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PREMESSA 
 

Il testo normativo sottoposto inizialmente  a sperimentazione è stato la proposta di legge 
approvata dalla Giunta regionale concernente: “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al 
funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”. 

Questo provvedimento risponde all’esigenza di recepire, a livello regionale, la normativa statale 
ed al tempo stesso di dare una disciplina uniforme in materia di autorizzazione al funzionamento delle 
strutture residenziali e semiresidenziali. 

In seguito, data anche la vastità e la complessità della materia, su indicazione dei consulenti del 
Formez e dell’Advisor, si è ritenuto opportuno circoscrivere la sperimentazione AIR alla disciplina 
relativa al funzionamento delle strutture residenziali rivolte a donne con problematiche psico – 
sociali e quindi all’articolo 9, comma 1, lettera d) della menzionata proposta di legge, anche in 
considerazione del fatto che né la normativa statale vigente né la normativa regionale di carattere 
generale in materia di assistenza sociale, disciplinavano espressamente tale tipologia di utenza. 

 La lettera d) del comma 1 dell’articolo 9, in particolare, include tra le strutture a ciclo 
residenziale per persone con problematiche psico - sociali le comunità alloggio per donne in 
situazione di disagio psico – sociale o vittime di violenza o di sfruttamento sessuale con conseguente 
estensione della normativa relativa alle autorizzazioni al funzionamento. 

 

1. ATTUALE QUADRO NORMATIVO 
 

L’attuale quadro normativo di riferimento consiste in: 
 
A livello statale: 
 

• Legge 328/2000 -Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali  

 
• Decreto Ministeriale 308/2001 Regolamento concernente “requisiti minimi strutturali e 

organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale 
e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della L. 8 novembre 2000 n. 328” 

 
A livello regionale: 
 

•  legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 “Norme per l’istituzione di centri  antiviolenza o case 
rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio” 

 
• legge regionale 38/1996 “ Riordino, programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali 

nel Lazio” 
 

• legge regionale n. 4/1997 “Criteri e modalità per l’organizzazione delle funzioni 
amministrative a livello locale “ (art.35) 

 
• legge regionale 14/1999 “ Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 

realizzazione del decentramento amministrativo” (art.151, comma 1, lettera g). 
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Prescindendo da eventuali nuove considerazioni sulle competenze statali in tale materia a 
seguito della modificazione del titolo V della Costituzione, l’art. 9 della legge n. 328/2000 attribuisce 
allo Stato la definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e l’articolo 11 della 
medesima legge prevede che le Regioni, con propria legge determinino i requisiti per il rilascio di tale 
autorizzazione, in conformità a requisiti minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministro per la 
Solidarietà sociale (D.M. 308/2001).  

Il citato articolo 11 attribuisce la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai Comuni, 
disposizioni comunque già contenute nelle leggi regionali n. 4/1997  (art. 35) e n.14/1999 (art. 151, 
comma 1, lettera g). 

Diversamente, la legge regionale 15 novembre 1993, n. 64, con la quale la Regione garantisce 
sostegno e soccorso alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi 
sessuali, extra o intra familiare, prevede l’istituzione di centri di accoglienza e di case rifugio, 
all’interno dei quali le donne maltrattate, sottraendosi alle situazioni di pericolo, possono ricreare una 
condizione di vita autonoma e serena. L’esercizio delle attività di tali strutture non è subordinato al 
rilascio di uno specifico provvedimento di autorizzazione: la l.r. 64/1993 individua genericamente 
alcune caratteristiche che le stesse devono possedere per poter operare. E’ istituito, inoltre, un capitolo 
di spesa finalizzato all’erogazione di contributi in conto gestione per il funzionamento di questi centri. 

 
Dall’analisi della normativa si evidenzia che: 

 
A) I passaggi principali della disciplina della l.r. 64/1993 sono i seguenti: 
 

 lo scopo dei centri è quello di fornire ospitalità, assistenza sociale, consulenza legale e  
psicologica per le donne vittime di violenze carnali, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari 
(art. 1), anche straniere e con figli minori (art. 2).  

 
 l’istituzione dei centri è affidata ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Province, senza 

specificare che tipo di rapporto intercorra tra i diversi livelli istituzionali. 
 

 le caratteristiche dei centri sono genericamente individuate come segue: 
 

 la gestione è affidata, previa stipula di apposita convenzione, ad enti o associazioni che 
abbiano tra i loro scopi essenziali  la lotta alla violenza contro le donne ed i minori e che 
abbiano personale adeguato (art. 4) 

 
 gli interventi del centro e la permanenza in esso è gratuita, almeno per i primi 90 giorni (art. 5) 

 
  è previsto che la Regione emani norme affinché i comuni garantiscano un alloggio a donne 

costrette ad abbandonare l’ambiente familiare o abitativo o che si trovino a rientrare 
nell’abitazione originaria. Alloggi pubblici possono essere assegnati con delibera di Giunta, in 
base all’art. 19 della l.r. 33/1987 (art. 7).  

 
 finanziamenti 

 i fondi stanziati dalla Regione sono ripartiti tra le province richiedenti. 
 

