorse utilizzabili 

per il progetto assistenziale. Successivamente viene predisposto il piano assistenziale individuale che viene 

pianificato di concerto fra il competente servizio della ASL, del Municipio e il beneficiario, in caso di limitazione 

delle funzioni di autodeterminazione, anche attraverso i familiari più prossimi. Nella redazione del piano 

assistenziale individuale va prioritariamente garantito al beneficiario il diritto di scelta delle 

prestazioni/benefici appropriati rispetto al bisogno valutato e del fornitore del servizio. Nella fase di 

programmazione degli interventi è previsto il coinvolgimento dell’organismo fornitore del servizio. Il piano 

individuale deve essere sottoscritto da tutti gli attori coinvolti sia nella fase di programmazione che di 

realizzazione.   

Il finanziamento del progetto individuale può essere rimodulato in base a successiva valutazione dalla quale 

emergano variazioni tali da richiederne una diversa quantificazione. In assenza di variazioni del livello di 

bisogno valutato non è ammessa la riduzione del finanziamento del progetto individuale basato sul tipo di 

prestazione/beneficio scelti dal beneficiario. 

Il diritto di scelta delle prestazioni/benefici da parte della persona disabile o suo familiare prevale su ogni altra 

disposizione contrastante inserita in delibera.  

In caso di trasferimento dell’utente in un Municipio diverso, nell’ambito di Roma Capitale, il Municipio di 

provenienza garantisce il budget del progetto assistenziale fino alla scadenza del progetto ed il Municipio di 

nuova destinazione dovrà provvedere alla conferma del piano assistenziale, con il relativo finanziamento entro 

il termine precedentemente indicato, qualora il trasferimento comporta una nuova valutazione del bisogno 

assistenziale, il Municipio di destinazione provvederà allo svolgimento degli atti conseguenti.      

 

Al fine di garantire agli utenti una migliore conoscenza degli assistenti impiegati dagli enti fornitori 

dell’assistenza domiciliare, viene istituito l’elenco degli assistenti che sarà consultabile dagli utenti e dai loro 

familiari.    

 

Tipo di servizi 

- Assistenza domiciliare erogata da fornitori accreditati per prestazioni di operatori specializzati 

- Assistenza di base fornita esclusivamente in regime di assistenza indiretta da operatori non 

necessariamente specializzati 

- Attività collettive 
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LIVELLI ECONOMICI DEI SERVIZI INDIVIDUALI  

Si ritiene necessaria l’adozione di quattro livelli di intensità assistenziale, in coerenza con l’applicazione del 

sistema di valutazione ICF. 

Metodo di calcolo dei livelli economici  mensili in base a quattro livelli di intensità assistenziale: 

- Livello alto: 19 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12  

- Livello medio-alto: 13 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12   

- Livello medio-basso: 9 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12   

- Livello basso 6 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12   

 

- Livello alto:   € 1.650,00 

- Livello medio-alto:  € 1.150,00 

- Livello medio:   €    800,00 

- Livello basso:        € 500,00 

 

In via subordinata, in applicazione dei criteri di cui alla DGC n. 317/2011 

Metodo di calcolo dei livelli economici  mensili in base all’intensità assistenziale: 

- Livello alto: 19 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12   

- Livello medio: 11 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12   

- Livello basso 6 (ore settimanali) * costo standard * 52 / 12   

 

- Livello alto:  € 1.650,00 

- Livello medio:  € 1.000,00 

- Livello basso:     € 500,00 

 

Detti livelli economici di intensità assistenziale non vanno considerati in modo rigido, bensì rappresentano 

fasce di intensità assistenziale. Pertanto, all’interno della fascia, varieranno i valori economici in base alla 

valutazione del bisogno e al piano assistenziale individuale.   

