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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELA PERFORMANCE 

 

Il presente documento viene predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del 

D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. 

La performance è misurata e valutata con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, ai 

settori in cui si articola nonché ai singoli dipendenti, con il fine ultimo di migliorare la qualità dei 

servizi offerti, nonché incentivare la crescita delle competenze professionali, attraverso il 

coinvolgimento delle unità operative nel perseguimento degli obiettivi prefissati. 

La performance organizzativa si articola nei seguenti aspetti specifici: 

- Incidenza dell’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività nonché sulla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

- Il grado di attuazione dell’attività dell’Ente nonché l’analisi del raggiungimento degli 

obiettivi sulla base delle linee programmatiche di indirizzo fornite dal Consiglio di 

Amministrazione  

- La modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali nonché della capacità individuale di attuazione di piani e programmi; 

- Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i beneficiari diretti degli interventi 

posti in essere dall’Amministrazione; 

- L’efficienza nell’impiego di risorse, anche con riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi ed alla efficacia nel 

processo di allocazione delle risorse; 

 

La performance individuale intesa come misurazione e valutazione dei risultati responsabili dei 

diversi settori è attuata in riferimento: 

 

- Agli indicatori di performance relativi direttamente ai singoli settori di riferimento; 

- Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

- Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura ed alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

- Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori tramite una significativa differenziazione 

delle singole dimensioni rappresentate dagli indicatori, dimostrata attraverso l’applicazione 

obiettiva dei criteri di valutazione; 

la misurazione e valutazione della performance individuale del personale assegnato ad ogni 

settore viene effettuata direttamente dal Segretario Generale, considerato l’esiguo numero di 

settori ed unità di personale di cui si compone l’organizzazione dell’Ente (in totale l’Ente è 

dotato di n. 6 unità di personale dipendente distribuite nei diversi settori di riferimento oltre 

all’unico dirigente in servizio rappresentato dallo stesso Segretario Generale). Tale 

misurazione e valutazione della performance sono collegate : 

- Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo ed individuali; 
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- Alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’intero settore di appartenenza; 

- Alle competenze dimostrate nonché ai comportamenti professionali ed organizzativi. 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è svolta: 

 

- Dall’organismo indipendente di valutazione, che valuta la performance generale dell’Ente, 

quella del dirigente nonché quella dei diversi settori; 

- Dal Segretario Generale che valuta la performance individuale del personale assegnato.  

La valutazione della performance è attuata sulla base dei parametri e modelli di riferimento 

definiti dal Segretario Generale di concerto con l’O.I.V. 

 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 

- Definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

- Presa d’atto delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione e 

predisposizione delle risorse umane e strumentali coerentemente alla definizione degli 

obiettivi prefissati e delle risorse finanziarie ad essi assegnate; 

- Monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi; 

- Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;  

- Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

- Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

 

2. L’OPERA PIA ASILO SAVOIA (OPAS) 

2.1 - Lo Statuto: La Mission 

 

Lo Statuto vigente risulta tuttora quello approvato con RD 21 febbraio 1926, successivamente 

integrato a più riprese allo scopo di ridefinire ed attualizzare i compiti statutari successivamente alla 

sospensione dell’attività di assistenza diretta all’infanzia. 

In particolare attualmente l’Ente, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 dello Statuto può 

svolgere attività di assistenza diretta a minori, concedere – attraverso le rendite derivanti dal proprio 

patrimonio – ad altre Opere Pie similari che operano nel territorio della Regione Lazio e 

appositamente segnalate dall’Assessorato alle Politiche Sociali, contributi straordinari per 

l’assistenza e il ricovero nell’ambito dei propri istituti di minori o anziani e offrire, infine, i servizi 

alle persone anziane allo scopo di sostenere e favorire l’autonomia dei singoli e del nucleo 

familiare. 
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2.2 - La Nascita 

Fondato dal Governo italiano d’intesa con il Comune di Roma nel 1887 allo scopo di 

raccogliere i fanciulli abbandonati della Città di Roma,  l’“Asilo Savoia per l’Infanzia 

Abbandonata” è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 13 marzo 1890. Secondo lo Statuto 

l’Asilo accoglieva tutti i bambini abbandonati in Roma e come tali inviati dall’Autorità Comunale e 

da quella di Pubblica Sicurezza. L’ammissione definitiva era poi limitata ai “fanciulli che risultino 

realmente abbandonati”, “ai fanciulli anche illegittimi poveri il di cui padre sia ignorato e la madre 

naturale versi nell’impossibilità di provvedere al loro sostentamento” ed “ai fanciulli assolutamente 

poveri aventi un solo genitore superstite che si trovi in espiazione di pena senza che ci siano altri 

parenti provvisti di mezzi e tenuti per legge agli alimenti”. 

L’Asilo venne aperto il 20 settembre 1888 con l’ingresso dei primi 4 bambini abbandonati, 

ma già il 30 gennaio 1890 ne accoglieva 53, divenuti oltre 100 a partire dal 1893. L’accoglienza 

dell’Asilo venne ulteriormente incrementata grazie all’edificazione della nuova Sede di Via Monza, 

2, inaugurata nel 1916, avente una capacità di 250 posti, subito esaurita e alla quale si aggiunse a 

partire dagli anni 50 la sede distaccata di Nettuno, capace di ulteriori 100 posti, per un totale di 350 

bambine e bambini da 0 a 14 anni accolti ogni anno. 

 

2.3 - L’Asilo Savoia Oggi 

Secondo lo Statuto vigente l’IPAB Asilo Savoia è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione nominato dal Presidente della Regione Lazio che ne designa Presidente e 2 

componenti. Compete al Presidente della Città Metropolitana e Sindaco di Roma Capitale la 

designazione dei restanti due componenti. 

Il consiglio di Amministrazione è ad Oggi così composto: 

Presidente: Massimiliano Monnanni 

Consiglieri: Sebastiano Cannella, Silvia Seri, Antonio Talone, Nadia Salvatori. 

Così come previsto dal vigente Regolamento Organico dell’Ente, il Presidente con proprio 

Decreto n. 4 del 27 ottobre 2014 ha proceduto a nominare il Segretario Generale nella persona di 

Domenico Giraldi. 

Giova sottolineare che, così come previsto dal vigente Regolamento Organico dell’Ente, il 

Presidente con proprio Decreto n. 3 del 17 aprile 2015 ha proceduto, previo parere positivo alla 

nomina, reso ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2009, trasmesso dal competente 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad istituire ed 

individuare l’Organismo Indipendente di Valutazione nella persona del Dott. Gaetano Esposito. 

Dopo aver ininterrottamente assistito circa 20.000 bambine e bambini in oltre un 

secolo di attività, oggi l’Asilo Savoia si pone quale interlocutore e soggetto pubblico preposto 

all’erogazione di servizi alla persona all’interno della rete territoriale del welfare, così come 

previsto dalla legge 328/2000. In attesa del recepimento del D.Lgs. 207/2001 di trasformazione 

delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, l’Asilo Savoia ha adottato un programma 

pluriennale di intervento finanziato totalmente con risorse proprie. 

L’impostazione strategica dell’Ente, in stretta correlazione con la programmazione regionale 

e cittadina attuata in base alla legge 328/2000 e alla l.r. 38/1996, è orientata, più che verso 

l’elaborazione di singole progettualità, seppur sperimentali, all’attivazione in via permanente di 
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nuovi servizi in grado di corrispondere a documentate e prioritarie esigenze sociali – allo stato 

non adeguatamente soddisfatte dai piani sociali di zona – concorrendo alla sostenibilità del sistema 

di coesione sociale municipale e regionale. 