 controlli 
 i centri beneficiari sono tenuti a rendicontare alle province le spese sostenute. 
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B) la legge regionale n. 38/1996 (art. 34) individua: 
 
 le seguenti  tipologie di strutture residenziali socioassistenziali: 

 
 la casa-famiglia per minori 
 il gruppo appartamento per minori 
 la casa di riposo per anziani 
 la comunità alloggio per anziani 
 la comunità alloggio per handicappati 
 la casa albergo per anziani 
 le residenze sanitarie assistenziali destinate a persone non autosufficienti, non assistibili a 

domicilio 
 

 l’utenza costituita da: 
 

 minori 
 persone adulte handicappate 
 anziani 

 
C) il decreto 308/2001 individua  
 

 le seguenti tipologie di strutture a ciclo residenziale: 
 

 strutture di tipo familiare 
 strutture a carattere comunitario 
 strutture a prevalente accoglienza alberghiera 
 strutture a ciclo semiresidenziale 

 
 l’utenza costituita da: 

 
 minori 
 disabili 
 anziani 
 persone affette da AIDS 
 persone adulte con problematiche psico-sociali 
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2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE 
AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI  

 
2.1. Ragioni di opportunità dell’intervento 
 

Esigenze sociali ed economiche 
Il fenomeno sociale della violenza alle donne e ai minori è ancora in gran parte sommerso in 

Italia. Esistono delle stime ISTAT (Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei cittadini” anno 
1997-1998) che hanno evidenziato come nel Lazio la percentuale dei reati di violenza sessuale 
(molestia, ricatto, stupro) sia superiore alla media nazionale per i reati di molestie, mentre per i reati di 
stupro sia al quarto posto negli ultimi 3 anni.  

Tuttavia si registra, in base all’esperienza delle associazioni che si occupano di violenza alle 
donne sul territorio, che la percentuale più alta di reati di violenza contro le donne sono i 
maltrattamenti (violenza fisica e psicologica) perpetrati in famiglia da mariti o conviventi. I costi 
sociali della violenza, secondo alcuni studi internazionali, sono altissimi per gli effetti a cascata che 
determinano in campo sanitario, lavorativo e di sviluppo psico-fisico per le donne e per le nuove 
generazioni che sono “testimoni di violenza” (minori) (Fonte: Relazione di Elvira Reale, responsabile 
del centro prevenzione salute mentale donne Asl n°1 Napoli “Un disagio che produce malattia”. Dati 
tratti dal database del WHO Report 1999, che colloca la violenza alle donne nel mondo, al 10° posto 
tra le cause di morte di donne tra i 15 ed i 44 anni). 

La maggior parte delle donne vittime di violenza in famiglia che riceve ospitalità, nel Lazio, è 
dedita ad attività casalinghe. Una delle esigenze primarie di queste donne, vittime è poter ricostruire 
un’ identità personale ed un’ autonomia di tipo economico attraverso il sostegno di organizzazioni in 
rete, collegate alle diverse strutture socio-economiche, nonché legali e sanitarie sul territorio. L’altra 
esigenza per soluzioni di emergenza (il 10% delle donne vittime) è l’accoglienza residenziale o una 
disponibilità allocativa utile sul territorio. 

Attualmente l’offerta di organizzazioni attive e strutture ad hoc di accoglienza risulta 
essere inferiore alla domanda di almeno il 50%. Al momento in cui è stata avviata la 
sperimentazione le uniche strutture residenziali che accolgono donne maltrattate o vittime di violenza, 
anche con figli minori,  sono 3 di cui due a Roma ed una nella provincia di Roma. 
 

Esigenze giuridiche 
La Regione Lazio ha l’esigenza giuridica di recepire l’obbligo di autorizzazione al 

funzionamento per tutte le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni 
socioassistenziali (legge 328/2000, art. 11) e di adeguare alle esigenze regionali i requisiti minimi 
richiesti di cui all’art. 9 della legge 328/2000 e specificati nel D.M. 308/2001. 

Sebbene il D.M. 308/2001 non preveda espressamente nella tipologia di utenza le donne vittime 
di violenza, tutelate nell’intervento legislativo regionale sui centri antiviolenza mediante la previsione 
di strutture residenziali (l.r. 64/1993), vi è l’esigenza di offrire una disciplina generale ed uniforme 
con la previsione di un procedimento autorizzatorio basato sull’accertamento di requisiti determinati e 
specifici che assicurino un livello minimo essenziale di prestazioni sociali su tutto il territorio 
regionale. 
 

Rischi che l’intervento mira a evitare o ridurre 
Il rischio da ridurre è che la non adeguata qualità dei servizi offerti nelle strutture di accoglienza 

residenziali impedisca alle donne vittime di violenza, anche con minori, di sottrarsi alla situazione di 
pericolo ed al rischio di ulteriori e più gravi violenze psico-fisiche che rallentano il processo di 
reinserimento sociale ed economico delle stesse. 
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2.2. Consultazione 
 

L’attività di consultazione in merito al provvedimento in esame si contraddistingue come segue: 
 

 Obiettivi della consultazione:  
1. acquisire informazioni e stime sulla domanda attuale e potenziale di assistenza a livello 

regionale, facendo emergere eventuali specificità territoriali; 
2. acquisire informazioni dettagliate sulla dimensione attuale e le caratteristiche dell’offerta di 

assistenza, regolata dalla l.r. 64/1993 
3. acquisire informazioni rilevanti e valutazioni per la messa a punto di opzioni regolative 

alternative alla normativa vigente. 
 

 Tecniche di consultazione adottate 
 

Considerata la frammentarietà delle informazioni a disposizione dell’amministrazione regionale 
e la diversificazione dei servizi nell’offerta di assistenza organizzata sul territorio delle cinque 
province della Regione Lazio, si è optato per una indagine qualitativa a carattere esplorativo, condotta 
a livello provinciale, che ha utilizzato lo strumento dell’intervista faccia a faccia, con una griglia 
semistrutturata di domande. Laddove, per motivi organizzativi, sono emerse difficoltà per la 
realizzazione dei colloqui, si è scelto di completare l’indagine con l’autosomministrazione di 
questionari semistrutturati, inviati per posta elettronica o fax.. 
 

