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Municipio Roma V 
Direzione  
Ufficio Consiglio e Commissioni 

 
Municipio Roma V  Prot. n. CF 66986/2019  

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL 
MUNICIPIO ROMA V 

(Seduta del 28 Marzo 2019) 

L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì ventotto del mese di Marzo, 
alle ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. 
Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione. 

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela 
Violi.  

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal 
Direttore del Municipio Dr. Nicola De Nardo.  

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la 
verifica del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri: 

Belluzzo Christian 
Castello Annunziatina 
D’Alessandro Elisabetta 
Francescone Roberta 
Guadagno Giuseppina 
Manzon Paolo 
Medaglia Monia Maria 
 

Meuti Mario 
Pagano Francesca Maria 
Pietrosanti Antonio 
Puliti Cosimo 
Rosi Alessandro 
Rossi Pietro 
Sabbatani Schiuma Fabio 

 Tacchia Chiara 
 Vece Arnaldo  
 Veglianti Stefano 
 Violi Manuela 
 Yepez Jenny Erika 
     

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, Lostia 
Maura Piattoni Fabio, Placci Umberto e Stirpe Alessandro.   

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente 
per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e 
designa quali scrutatori i Consiglieri Francescone Roberta, Puliti Cosimo e 
Guadagno Giuseppina invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 
comunicazione alla Presidenza.  

    Esce dall’aula la Consigliera Castello 
(OMISSIS) 

 

Esce dall’aula la Consigliera Guadagno 

(OMISSIS) 
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Esce dall’aula il Conigliere Sabbatani Schiuma 
(OMISSIS) 

 

Figura iscritta all’ordine dei lavori la seguente  

DELIBERAZIONE 

Oggetto: Approvazione del Piano Sociale Municipio Roma V 2018-2020 con 

relazione aggiornamento annualità 2018 

Che la Deliberazione successivamente alla lettura in aula, è oggetto di richiesta di 

due appositi emendamenti aggiuntivi presentati dai Consiglieri Rosi, Veglianti e 

Castello di seguito riportato: 

Emendamento 1: Aggiungere all’”allegato A” il seguente progetto: 

 

“LABORATORI MULTIFUNZIONALI PER BAMBINI E ADOLESCENTI” 

Il Municipio Roma V, intende realizzare un centro per la gestione di 

“LABORATORI MULTIFUNZIONALI PER BAMBINI E ADOLESCENTI” in 

attuazione della Legge 285/1997, "Disposizioni per la Promozione di diritti ed 

opportunità per l'Infanzia e l’Adolescenza” e come descritto agli art. 3 comma c “ 

realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo libero, anche nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche “ ed art. 6 comma 1 “ Possono essere 

perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a 

promuovere e a valorizzare la partecipazione di minori a livello propositivo, 

decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione 

su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di 

socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare”. 

Il servizio è rivolto a bambini e adolescenti con disabilità cognitiva e/o 

comportamentale con la finalità di svilupparne le abilità e promuoverne il 

benessere psicofisico offrendo un contesto relazionale positivo e stimolante. 

1. Localizzazione dell'intervento e ambito d’impatto 

ll Municipio Roma V ha una superficie di 26.976 km ed un numero di abitanti pari a 

circa 245.000. Si estende su un territorio situato a sud-est di Roma al cui interno è 

possibile individuare i quartieri di Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, 

Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta 

Mistica,  Omo. In queste aree, caratterizzate da un numero consistente di famiglie 

con forte disagio, si rilevano bisogni specifici riguardanti il rischio di emarginazione 

sociale e deprivazione, causato dalle scarsità di risorse economiche, sociali, 

lavorative e formative. 
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2. Definizione degli obiettivi   

Creazione di laboratori per bambini e adolescenti con disabilità cognitiva e 

comportamentale;  

Gruppi di sostegno alla genitorialità;  

Migliorare la dimensione fisico-motoria attraverso il movimento espressivo 

corporeo;  

Favorire la conoscenza di Sé sul piano emotivo - affettivo;  

Facilitare la comunicazione e la relazione con l’altro; Favorire la comunicazione e 

la relazione genitore/figlio. 

