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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventinove del mese di dicembre, alle 

ore 11,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, 

De Lillo, Ghera e Marchi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 149 

 
Interventi alternativi all'accoglienza residenziale in favore di minori e/o 

madri con bambino.  
 

Premesso che l’Amministrazione Capitolina, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, eroga 
prestazioni e servizi in favore di persone in condizione di disagio; 

Che, tra i vari interventi, assumono particolare rilevanza quelli rivolti alla 
protezione dei minori e quelli a favore dei nuclei composti solo da madre con figli; 

Considerato che ai sensi della Legge-quadro n. 328/2000, con la quale è stato 
avviato il nuovo sistema di interventi e servizi integrati socio sanitari, sono previsti 
appositi “livelli essenziali di assistenza” tra i quali è compresa la realizzazione di 
comunità residenziali; 

Che la citata Legge-quadro favorisce il sistema dell’accreditamento delle strutture 
operanti nei servizi residenziali e semiresidenziali, quale modello per la regolamentazione 
degli interventi sociali; 

Che l’Amministrazione Capitolina, ai fini dell’accreditamento delle strutture per 
l’accoglienza residenziale dei minori, ha adottato le deliberazioni della Giunta Comunale 
n. 4655/1998 e n. 34/2000, nelle quali era previsto, tra l’altro, l’avvio di servizi 
denominati di “semiautonomia”, ovvero modelli di intervento residenziale per minori 
prossimi alla maggiore età o per neo maggiorenni, le cui condizioni individuali 
consentono lo svincolo dalla comunità “strutturata”, favorendone una progressiva 
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autonomia e indipendenza, adeguata a sperimentare le competenze e ad affrontare l’età 
adulta, pur conservando una attenzione particolare sui processi di crescita e maturazione; 

Che la Regione Lazio, con legge n. 41/2003 e successiva D.G.R. n. 1305/2004, ha 
adottato nuovi criteri e requisiti per il funzionamento dei servizi residenziali socio 
assistenziali, ivi compresi quelli dedicati a minori; 

Che, altresì, con D.G.R. n. 498/2006, la Regione ha istituito una nuova tipologia di 
servizio di semiautonomia, rivolto ai minori che hanno compiuto 16 anni, che costituisce 
un utile riferimento per la protezione dei minori, per i quali i servizi sociali 
dell’Amministrazione sono chiamati ad assicurare soluzioni alternative al collocamento 
familiare; 

Valutato che: 

− la Regione Lazio ha disciplinato la realizzazione dei servizi di semiautonomia, 
attraverso criteri logistico-strutturali e organizzativi, nonché prevedendo il rilascio di 
una formale autorizzazione per il funzionamento delle strutture. Ricomprendendo le 
stesse, sostanzialmente, nella più ampia disciplina delle comunità residenziali (casa 
famiglia, gruppo appartamento). Tale impostazione del servizio comporta da un lato, 
onerosi investimenti del privato sociale (reperimento e adeguamento strutturale delle 
civili abitazioni, acquisizione di autorizzazioni a seguito di lunghe e complesse 
procedure, ecc.); dall’altro, la riproposizione di un modello educativo caratterizzato da 
un forte legame assistenziale con le comunità propriamente residenziali; 

− nella particolarissima realtà romana, il modello del servizio di “semiautonomia” deve 
rispondere, oggi, a diverse problematiche adolescenziali: dai minori di italiani 
residenti (ormai compromessi nelle relazioni familiari) a quelli di italiani non residenti 
ma privi di rapporti con i luoghi di origine; agli adolescenti stranieri non 
accompagnati (da adulti responsabili), tra i quali quelli in attesa del riconoscimento di 
titoli di protezione umanitaria (asilo, rifugiato). Ciascuna tipologia e ciascun singolo 
minore presenta caratteristiche, competenze ed esigenze differenziate, per le quali 
devono e possono essere previste soluzioni diverse; 

− le condizioni personali delle ragazze e dei ragazzi spesso sono caratterizzate da 
esperienze di vita fortemente deprivate, sia sotto il profilo materiale che affettivo; in 
altri casi, si è in presenza di adolescenti notevolmente evoluti sia a livello di 
responsabilità che autonomia, ma con l’esigenza di un progetto di vita volto ad 
acquisire principalmente l’autonomia lavorativa ed economica; 

− l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione, nel proporre modelli di servizio quali la 
semiautonomia, deve essere quello di ottimizzare e diversificare le possibilità di 
intensità assistenziale, a seconda dei bisogni manifestati da ciascun minore; 