  Soggetti consultati 
 

Amministrazioni provinciali e comunali, associazioni, enti gestori dei centri residenziali, e/o dei 
servizi. 

La griglia di intervista ha tenuto conto della specificità di ciascun soggetto. 
 

 Partecipanti, durata, oggetto e risultati della consultazione. 
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3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELL’AZIONE 
Il risultato della regolazione è la modifica permanente del comportamento dei destinatari così 

come individuati nella sezione successiva. Tale risultato permette di conseguire gli obiettivi così come 
definiti di seguito. 
 

OBIETTIVO GENERALE INDICATORE QUANTITATIVO 

Migliorare la qualità delle condizioni di vita 
delle donne che hanno subito violenza e quindi 
incrementare il numero delle donne che 
riescono a reinserirsi nella vita sociale-
lavorativa 

Numero delle donne reinserite nella vita sociale 
e lavorativa 

 
OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE QUANTITATIVO 

Migliorare lo standard minimo delle strutture e 
dei servizi nei centri residenziali che accolgono 
le vittime di violenza, ossia l’offerta. 

Qualità delle strutture sia dal punto di vista 
strutturale che organizzativo 

 

4. AMBITO DELL’INTERVENTO 
Confini oggettivi 

ATTIVITÀ INTERESSATE 
DALL’INTERVENTO 

Assistenza sociale attraverso l’organizzazione e la gestione di 
strutture a ciclo residenziale per l’ospitalità abitativa e per 
l’inserimento ed il monitoraggio di progetti di recupero (psico-
fisico e socio economico) di donne vittime di violenza e abuso 

AMBITO TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO Territorio comunale e provinciale 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA COINVOLTI Terzo settore, operatori sociali, enti locali 

 
Confini Soggettivi 

DESTINATARI DIRETTI 

• Donne vittime di violenza  e abuso, anche con figli minori  
• Enti ed associazioni gestori dei centri residenziali per donne 

vittime di violenza 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Operatori del terzo settore, responsabili delle organizzazioni 
gestori dei centri;  

• Operatori, anche volontari, dei centri residenziali che 
lavorano dentro le strutture residenziali 

• Operatrici professioniste specializzate (psicologhe, 
avvocate) in rete con i centri residenziali, che svolgono un’ 
attività dall’esterno 
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AMM.NI DESTINATARIE 
DIRETTE 

• Comuni 
• Province 
• ASL 

AMM.NI DESTINATARIE 
INDIRETTE Le questure 

 

5. ELABORAZIONI DELLE OPZIONI 
 
5.1. Opzione 0 – lo status quo 
 

Caratteristiche dell’opzione 
L’opzione 0 consiste nel lasciare inalterata l’attuale normativa: la legge regionale n. 64/1993 

che richiede la convenzione come atto di negoziazione tra associazioni ed enti locali (province, 
comuni, consorzi) per acquisire la gestione di un centro residenziale antiviolenza e collegate attività di 
ascolto e di tutela. 

La convenzione deve essere per legge di carattere generale e richiede personale adeguato; 
numeri telefonici di pubblica utilità da pubblicizzare; collegamenti con le istituzioni pubbliche ed i 
servizi sociali legati alle questure; organizzazione di corsi di formazione; possibilità di verifica da 
parte di comuni e di province dell’attività dei centri, attraverso una rendicontazione delle spese 
sostenute a fronte del finanziamento erogato, con una relazione sull’andamento e sulla funzionalità. 

La legge vigente promuove l’apertura di almeno un centro in ogni provincia. 
Attualmente la Regione Lazio assegna i finanziamenti  alle Province, le quali alternativamente:  

a) trasferiscono i finanziamenti ai Comuni, che poi  sulla base di convenzioni assegnano 
fondi ai gestori dei centri; 

b)  assegnano direttamente le risorse ai gestori dei centri sulla base di convenzioni siglate 
direttamente con gli stessi.  

Le convenzioni in media hanno la durata di uno o due anni.  
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità 
I presupposti di questa opzione sono la disponibilità di risorse finanziarie pubbliche che 

vengono impegnate annualmente ed un’attività degli uffici amministrativi dei comuni e delle province 
per redigere e gestire bandi di gara in base a requisiti generali individuati dalla normativa vigente (l.r. 
64/1993). 
 

Commenti e possibilità di attuazione 
L’ipotesi emersa è che la normativa vigente possa rappresentare  uno strumento flessibile adatto 

per una tipologia di offerta assistenziale ancora in fase sperimentale.  
Le associazioni hanno lamentato scarsa sensibilità politica per le donne vittime di violenza ed 

abuso; gli amministratori denunciano una carenza di associazioni formate rispetto al problema (non si 
rileva una risposta ampia e competitiva ai bandi), e le amministrazioni comunali sottolineano 
l’incapacità di agire da un punto di vista amministrativo a causa della poca chiarezza di dettagli nei 
requisiti e nelle procedure per ottemperare all’obbligo di valutazione e vigilanza.  

Un elemento di criticità dipende dal fatto che per gestire questo tipo di intervento si richiede un 
elevato grado di specializzazione da parte degli operatori a fronte di scarse risorse finanziarie 
disponibili.  
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In ultima analisi si rileva come le strutture residenziali esistenti e funzionanti al momento della 
sperimentazione AIR, tendano ad erogare assistenza non solo alle donne vittime di violenza  ed abuso, 
ai sensi della l.r. 64/1993, ma anche ad estendere il loro campo d’azione nei confronti di donne, anche 
con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di disagio psico-sociale. 
 