 

3. Destinatari dell’intervento 

Bambini e adolescenti con disabilità cognitiva e comportamentale tra gli otto ed i 

quindici anni, residenti nel Municipio V, seguiti ed inviati dal Servizio Sociale 

Municipale e dal Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età 

Evolutiva della ASL RMC Distretto 6.  

Sarà cura dell’Organismo indicare nella proposta progettuale il numero dei 

destinatari che si prevede di raggiungere per le specifiche azioni. 

 

4. Sede e attività 

L'Organismo dovrà dichiarare di avere a disposizione nel territorio del Municipio 
Roma V con locali idonei allo svolgimento delle attività previste dal progetto, quali:  

 Laboratori per bambini e adolescenti;  

  Gruppi di sostegno alla genitorialità 

Per le azioni previste dal progetto l'organismo proponente dovrà specificare il 

planning settimanale con i giorni e gli orari previsti. Il planning presentato potrà 

essere successivamente modificato concordemente con il Servizio Sociale sulla 

base delle esigenze riscontrate 

 

5. Coordinamento delle attività, Monitoraggio e Valutazione 

Tutti i progetti della Legge 285/97 sono monitorati dalla Cabina di Regia, del 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale. 

Per esplicare l’attività di monitoraggio e valutazione il Servizio Sociale del 

Municipio adotterà il seguente percorso integrato: 

• elaborazione di una scheda quadrimestrale e di fine intervento (report 
annuale) da compilare a cura dell'Ente gestore 
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• relazione sintetica di valutazione da compilare a cura degli operatori del 
Servizio Sociale; 

• elaborazione a cura dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo della relazione finale 
sulla qualità del servizio; 

• raccolta e gestione dei reclami e segnalazioni da parte dell’utenza; 

• verifica dell'andamento del servizio attraverso incontri periodici tra l'operatore 
responsabile per il singolo servizio anche in collaborazione con la ASL per i 
servizi integrati e l'organismo gestore; 

• durante lo svolgimento delle attività l'organismo dovrà fornire 
quadrimestralmente un elenco dei destinatari raggiunti — nel rispetto della 
normativa sulla privacy - al fine di una verifica congiunta delle situazioni 
inviate dai servizi; 

• controllo del rispetto del CCNL sulla base della normativa vigente. 

6. Personale 

Responsabile del progetto. 

Operatori con qualifiche idonee alle attività da svolgere che vengono 

indicativamente individuati in: Psicologi dell'età evolutiva, Educatori professionali, 

operatori sociali. 

Nella proposta progettuale l'organismo è tenuto a fornire l'elenco del personale 

con relativi curricula e la modalità di impiego dello stesso nelle attività previste. 

Emendamento 2: Aggiungere all’”allegato A” il seguente progetto: 

 

“CLUB SOCIALIZZANTE” 

 

Il Municipio Roma V, intende realizzare un “CLUB SOCIALIZZANTI” in cui 

possono essere perseguite le finalità di centro di accoglienza residenziale o diurno 

a carattere comunitario rivolto a bambini e adolescenti con disabilità cognitiva e/o 

comportamentale con la finalità di svilupparne le abilità e promuoverne il 

benessere psicofisico offrendo un contesto relazionale positivo e stimolante. 

7. Localizzazione dell'intervento e ambito d’impatto 

ll Municipio Roma V ha una superficie di 26.976 km ed un numero di abitanti pari a 

circa 245.000. Si estende su un territorio situato a sud-est di Roma al cui interno è 

possibile individuare i quartieri di Torpignattara, Casilino, Quadraro, Gordiani, 

Centocelle, Alessandrino, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, Casetta 

Mistica, Omo. In queste aree, caratterizzate da un numero consistente di famiglie 

con forte disagio, si rilevano bisogni specifici riguardanti il rischio di emarginazione 
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sociale e deprivazione, causato dalle scarsità di risorse economiche, sociali, 

lavorative e formative. 

