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Le criticità

Le proposte

L’assenza di una chiara lettura analitica dei bisogni dei Municipi ed un eccessivo accentramento di 
altri, la mancanza di investimenti stabili in una programmazione a lungo termine, una distribuzione 
disomogenea e insufficiente dei servizi e delle risorse economiche, le crescenti liste di attese per 
l’accesso ai servizi che colpiscono gli anziani e i soggetti più fragili, l’indice del disagio sociale in 
crescita e che mostra i valori peggiori in diverse zone periferiche sia interne che esterne al GRA, un 
quinto della popolazione a rischio povertà e una grave emergenza abitativa rendono solo in parte 
l’emergenza sociale che vive la Capitale.

Un quadro drammatico che la pandemia ha inevitabilmente aggravato. A questo va aggiunto che 
nell’ultima consiliatura è mancato il necessario dialogo interistituzionale e il coinvolgimento 
delle parti sociali è stato quasi inesistente. Unica eccezione, nel metodo e nel merito e che può 
rappresentare un punto di partenza utile per la programmazione e realizzazione dei servizi è il 
piano sociale cittadino approvato a fine 2020 ma che per non restare un documento isolato deve 
integrarsi con gli altri sistemi che influiscono sulla protezione sociale dei cittadini più deboli ed in 
particolare:  il Sistema sanitario, anche alla luce della medicina di prossimità e di comunità, attraver-
so il recupero di ambulatori di comunità, per far sentire i cittadini comunque “accolti” rispetto a una 
cura da ricevere, azzerando la vergognosa piaga della povertà sanitaria, specie quella minorile; la 
concretizzazione dell’integrazione socio-sanitaria e di Budget, ovvero la presa in carico totale delle 
persone e delle loro fragilità; il mondo del lavoro, le politiche abitative e del patrimonio, il sistema 
dell’istruzione e formazione e della sicurezza; il ruolo del servizio sociale della giustizia minorile; il 
sistema di attenzione ai minori nelle famiglie disfunzionali, per altro in forte crescita.

Per quello che riguarda le Politiche abitative esse vanno inserite in un concetto più ampio di 
povertà abitativa che assume diverse dimensioni sintetizzabili nella quantità e qualità del potenzia-
le abitativo, le pratiche dell’abitare legali,illegali e/o sommerse, il sostegno dei servizi sociali alle 
famiglie in stato di povertà, monitoraggio sui nuclei familiari beneficiari e la presenza di minori, 
anziani e persone con disabilità grave e gravissima.

E’ necessario aumentare considerevolmente la spesa procapite destinata al potenziamento del 
welfare cittadino e portato a 1 a 5000 il rapporto assistenti sociali cittadini con l’assunzione del 
necessario personale e va definito come previsto dalle DGR un ufficio/servizio sociale completo di 
funzionari e impiegati amministrativi e va completato e finanziato il processo di definizione dei 
livelli essenziali delle prestazioni. 

Non è più rinviabile un percorso di programmazione congiunta tra la Regione e il Comune con il 
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli enti del terzo settore per utilizzare al 
meglio le importanti opportunità fornite dalla programmazione UE 2021/2017 e dal PNNR per 
ampliare, innovare e sostenere la programmazione dei servizi a livello di area Metropolitane, Comu-
nale e Municipale.

Il contesto

Spesa media procapite politiche sociali nel 2020 Roma 249 euro - Milano 300 euro
7,7% spesa delle politiche sociali destinata agli anziani a Roma -  Milano 19%
Nei primi sei mesi del 2021: 72.000 Richiedenti RDC – 85200 Richiedenti il Reddito di Emergenza
Rapporto assistenti sociali- cittadini totalmente disomogeneo sul territorio: va da 1 ogni 6500 
cittadini a 1 ogni 13000
13.896 nuclei in lista per un alloggio popolare per un totale di 37.636 persone a cui vanno aggiunte 
7mila domande escluse per vizi formali che farebbero lievitare il numero dei nuclei in attesa ad oltre 
le 20mila unità e il totale delle persone a oltre 50mila.
La Regione Lazio ha erogato a Roma Capitale, per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento 
degli affitti, per l’anno 2020 (tempo di pandemia) € 27 milioni in 2 trance,  di questi , ad oggi è stato 
erogato soltanto  circa un terzo.
1200 nuclei familiari vivono in 1400 alloggi temporanei per un costo di 25 milioni di euro
4500 gli sfratti previsti dopo lo sblocco previsto a livello nazionale.