5.2. Opzione 1 – Introduzione di standard per le strutture 
 

Caratteristiche dell’opzione 
Si tratta di una proposta di legge regionale d’iniziativa della Giunta regionale che prevede che 

le strutture oggi attive e/o quelle potenzialmente attivabili si adeguino, in seguito ad un obbligo di 
autorizzazione, ai requisiti nuovi e specifici che migliorerebbero in senso qualitativo e quantitativo 
l’offerta, permettendo un livello migliore nel conseguimento degli obiettivi generali e specifici.  
Ai fini della sperimentazione, si ipotizza che tali requisiti siano quelli previsti dal decreto ministeriale 
308/2001. 
Decreto ministeriale  308/2001 
Art. 5 Requisiti  previsti dal decreto comuni a tutte le strutture:  
 
Requisiti di tipo strutturale: 
Ai sensi del comma 1 le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia 
urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza ed in particolare ;  

  ubicazione in luoghi facilmente accessibili(lettera a)); 
  dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi 

destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la 
fruibilità e la privacy (lettera b)). 

 i requisiti previsti  alla tabella dell’Allegato A ai fini dell’erogabilità delle prestazioni previste 
nella struttura ( esaminati nello specifico al punto 6.2). 

 
Requisiti di tipo organizzativo: 
Ai sensi del comma 1 le strutture devono possedere i seguenti requisiti: 

 lettera c): presenza di figure professionali sociali qualificate, in relazione alle caratteristiche e 
ai bisogni dell’utenza ospitata; 

 lettera d): presenza di un coordinatore responsabile della struttura; 
 lettera e): adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano 

individualizzato di assistenza; 
 lettera g):adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali; 
 i requisiti previsti alla tabella dell’Allegato A ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste 

nella struttura. (esaminati nello specifico al punto 6.2) 
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità 
Riguardo ai presupposti organizzativi e finanziari, occorre tener presente che l’obbligo di 

autorizzazione comporterà dei costi organizzativi per l’amministrazione (personale attribuito alla 
procedura di rilascio delle autorizzazioni). 

In merito ai presupposti economici e sociali, il rispetto dei nuovi standard implicherà dei costi 
di adeguamento complessivi (strutturali e organizzativi) per le strutture. L’adeguamento potrebbe 
generare la chiusura di alcune strutture; va valutata la disponibilità dell’amministrazione a coprire o 
contribuire ai costi di adeguamento di queste strutture affinché non chiudano.  
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6. VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI  
 
6.1. Opzione 0 – Elencazione dei costi e dei benefici  
 

Costi di conformità 
a) Costi sostenuti dalle P.A. per il funanziamento delle strutture;  
b) Costi sostenuti dalle P.A. per la stipula delle convenzioni; 
c) Costi sostenuti dalle P.A. per la vigilanza delle strutture; 
d) Costi amministrativi per le attività degli uffici dei Comuni e delle Province per redigere e 

gestire bandi di gara in base a requisiti generali individuati dalla normativa vigente (l.r. 
64/1993); 

e) Costi sostenuti dai beneficiari per dare conto del finanziamento ricevuto (l’impatto di tali costi 
si giudica irrilevante e, dunque, non è stato stimato). 

 
Benefici 

Miglioramento delle condizioni di vita delle donne accolte. 
 
6.2. Opzione 1 – Elencazione dei costi e dei benefici  
 

Costi di conformità 
 
Nell’analisi dei costi che le strutture residenziali devono affrontare per essere conformi ai 

requisiti di tipo strutturale, previsti dall’opzione 1, si è ipotizzato che le strutture interessate si trovino 
nella condizione di dover sostenere la massima spesa di investimento. 

Ragionevolmente si può ipotizzare che i costi di adeguamento dal punto di vista strutturale 
riguarderanno principalmente la prima fase dell’adeguamento con una spesa “ una tantum”  che 
avverrà in un delimitato periodo temporale, mentre i costi di adeguamento per l’organizzazione, 
compresi i costi degli operatori, saranno costi continui nel tempo per lo svolgimento dell’attività 
all’interno della struttura. In particolare, si è ipotizzato che conseguentemente al forte investimento 
iniziale le successive spese di manutenzione annuale risultino invariate. 

 
Alcuni costi generati dall’opzione 1 coincidono con quelli dell’opzione 0: 

a) Costi sostenuti dalle P.A. per il finanziamento delle strutture; 
b) Costi sostenuti dalle P.A. per la vigilanza delle strutture; 
c) Costi sostenuti dai beneficiari per dare conto del finanziamento ricevuto (l’impatto di tali 

costi si giudica irrilevante e, dunque, non è stato stimato). 
 