Dopo oltre 15 anni dall’approvazione della legge nazionale di riforma dei servizi sociali, la 

Regione Lazio si è dotata di un nuovo quadro normativo di settore, abrogando la l.r. 38/1996 ed 

approvando la l.r. 10 agosto 2016, n. 11 recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”. 

Particolarmente significativo è in tale ambito il riconoscimento delle IPAB quali soggetti 

pubblici preposti all’erogazione di servizi alla persona, ben distinti da tutti gli altri soggetti del terzo 

settore o del privato sociale ed in quanto tali espressamente abilitati alla stipula di contratti di 

servizio e/o accordi di programma con i soggetti pubblici del sistema integrato istituito dalla legge 

11/2016 ai fini della gestione diretta dei servizi sociali1. 

Tali importanti modifiche normative, aprono di fatto nuovi ed inediti scenari per le IPAB 

che, spesso in solitudine, hanno coerentemente operato per una riqualificazione del loro ruolo 

istituzionale e sociale, ribadendone l’unicità e l’originalità del modello, formalmente antico ma di 

un’assoluta modernità in termini di strumento operativo di risposta efficace, efficiente e trasparente 

ai bisogni sociali espressi dal territorio, da non considerarsi quali meri erogatori di servizi, ma 

anche e soprattutto quali centri di referenza territoriali a supporto dei cittadini e della stessa 

Regione. 

Con la legge 328/2000 e il successivo D.Lgs. 207/2001 le IPAB, di cui è appunto prevista la 

trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, sono state inserite a tutti gli effetti nel 

sistema integrato di interventi e servizi sociali ed in tale contesto, quali interlocutori naturali del 

sistema delle autonomie locali ai fini della gestione dei servizi alla persona anche mediante la 

stipula di veri e propri contratti di servizio in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 15 della 

Legge 241/1990, esprimono ed attualizzano un protagonismo socio-educativo-assistenziale che li 

contraddistingue da tutti gli altri soggetti del privato sociale e del no profit. 

Per quanto ciò premesso, la gestione di servizi alla persona di competenza di un ente 

locale assicurata da una IPAB in termini di risultati ottenuti rispetto alle risorse impiegate 

risulta, rispetto agli altri soggetti del terzo settore cooperative sociali incluse: più efficace, più 

efficiente, più responsabile, più trasparente, più sostenibile. 

                                                 
1 Art. 38 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) 1. Con apposita legge regionale le istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), aventi scopo di fornire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con 
sede legale nel territorio del Lazio, sono trasformate, anche mediante fusione tra istituzioni aventi finalità analoghe o 
convergenti, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di 
lucro nei limiti e secondo le modalità previste dal d.lgs. 207/2001 e successive modifiche. 2. Le IPAB, così come 
trasformate ai sensi del comma 1, conformano la propria attività ai principi ed agli obiettivi della presente legge, 
concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale 
e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare. 3. Le IPAB, così come trasformate ai sensi 
del comma 1, garantiscono altresì la continuità assistenziale agli utenti. 4. La trasformazione di cui al comma 1 deve 
avvenire in coerenza con le tavole fondative e la volontà dei benefattori, tenendo conto delle specificità delle IPAB che 
abbiano fin dalle origini svolto attività educative, assistenziali e riabilitative in esclusivo favore di una specifica 
categoria di disabili. 5. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di cui al comma 1, i soggetti pubblici del 
sistema integrato possono avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, 
ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche: 
a) per i servizi e gli interventi programmati nei piani sociali di zona; b) per l’istituzione e la sperimentazione di servizi 
innovativi. 6. I comuni possono prevedere misure agevolative nei confronti delle IPAB le cui strutture siano adibite a 
sedi di servizi socio-assistenziali autorizzate ai sensi della l.r. 41/2003. 
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Esemplare anticipazione del rinnovato ruolo istituzionale delle IPAB quale soggetto 

deputato a svolgere un ruolo non solo di gestione ma anche e soprattutto di cabina di regia nelle 

politiche sociali è in questo senso proprio il caso dell’Asilo Savoia, già individuato con 

deliberazione di giunta regionale n. 947 del 30 dicembre 2014 dal competente Assessorato alle 

Politiche Sociali della Regione Lazio quale soggetto attuatore unitario di alcune significative 

azioni del cosiddetto “Pacchetto famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”. 

Con tale provvedimento, rientrante peraltro in un ambito strategico dell’azione 

dell’amministrazione regionale alla luce del crescente disagio sociale delle famiglie, la Regione 

Lazio in particolare affida all’Asilo Savoia l’attuazione – e le relative risorse pari ad euro 

6.809.977,20 - delle seguenti sottomisure del “Pacchetto Famiglia” (approvato con deliberazione di 

giunta regionale del 7 ottobre 2014, n.658: a) Progetti terzo settore; b) Progetti sperimentali 

regionali; c) Bando per nidi aziendali; d) Progetti di miglioria dei nidi Comunali.  

Questo importante ed inedito risultato conseguito dal nuovo CdA dell’Asilo Savoia a pochi 

mesi dal suo insediamento ha in un certo senso rappresentato allo stesso tempo una spinta ulteriore 

al cambiamento organizzativo già in atto, ma anche e soprattutto l’avvio di un percorso di 

cambiamento e di sperimentazione dell’Ente che potrà avere un valore esemplificativo quale 

“prototipo” del modello di azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) che la Regione Lazio 

intende costruire in attuazione della Legge 328/2000 e del D.Lgs. 207/2001 e che ora, all’indomani 

dell’approvazione delle l.r. 11/2016 e 12/2016, è finalmente all’ordine del giorno nelle sua 

realizzazione fattuale. 

 

3. LE LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2019 

 

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 3 febbraio 2015 L’Opera 

Pia Asilo Savoia, ha adottato il seguente documento contenente le linee programmatiche di 

indirizzo per il quinquennio 2015-2019 a cui si ispira l’attività dell’Ente per il perseguimento dei 

propri fini Statutari e di cui si riportano di seguito integralmente i contenuti: 

L’Opera Pia Asilo Savoia è stata istituita il 20 settembre 1887 per iniziativa del Presidente 

del Consiglio dei Ministri On. Francesco Crispi, con finalità di assistenza all’infanzia 

abbandonata. 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 3 settembre 2014 e sulla base 

delle risultanze della situazione istituzionale, amministrativa e contabile dell’Ente, nel suo primo 

trimestre di attività, ha condotto una intensa attività ricognitiva allo scopo di avviare una 

riorganizzazione interna dell’Ente volta a: 

a) improntare con immediatezza l’attività dell’IPAB alle politiche di spending review e di 

riduzione dei costi della politica anche al fine di assicurare la sostenibilità degli interventi 

di natura socio-assistenziale; 
 

b) dotare l’IPAB di un quadro regolamentare interno chiaro, aggiornato e conforme alle 

diverse fonti normative nazionali e regionali entrate in vigore nel corso degli ultimi anni; 

c) regolarizzare la situazione dell’IPAB rispetto agli adempimenti normativi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, del sistema informativo di monitoraggio delle gare etc; 
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d) informatizzare il sistema contabile dell’IPAB anche in vista degli imminenti obblighi 

normativi in materia di fatturazione elettronica. 