Premessa
• Riorganizzazione e potenziare i servizi socio-sanitari-assistenziali;

• Stanziamento delle risorse necessarie per l’eliminazione delle liste di attesa di tutti i servizi di 
welfare locale erogati dal comune;

• Un programma straordinario di interventi per la non autosufficienza e per le politiche attive per 
l’invecchiamento;

• Accordi con le ASL e i Distretti Sanitari per una vera integrazione anche economica;

• Azioni di inclusione sociale delle persone con disabilità, sostegno alle famiglie attuazione del care-
giver e del Dopo di noi in ogni municipio.;

• La programmazione 2022/23 dei Piani sociali di zona;

• Adozione di piani dipartimentali e municipali per sostenere i cittadini che vivono in condizioni 
Povertà estrema e senza fissa dimora ;

• Programmazione dell’utilizzo del 110% per il risanamento del patrimonio ERP comunale;

• Il sistema Ater come architrave per la realizzazione dell’Agenzia sociale per la casa per un sistema 
integrato tra Edilizia residenziale pubblica, Edilizia residenziale sociale e il patrimonio privato fina-
lizzato a fruire di diverse soluzioni abitative al variare delle condizioni economiche, allo svolgimento 
di attività di informazione e orientamento all’utenza e garanzia nei confronti dei proprietari degli 
alloggi intermediati;

• Il patrimonio di Edilizia residenziale pubblica va frazionato per renderlo in sintonia con la com-
posizione dei nuovi nuclei familiari;

• All’interno del Dipartimento delle Politiche abitative di Roma capitale, senza costi aggiuntivi, va 
strutturato un sistema informativo trasparente e di facile accesso ai dati da parte dei cittadini per 
conoscere il patrimonio abitativo disponibile, indisponibile, tutte le procedure attive e le risorse 
disponibili (PNNR, Fondi europei 2021-2027, risorse nazionali e regionali);

• La rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio pubblico inutilizzato rappresenta una risorsa 
straordinaria per la città di Roma per affrontare l’emergenza abitativa e l’ormai cronica insuffi-
cienza dell’edilizia residenziale pubblica, ma anche un’occasione per dare una risposta alle 
carenze di spazi e servizi pubblici: nuovi asili nido, spazi di accoglienza ed inclusione, nuove aule 
attrezzate per le scuole servizi pubblici di prossimità nelle “nuove centralità” oltre raccordo che 
oggi ne sono quasi completamente prive;

• Nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa la qualità del servizio deve prevalere 
sul prezzo per evitare effetti negativi su retribuzioni e stabilità del lavoro come avviene nelle gare 
a massimo ribasso, definizione per alcune tipologie di servizio ad alta intensità di lavoro di un siste-
ma di accreditamento che sia vincolato alla qualità e alla stabilità del lavoro, all’applicazione dei 
CCNL e integrativi firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi al fine di tutelare i lavoratori 
del settore.

Primi atti della Giunta per combattere le diseguaglianze e il disagio sociale 

La vastità del territorio romano, e l’affermarsi di nuovi fabbisogni rende necessario potenziare la 
strategia d’intervento per prevenire e prendere in carico le situazioni di fragilità e povertà attraver-
so il rafforzamento della rete delle infrastrutture sociali.
Riteniamo utile incrementare il Pronto Intervento Sociale che rappresenta uno dei 7 Livelli Essen-
ziali delle Prestazioni previste dall’art. 22 l. Regionale 11/2016 per tutte le situazioni di emergenziali-
tà. Doveroso dare continuità ai Protocolli d’intesa e operativi con le ASL romane per l’integrazi-
one socio-sanitaria. 

La rete territoriale: i Centri d’ascolto del disagio (CAD), i centri antiviolenza, i PUA (Punti unici 
d’accesso, almeno 1 in ogni municipio), le Case della Salute (o della Comunità come prevede il 
PNNR), ancora scarse e non pienamente operative, insieme a nuove RSA pubbliche e ad una rivisi-
tazione complessiva del sistema di residenzialità di anziani fragili sono l’infrastruttura indispensa-
bile per una presa in carico complessiva del paziente fragile attraverso un piano personalizzato e 
un budget di salute per ottimizzare le risorse a disposizione 