Inoltre, sono previsti i seguenti costi di adeguamento: 

d) Costi sostenuti dalle P.A. per il rilascio delle autorizzazioni; 
e) Costi di adeguamento delle strutture residenziali; 
f) Costi per l’adeguamento del personale. 
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Su queste ultime due categorie di costi è opportuno fornire alcune precisazioni. 
Costi di adeguamento per le strutture residenziali 

Occorre precisare che la proposta di legge regionale, d’iniziativa della Giunta regionale, 
prevede, all’art. 9 c.1, lettera d), un solo tipo di struttura residenziale per le donne: la comunità 
alloggio, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) 
della medesima proposta; questa, scelta alla luce di quanto emerso dalle consultazioni, è stata 
considerata restrittiva, poiché anche la struttura più piccola di tipo familiare risulta in specifiche 
situazioni essere idonea a gestire la problematica oggetto di questa analisi. 
Tra le ipotesi di seguito descritte, pertanto, si analizza anche la struttura di tipo familiare come 
prevista dall’ art. 3 del decreto 308/2001. 
Per quanto riguarda la definizione di una ipotesi di  calcolo dei costi di adeguamento per le strutture 
residenziali occorre distinguere fra le diverse tipologie: 
 
Tipologie e requisiti strutturali specifici  

 Struttura di tipo familiare,  art. 3 del decreto 308/2001  
• requisiti: capacità ricettiva 6 ospiti; per tale struttura all’art. 3 non sono previsti particolari 

requisiti dal punto di vista strutturale, oltre a quelli comuni a tutte le strutture, se non 
quelli della civile abitazione;  

 
 Struttura di tipo comunitario, art.7 c.1 lettera a) del decreto 308/2001 – art. 9 c.1, lettera d) 

proposta di legge regionale 
• requisiti: oltre ai requisiti comuni a tutte le strutture, tali strutture ai sensi del sesto 

comma, dello stesso articolo 7 del decreto 308/2001,  devono possedere i requisiti 
strutturali dell’allegato A al decreto stesso 

• requisiti strutturali specifici: indicati nell’allegato A del decreto 308/2001 per le strutture 
di tipo comunitario; 

 capacità ricettiva da 7 a 20 ospiti; 
 camere da letto singole e doppie; 
 servizi igienici: un servizio igienico attrezzato per la non autosufficienza ogni 4 ospiti; 
 caratteristiche strutturali e tecnologiche tali da poter garantire la somministrazione dei 

pasti, ovviamente oltre alle caratteristiche organizzative ed ad altre prestazioni previste 
dal decreto stesso. 

 
Da quanto sopra descritto è evidente che le variabili o gli elementi sui quali basare l’ipotesi dei 

costi di  adeguamento strutturale sono molteplici e possono avere diverse combinazioni. 
Per quanto riguarda i costi per gli interventi di edilizia residenziale si può far riferimento ad una 

serie di normative che stabiliscono dei limiti massimi di costo per gli interventi : 
- Decreto Ministro Lavori Pubblici 5 agosto 1994 “ Nuovi limiti massimi di costo per gli 

interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”. 
- D.G.R. 10 dicembre 1996, n. 9678 “Determinazione dei limiti massimi di costo per gli 

interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia agevolata”. 
- D.G.R. 21 gennaio 1997, n. 93 “ Determinazione dei limiti massimi di costo per gli 

interventi di edilizia residenziale finanziati con i fondi di edilizia sovvenzionata”. 
- ( i parametri di costo sono stati ovviamente aggiornati ) 

 
La suddetta normativa definisce i criteri ed i parametri sulla base dei quali si può fare la verifica 

dei costi richiesti per gli interventi, definendo in particolare il tipo di recupero e il calcolo della 
superficie di intervento. 
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Tipologie e requisiti organizzativi specifici: 
 

 Struttura di tipo familiare,  art. 3 del decreto 308/2001  
 

 Struttura di tipo comunitario, art.7 c.1 lettera a) 
requisiti organizzativi tali da permettere interventi socioassistenziali in base ad un piano 

personalizzato di assistenza, somministrazione pasti, attività aggregative e ricreativo culturali, 
eventuali prestazioni di tipo sociosanitario nelle forme dell’assistenza resa a domicilio in relazione alle 
specifiche esigenze dell’utenza ospitata. 
 
Costi per l’adeguamento del personale. 

 
Professionalità richieste 
Per procedere all’analisi dei costi del personale si è preso come punto di riferimento per 

l’opzione 0 la dotazione organica risultante dai dati ottenuti a seguito delle consultazioni effettuate 
con una delle associazioni. 

In particolare è emerso che l’associazione presa a modello1 si avvale delle seguenti 
professionalità:  

 
Servizi per le donne 

Professionalità femminili previste :  
- psicologo,  
- avvocato,  
- antropologo,  
- medico,  
- giornalista,  
- esperto in diritti umani,  
- educatore 
- consulente legale 
- assistente sociale 
- intermediatore culturale 
- operatori per assistenza nei rapporti con i servizi territoriali e con le istituzioni  
- Operatori per percorsi informazione – orientamento - formazione al  lavoro 
- Insegnanti o corsi di lingua 
- operatori per attività ricreativo culturali e di laboratorio 

 
SFERA SANITARIA 

Collegamento con la rete dei servizi territoriali:  
- Consultorio, ecc. 

 
SERVIZI PER I MINORI 

Operatori per baby garden:  
- psicologhe,  
- educatrici,  
- pedagoghe che hanno frequentato il corso annuale di specializzazione nel rapporto con 

bambini testimoni e vittime di violenza 
 

                                                 
1 E’ stata presa a modello questa  associazione perché è stata l’unica che al 2002 gestiva i due centri della 
Provincia di Roma ed ha fornito i dati richiesti. 
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SFERA SANITARIA 
Collegamento con la rete dei servizi territoriali: 

- Pediatra 
- Equipe di professionisti specializzati nell’osservazione diagnosi e cura di bambini vittime o 

testimoni di violenza 
- Neuropsichiatria infantile 

 
CONSIDERAZIONI 
Dall’attività di consultazione è emerso che il predetto modello di professionalità dal punto di 

vista dei requisiti organizzativi relativi al personale, dovrebbe essere incrementato sia rispetto al 
numero di psicologi presenti a tempo pieno, sia rispetto alla tematica della sicurezza delle strutture 
introducendo una nuova figura: l’addetto alla sicurezza. 