A questa prima fase di sistematizzazione e adeguamento dell’Ente agli standard funzionali 

atti ad assicurarne l’ottimale funzionamento ai fini della ripresa e del rilancio delle attività 

istituzionali, dovrà ora seguire una seconda e più approfondita attività di potenziamento 

dimensionale dell’IPAB in virtù delle nuove funzioni attribuite dalla Regione Lazio nell’ambito 

del “pacchetto famiglia” che preveda in particolare: 

a) Una revisione statutaria accompagnata, ove possibile, da un incremento della dotazione 

patrimoniale mediante l’assorbimento di altre IPAB esistenti sul territorio regionale ma 

non più operanti e conseguentemente soggette alle procedure di estinzione previste dalla 

normativa regionale; 

b) Una revisione della dotazione organica quantitativa e qualitativa; 

c) L’istituzione dell’organismo indipendente di valutazione secondo la normativa vigente; 

d) L’adozione di un programma formativo e di aggiornamento per il personale dipendente; 

e) L’accelerazione dell’informatizzazione dei processi gestionali dell’Ente, sito web incluso. 

Relativamente alle finalità statutarie in adesione ai principi della legge 328/2000 e al D.lgs 

207/2001, si può ipotizzare che l’Asilo Savoia attualizzi i propri scopi ridefinendoli nella seguente 

maniera: 

a) Partecipare, concorrendo alla relativa sostenibilità, alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali della Regione Lazio, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari 

livelli istituzionali, in un’ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio-assistenziale;  

b) progettare e realizzare sul territorio regionale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, servizi ed 

interventi di prevenzione, nonché di recupero, rivolti ai minori – con una particolare attenzione alla dimensione di 

genere - ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e 

devianza sociale; 

c) contribuire alla crescita del capitale umano – sociale ed individuale -  promuovendo e sostenendo attività socio-

educative e di formazione, nonché interventi di sostegno psico-sociale, rivolti a bambini/e, adolescenti e giovani che 

risiedono in aree urbane a rischio, per condizioni ambientali, economiche e sociali, nel territorio regionale;  

d) contribuire all’attivazione di politiche di contrasto dei fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale in atto nel 

territorio regionale, in un’ottica di promozione dei diritti di cittadinanza sia individuale che collettiva, nei confronti 

delle fasce di popolazione a rischio di svantaggio sociale; 

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Asilo Savoia potrà in particolare: 

a) realizzare interventi a favore di minori e famiglie a rischio per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione 

socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso ad esempio l’attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-

residenziale, l’attivazione di progetti-percorso individualizzati, l’erogazione, ove necessario, di contributi economici 

finalizzati al contrasto alla povertà; 

b) erogare interventi di sostegno all’educazione ed alla formazione, quali ad esempio, asili nido, scuole dell’infanzia, 

servizi socio-educativi-aggregativi, borse di studio per adolescenti e giovani, anche al fine di offrire occasioni per il 

proseguimento degli studi universitari e/o di specializzazione; 

c) ospitare ed assistere soggetti appartenenti a sotto-popolazioni a rischio di svantaggio sociale, ivi incluse donne, 

madri sole e persone anziane ultrasessantacinquenni, mediante ad esempio l’attuazione di servizi aperti e/o 

residenziali, la realizzazione di interventi di sollievo individuale e familiare, nonché ogni altro intervento 

complementare e sinergico volto a sostenere complessivamente le famiglie nel loro complesso;  

d) promuovere e/o realizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati di ricerca, attività di studio ed analisi 

su fenomeni sociali e politiche di intervento atte a limitare e ridurre, ove possibile, il rischio di esclusione sociale, 

nonché specifici e mirati interventi finalizzati alla formazione e all’aggiornamento permanente degli operatori dei 

settori socio-assistenziali in cui l’ente espleta la propria attività; 

e) svolgere attività di supporto operativo e consulenza tecnica, amministrativa e gestionale nei confronti della Regione 

Lazio e delle altre Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del territorio regionale purché in ambiti tematici 

di intervento attinenti o complementari alle finalità statutarie dell’Ente.  
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L’Asilo Savoia potrà, altresì, attuare, mediante la stipula di appositi accordi di cui alla legge 241/1990, contratti di 

servizio e convenzioni operative, tutti quegli interventi che dovessero rendersi necessari nei confronti di qualsiasi fascia di 

popolazione a rischio di svantaggio sociale, sulla base della programmazione di settore definita dalla Regione Lazio in base alla 

normativa vigente e delle relative risorse finanziarie messe a disposizione dall’Assessorato e dalla Direzione regionale competente 

in materia di politiche sociali. 

 

LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ 

SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE 

In sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il CdA, 

per quanto concerne la definizione del nuovo quadro programmatico di interventi socio-educativi-

assistenziali, ha volutamente rinviato ad una valutazione più approfondita, da effettuarsi con gli 

stakeholders  di settore, l’individuazione delle tipologie di servizi da attivare sul territorio cittadino 

e regionale in adempimento puntuale degli scopi istituzionali dell’Ente. 

Considerata l’attuale situazione di crisi economica che attraversa ormai da diversi anni 

l’intero ambito territoriale di intervento, aumentando le aree del disagio e diminuendo le risorse 

pubbliche disponibili per fronteggiarlo e soprattutto prevenirlo, l’impostazione strategica 

dell’Ente, in stretta correlazione con la programmazione regionale e cittadina attuata in base alla 

legge 328/2000 e alla l.r. 38/1996, è orientata, più che verso l’elaborazione di singole 

progettualità, seppur sperimentali, all’attivazione in via permanente di nuovi servizi in grado di 

corrispondere a documentate e prioritarie esigenze sociali – allo stato non adeguatamente 

soddisfatte dai piani sociali di zona – concorrendo alla sostenibilità del sistema di coesione sociale 

municipale e regionale e in particolare: 

-  per le persone anziane all’abbattimento delle liste di attesa per l’accesso a servizi primari 

quali centri diurni per anziani fragili o affetti da Alzheimer e servizi residenziali, in 

particolare di tipo innovativo (case albergo, condomini solidali etc.); 

 

- per i minori e i nuclei familiari con minori mono genitoriali o in difficoltà servizi 

innovativi di sostegno al reddito (empori della solidarietà, carte solidali etc.) nonché servizi 

diurni di tipo aggregativo con finalità di prevenzione del disagio e della devianza minorile 

e/o centri servizi di secondo livello (di ambito cittadino o provinciale) in grado di fornire 

supporto consulenziale specialistico (consulenza psicologica, pedagogica, spazio neutro 

etc.) ai soggetti della rete dei servizi per minori (Case Famiglia, Scuole, Ludoteche etc.) 

spesso non dotati per motivi economici delle necessarie professionalità. L'IPAB valuterà in 

tale contesto anche eventuali forme di partnership innovative e sperimentali con Roma 

Capitale rispetto a nuovi modelli gestionali di servizi socio-educativi per la prima infanzia 

di cui alla l.r. 59/80 e s.m.i. con l'obiettivo prioritario di concorrere all'abbattimento e alla 

riduzione delle liste di attesa per gli asili nido nelle aree periferiche e di nuova 

urbanizzazione della Città, maggiormente esposte alle nuove povertà e in cui sono 

maggiormente presenti i nuclei familiari di recente formazione. 

 

Per quanto concerne, infine, la tradizionale attività di sostegno finanziario al sistema 

regionale delle IPAB, sulla base delle interlocuzioni già avvenute con i competenti Uffici regionali 

e tenuto conto del monitoraggio in corso di realizzazione sui contributi erogati nel periodo 2009-

2014 dall’OPAS e ferme restando le innovazioni già introdotte dal nuovo CdA per l’erogazione dei 
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contributi in corso di svolgimento, si ritiene di dover ulteriormente qualificare tale intervento 

prevedendone ove possibile una programmazione pluriennale, atta a conseguire, limitandone il 

raggio di intervento a un numero minore di IPAB, risultati durevoli nel tempo ed in grado 

contestualmente di migliorare significativamente qualità e quantità dei servizi erogati, anche in 

termini di percezione da parte dei diretti beneficiari.  