Che, dunque, oltre al modello previsto dalla normativa regionale, 
l’Amministrazione Capitolina ritiene di sperimentare altri interventi alternativi per il 
servizio di semiautonomia, tenendo conto che questa tipologia di risposta rappresenta 
l’ultimo gradino dei percorsi di protezione assistenziale; 

Che, a tal fine, nell’ambito della U.O. Minori e Famiglie del Dipartimento 
Promozione dei Servizi Sociali e della salute si è provveduto, nel corso del 2010, alla 
costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da personale della medesima U.O. e 
operatori dei servizi sociali municipali, che ha individuato le “linee guida” per la 
realizzazione di un servizio di semiautonomia per i minori, a carattere sperimentale 
(allegato “A” al presente provvedimento); 

Che, il documento è stato condiviso sia con le UU.OO. S.E.C.S. dei Municipi, sia 
con l’Unione delle Comunità di Tipo Familiare (associazione informale che raccoglie 
oltre l’80% delle case famiglia e dei gruppi appartamento esistenti nel territorio 
cittadino); 
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Che, inoltre, nella rete di servizi rivolti alla protezione della minore età, vi sono 
anche comunità dedicate all’accoglienza, su segnalazione dei servizi sociali, di nuclei 
madre con bambino/i, a volte anche madri nubili, con lo scopo di restituire agli stessi 
concrete possibilità di reinserimento e autonomia nella società; 

Che per tale tipologia di utenza è possibile prevedere forme di aiuto e sostegno sul 
modello della semiautonomia, per favorire lo svincolo dal legame assistenziale 
dell’accoglienza presso strutture fortemente caratterizzate da regole. La finalità della 
prestazione deve essere rivolta a sperimentare il recupero di condizioni materiali e 
psicologiche idonee a ciascuna madre per assicurare lo svolgimento delle funzioni (mono) 
genitoriali nel modo più adeguato agli interessi dei figli; 

Che, dunque, si ritiene utile integrare il quadro dei vari interventi proposti, con una 
nuova disciplina sperimentale per la realizzazione del servizio di semiautonomia in 
alternativa all’accoglienza residenziale h. 24, al fine di evitare l’allontanamento del 
minore dalla famiglia (accoglienza diurna) e per promuovere un rientro nel nucleo 
familiare opportunamente accompagnato sotto il profilo educativo (progetto – ponte); 

Che le tipologie di intervento sopra rappresentate, costituiscono opportunità utili a 
differenziare la progettualità riguardante la protezione dei minori, permettendo di adattare 
le azioni del servizio sociale alle specifiche esigenze di disagio minorile o familiare; 

Che la definizione delle linee d’intervento per la realizzazione dei servizi sopra 
rappresentati, contenuta negli allegati “A” e “B” al presente atto, deve intendersi a 
carattere sperimentale per un periodo triennale; 

Che i modelli d’intervento di semiautonomia sperimentale sono dettagliati 
nell’allegato “B” al presente atto, unitamente alle procedure che gli organismi gestori di 
strutture residenziali dovranno seguire per avviare gli interventi medesimi; 

Che tali iniziative dovranno essere attentamente monitorate dal competente 
Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute, individuando nel periodo 
considerato, tutte le opportune modifiche ed integrazioni utili alla definizione di modelli 
consolidati per i servizi proposti e pervenire alla loro definitiva regolamentazione; 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. ;  
Vista la L. n. 328/2000; 
Vista la D.G.R. n. 498/2006; 
 
Considerato che in data 9 dicembre 2010 il Dirigente della U.O. “Minori e 

Famiglie” del Dipartimento XIV, quale Responsabile del Servizio ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: S. Giulioli”; 
 
Preso atto che, in data 9 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento XIV – 

Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ha attestato, inoltre, la coerenza della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economica-finanziaria 
e d’impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore             F.to: A. Scozzafava; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267; 



 4 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per quanto in premessa, 
DELIBERA 

di approvare la realizzazione, in via sperimentale per tre anni, degli interventi a favore di 
minori e di madri con bambino – di cui agli allegati “A” e “B”, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento – nei quali risultano specificati: 

− nell’allegato “A”, i requisiti e le modalità di erogazione degli interventi alternativi 
all’accoglienza residenziale, denominati servizi per la semiautonomia, in favore di 
minori e/o madri con bambino e dei “Progetti-Ponte”, finalizzati al sostegno del 
minore nella fase di rientro presso la famiglia e del servizio di accoglienza diurna; 

− nell’allegato “B”, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione dei 
servizi di semiautonomia di cui trattasi, da parte dei competente Ufficio U.O. Minori e 
Famiglie del Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute e delle 
UU.OO. S.E.C.S. dei Municipi. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
29 dicembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