Pertanto nell’opzione 1, rispetto al personale, si prevede di introdurre la figura dell’addetto 
alla sicurezza e l’aumento della presenza di almeno uno psicologo a tempo pieno.  
 
 

Benefici 
Miglioramento del livello di qualità strutturale e gestionale delle strutture, della qualità delle 

condizioni di vita delle donne ivi accolte e delle condizioni atte a favorire il loro inserimento o 
reinserimento sociale.  
 
6.3. Opzione 0 – Quantificazione dei costi e dei benefici  
Le stime dei costi e dei benefici di seguito fornite per l’opzione 0 si riferiscono ad un solo anno ed a 3 
strutture.  
I costi per il finanziamento e la vigilanza sono ricorrenti; quelli per il rilascio delle convenzioni si 
sostengono ogni due anni circa. 
 

COSTI 
 

Costi per il funzionamento delle strutture- 439.000,00 
Al momento della sperimentazione AIR, le strutture che accolgono donne vittime di violenza ed 

abuso nel territorio regionale, finanziate con la l.r. 64/1993, sono 3, tutte nella provincia di Roma. La 
Regione Lazio stanzia per le tre strutture una cifra annuale pari a circa € 219.500,00. Presumendo che 
la Provincia di Roma eroghi una somma equivalente – l’ente, nonostante numerosi solleciti, non ha 
fornito dati al riguardo -, si arriva alla conclusione che per la gestione dei 3 centri costi alla collettività 
una somma pari a circa € 439.000,00. 

A tale costo, deve aggiungersi un costo che dipende dall’esercizio di un’attività di vigilanza su 
queste strutture che dovrebbe essere esercitata dal Comune presso cui la stessa è ubicata. 
 

Costo amministrativo per la stipula della convenzione ai sensi dell’art. 4. l.r. 64/1993 per 
una struttura  - € 1.581,00 
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Tale stima si basa sui seguenti dati: 
 

a) l’impiegato del comune preposto a svolgere tali mansioni appartiene alla categoria C/1; 
b) lo stipendio tabellare annuo lordo di un impiegato appartenente alla categoria C/1 è, ai sensi 

del CCNL relativo al comparto Regioni-autonomie locali, di lire 17.847.000 (€ 9.217,21); 
c) all’importo di cui alla lettera b) va aggiunta l’indennità integrativa speciale calcolata su 13 

mensilità pari a lire 13.385.414 (€ 6.912,99); 
d) dalla somma degli importi indicati alle lettere a) e b) si ricava lo stipendio annuo lordo pari a 

lire 31.232.414 (€ 16.310,19); 
e) dividendo lo stipendio annuo lordo per le ore annuali di lavoro ordinario si ottiene lo stipendio 

orario lordo pari a lire 17.011 (€ 8,79) 
f) ipotizzando che per stipulare una convenzione occorrano 10 giorni lavorativi, pari a 60 ore, il 

costo amministrativo unitario è pari a circa € 527,00 (€ 8,79*60). 
g) il costo amministrativo totale (per le tre strutture) è pari a € 1.581,00 

 
Costo per la vigilanza delle strutture- € 1.266,00 

 
Tale stima si basa sui seguenti dati: 

 
a) l’impiegato del comune preposto a svolgere tali mansioni appartiene alla categoria C/1 e può 

coincidere con quello preposto alla procedura di stipula della convenzione; 
b) per vigilare su una struttura occorrono 4 accessi l’anno (1 a trimestre); 
c) per svolgere l’attività di vigilanza occorre, oltre alle giornate necessarie per gli accessi, una 

ulteriore giornata lavorativa per ogni accesso; 
d) le ore complessive che occorrono per svolgere l’attività di vigilanza su una struttura sono 48; 
e) il costo unitario annuo per la vigilanza si ottiene moltiplicando lo stipendio orario 

dell’impiegato per il numero di ore necessarie: € 422,00 (€ 8,79*48). 
f) il costo totale annuo per le tre strutture funzionanti è pari a € 1.266,00. 

 
Quindi complessivamente, restando invariate le strutture residenziali funzionanti, l’opzione 0 costa 
circa € 441.800,00 in un anno tipo. 
 

BENEFICI 
 

I benefici dell’opzione sono di natura qualitativa, riguardando il miglioramento della qualità 
della vita delle donne assistite. Tali benefici – e, più in generale, l’efficacia della norma – potrebbero 
essere monitorati ex-post attraverso apposite indagini (ad es. del tipo customer-satisfaction, 
coinvolgendo direttamente le donne ospiti e gli operatori). 

Ciò premesso, una valutazione ex-ante dei benefici generati dall’opzione può essere condotta 
assumendo come indicatore del miglioramento della qualità di vita di una donna l’inserimento nel 
mondo del lavoro e la conseguente autonomia economica. Più precisamente, nella valutazione dei 
benefici, si parte dal presupposto che la donna vittima di violenza o maltrattamento, accolta nella 
struttura residenziale e (re)inserita nel mondo del lavoro, costituisca un dato da valutare positivamente 
per l’intera collettività. 
  

In tal senso, il beneficio generato dall’opzione consiste nel reddito annuale complessivo 
prodotto dalle donne accolte dai centri ed inserite nel mondo del lavoro. La stima di tale beneficio si 
ottiene moltiplicando il numero delle donne stesse  per il reddito medio annuale da esse percepito2. 