Va sottolineato che il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente, proprio allo scopo di 

concorrere in maniera significativa alle strategie istituzionali regionali e cittadine volte al sostegno 

dell’architettura del sistema di welfare ed al recepimento di esigenze sociali allo stato non 

pienamente corrisposte a causa della nota situazione di crisi economica, ha voluto, per quanto più 

possibile, incrementare le risorse finanziarie dell’Asilo Savoia direttamente destinate alla 

realizzazione di interventi di natura socio – assistenziale, stanziando nel periodo di 

programmazione previsto dal presente documento circa 3.400.000,00 di fondi propri, pari 

complessivamente ad oltre il 50% delle entrate complessive dell’ Ente. 

Sulla base di tali vincolanti disposizioni e tenuto conto delle interlocuzioni che l’IPAB ha 

avuto nel periodo in questione con le istituzioni pubbliche, a partire da quelle del territorio di 

riferimento (VII Municipio di Roma Capitale) si è innanzitutto analizzato il fabbisogno in  termini 

di servizi socio-educativi-assistenziali ad oggi esistente e non soddisfatto nella  Città di Roma, 

rilevando le seguenti priorità nei due settori di intervento previsti dallo Statuto dell’Ente: 

a) ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DIRETTA A MINORI 

 

In questo ambito allo stato attuale, eccettuata l’esperienza di partenariato avviata a partire 

dal 2013 con l’IPAB Istituto Sacra Famiglia, maggiormente riconducibile però a un sostegno 

finanziario di una struttura di accoglienza residenziale (Gruppo appartamento per n. 8 adolescenti 

sita in Via Gambolò, 21) gestita da questa ultima IPAB, l’Asilo Savoia non svolge più alcuna 

attività ormai dalla data di sospensione delle attività dirette intervenuta negli anni ’80. 

L’analisi dell’attuale offerta assistenziale sul territorio ha consentito di verificare come le 

attività di accoglienza residenziale di minori siano comunque diffuse sull’intero territorio cittadino, 

mentre si rileva una carenza oggettiva in termini di attività di accompagnamento ed inserimento 

sociale e lavorativo soprattutto per i minori in fase di dimissione dalle case famiglia e dai gruppi 

appartamento a seguito del compimento della maggiore età. 

Proprio per questi motivi, l’OPAS nel provvedere alla necessaria revisione dell’accordo 

programmatico con l’ISF ha inteso focalizzare maggiormente il proprio intervento sulle attività 

mirate (e con esiti misurabili) volte all’effettivo inserimento lavorativo e sociale degli adolescenti 

ospiti delle strutture dell’ISF, vincolando a tale scopo il 33% delle risorse finanziarie 

complessivamente stanziate su tale servizio. In questo modo, pur rimanendo la gestione del servizio 

residenziale di esclusiva competenza dell’ISF, l’OPAS svolgerà attività assistenziale diretta in tale 

area sostenendo i percorsi di autonomia sociale e lavorativa degli adolescenti entrati nella 

maggiore età mediante interventi personalizzati e specifici. 

In aggiunta a tale servizio, opportunamente riqualificato sia nella spesa complessiva che 

nelle attività di valutazione e monitoraggio degli esiti in termini di raggiungimento degli obiettivi 

volti al recupero e reinserimento dei minori, l’OPAS intende destinare complessivamente nel 

periodo di vigenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione (2015-2019) 625.000,00 euro per 

l’attivazione di un ulteriore servizio dedicato a minori per un costo non superiore a 125.000,00 

annue a partire dal 2015. 
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b) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRE IPAB PER ASSISTENZA E 

RICOVERO DI MINORI E ANZIANI 

 

Le considerazioni espresse dal nuovo CdA e formalizzate alla Regione Lazio con apposita 

relazione trasmessa nel mese di settembre u.s. hanno trovato pieno consenso ed approvazione da 

parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali. 

 

Ciò considerato l’attività dell’OPAS in tale ambito prevede: 

- Per la gestione dei fondi già finalizzati dalla Regione Lazio la sperimentazione di un 

nuovo modello organizzativo che, tenuto anche conto della fase di transizione in atto, 

contemperi, nel doveroso e irrinunciabile rispetto di tutti gli adempimenti normativi, una 

flessibilità gestionale in grado di corrispondere alle specifiche e documentate situazioni di 

difficoltà oggettiva (se non di abbandono) in cui versano alcune IPAB del Lazio. In tal 

senso si è provveduto all’adozione di una convenzione tipo che verrà sottoscritta da tutte le 

IPAB beneficiarie. Contestualmente è stata avviata l’attività di monitoraggio sui contributi 

erogati nell’ultimo quinquennio, anche allo scopo di acquisire elementi atti ad elaborare 

un nuovo modello di intervento; 

 

- A partire dal 2015 l’attività dell’OPAS intende maggiormente caratterizzarsi in termini di 

assistenza tecnica e supporto operativo, in particolare nei confronti delle IPAB che non 

sono dotate di adeguate professionalità interne, fino a pervenire alla istituzione di un vero 

e proprio centro di referenza tecnico e amministrativo in grado di accompagnare le realtà 

più piccole e periferiche nella gestione di procedure e normative vieppiù complesse ed 

articolate e pervenendo consensualmente a modalità e strumenti di coordinamento 

operativo permanente delle IPAB beneficiarie; 

 

- La contribuzione alle IPAB del Lazio verrà definita sulla base di criteri oggettivi e 

misurabili, partendo da un’analisi degli attuali livelli dimensionali dell’assistenza erogata, 

in rapporto con i parametri statistici e sociali del territorio di riferimento e tenuto conto 

del bilancio complessivo dell’IPAB beneficiaria stessa, orientandosi ove possibile e in 

accordo con i competenti Uffici regionali, su interventi mirati di durata pluriennale nel 

rispetto dell’equilibro tendenziale tra interventi a favore di minori e interventi a favore di 

persone anziane. 

 

c) SERVIZI ALLE PERSONE ANZIANE  

L’attività in favore di persone anziane non vede allo stato attuale interventi concreti da 

parte dell’OPAS, se si eccettua quello inerente il Protocollo di intesa sottoscritto nel 2014 con il 

VII Municipio in relazione alla concessione dei locali di proprietà OPAS in Via La Spezia destinati 

a sede del Centro Sociale Anziani “San Giovanni”. 

Partendo proprio da tale protocollo che prospetta ulteriori spunti di collaborazione nel 

settore delle politiche della terza età, tenuto conto delle prioritarie emergenze sociali del territorio 

così come evidenziate dal Municipio stesso, si ipotizza l’apertura e la gestione di un centro diurno 

per anziani fragili da collocare presso la sede dell’IPAB “Ospizio Nicola Calestrini”,  unica altra 

IPAB esistente nel territorio del VII Municipio e con cui l’OPAS ha in atto pregresse collaborazioni 

e contribuzioni e che ha manifestato la propria disponibilità in tal senso. 



 

10 

 

Peraltro tale intervento consentirebbe la creazione, presso la sede dell’IPAB Nicola 

Calestrini, di un centro servizi per la terza età, articolato in casa di riposo tradizionale e centro 

diurno, concorrendo al complessivo efficientamento della struttura già operativa. 

La quota parte del costo a carico OPAS per tale servizio nel periodo 2015-2019 è pari a 

380.000,00 (75.000 euro annue, tranne che per il 2015 dove sono previsti 80.000,00 euro) a fronte 

di un costo complessivo stimabile di 200.000,00 euro annue. 