E’ prevista la deroga al livello alto, per l’individuazione delle persone disabili “gravissimi”. Con questo termine 

si identificano le persone con disabilità CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

A) Persone con disabilità che nella scheda di valutazione – sez. AUTOSUFFICIENZA - risultano 

contemporaneamente non autosufficienti almeno a  4 delle funzioni: deambulazione, igiene personale, 

controllo sfinterico; capacità di vestirsi e alimentazione. Inoltre allo stesso tempo risultano nella 

condizione familiare di vivere soli, con minore/i, con badante o con un solo familiare in grado di 

assistere 

B) Persone con disabilità che nella scheda di valutazione – SEZ. AUTONOMIA - risultano 

contemporaneamente non autosufficienti in tutte le funzioni, Inoltre allo stesso tempo risultano nella 

condizione familiare di vivere soli, con minore/i, con badante e con un solo familiare in grado di 

assistere 

N.B. Il valore economico mensile varia in 

ragione del costo standard stabilito 

N.B. Il valore economico mensile varia in 

ragione del costo standard stabilito 
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C)  Persone con disabilità plurima che nella scheda di valutazione – SEZ. AUTOSUFFICIENZA e 

AUTONOMIA - risultano contemporaneamente non autosufficienti. AUTOSUFFICIENZA almeno a 4 

delle funzioni: deambulazione, igiene personale, controllo sfinterico; capacità di vestirsi e 

alimentazione. AUTONOMIA  tutte le funzioni. 

Per dette situazioni la deroga si applica fino ad un importo mensile di € 2.500,00 euro mensili. Detto importo 

va rivalutato annualmente nel mese di gennaio in rapporto all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. La 

deroga va richiesta dal municipio competente ed autorizzata da una commissione tecnica di valutazione 

centrale istituita presso il Dipartimento Politiche Sociali. 

 

ASSISTENZA H24 IN FAVORE DI PARTICOLARI SITUAZIONI  

Roma Capitale intende sperimentare forme di assistenza alla persona H24 in favore di persone disabili gravi 

con una situazione particolarmente difficoltosa anche sul piano socio-familiare. 

A tal fine vengono individuate per la sperimentazione i seguenti set di caratteristiche: 

a) Persone con disabilità che nella scheda di valutazione – sez. AUTOSUFFICIENZA - risultano 

contemporaneamente non autosufficienti almeno a 4 delle funzioni: deambulazione, igiene personale, 

controllo sfinterico; capacità di vestirsi e alimentazione. Inoltre allo stesso tempo risultano in una delle 

seguenti condizioni familiari di vivere soli, soli con minore/i, e allo stesso tempo privi di una rete 

familiare, entro il terzo grado,  residente nella città, in grado di compensare nell’assistenza. 

b) Persone con disabilità che nella scheda di valutazione – SEZ. AUTONOMIA - risultano 

contemporaneamente non autosufficienti in tutte le funzioni, Inoltre allo stesso tempo risultano in una 

delle seguenti condizioni familiari: di vivere soli, soli con minore/i,  con un solo familiare non in grado 

di assistere. 

c) Persone con disabilità plurima che nella scheda di valutazione – SEZ. AUTOSUFFICIENZA e AUTONOMIA 

- risultano contemporaneamente non autosufficienti. AUTOSUFFICIENZA almeno a 4 delle funzioni: 

deambulazione, igiene personale, controllo sfinterico; capacità di vestirsi e alimentazione. 

AUTONOMIA  tutte le funzioni, Inoltre allo stesso tempo risultano nella condizione familiare di vivere 

soli, o  con minore,  o con un solo familiare non in grado di assistere.  

Roma Capitale in favore di tali situazioni  prevede il finanziamento massimo di un progetto assistenziale fino a 

euro 4.500,00 mensili.  

La fase sperimentale avrà la durata di due anni e  verranno autorizzati massimo 4 progetti per ciascun 

Municipio. A tal fine verrà istituito un fondo presso il Dipartimento Politiche Sociali per la realizzazione, di 

concerto con i Municipi, dei progetti H24.  

I livelli economici di intensità assistenziale valgono sia per l’assistenza domiciliare, sia per l’assistenza indiretta 

che per quella mista. 