 
2 Per semplicità, si adotta l’ipotesi per cui il reddito percepito da una donna corrisponda con quello generato 
dalla stessa. 
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A tal fine, i dati utilizzati sono i seguenti: 
 

a) il reddito annuale prodotto da una donna accolta in un centro e reinserita nel mondo del lavoro 
può essere stimato in € 9.750,00. La quantificazione è relativa alla valutazione del tipo di 
lavoro esercitato (con redditività medio-bassa. Si è, dunque, adottata un’ipotesi prudenziale in 
base alla quale una donna inserita nel mondo del lavoro percepisce una retribuzione mensile 
di € 750,00 per 13 mensilità). 

b) circa l’80% delle donne accolte in  una struttura residenziale riesce a trovare un’occupazione 
stabile, di livello medio-basso. Nel 2002 su 68 donne ospitate nei due centri residenziali 
funzionanti (il terzo non ha fornito dati) 55 hanno trovato lavoro. Quindi, in proiezione, su 
100 donne accolte ogni anno nei 3 centri residenziali operanti nella Regione Lazio, è 
ragionevole pensare che 80 trovano un’occupazione stabile. 

c) Il reddito complessivo prodotto in un anno dalle  80 donne accolte ed inserite nel mondo del 
lavoro è pari ad € 780.000,00. 

 
6.4. Opzione 1 – Quantificazione dei costi e dei benefici  
 

Le stime di seguito riportate per l’opzione 1 si riferiscono all’anno di entrata in vigore della 
legge e sono prodotte nell’ipotesi che il numero di centri operanti sia costante (e pari a 3) e che 
l’ammontare dei finanziamenti pubblici non si modifichi.  

I costi amministrativi e di adeguamento strutturale sono costi una tantum; i costi di vigilanza e 
di incremento del personale sono, invece, costi ricorrenti. 
 

COSTI 
 

Costi per il finanziamento delle strutture - € 439.000,00 (nell’ipotesi che non siano stanziati 
ulteriori finanziamenti). 
 

Costo amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione per una struttura - € 1.581,00  
 
Tale stima si basa sui seguenti dati: 

 
a) l’impiegato del comune preposto a svolgere tali mansioni appartiene alla categoria C/1; 
b) lo stipendio tabellare annuo lordo di un impiegato appartenente alla categoria C/1 è, ai sensi 

del CCNL relativo al comparto Regioni-autonomie locali, di lire 17.847.000 (€ 9.217,21); 
c) all’importo di cui alla lettera b) va aggiunta l’indennità integrativa speciale calcolata su 13 

mensilità pari a lire 13.385.414 (€ 6.912,99); 
d) dalla somma degli importi indicati alle lettere a)e b) si ricava lo stipendio annuo lordo pari a 

lire 31.232.414 (€ 16.310,19); 
e) dividendo lo stipendio annuo lordo per le ore annuali di lavoro ordinario si ottiene lo stipendio 

orario lordo pari a lire 17.011 (€ 8,79); 
f) ipotizzando che per autorizzare una struttura occorrano 10 giorni lavorativi, pari a 60 ore, il 

costo amministrativo unitario  è pari a circa € 527,00 (€ 8,79*60). 
g) il costo amministrativo totale (per le tre strutture) è pari a € 1.581,00 
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Costo per la vigilanza su una struttura - € 1.266,00 
 

a) l’impiegato del comune preposto a svolgere tali mansioni appartiene alla categoria C/1 e può 
coincidere con quello preposto alla procedura di rilascio dell’autorizzazione; 

b) per vigilare su una struttura occorrono 4 accessi l’anno (1 a trimestre); 
c) per svolgere l’attività di vigilanza occorre, oltre alle giornate necessarie per gli accessi, una 

ulteriore giornata lavorativa per ogni accesso; 
d) le ore complessive che occorrono per svolgere l’attività di vigilanza su una struttura sono 48; 
e) il costo unitario annuo per la vigilanza si ottiene moltiplicando lo stipendio orario 

dell’impiegato per il numero di ore necessarie: 8,79 X 48 = € 422,00 
f) il costo totale annuo per le tre strutture funzionanti è pari a € 1.266,00. 
 

Costi di adeguamento strutturale - € 123.840,00 
 

Si può ragionevolmente ipotizzare che tali strutture abbiano bisogno in via generale di un 
recupero di tipo “secondario” cioè un recupero dell’agibilità e funzionalità dei singoli alloggi; si tratta 
di  un insieme di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l’inserimento di elementi 
accessori, la dotazione o l’adeguamento degli impianti. 

Il limite di costo stabilito dalla normativa regionale per tali interventi è suddiviso per province : 
 
Recupero secondario euro x mq Sc per Province: 

 
provincia di Roma    € 343,95              per mq di superficie complessiva 
provincia di Frosinone    € 343,95  “ 
provincia di Viterbo    € 326,76  “ 
provincia di  Latina    € 326,76  “ 
provincia di  Rieti    € 326,76  “ 
(dove la superficie complessiva è calcolata in base ad una formula precisa definita nella legge tra 
superficie utile abitabile e superficie non residenziale abbattuta di una percentuale – viene aggiunta 
considerata al 60%). 
 