8. Definizione degli obiettivi   

Creazione attività per adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitiva e 

comportamentale;  

Stimolare l’autonomia dei partecipanti con attività finalizzate al superamento della 

resistenza nell’approccio con estranei e al reciproco riconoscimento; 

Partecipazione ad avvenimenti di rilevante interesse (visite guidate, spettacoli 

teatrali); 

Migliorare la dimensione fisico-motoria attraverso il movimento espressivo 

corporeo;  

Favorire la conoscenza di Sé sul piano emotivo - affettivo;  

Facilitare la comunicazione e la relazione con l’altro;  

Favorire la comunicazione e la relazione genitore/figlio. 

 

9. Destinatari dell’intervento 

Adolescenti e giovani adulti con disabilità cognitiva e comportamentale tra gli otto 

ed i quindici anni, residenti nel Municipio V, seguiti ed inviati dal Servizio Sociale 

Municipale e dal Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età 

Evolutiva della ASL RMC Distretto 6.  

Sarà cura dell’Organismo indicare nella proposta progettuale il numero dei 

destinatari che si prevede di raggiungere per le specifiche azioni. 

 

10. Sede e attività 

 

L'Organismo dovrà dichiarare di avere a disposizione nel territorio del Municipio 
Roma V, con locali idonei allo svolgimento delle attività previste dal progetto  

 Attività che stimolino l’autonomia dei partecipanti, 

 Attività finalizzate al superamento della resistenza nell’approccio con gli 
estranei e al reciproco riconoscimento; 

 Attività relazionali di gruppo; 

Per le azioni previste dal progetto l'organismo proponente dovrà specificare il 

planning settimanale con i giorni e gli orari previsti. Il planning presentato potrà 

essere successivamente modificato concordemente con il Servizio Sociale sulla 

base delle esigenze riscontrate 
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11. Coordinamento delle attività, Monitoraggio e Valutazione 

Per esplicare l’attività di monitoraggio e valutazione il Servizio Sociale del 

Municipio adotterà il seguente percorso integrato: 

• elaborazione di una scheda quadrimestrale e di fine intervento (report 
annuale) da compilare a cura dell'Ente gestore 

• relazione sintetica di valutazione da compilare a cura degli operatori del 
Servizio Sociale; 

• elaborazione a cura dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo della relazione finale 
sulla qualità del servizio; 

• raccolta e gestione dei reclami e segnalazioni da parte dell’utenza; 

• verifica dell'andamento del servizio attraverso incontri periodici tra l'operatore 
responsabile per il singolo servizio anche in collaborazione con la ASL per i 
servizi integrati e l'organismo gestore; 

• durante lo svolgimento delle attività l'organismo dovrà fornire 
quadrimestralmente un elenco dei destinatari raggiunti — nel rispetto della 
normativa sulla privacy - al fine di una verifica congiunta delle situazioni 
inviate dai servizi; 

• controllo del rispetto del CCNL sulla base della normativa vigente. 

 

12. Personale 

Responsabile del Progetto. Psicologi, Educatori professionali, Operatori 

Sociali/Assistenti domiciliari. 

Nella proposta progettuale l'organismo è tenuto a fornire l'elenco del personale 

con relativi curricula e la modalità di impiego dello stesso nelle attività previste. 

Che sono stati richiesti n. 2 emendamenti aggiuntivi a firma dei Consiglieri Rosi e 

Veglianti di seguito riportati: 

Emendamento 3: Aggiungere all’”allegato A” nel prospetto finanziario la seguente 
voce: 

“LABORATORI MULTIFUNZIONALI PER BAMBINI E ADOLESCENTI”  importo 
12.000 euro dal 2020 

 

Emendamento 4: Aggiungere all’”allegato A” nel prospetto finanziario la seguente 
voce: 

“CLUB SOCIALIZZANTE” importo 50.000 dal 2020 
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Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone 

Roberta, Puliti Cosimo Tacchia Chiara in sostituzione della Consigliera Guadagno 

Giuseppina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano della 

suestesa proposta di deliberazione  

 

Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 

Presenti: 16               Votanti: 16        Maggioranza: 9 

 

Favorevoli: 15 

Contrari:  

Astenuti: 1 (Tacchia) 

 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Puliti, Rossi, Vece, Violi, Yepez, 
Pietrosanti, Rosi e Veglianti.  