I livelli economici  mensili di intensità assistenziale sono ridotti delle percentuali di seguito indicate qualora 

l’utente beneficia di altri interventi pubblici riconducibili a quelli previsti nella scheda di valutazione sezione 

“Condizione socio-ambientale”, ovvero: 
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Servizio di trasporto individuale escluso trasporto scolastico 

1) Lavoro/studio riduzione del 40% del valore di detto servizio 

2) Terapia riduzione del 25% del valore del servizio 

3) Attività Sociali riduzione del 15% del valore del servizio 

Dette percentuali vanno ridotte di ¼ in caso di persone disabili che necessitano obbligatoriamente di un 

assistente durante il trasporto 

Servizi socio-riabilitativi (AEC, Centri Diurni e Laboratori sociali, ecc.)   

Per tali attività i parametri sono rappresentati dai giorni alla settimana di servizi fruiti e dal numero delle ore 

giornaliere. Pertanto andrà effettuata la somma dei parametri come segue: 

1) Riduzione dello 0,5% per ciascun giorno alla settimana, pertanto fino ad un massimo del 3%  

2) Riduzione dello 1 % per ciascuna ora settimanale di servizio, pertanto fino ad un massimo del 54%  

Le summenzionate riduzioni sono applicate per la metà in caso di situazioni soggette a deroga, mentre nei 

confronti coloro che hanno più di un beneficio oltre l’assistenza la riduzione si applica fino ad un massimo del 

60%.  

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 

In attesa dell’attuazione della riforma ISEE a livello nazionale l’avvio del sistema di compartecipazione alla 

spesa verrà affrontato in un momento successivo.  

 

OSSERVATORIO DELL’ASSISTENZA PERSONALE 

E’ istituito presso il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale l’osservatorio sull’assistenza alla persona. 

L’osservatorio ha le seguenti funzioni: 

1) Monitoraggio dell’andamento dell’assistenza nei Municipi 

2) Verifica della correttezza dell’applicazione del CCNL di lavoro del personale impiegato nei servizi 

assistenziali 

3) Proporre analisi sull’andamento storico e futuro dell’assistenza 

4) Proporre iniziative formative per l’applicazione dell’ICF nella valutazione del bisogno assistenziale in 

favore del personale pubblico incaricato 

5) Analisi del costo standard e della spesa standard  

L’osservatorio è composto da: 

- Assessore per le Politiche Sociali di Roma Capitale o suo delegato 

- tre rappresentanti del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale 

- tre rappresentanti di organizzazioni delle persone disabili 

- tre rappresentanti di organizzazioni sindacali 

- tre rappresentanti di Centrali Cooperative 
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- tre rappresentanti dei Municipi 

- un rappresentante di ciascuna ASL di Roma 

Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di controllo del CCNL l’osservatorio potrà avvalersi di un esperto 

designato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro provinciale 

 

VALUTAZIONE DEL BISOGNO  

L’adozione del sistema di valutazione del bisogno attraverso l’ICF dell’OMS, prevede la predisposizione di item 

di valutazione che vanno da zero a quattro per ciascun qualificatore di performance. Al fine di rispettare il 

modello e l’attendibilità dei suoi risultati è necessario effettuare uno sforzo per l’adeguamento della scheda a 

tale prescrizione.  Si ritiene, in ogni caso, ineludibile che debbano essere rielaborati alcuni valori degli 

indicatori di performance della scheda di valutazione dando maggiore valore alla condizione di non 

autosufficienza e non autonomia, in quanto i  qualificatori dell'interazione tra persona con condizioni di salute 

e fattori contestuali di quella persona risultano essere più adatti alla definizione della gravità. In tale direzione 

sottoponiamo le ipotesi di modifica della scheda: 

SITUAZIONE FAMILIARE – Aumento di tre punti delle condizioni in cui l’assistito viva solo, con minore, con 

adulto, ecc. Si richiede di introdurre anche la condizione di più persone disabili con un solo adulto che 

altrimenti realizzerebbe una valutazione penalizzante a situazioni molto complesse. Inoltre si richiede di 

introdurre tre punti di maggiorazione in caso di persone non autosufficienti e/o non autonome (vedi item per 

deroga). Il punteggio massimo di tale set di valutazione dovrebbe essere pari a 18 punti 