Ipotesi struttura di tipo familiare nella Provincia di Roma 
 

Per una struttura di tipo familiare – 6 ospiti  - si considera un appartamento dai 100 ai 120 – 140 
mq circa di superficie utile abitabile cioè realmente utilizzabile,  pertanto si può ipotizzare una spesa 
di circa: 
€ 344,00 x 120 mq =  € 41.280,00 
 

Costi per l’adeguamento per il personale - € 43.000,00 
 

Come anticipato, nell’opzione 1 si prevede di introdurre la figura dell’addetto alla sicurezza e la 
presenza di almeno uno psicologo a tempo pieno. 

 
I conseguenti costi annuali aggiuntivi per ogni struttura saranno i seguenti: 

a) stipendio psicologo:    € 25.000 
b) stipendio addetto alla sicurezza:  € 18.000  
 

I costi annuali totali (sempre nell’ipotesi che il numero di strutture sia pari a 3) saranno pari a € 
43.000,00.  
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Complessivamente, restando invariate le strutture residenziali funzionanti, l’opzione 1 costerà circa € 
608.687,00 nell’anno di introduzione della norma. Per gli anni successivi, va considerato che non 
saranno più sostenuti i costi una tantum (di adeguamento strutturale e di rilascio delle autorizzazioni); 
andrebbero computati, tuttavia, gli eventuali costi di manutenzione e gestione differenziali rispetto alla 
situazione attuale. 
 

BENEFICI 
 

Di certo, anche in questo caso i principali benefici che l’opzione 1 persegue sono di natura 
qualitativa e riguardano la maggiore qualità dell’accoglienza offerta e l’introduzione di maggiori 
standard di sicurezza, nella convinzione che tali variazioni possano incidere positivamente sulla 
qualità della vita delle donne accolte.  

Così come per l’opzione 0, è possibile fornire una quantificazione monetaria di tali benefici 
assumendo come indicatore di miglioramento della qualità della vita delle donne accolte il loro 
inserimento nel mondo del lavoro e la conseguente autonomia economica. In tal senso, una stima dei 
benefici dell’opzione, consistenti nel reddito annuale complessivo prodotto dalle donne accolte da un 
centro ed inserite nel mondo del lavoro, si ottiene moltiplicando il numero delle donne accolte ed 
inserite nel mondo del lavoro per il reddito da esse prodotto.  

I dati utilizzati per l’analisi economica per l’opzione 1 sono gli stessi dell’opzione 0. 
Quindi, partendo dalla situazione di base di tre centri funzionanti, è sufficiente aumentare la 

percentuale delle donne inserite nel mondo del lavoro del 21,4% affinché il reddito da queste 
prodotto (€ 9.750,00 l’anno ciascuna), inteso quale stima dei benefici collettivi dell’opzione, copra 
completamente i costi aggiuntivi (€ 166.887,00 rispetto all’opzione 0) che l’attuazione delle 
disposizioni contenute nella proposta di legge di cui all’opzione 1 genererebbe a carico della 
collettività secondo le ipotesi di questa sperimentazione. 

 

7. RISULTATI DELL’ANALISI ECONOMICA 
La Tabella che segue sintetizza i risultati dell’analisi economica riferita ad un anno tipo 

(per l’opzione 1, quello di entrata in vigore della norma): 
 

Tab. 1 – Sintesi dell’impatto economico delle opzioni 
 OPZIONE 0 
TOTALE COSTI € 441.800,00 
TOTALE BENEFICI € 780.000,00 
BENEFICIO NETTO € 338.200,00 
  
 OPZIONE 1 
TOTALE COSTI € 608.687,00 
COSTI DIFFERENZIALI € 166.887,00 
VALORE DI ROVESCIAMENTO + 21,4% 

 
Quindi, il beneficio netto per la collettività prodotto dall’opzione 0 in un anno tipo è pari 

ad € 338.200,00  
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L’opzione 1 comporta costi aggiuntivi rispetto all’opzione 0 per un valore complessivo di € 
166.887,00 nel primo anno. Affinché tali maggiori costi, necessari per adeguare le strutture ed il 
personale ai nuovi standard introdotti, siano coperti dai benefici consistenti nel maggior reddito 
prodotto occorre che le donne inserite (o reinserite) nel mondo del lavoro aumentino del 21,4%3. 

Relativamente a tale opzione, le strutture, adeguandosi ai nuovi requisiti di legge e dei 
successivi provvedimenti attuativi, garantiranno un miglioramento della qualità delle prestazioni rese 
e un’omogeneizzazione delle stesse sul territorio regionale.  

Si ritiene pertanto che, a fronte delle spese da sostenere per adeguare le strutture, le donne 
accolte, seguite in maniera più adeguata, avranno più opportunità di reinserirsi nella società e nel 
mondo del lavoro producendo un reddito che costituisce un beneficio per l’intera collettività. 

L’analisi congiunta del grado di efficacia delle opzioni, delle criticità individuate e dei 
risultati dell’analisi economica consente di concludere che l’opzione preferita è la n. 1 
Si ribadisce, tuttavia, la necessità di valutare la disponibilità dell’amministrazione a coprire o 
contribuire ai costi di adeguamento di queste strutture affinché esse non chiudano. 
 

8. STRUMENTO TECNICO-NORMATIVO EVENTUALMENTE PIÙ APPROPRIATO 
 

Si ritiene necessario un provvedimento di tipo legislativo per introdurre l’obbligo di 
autorizzazione per l’apertura ed il funzionamento di tali tipi di strutture, anche per superare la mancata 
previsione di un’esplicita disposizione della l.r. 64/1993 che preveda l’obbligo di autorizzazione. 

 

                                                 
3 Evidentemente questa conclusione dipende dall’orizzonte temporale adottato (un anno) e dall’ipotesi di 
finanziamenti pubblici immutati 
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