Sempre nella stessa ottica della costituzione progressiva di centri polifunzionali per la 

terza età, si ipotizza, mediante l’individuazione di collaborazioni e partnership con altre IPAB, 

l’attivazione di servizi abitativi per coppie di anziani ultrasettantenni, con particolare riguardo 

agli anziani che subiscono lo sfratto a causa degli aumenti insostenibili dei fitti. Tale servizio, 

riconducibile alla tipologia di casa albergo ai sensi della l.r 41/2003, di dimensioni medie piccole 

per massimo 12 anziani complessivamente, potrà concorrere all’abbattimento delle liste di attesa 

per l’accesso alle case di riposo e preservare l’unità del nucleo familiare anziano. Il servizio 

prevede comunque la corresponsione da parte dell’ospite e del servizio sociale inviante di una retta 

forfettaria per l’accesso al servizio. Il costo previsto per l’intero periodo 2015-2019, pari 

complessivamente ad euro 520.000,00, si riferisce quindi al costo sostenuto dall’OPAS per n. 12 

anziani, cui corrisponderanno in entrata (allo stato non computate) rette annuali pari a circa 

45.000,00 per un totale di 225.000,00 euro nel periodo 2015-2019. 

Per quanto concerne infine la tipologia di servizi di sostegno al reddito, tenuto anche conto 

delle linee di indirizzo regionali recentemente in ordine al contrasto delle situazioni di povertà dei 

minori e dei nuclei familiari con minori e degli anziani, si ipotizza l’utilizzo della sede di proprietà 

OPAS in Via Monza, 4-8, già adeguata, per l’apertura di un emporio solidale in grado di 

consentire l’approvvigionamento alimentare e/o di oggettistica di uso primario (vestiti ed 

elettrodomestici nuovi etc.) a soggetti individuati dai servizi sociali territoriali. 

L’iniziativa, sulla scorta dei positivi esempi già in atto promossi dalla Caritas con gli 

“empori della solidarietà” recentemente costituitisi in rete nazionale, si presenta come 

particolarmente innovativa in quanto avverrebbe per la prima volta in un contesto realmente non 

escludente e in tutto e per tutto simile a un vero e proprio supermercato (potrebbe in tal senso 

essere chiamato “Emporio Savoia”). 

L’OPAS potrebbe avvalersi del supporto operativo della Caritas in ordine 

all’approvvigionamento dei viveri ed allestire un ”punto vendita” con carta personalizzata per 

complessive 50 unità familiari (25 nuclei anziani e 25 nuclei con minori). 

Di seguito il riepilogo della situazione finanziaria dell’Ente attestante la sostenibilità 

pluriennale del programma di iniziative aggiornato alla data odierna sulla base degli 

aggiornamenti annuali effettuati dal CdA 

Voce Investimenti 2015 

Contributi II.PP.A.B. 250.000,00 

Area Minori – GAM Gambolò 75.000,00 

Area Anziani – Casa Albergo per anziani 120.000,00 

Emporio Solidale - madri con bambini e anziani soli  75.000,00 

Trasporto sociale  34.000,00 

125 anniversario erezione ente morale    25.000,00 

Area Minori (da definire)  200.000,00 

totale  779.000,00 
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Nuovo Piano Aggiornato 

Voce Investimenti 2016 

Contributi II.PP.A.B. 200.000,00 

Area Minori – GAM Gambolò 75.000,00 

Area Anziani – Casa Albergo per anziani 100.000,00 

Emporio Solidale - madri con bambini e anziani soli  50.000,00 

Trasporto sociale  24.000,00 

Area Minori (da definire)    250.000,00 

totale  699.000,00 

Voce Investimenti 2017 

Contributi II.PP.A.B. 150.000,00 

Area Minori  330.000,00 

Area Anziani – Residenza Regina Margherita Attività 

aggregative e Trasporto Sociale 

115.000,00 

Emporio Solidale - madri con bambini e anziani soli  50.000,00 

Altre Attività Statutarie    0,00 

totale  645.000,00 

Voce Investimenti 2018 

Area Minori 225.000,00 

Area Anziani - Residenza Regina Margherita Attività 

aggregative e Trasporto Sociale 

120.000,00 

Emporio Savoia 50.000,00 

Talento & Tenacia 200.000,00 

Altre Attività Statutarie    50.000,00 

totale  645.000,00 

Voce Investimenti 2019 

Area Minori 225.000,00 

Area Anziani - Residenza Regina Margherita Attività 

aggregative e Trasporto Sociale 

120.000,00 

Emporio Savoia 50.000,00 

Talento & Tenacia 200.000,00 

Altre Attività Statutarie 25.000,00 

totale  620.000,00 
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4. LE ATTIVITA’ ED I SERVIZI DELL’ASILO SAVOIA OGGI 

Sulla base di quanto stabilito in sede di programmazione delle attività istituzionali dal 

suddetto documento approvato dal CdA il 3 febbraio 2015, si è quindi proceduto all’avvio delle 

procedure finalizzate all’attivazione degli interventi previsti ed in particolare alla data odierna 

risultano in fase operativa i seguenti servizi/attività: 

 

A) Attività in collaborazione con altri Enti Pubblici ed Enti Privati del terzo settore  

- Sostiene il funzionamento di un Gruppo appartamento per n. 8 minori nel XIV Municipio 

- Sostiene il Progetto “ex Bastogi” per la prevenzione del disagio minorile nel XIII Municipio 

- Sostiene n. 2 sportelli e centri di ascolto per donne con bambini vittime di violenza (Lt) 

- Assiste n. 50 nuclei familiari con minori residenti nel Municipio VII 

- Ha attivato la Residenza “Regina Margherita” per n. 12 anziani soli (II Municipio) 

- Sostiene l’accoglienza di n. 7 anziani presso la “Casa di Riposo S. Margherita di Roma” (I 

Municipio) 

- Sostiene il servizio sperimentale per disabili non collaboranti “Curare con cura” (ex ASL RM C) 

- Sostiene le attività di socializzazione e inclusione del Centro Anziani “San Giovanni” di Roma 

(oltre 400 anziani iscritti) sulla base di apposito Protocollo di Intesa sottoscritto dall’IPAB con il 

Municipio VII di Roma Capitale. 

 

B) Attività gestite direttamente dall’OPAS  

 

4.1 – Servizio di Trasporto Sociale Gratuito nei Municipi I e XII 

Il servizio rivolto a persone anziane indigenti “istituzionalizzate” presso Case di Riposo e 

strutture residenziali comunitarie, erogato attraverso l’utilizzo di un veicolo di proprietà dell’Ente 

(“auto blu” ereditata dalla precedente amministrazione) e l’autista di ruolo negli organici dell’Ente 

(destinato ora all’espletamento di attività socio-educative-assistenziali). Il servizio dall’istituzione 

ad oggi è stato reso complessivamente a n. 450 anziani circa, residenti nelle Case di Riposo “Santa 

Margherita” e “Nicola Calestrini” delle omonime IPAB, “Santa Francesca Romana” dell’omonima 

Fondazione (ex IPAB) e nelle strutture residenziali per anziani della Comunità di Sant’Egidio. 

4.2 – L’Emporio della Solidarietà e la Boutique solidale 

Grazie al sostegno dell’IPAB Opera Pia Asilo Savoia, che ha destinato a tale scopo un locale 

inutilizzato di sua proprietà di circa 90mq e sito in Via Monza, si è concretizzato un progetto 

condiviso e aperto alla città, che dà la possibilità di avere capi di abbigliamento rimessi a modello, a 

fronte di un’offerta simbolica. 