SITUAZIONE ECONOMICA: Si chiede di eliminare come indicatori i punti relativi alle spese per affitto e mutui, in 

quanto già considerate in sede di elaborazione del reddito ai fini ISEE, e le spese sanitarie.   Il punteggio 

massimo di tale set di valutazione dovrebbe essere pari a 4 punti 

SITUAZIONE SOCIO AMBIENTALE – Si richiede di introdurre una diversa articolazione di punteggio per la 

fruizione del servizio di trasporto individuale, sia per equilibrare la valutazione rispetto a chi beneficiare dei 

servizi socio-riabilitativi e nei confronti di chi non beneficia di servizi di trasporto individuale. Pertanto si 

propone l’assegnazione di 5 punti a chi non beneficia di servizi di trasporto individuale, 3 punti a chi beneficia 

di trasporto individuale per attività sociali, 2 punti a chi beneficia di trasporto individuale per terapia e 0 punti 

a chi beneficia del servizio di trasporto per studio o lavoro. Si richiede, inoltre la riduzione a 14 punti per coloro 

che non hanno servizi socio riabilitativi, in quanto il punteggio di 20 rischia di attribuire un livello di intensità 

assistenziale troppo elevato in sede di primo ingresso, creando troppa iniquità di valutazione rispetto coloro 

che sono in carico assistenziale. Il set di valutazione dovrebbe riguardare solo i servizi (facilitatori) che sono 

forniti dall’amministrazione. Ovvero se una persona studia e/o lavora senza utilizzare facilitatori (servizi) 

pubblici non va considerato come item di riduzione del punteggio. Il punteggio massimo di tale set di 

valutazione dovrebbe essere pari a 19 punti 

AUTOSUFFICIENZA – Si richiede l’aumento di 1 punto di tutte le situazioni diverse dal precedente zero, per la 

condizione di deambulazione Aumento di 1 punto della sola condizione di non autosufficienza per igiene 

personale, controllo sfinterico e alimentazione, (da approfondire la capacità di vestirsi), trattandosi di 

qualificatori di elementi essenziali per la sopravvivenza. Il punteggio massimo di tale set di valutazione 

dovrebbe essere pari a 24 punti 
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AUTONOMIA – Si richiede l’aumento di 2 punti dei qualificatori diversi da zero del linguaggio e comunicazione. 

Aumento di 1 punto dei qualificatori di non autosufficienza relativi a scelta e utilizzo del mezzo di trasporto, 

mobilità e orientamento, uso orologio e telefono, procurarsi beni. Rispetto al comportamento e regole si 

richiede l’aumento di due punti in caso di condotta auto lesiva, etero ecc.. Aumento di due punti nelle relazioni 

sociali relativamente ai due qualificatori più elevati.    Il punteggio massimo di tale set di valutazione dovrebbe 

essere pari a 26 punti 

Si richiede che le soglie di valutazione siano le seguenti: 

- fino a 35 punti livello di intensità assistenziale basso 

- da 36 a 60 punti livello di intensità assistenziale medio 

- da 61 punti livello di intensità assistenziale alto. 

ASSISTENZA INDIRETTA (adozione mozione n. 20/2012 approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale) 

Linee guida 

Roma Capitale, ai sensi dell’art.  39, lettera c) I-ter della legge n. 162/98, contribuisce alla realizzazione del 

diritto alla Vita Indipendente delle persone con disabilità permanente e grave, riconosciuti ai sensi dell’art. 3 

comma 3 della legge n. 104, aventi  limitazione dell’autonomia e dell’autosufficienza. A tale scopo Roma 

Capitale prevede la realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, attraverso la 

scelta di uno o più assistenti personali e/o di organismi di fiducia. 