Che pertanto il contenuto della Deliberazione  è il seguente: 

Premesso 

Che l’art. 5 del D.Lgs.267/2000, TUEL, prevede la Programmazione regionale e 

locale; 

Che la L. 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali", impegna i comuni a programmare, 

progettare e realizzare il sistema locale dei servizi e degli interventi sociali, nonché 

a promuovere progetti socio-sanitari da realizzare in rete, con azioni e programmi 

coordinati tra soggetti pubblici e gli organismi del terzo settore, mediante lo 

strumento del piano di zona; 

Che la Legge Regionale del Lazio 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, ha individuato, in particolare 

agli artt. 44, 45, 48 e 51, il percorso per la predisposizione ed approvazione del 

piano sociale di zona; 

Che con Memoria di Giunta RC 2187 del 27/01/2017 sono stati indicati gli indirizzi 

per la stesura del Piano sociale cittadino e il processo di consultazione dei diversi 

soggetti: cittadini, enti pubblici e privati, formazioni sociali;  

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/525846/Legge+8+novembre+2000_n328.pdf/b585db2c-da5c-4335-b302-ddbd360d505d
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Che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, al fine di uniformare le 

procedure a livello territoriale, sulla base delle indicazioni fornite dall’Assessore 

alla Persona, alla Scuola e alla Comunità Solidale con Direttiva n. 8/2017 di Roma 

Capitale nel mese di luglio 2017 ha predisposto apposite “Linee guida per i Piani 

Sociali Municipali”; 

Che Roma Capitale realizza la pianificazione socio–sanitaria territoriale ai sensi 

della predetta normativa, anche attraverso la costituzione di un apposito Ufficio di 

Piano presso ciascun Municipio, per l’elaborazione del Piano Sociale Municipale;  

Che la Giunta Municipale ha emanato la Direttiva n. 20, prot.CF/88921 del 

19/05/2017 che disponeva che “il Direttore di Direzione Socio-Educativa ponesse 

in essere gli adempimenti necessari affinché gli uffici preposti organizzassero gli 

incontri propedeutici alla stesura del nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale 

da concludere entro e non oltre il 31/10/2017”;  

Che il Direttore della Direzione Socio Educativa ha approvato la costituzione del 

nuovo Ufficio di Piano Municipale con D.D. num. rep. CF/1268/2016 del 

18/04/2016, avente come oggetto: “Costituzione dell’Ufficio di Piano del Municipio 

Roma V – Nomina del responsabile e dei componenti”, parzialmente modificata 

con la D.D. num. rep. CF/3531/2017 del 16/10/2017 avente come oggetto 

“Parziale integrazione dei componenti l'Ufficio di Piano del Municipio Roma V. 

Sostituzione dei referenti del 5 Distretto ASL Roma 2”. 

 

Considerato 

 

Che nel periodo giugno–ottobre 2017 sono state definite le aree tematiche oggetto 

di confronto con la cittadinanza e realizzati i relativi tavoli di discussione nelle date 

del 26 giugno, 3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,21 luglio, 5,8,11,12,19,21,26,27,28 

settembre 2,3,5,6,9,10,12 ottobre; 

 

Che l’Ufficio di Piano del Municipio Roma V ha successivamente provveduto alla 

stesura del Piano Sociale Municipale 2018–2020 e all’invio del documento al 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, ricevuto con prot. n. QE 

87475 del 23/10/2017; 

 

Che con nota prot.n. QE 99611 del 01/12/2017 il Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute ha espresso parere favorevole sullo stesso, rilevando la 

congruità tecnica del Piano Sociale proposto. Ha inoltre espresso “apprezzamento 

per la chiarezza espositiva e per l’esaustività del documento che analizza(va) in 

profondità il contesto territoriale e le sue necessità”; affermando, inoltre, che 

“scelte e priorità trova(va)no corpo nelle schede predisposte (complete degli 

indicatori per il monitoraggio e la valutazione) e che le proposte di lavoro 
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risulta(va)no in linea con la rilevazione dei bisogni su scala cittadina e che 

metodologia di strutturazione del coinvolgimento locale risulta(va) ben predisposta 

e perseguita” (All.n.1); 

 

Che la Direzione Socio Educativa del Municipio V con nota del 20/12/2017, 

prot.CF/235304, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 11/2016, agli artt. 44, 

