
 
 
 

Protocollo RC n. 1822/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì diciannove del mese di febbraio, alle ore 
16,30 la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano altresì presenti il Vice Sindaco e l’Assessore Lemmetti. 

Intervengono, in modalità telematica l’Assessore Coia, De Santis, Frongia, Fruci, Meleo e 
Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

La Sindaca esce dall’Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 33 
Aggiornamento del Piano Sociale Cittadino 2019-2021 di Roma 
Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 129 
del 17 novembre 2020 

Premesso che: 
la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali" riconosce che la programmazione e l'organizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali competono agli Enti Locali, alle Regioni e 
allo Stato; 

la predetta legge quadro ha previsto, altresì, che i soggetti istituzionali individuati debbano 
provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi 
e delle risorse da destinare al sistema integrato dei servizi sociali, mediante la concertazione 
e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e le reti del Terzo Settore 
insistenti e operanti sul territorio, le Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.); 

ai Comuni la legge quadro attribuisce la titolarità della pianificazione e delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali erogati a livello locale e il concorso alla 



programmazione regionale, adottando gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al 
rapporto con i cittadini, ed in particolare:

svolgono le attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema 
locale dei servizi sociali di rete, individuando le priorità e i settori di innovazione;

erogano i servizi e le prestazioni economiche;

attuano nel territorio, d'intesa con le AA.SS.LL., le indicazioni del Piano Sociale 
Regionale, attraverso lo strumento dei Piani di Zona;

garantiscono ai cittadini la partecipazione al controllo della qualità dei servizi, 
secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;

la Regione Lazio ha adottato, sulla base delle previsioni della L. 328/2000, i provvedimenti 
per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e per gli stanziamenti destinati al 
sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi socio-assistenziali;

il Piano Sociale Cittadino (anche denominato Piano Regolatore Sociale) rappresenta un 
documento programmatico, a valenza pluriennale, che individua e definisce le politiche 
sociali di Roma Capitale, quale cornice di riferimento per l'elaborazione e la definizione 
dei Piani Sociali Municipali (anche denominati Piani di Zona Municipali);

dato atto che:
la Regione Lazio con la legge 10 agosto 2016, n. 11 recante "Sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", in recepimento della Legge n. 
328/2000, ha approvato- per la prima volta- una cornice complessiva di riferimento per le 
proprie politiche sociali;

il Consiglio Regionale del Lazio, con la deliberazione n. 1 del 24/01/2019, ha approvato il 
Piano Sociale Regionale per il triennio 2019-2021 dal titolo: "Prendersi cura, un bene 
comune";

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9/2016 sono state approvate le linee 
programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021;

tra le azioni prioritarie contemplate nelle suddette linee programmatiche, ambito Persona, 
Scuola e Comunità Solidale, è indicata l'adozione di un nuovo Piano Sociale Cittadino 
(PSC) volto ad aggiornare la pianificazione sociale della città di Roma, rendendola 
funzionale e rispondente alle mutate condizioni e necessità sociali della popolazione;

con Deliberazione n. 166/2019, la Giunta Capitolina ha approvato lo "schema di Piano 
Sociale di Roma Capitale 2019-2021", stabilendo altresì che gli aggiornamenti del Piano 
attengono alle modalità attuative dello stesso e dovranno essere approvati con apposita 
delibera della Giunta Capitolina, salvo che la revisione del Piano comporti modifiche degli 
indirizzi e dei criteri contenuti nello stesso e sia quindi necessaria, in tal caso, 
l'approvazione di un atto da parte dell'Assemblea Capitolina;

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 129 del 17 novembre 2020 è stato 
approvato il nuovo Piano Sociale Cittadino 2019-2021 di Roma Capitale;

con il medesimo provvedimento è stato disposto che il primo aggiornamento del Piano, 
previo confronto con le Parti Sociali, venga effettuato e sottoposto alla Giunta Capitolina 
entro il 31 dicembre 2020 e contenga l'aggiornamento dei dati e della normativa almeno al 
31 dicembre 2019, un report degli obiettivi fissati e delle azioni intraprese per l'annualità 
corrente (anche in seguito all'emergenza sanitaria e sociale, determinatasi a seguito della 
pandemia da Covid-19) e l'eventuale aggiornamento degli obiettivi previsti per le annualità 
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seguenti - in virtù di rilevati, possibili mutamenti del contesto sociale - anche in 
considerazione delle risorse economiche in bilancio;

considerato che:
anche dal confronto con le Parti Sociali, è emersa la necessità di disporre di un quadro 
aggiornato della situazione relativa all'annualità 2020, con previsione degli interventi e 
degli obiettivi previsti per l'annualità 2021;

il Dipartimento Politiche Sociali ha provveduto ad un aggiornamento del Piano Sociale 
Cittadino in relazione alle attività ed agli obiettivi previsti;

è necessario apportare le modifiche derivanti dall'aggiornamento delle informazioni quali-
quantitative contenute nel PSC con un report aggiornato almeno all'ultimo bimestre 2020, 
anche in seguito all'emergenza sanitaria e sociale determinatasi a seguito della pandemia 
da Covid-19;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 
12 dicembre 2007 a Strasburgo e l'art. 6 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 
2007, che stabilisce che la Carta "ha lo stesso valore giuridico dei trattati";

Vista la Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica da 
parte dell'Italia;

Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e la legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica 
da parte dell'Italia;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, "Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e 
disciplina del servizio civile universale";

Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, "Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali";

Vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali della Regione Lazio";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 2 marzo 2018 "Legge 
Regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. 
Attuazione dell'articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.1 del 24 gennaio 2019 "Piano 
Sociale Regionale denominato "Prendersi Cura, un Bene Comune";

atteso che:
in data 30 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, 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;

F.to: Dott. Giovanni Serra
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in data 30 dicembre 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha attestato ai sensi 
dell'art. 30, comma 1, lettera i) e j) del regolamento 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;

F.to: Dott. Giovanni Serra

Preso atto che in data 18 gennaio 2021 il Vice Ragioniere Generale, 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 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto compatibilmente con gli strumenti di 
programmazione adottati/adottandi da Roma Capitale, anche in considerazione della nota 
del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali prot. QE/2605 del 14.01.2021.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE F.to: Marcello Corselli

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del T.U. delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

per i motivi espressi in narrativa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Piano Sociale Cittadino 2019-2021 di Roma Capitale 
approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 129 del 17 novembre 2020, di 
cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi – P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 26 febbraio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 marzo 2021.

.

Lì, 25 febbraio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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