Qualche anno fa la Caritas di Roma ha allestito, all’interno di uno dei suoi centri di accoglienza, 

un laboratorio di sartoria che vede impegnati con profitto, sotto la guida di sarte e volontari esperti, 

alcuni ospiti delle sue strutture, prevalentemente donne; persone spesso con un buon livello di 

scolarizzazione e pregresse esperienze di impiego a cui offrire opportunità di formazione e di 

eventuale reinserimento lavorativo. 
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Nelle more della creazione di uno spazio di incontro e di lavoro più ampio, l’Asilo Savoia ha 

creato una sinergia tra soggetti e realtà sociali cittadine che ci consentono oggi di proporre alla città 

un modello di eccellenza già sperimentato all’interno della Caritas e trasformandolo in un progetto 

condiviso, aperto alla città intera. 

L’obiettivo principale della Boutique e del suo laboratorio interno, è quello di offrire una 

opportunità di reinserimento sociale a persone svantaggiate, ma anche di rendere consapevole la 

città, soprattutto i giovani, dell’importanza del riuso e del riciclo, diffondendo l’idea che ciò che è 

di seconda mano può trasformarsi in un lavoro per chi dal mercato del lavoro è stato escluso. 

Persone disagiate che per la prima volta hanno l’opportunità di misurare la propria abilità e le 

proprie competenze professionali, acquisite nel corso del lavoro svolto all’interno del laboratorio, in 

un progetto ampio ed articolato di cui sono parte attiva e integrante. 

Il punto vendita è situato in una zona commerciale del quartiere San Giovanni ed è provvisto di 

vetrine, scaffali ed arredi che espongono il riciclo creativo di capi di abbigliamento, tessuti, oltre ad 

accessori, bijoux, manufatti realizzati dagli ospiti dei centri Caritas. 

All’interno del negozio, è prevista la presenza quotidiana di volontari che illustrano il progetto, 

accogliendo la clientela e indirizzandola secondo le personali richieste. 

Sarà inoltre previsto sul posto un servizio di sartoria per riparazioni veloci ed orli. 

L’intero ricavato della “Boutique solidale” verrà reinvestito interamente nel potenziamento del 

laboratorio di sartoria, incrementando il numero dei partecipanti e aumentando i corsi di 

formazione. 

Il gruppo di lavoro inoltre riceverà un rimborso spese per l’opera svolta e gli ospiti più 

meritevoli saranno proposti per stage e tirocini professionali presso aziende del settore. 

 

4.3 - Il Programma sperimentale di promozione della pratica sportiva rivolto a minori e giovani 

residenti in aree soggette a degrado urbano di Roma Capitale e in aree svantaggiate della 

Città metropolitana di Roma Capitale denominato “Talento & Tenacia”. 

 

L’Ente  promuove per la prima volta in assoluto un programma integrato di inclusione e di 

prevenzione del disagio minorile e giovanile attraverso la promozione della pratica sportiva. 

“Talento & Tenacia” nasce dalla collaborazione avviata con le Associazioni sportive 

dilettantistiche "Audace" di Genazzano e "GDC Ponte di Nona" di Roma e si articola in 3 diverse 

linee di attività: 

 

a) accesso e frequenza gratuita della pratica calcistica per minori in situazione di disagio 

economico e sociale; 

b) costituzione e funzionamento di una vera e propria formazione calcistica iscritta nel 

Campionato di Eccellenza; 

c) attività gratuita di formazione on the job, anche mediante costituzione di eventuali 

incubatori d’impresa, tirocini e/o start up, nel settore delle professioni sportive. 

Nello specifico, nel corso di un biennio, si prevede: 
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- iscrizione e frequenza gratuita per 70 bambini da 5 a 12 anni nella Scuola Calcio d’Elite 

dell’ASD “GDC Ponte di Nona” individuati dai servizi sociali tra le famiglie in 

difficoltà; 

- preparazione ed inserimento di 70 ragazzi da 13 a 17 anni nelle formazioni “Allievi” e 

“Juniores” delle due ASD; 

- selezione di 30 ragazzi e giovani da 18 a 25 anni, cui saranno conferite speciali borse in 

denaro (“doti calcistiche”) ai fini del loro inserimento nella formazione dell’Audace; 

- corsi di formazione di dirigenti ed istruttori sportivi, laboratori di management, marketing e 

comunicazione sportiva, seminari d’impresa per la costituzione e gestione di società sportive 

per 24 ragazzi e giovani da 18 a 25 anni; 

- Premio “Talento & Tenacia” che verrà assegnato annualmente al migliore tra tutti i titolari 

delle “doti calcistiche” e consisterà in una ulteriore premio in denaro da destinare ad attività 

di formazione e tirocinio, anche per incrementare le competenze linguistiche. 

 

La sperimentazione, divenuta operativa a partire dal mese di agosto e presentata 

ufficialmente il 2 settembre u.s. a Genazzano alla presenza delle autorità regionali e dei comuni 

interessati, ha riscosso il plauso della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC che intende 

approfondire il modello in successivi incontri con l’IPAB. 

 

C)  Attività di cui l’OPAS è soggetto gestore individuato da altra pubblica amministrazione 

      

4.4 - Il “Pacchetto Famiglia” della Regione Lazio 

 

Nello specifico ambito delle politiche di tutela dei minori e di promozione e sostegno dei 

nuclei familiari, in attuazione della D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 658, così come integrata dalla 

D.G.R. del 30 dicembre 2014, n. 945, l'IPAB Asilo Savoia è stata inoltre individuata dalla Regione 

Lazio, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 9 settembre 1996 n. 38: "Riordino, programmazione e 

gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" quale soggetto 

attuatore unitario delle 3 principali sottomisure del "Pacchetto famiglia: misure a sostegno delle 

famiglie del Lazio", tra le quali il bando per i nidi aziendali, quello per il sostegno ai nidi comunali 

– che hanno complessivamente condotto al finanziamento di n. 238 progetti in altrettanti asili 

nido, di cui 204 nel Comune di Roma, per un importo pari ad euro 2.780.208,48 - e il bando 

"Pacchetto Famiglia: progetti del Terzo settore", attraverso il quale sono stati complessivamente 

finanziati n. 46 progetti per un importo pari a 1.300.000,00 euro. 

In tale ambito di particolare e specifico interesse rispetto alla partecipazione al bando in 

oggetto si evidenziano i 19 Progetti innovativi di sostegno alla genitorialità volti a valorizzare 

la famiglia come risorsa, come ad esempio la promozione dell'associazionismo familiare, 

dell'affidamento familiare, della prossimità e della solidarietà diffusa, il lavoro di rete. 

L’Asilo Savoia ha inoltre intessuto una fitta rete di collaborazioni istituzionali, tra cui si 

evidenziano in particolare: 
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a. Accordo sottoscritto nel 2015 con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, Azienda pubblica di 

servizi alla persona (ex IPAB) riconosciuta giuridicamente quale centro di eccellenza 

nazionale ed internazionale nel settore delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, che in 

tale ambito fornisce all’Asilo Savoia anche l’avvalimento ai fini della partecipazione alla 

Gara indetta da Roma Capitale; 

b. Accordi sottoscritti ai sensi della Legge 241/1990 con altre Amministrazioni pubbliche 

quali: Municipio Roma I, Municipio Roma VII, IPAB “Istituto Sacra Famiglia” di Roma, 

IPAB “Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale”, IPAB “Istituto di Santa 

Margherita” di Roma, IPAB “Istituto Santissima Annunziata” di Gaeta (LT). 

c. Protocollo sottoscritto con la Caritas Diocesana di Roma in relazione alla specifica 

progettualità dell’Emporio Savoia, istituito nel VII Municipio di Roma; 

d. Collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Palidoro; 

e. Convenzioni sottoscritte con numerose altre IPAB di Roma e del Lazio, in attuazione delle 

specifiche disposizioni statutarie che prevedono la concessione da parte dell’Asilo di 

contributi finalizzati ad attività in favore di minori ed anziani, tra cui  

- assistenza a circa 250 persone anziane autosufficienti in numerose Case di Riposo di 