48 e 51, ha provveduto alla trasmissione del Piano Sociale Municipale alla ASL 

Roma 2 – Direzione Generale e Direzione Distretto V, al fine di acquisirne 

l’approvazione delle attività socio sanitarie; 

 

Che la ASL Roma 2 – Distretto VII, con nota prot.000347 del 02/01/2018, ha 

espresso parere favorevole al Piano, “concordando sui contenuti e 

condividendone gli obiettivi”; esprimendo, altresì la propria disponibilità “per la 

pianificazione di tutte le azioni integrate per l’implementazione del Piano” (All.n.2); 

 

Che, con nota prot. n. CF/1661 del 04/01/2018 la proposta di Piano Sociale è stata 

inviata agli organismi del Terzo Settore partecipanti ai tavoli di programmazione 

per acquisire pareri motivati non vincolanti, e che degli stessi si è tenuto conto 

nella stesura definitiva della proposta di Piano; 

 

Che, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 11/2016, all’art. 48 co. 5, il 

suddetto Piano è stato inviato alle principali Organizzazioni Sindacali per ricevere 

il loro parere e in data 22/12/2017 è stato tenuto un incontro con i delegati CGIL, 

CISL e UIL presso la sede dell’Assessore alle Politiche Sociali, in cui dopo aver 

preso visione del Piano Sociale Municipale, ne hanno preso atto positivamente 

sottolineando l’elemento partecipativo, come da verbale prot. n. CF/11045 del 

18/01/2018 (All.n.3); 

 

Che quindi risultano essere acquisiti tutti i pareri previsti dalla normativa regionale;  

 

Che il Piano Sociale Municipale è aderente al Piano Sociale ‘Prendersi cura, un 

bene comune’ approvato il 24/01/2019 nella seduta del Consiglio Regionale del 

Lazio n.20, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n.12 del 

22/05/2018 e ss.mm.; 

Che risultano rispettate le procedure previste nelle Linee Guida del Dipartimento 

Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e nelle Direttive della Giunta municipale; 

Atteso che in data 25/02/2019  il Direttore della Direzione Socio Educativa del 

Municipio V ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi  
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e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL, approvato dall’A.C. con Deliberazione n. 8 del 

7 marzo 2013, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione indicata in oggetto” 

Il Direttore della Direzione Socio Educativa   F.to Dr. Alessandro Massimo Voglino 

 

Atteso che in data 21/02/2019 il Direttore del Municipio V ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 

2, punto d del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 

Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto 

con i documenti di programmi dell’Amministrazione. 

Il Direttore                                                                   F.to Dr.  Nicola De Nardo 

 

Che, per il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs.n.267/2000, non 

è necessario acquisire il parere di regolarità contabile; 

Che, per il presente provvedimento la Commissione Politiche Sociali in data 

25/03/2019 ha espresso parere favorevole; 

Vista la L. 328/2000; 

Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regione Lazio n. 11/2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017, recante 

“Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”; 

per i motivi in narrativa 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V 

DELIBERA 

di approvare il Piano Sociale del Municipio Roma V 2018-2020, di cui all’allegato 

A, e la relazione d’aggiornamento relativa all’annualità 2018, di cui all’allegato B, 

parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Francescone 

Roberta, Puliti Cosimo e Tacchia Chiara in sostituzione della Consigliera 

Guadagno Giuseppina invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di 

mano della suestesa proposta di deliberazione  
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Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti: 16               Votanti: 16       Maggioranza: 9 

Favorevoli: 15 

Contrari: / 

Astenuti: 1 ( Tacchia) 

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro, 
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Puliti, Rossi, Vece, Violi, Yepez, 
Pietrosanti, Rosi e Veglianti.  

La presente Deliberazione approvata all’unanimità assume il n. 19 per il 2019.   

 

 

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

        F.to Manuela Violi 

                                                                                    IL SEGRETARIO 

                       F.to Marina Benedetti 
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal 12 
Aprile 2019 al 26 Aprile 2019  e non sono state prodotte opposizioni. 

                                                             

 

                                                                            IL SEGRETARIO 

               F.to Marina Benedetti 


