Protocollo RC n. 14076/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì diciotto del mese di giugno, alle
ore 9,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
LEONORI MARTA.……………………....…
“
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MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
SABELLA ALFONSO....................................
“
SCOZZESE SILVIA........................................
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Leonori, Marinelli,
Masini, Pucci e Sabella.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Sabella esce dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 191
Modifica parziale della deliberazione Giunta Capitolina n. 355 del
21 dicembre 2012 - Rimodulazione dei corrispettivi e approvazione
dei nuovi allegati B ed E, eliminazione allegati G e H.
Premesso che con deliberazione Giunta Capitolina n. 355 del 21 dicembre 2012 è
stato approvato il progetto di riorganizzazione dei servizi domiciliari per persone anziane
(SAISA), disabili (SAISH) e minori (SISMIF);
Considerato che il provvedimento, tra l’altro, rideterminava i costi degli interventi
per le categorie professionali inquadrate nei livelli C1 e D2 impiegate nei citati servizi,
oltre che per il livello E2 (psicologo) e D1 (assistente all’infanzia) impiegati
esclusivamente per alcuni interventi integrativi rivolti ai minori;
Per la determinazione dei costi dei servizi e al fine “di rendere conciliabili gli
obiettivi della riforma (efficientamento del sistema con iso-risorse)” venivano presi in
considerazione i riferimenti tariffari dei costi orari degli operatori stabiliti dal C.C.N.L.
del 2009 aumentati di 1/3 della differenza incrementale tra tale annualità e i valori stabiliti
dal C.C.N.L. 2012;
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Allo scopo di individuare un “costo medio orario” per le categorie C1 e D2, ai
valori così calcolati, venivano sommate altre voci accessorie, non comprese nel C.C.N.L.,
determinate nella misura del 9% a titolo di indennità di sostituzione e coordinamento,
oltre al 13% per la copertura dei costi generali di gestione (di cui alla D.C.C.
n. 135/2000);
Che l’Amministrazione Capitolina, in coerenza con la normativa vigente, determina
i corrispettivi delle prestazioni richieste con riferimento alla contrattazione collettiva
nazionale di categoria e alle spese generali e di gestione dei servizi appaltati, queste
ultime da determinarsi in misura “non inferiore al 10% dell’importo complessivo del
prezzo dell’aggiudicazione dell’appalto”, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 135 del 31 luglio 2000;
Che, in tale ottica, la deliberazione Giunta Capitolina n. 355/2012 ha previsto un
“allineamento dei valori dei costi orari di riferimento delle categorie interessate, entro il
2014” e il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha avviato il processo di
revisione di tali costi, in relazione ai servizi domiciliari in argomento;
Valutato che, pertanto, appare necessario e improcrastinabile procedere ad una
rideterminazione dei corrispettivi relativi ai servizi domiciliari, basata sull’adeguamento
ai livelli retributivi del C.C.N.L. vigente (Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di
Lavoro – Div. IV – maggio 2013), sulla conferma della quota percentuale riconosciuta per
il coordinamento dei servizi (9% dei costi del lavoro) e sulla conferma della quota
percentuale relativa ai costi generali e di gestione (13% della somma dei costi del lavoro e
dei costi di coordinamento);
Che tale allineamento e standardizzazione dei corrispettivi risulta in linea con i
contenuti generali del processo di riforma dei servizi alla persona, avviato
dall’Amministrazione sulla base della memoria approvata dalla Giunta Capitolina in data
27 giugno 2014 che, tra l’altro, prevede l’introduzione del “costo utente” in sostituzione
del “costo orario” al fine di facilitare la presa in carico dell’assistito e favorire la certezza
del budget per l’ente gestore, con conseguente maggiore stabilizzazione degli interventi;
Che si ritiene, quindi, di procedere alla sostituzione integrale dei documenti
individuati come “allegato B” e “allegato E” alla deliberazione della Giunta Capitolina
n. 355/2012, opportunamente modificati nelle pagine interessate;
Che contestualmente, considerata l’entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 2013
n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, dal
1° gennaio 2015, si deve considerare superata la sperimentazione “virtuale” prevista dalla
medesima deliberazione, inerente il sistema di compartecipazione al costo dei servizi da
parte degli utenti;
Che, pertanto, occorre eliminare dall’allegato B della citata deliberazione della
Giunta Capitolina, ogni riferimento alla sperimentazione sopra citata e,
conseguentemente, devono essere eliminati gli allegati G e H della medesima D.G.C.
n. 355/2012, basati sulla vecchia normativa ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e s.m. e i.;
Che, in relazione al nuovo indicatore della situazione economica equivalente, gli
Uffici Dipartimentali competenti, in ottemperanza al D.P.C.M. n. 159/2013 e alla
deliberazione Assemblea Capitolina n. 9 del 12 marzo 2015, hanno già avviato analisi ed
elaborazioni per l’individuazione dei nuovi valori reddituali per le soglie d’accesso e per i
parametri contributivi ai servizi di cui trattasi che saranno oggetto di appositi
provvedimenti;
Considerato che, anche la Regione Lazio ha promosso, recentemente, la riforma dei
servizi domiciliari e l’individuazione dei criteri per l’accreditamento degli organismi che
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operano per tale tipologia di servizi, con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo nel
settore specifico dell’assistenza domiciliare;
Che in data 14 aprile 2015, è stato pubblicato sul sito istituzionale regionale, il
documento denominato “Linee guida per una riforma della disciplina del servizio
pubblico regionale di assistenza domiciliare socio-assistenziale e dell’accreditamento dei
soggetti erogatori” che costituisce la base per la discussione partecipata sulle nuove
regole del servizio pubblico di assistenza e sull’accreditamento degli organismi che
operano nel settore;
Che Roma Capitale intende contribuire a tale iniziativa attraverso l’elaborazione di
analisi e studi sul tema dei servizi domiciliari – che costituiscono una parte preponderante
dei servizi di prossimità erogati dall’Amministrazione Capitolina – e sulla revisione del
sistema di accreditamento, al fine di condividere e integrare le linee guida regionali con le
indicazioni contenute nella predetta memoria di Giunta Capitolina del 27 giugno 2014,
estendendo l’approfondimento anche a taluni elementi non direttamente affrontati nel
documento regionale quali, a mero titolo esemplificativo, la rilevazione dei bisogni, i
criteri per l’accesso al servizio, i costi delle prestazioni e per l’eventuale
compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
Che, dunque, il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute avvierà una
nuova fase di analisi, studio e condivisione di tali argomenti – da concludersi entro sei
mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento – sulla base del percorso
individuato dalla Regione Lazio e con la partecipazione delle strutture territoriali di Roma
Capitale;
Che in ragione della rideterminazione dei corrispettivi in parola, il Dipartimento
Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, successivamente all’approvazione del presente
provvedimento, predisporrà una circolare con le informazioni di dettaglio sulle procedure
da seguire a cura delle U.O.S.E.C.S. municipali;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18 agosto n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L. n. 328/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012;
Preso atto che, in data 14 maggio 2015 il Dirigente della U.O. Azioni di Sistema del
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, in qualità di responsabile dell’Unità
Organizzativa Azioni di Sistema e Coordinamento Territorio, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ha espresso il
parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente

F.to: S. Giulioli”;

Preso atto che, in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute ha attestato – ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j)
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti –
la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: S. Giulioli;
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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, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa,
DELIBERA

–

di approvare la modifica parziale alla deliberazione Giunta Capitolina n. 355 del
21 dicembre 2012, nelle parti interessate alla rimodulazione dei corrispettivi
riconosciuti dall’Amministrazione agli enti gestori, sulla base del costo medio orario
relativo a tutte le figure e categorie professionali (livelli C1, D1, D2 ed E2),
impiegate nei servizi domiciliari per persone anziane (SAISA), disabili (SAISH) e
minori (SISMIF) come di seguito specificato:
1. sostituire integralmente l’allegato B della deliberazione Giunta Capitolina
n. 355/2012, con il nuovo “allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, modificato nella parte che determina i costi medi orari per gli
operatori dei servizi domiciliari SAISA e SAISH e i costi giornalieri pro capite
dei centri diurni anziani fragili (CEDAF);
2. sostituire integralmente l’allegato E della deliberazione Giunta Capitolina
n. 355/2012 con il nuovo “allegato E”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, modificato nella parte relativa alla determinazione dei costi orari
degli operatori impiegati nei servizi dedicati ai minori;
3. di considerare superata la sperimentazione “virtuale” del sistema di
compartecipazione prevista dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 355/2012 e
basata sulla vecchia normativa ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.e.i. e,
conseguentemente, eliminare gli allegati G e H della suddetta deliberazione;

–

di impegnare il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ad avviare una
nuova fase di studio e condivisione – da concludersi entro sei mesi dalla data di
approvazione del presente provvedimento – volta alla definizione di un nuovo e più
coerente sistema di accreditamento degli organismi operanti nei servizi alla persona e
delle modalità di affidamento dei servizi stessi, sulla base dei percorso individuato
dalla Regione Lazio e con la partecipazione delle strutture territoriali di Roma
Capitale.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
L. Nieri

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
18 giugno 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