Roma e del Lazio (Casa di Riposo S. Margherita – Roma , Casa di Riposo S. Eufemia – 

Roma , Casa di Riposo Nicola Calestrini – Roma; Casa di Riposo SS. Annunziata – 

Gaeta; Casa di Riposo Altobelli – Bassano Romano (VT); Casa di Riposo S. Giuseppe – 

Acquapendente (VT); 

- assistenza a n. 50 bambini da 3 a 5 anni presso la Scuola dell’Infanzia delle IPAB 

“Fondazione Fratelli Agosti” di Bagnoregio (VT) e “Asilo Infantile Divino Amore” di 

Bomarzo (VT) e n. 6 bambini da 6 a 14 anni presso la Casa Famiglia della IPAB 

“Fondazione Fratelli Agosti” di Bagnoregio (VT); 

- assistenza a n. 30 bambini con disabilità nell’ambito della progettualità finanziata 

all’IPAB Centro Regionale S. Alessio e Margherita di Savoia per i Ciechi; 

- assistenza a n. 110 disabili adulti presso il Centro di Riabilitazione di Santa Maria del 

Prato (Campagnano – RM) dell’IPAB “Il Salvatore” di Roma;  

 

5. LA RIPROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019 

Di seguito si riepilogano le prospettive e le indicazioni formulate dal Consiglio di 

Amministrazione per il residuo triennio di programmazione: 

a) Attività di assistenza diretta a minori 

In attesa di indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale di Roma circa il Polo di 

Accoglienza Prima Infanzia, l’Asilo, nell’ottica del preminente obiettivo della riapertura di una 

struttura socio-assistenziale dedicata a minori, valuterà prioritariamente la possibilità, mediante 

l’applicazione dell’art. 38 della l.r. 11/2016, di accordi con una o più Amministrazioni Municipali 

di Roma per l’attivazione in via diretta di nuovi servizi. 

Sulla base della valutazione sugli effettivi risultati raggiunti in termini di effettivo inserimento 

professionale e sociale dei minori in uscita dalla struttura, sarà eventualmente dato seguito alla 

collaborazione istituzionale in atto con l’IPAB Istituto Sacra Famiglia in relazione al gruppo 

appartamento per minori. 
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Sulla base della sperimentazione avviata e dei relativi esiti, si prevede l’implementazione e la 

strutturazione in via organica e permanente del programma “Talento & Tenacia”, secondo i 

contenuti già indicati nel documento di co-progettazione. 

 

b) Concessione di contributi ad altre IPAB 

In considerazione dello stato di attuazione del programma di attività e della conseguente ripresa 

delle attività proprie dell’Istituzione, si prevede un’ulteriore riduzione delle risorse rispetto alla 

programmazione iniziale, per pervenire al loro azzeramento fin dal 2018. Le collaborazioni in atto, 

previa verifica e valutazione di merito, saranno opportunamente ricondotte agli ambiti istituzionali e 

territoriali competenti sia in termini di programmazione che di attuazione, secondo quanto previsto 

dalla nuova l.r. 11/2016. 

 

c) Servizi alle persone anziane 

In considerazione del positivo andamento delle attività, ferma restando la periodica valutazione sui 

risultati conseguiti, verrà sviluppato il programma relativo ai servizi di sostegno abitativo per 

anziani ultrasettantenni, affiancando alla “Residenza Regina Margherita”, struttura connaturata 

quale “Casa albergo per anziani” ex l.r. 41/2003 ed adibita all’accoglienza di 12 anziani, gli ulteriori 

servizi ed attività già ricompresi nell’accordo istituzionale di programma sottoscritto e per il quale 

verrà opportunamente ed istituzionalmente interessato il Municipio II. 

Il servizio di trasporto sociale verrà progressivamente strutturato quale servizio ausiliario ed 

integrativo afferente a tutti gli effetti al Centro Servizi per gli Anziani di cui è prevista l’attivazione 

nel corso del 2017. 

 

d) Servizi di sostegno al reddito 
L’Emporio Savoia, ormai divenuto operativo in tutte le sue aree di attività – sostegno alle 

famiglie ed attività di reinserimento lavorativo – proseguirà le attività secondo quanto 

previsto. In tale contesto troveranno altresì sviluppo le attività di fund raising connesse al 

Programma “Talento & Tenacia”. 

 

6. L’ORGANIGRAMMA 

Il personale in servizio presso l’Amministrazione è suddiviso in settori di riferimento come 

previsto dal vigente organigramma e dalla vigente pianta organica dell’Ente non ancora assorbita 

interamente dal personale attualmente in servizio. Di seguito si riporta l’organigramma integrato 

con le unità di personale assegnate ad ogni settore di riferimento così suddiso: 

 

Dirigenti n. 1 unità 

Funzionari n. 2 unità 

Istruttori Amministrativi n. 4 unità  

Totale n. 7 unità  
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7. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AGLI OBIETTIVI GENERALI 

DEL 2017 

Facendo seguito alle summenzionate linee programmatiche di cui al capitolo 3., il Consiglio di 

Amministrazione procede annualmente, durante l’istruttoria relativa alla stesura del Bilancio 

annuale di Previsione, ad una revisione degli stanziamenti budgettizzati in fase di programmazione, 

sulla base della effettiva attività svolta nell’anno precedente. In questa ottica i fondi stanziati per 

l’esercizio 2017  e seguenti con particolare riguardo alle attività socio-educative-assistenziali 

risultano essere i seguenti: 

Esercizio/ 

Attività Contributi alle II.PP.AA.B Area Minori Area Anziani Altre Attività TOTALE 

2016  €         203.000,00   €       405.000,00   €     61.000,00   €   120.233,94   €       789.233,94  

2017  €         150.000,00   €       330.000,00   €   115.000,00   €     50.000,00     €       645.000,00  

2018  €                 -     €       425.000,00   €   170.000,00   €     50.000,00   €       645.000,00  

2019  €                 -     €       425.000,00   €   170.000,00   €     25.000,00   €       620.000,00  

TOTALE  €        353.000,00   €   1.585.000,00   €   516.000,00   €   245.233,94   €   2.699.233,94  

 

N. B. le risorse riportate nella summenzionata tabella afferenti l’esercizio finanziario 2016 

riportano gli stanziamenti definitivi a seguito dell’intervenuti Assestamenti di Bilancio, che 

effettuati nel corso del 2016, hanno portato l’aumento degli iniziali stanziamenti previsti per effetto 

delle intervenute economie di gestione degli anni precedenti. Tale aumento degli stanziamenti 

previsti potrà essere riproposto per gli anni successivi in sede di assestamento di bilancio previa 

approvazione del Bilancio Consuntivo per l’Esercizio Finanziario precedente. 

Per gli stanziamenti generali riferiti alle altre aree dell’Ente si rimanda al Bilancio di Previsione 

per l’Esercizio Finanziario 2017 disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo 

www.asilosavoia.it sezione Amministrazione Trasparente. 