La gestione del progetto, ai sensi della Deliberazione C.C. n. 10/96 è affidata al Municipio di residenza della 

persona disabile che, con le modalità previste nella parte relativa al diritto di scelta realizza in progetto 

assistenziale individuale, assegnando un finanziamento diretto alla persona disabile, o al suo familiare più 

prossimo in caso di non autodeterminazione (successivamente chiamati “beneficiario”), in base al livello di 

intensità assistenziale valutato. Il beneficiario, in caso di scelta di un assistente personale di fiducia, dovrà 

instaurare un rapporto di lavoro a norma di legge ed è responsabile di tutti i rapporti economici e non con 

l’assistente e con gli enti previdenziali, assicurativi. In tal senso libera l’amministrazione capitolina da ogni 

responsabilità derivante dall’instaurazione del rapporto di lavoro che riguarda esclusivamente la sfera 

privatistica della persona, in qualità di datore di lavoro. 

I progetti relativi all’assistenza di persone con disabilità intellettiva dovranno prevedere preferibilmente 

l’impiego di personale qualificato. A tale proposito si intendono per qualificati gli assistenti in possesso di corsi 

di formazione per assistenti familiari di almeno 500 ore, come previsto dalL’art. 10 del CCNL (NOTE A VERBALE)  

dei collaboratori familiari.  

Roma Capitale al fine di sostenere le persone che intraprendono programmi di aiuto in forma indiretta 

istituisce uno o più centri per la vita indipendente, gestiti direttamente dalle persone disabili attraverso le 

proprie organizzazioni associative o attraverso cooperative sociali di tipo B in adozione delle delibere di giunta 

comunale n. 124/2009 e n. 60/2010 che prevedono l’inserimento lavorativo di persone disabili. I Centri per la 

vita indipendente svolgeranno principalmente la funzione di aiuto nella ricerca dell’assistente, nonché attività 

di informazione, orientamento, supporto. 

Roma Capitale istituisce l’elenco cittadino degli assistenti familiari per le persone disabili. All’elenco possono 

essere iscritti tutte le persone interessate a svolgere l’attività di assistente a prescindere dal titolo 
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professionale. I beneficiari dei finanziamenti e tutti gli altri cittadini potranno rivolgersi  all’elenco per cercare 

assistenti. L’iscrizione dell’assistente all’elenco è requisito obbligatorio per l’erogazione del finanziamento 

GESTIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto è annuale, il beneficiario potrà distribuire 

l’assistenza nel corso dei mesi in modo personalizzato e flessibile.  L’amministrazione capitolina eroga il 

finanziamento al beneficiario con cadenza mensile in rate di importo costante. 

Il beneficiario è obbligato ad effettuare tutti i pagamenti diretti agli assistenti o all’organismo attraverso mezzi 

di pagamento tracciabili, a prescindere dal loro importo.   

All’avvio del progetto il beneficiario del finanziamento dovrà presentare al Municipio: 

- il contratto di lavoro con l’assistente o il contratto stipulato con l’organismo 

- iscrizione all’INPS e ad atri Enti se previsto; 

- Polizza RCT per eventuali danni prodotti dall’assistente a terzi nello svolgimento del lavoro 

Ogni volta che il beneficiario cambierà assistente o organismo dovrà produrre al Municipio la documentazione 

precedentemente indicata. 

Il beneficiario è obbligato a presentare il rendiconto delle spese sostenute, redatto sul modello allegato, 

attraverso la produzione di copia dei documenti e visione degli originali, ogni semestre solare, a prescindere 

dalla data di avvio del progetto. 

Sono ammesse a rendiconto esclusivamente le seguenti spese: 

a) Compenso dell’assistente, e/o Compenso dell’organismo 

b) Contributi previdenziali ed assistenziali 

c) Spese gestione amministrativa 

d) Polizza assicurativa RCT 

In caso di minore spesa annualmente rendicontata dal beneficiario, il relativo importo potrà essere ridotto dal 

finanziamento dell’anno successivo o, in caso di impossibilità, dovrà essere rimborsato al Municipio. 