 

8. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Per ogni obiettivo generale e successivamente per ogni area di intervento con particolare 

riguardo a quella del settore socio-educativo assistenziale, sono stati individuati degli obiettivi 

specifici a loro volta classificati in modo seguente: 

Si ritiene pertanto utile sintetizzare gli obiettivi generali come di seguito: 

A) Performance Generale; 

B) Amministrazione del Patrimonio Immobiliare dell’Ente; 

C) Gestione dei fondi regionali relativi al c.d. Pacchetto Famiglia; 

D) Gestione dei Contributi erogati a favore di progettualità promosse da altre II.PP.AA.B. 

segnalate dalla Regione Lazio;  

E) Progettualità promosse dall’Ente in gestione o cogestione; 

F) Aggiornamenti organizzativi in applicazione dalla normativa e performance di carattere 

generale del personale dipendente. 
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A) Performance Generale 

A.1) Performance economica, patrimoniale e finanziaria; 

A.2) Rispetto di scadenze calendariali specifiche; 

A.3) Numero di utenti/beneficiari coinvolti nelle attività socio-educative-assistenziali; 

A.4) Numero di eventuali rilievi di ANAC – Regione Lazio - O.I.V.; 

A.5)Percentuale di completamento di progetti socio-educativi-assistenziali. 

B) Amministrazione del Patrimonio Immobiliare dell’Ente; 

I) Settore Economico-Finanziario 

B.I.1) Verifica dello status delle morosità; 

B.I.2) Percentuale di Recupero dei crediti preesistenti;  

B.I.3) Tempi di Verifica delle segnalazioni dei conduttori relative a richieste di manutenzione 

ordinaria/straordinaria; 

II) Settore Affari Generali, Legali e Personale 

B.II.1) Tempi per la finalizzazione delle procedure di gara relative a Lavori, Servizi e forniture 

direttamente riferite al patrimonio; 

B.II.2) Tempi per la finalizzazione delle attività di messa a reddito di patrimonio eventualmente non 

locato; 

C) Gestione dei fondi regionali relativi al c.d. Pacchetto Famiglia. 

I) Settore Economico-Finanziario 

C.I.1) Tempistica di risposta a quesiti/richieste di variazione prodotte dai soggetti beneficiari;  

C.I.2) Numero delle verifiche di legge relative ai soggetti beneficiari dei contributi;  

II) Settore Affari Generali, Legali e Personale. 

C.II.1) Tempistica di risposta a quesiti/richieste di variazione prodotte dai soggetti beneficiari;  

C.II.2) Numero delle verifiche di legge relative ai soggetti beneficiari dei contributi;  

D) Gestione dei Contributi erogati a favore di progettualità promosse da altre 

II.PP.AA.B. segnalate dalla Regione Lazio 

I) Settore Economico-Finanziario 

D.I.1) Tempistica di risposta a quesiti/richieste di variazione prodotte dai soggetti beneficiari;  

D.I.2) Numero delle verifiche di legge relative ai soggetti beneficiari dei contributi;  

III) Settore Socio-Educativo-Assistenziale 

D.III.1) Tempistica di verifica e controllo di coerenza delle attività espletate rispetto agli obiettivi 

progettuali prefissati; 
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E) Progettualità promosse dall’Ente in gestione o cogestione  

I) Settore Economico-Finanziario 

E.I.1) Tempistica relativa alla finalizzazione delle procedure di acquisto di servizi e forniture 

inerenti i progetti direttamente promossi dall’Ente; 

E.I.2) Numero delle Verifiche di legge relative ai soggetti beneficiari del ristoro delle spese 

sostenute per i progetti in cogestione;  

II)  Settore Affari Generali, Legali e Personale. 

E.II.1) Numero delle Verifiche di legge relative ai soggetti beneficiari del ristoro delle spese 

sostenute per i progetti in cogestione;  

III) Settore Socio-Educativo-Assistenziale 

E.III.1) Tempistica di verifica e controllo di coerenza delle attività espletate rispetto agli obietti 

progettuali prefissati; 

E.III.2) Tempistica di finalizzazione e numero delle richieste operative inoltrate al settore rispetto al 

soddisfacimento delle necessità progettuali; 

 

F) Aggiornamenti organizzativi in applicazione dalla normativa e performance di 

carattere generale del personale dipendente;  

I) Settore Economico-Finanziario 

F.I.1) Tempistica relativa al pagamento dei fornitori e relative verifiche preliminari secondo le 

vigenti disposizioni dell’A.N.A.C.; 

F.I.2) Percentuale di assenze del personale del settore ad esclusione del godimento delle ferie; 

II)  Settore Affari Generali, Legali e Personale. 

F.II.1) Percentuale di protocolli  correttamente e puntualmente registrati in entrata ed uscita  

F.II.2) Armonizzazione dell’Archivio teso alla facilità di reperimento di pratiche archiviate;  

F.II.3) Percentuale di assenze del personale del settore ad esclusione del godimento delle ferie; 

F.II.4) utilizzo dello straordinario retribuito; 

F.II.5) tempi di risposta e verifica in ordine agli accessi civici pervenuti; 

III) Settore Socio-Educativo-Assistenziale 

F.III.3) Percentuale di assenze del personale del settore ad esclusione del godimento delle ferie; 
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9. METODOLOGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE E MIGLIORAMENTO DEL CICLO AD ESSA 

COLLEGATA 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance si baserà sull’analisi degli obiettivi 

specifici strettamente correlati all’analisi della performance individuale e direttamente connessi agli 

obiettivi generali.  

La metodologia adottata già nella scelta degli obiettivi e successivamente quella che sarà 

adottata per la loro valutazione è ispirata a modelli di utilizzo di un cruscotto di indicatori chiave 

finalizzato all’analisi causa-effetto, azione-risultato e proattività dell’azione amministrativa, 

puntando ad una integrazione delle metodologie  in una prospettiva incentrata sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi generali prefissati in ordine al soddisfacimento dei bisogni dei diretti 

beneficiari dei progetti socio-educativi-assistenziali dell’Ente, siano da esso promossi direttamente 

ovvero indirettamente attraverso forme di finanziamento di progetti terzi. 

La predisposizione degli indicatori puntuali e delle schede personali che ne consentano il 

computo è demandata entro 60 giorni dall’adozione del presente piano all’O.I.V. di concerto con il 

Segretario Generale. 

Nell’ottica di un continuo miglioramento del ciclo di gestione della performance le azioni che si 

prevedranno nei successivi Piani faranno riferimento ai punti di debolezza che si individueranno a 

seguito della rendicontazione del presente piano, oltre alla complessità della gestione in rapporto 

alle limitate risorse dell’Ente.  

Alcune azioni che da subito potranno però essere attuate nell’arco del 2017 sono: 

- Opera di sensibilizzazione, formazione ed informazione  del personale dipendente volta 

a rimuovere l’iniziale percezione del ciclo della performance come mero adempimento 

volto ad ottenere una immediata premialità economica e consolidarne invece la 

percezione come strumento organizzativo per il raggiungimento degli scopi prefissati 

dall’Ente che hanno come ultimo obiettivo quello del soddisfacimento di bisogni di fasce 

deboli di popolazione; 

- Il continuo miglioramento nella definizione degli obiettivi specifici e degli indicatori ad 

essi collegati, individuando obiettivi sempre sfidanti volti a garantire un sempre 

maggiore sforzo comportamentale individuale; 

- Creazione di un sistema integrato che consenta l’analisi degli indicatori obiettivo 

attraverso schede di assegnazione/valutazione; 

- Implementazione dei sistemi automatizzati/procedurali che consentano la progressiva 

riduzione dell’errore umano al fine di implementare la performance individuale 

spersonalizzandola dalla corretta applicazione di una procedura e spostando l’attenzione 

sul risultato. 

In applicazione del presente Piano, previa opportuna concertazione con le 

Organizzazione Sindacali sarà possibile stabilire le modalità di erogazione delle produttività 

al personale dipendente sulla base della valutazione delle performance individuali e nei 

limiti di spesa dello stanziamento del preposto articolo del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio finanziario 2017. 


