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Riqualificazione/ampliamento RSA Toti

PERCHÉ? 

✓ Invecchiamento della popolazione

✓ Risposta tutelare e differenziata ai bisogni dell’anziano

✓ Superare dinamiche da istituzione totale - Spersonalizzazione ospiti in età senile

✓ Modello di ospitalità temporanea: prestazioni residenziali di trattamento estensivo,

associate a disturbi cognitivi comportamentali gravi, con prestazioni residenziali di

mantenimento alto e basso

✓ Interventi integrati e continuativi: sistema di “assistenza e sanità” connesso al territorio

✓ Azione integrata con servizi sanitari, medicina specialistica, servizi sociali del Municipio

✓ Cure mediche, infermieristiche e riabilitative collegate ai bisogni dell’anziano e della sua

famiglia

✓ Supportare l’autosufficienza dell’anziano e il rientro nel contesto domestico



Riqualificazione/ampliamento RSA Toti

➢ Parere preliminare di compatibilità (2022) Regione Lazio per 

riqualificazione/ampliamento della RSA, da 40 posti a basso mantenimento a 80 posti:

✓ 18 posti Mantenimento Basso

✓ 32 posti Mantenimento Alto

✓ 20 posti Estensivo

✓ 10 posti estensivo per Disturbi Cognitivi Comportamentali Gravi

✓ Aree valutazione, terapie, socializzazione, aree generali/supporto



Housing Sociale – Palazzina Giuliani

DI COSA SI TRATTA

✓ Forme di “abitare leggero” condiviso tra anziani autosufficienti in condizioni di 

solitudine/fragilità

✓ Unità abitative per 2/4 anziani

✓ Autonomia, solidarietà, mutuo sostegno, sperimentazione modelli di inter-generazionalità

✓ Servizi accessori: portineria, reperibilità telefonica, monitoraggio leggero, assistenza 

domestica, piccola manutenzione, spazi comuni, giardino urbano nel piazzale

✓ Utenti: attuali ospiti della Casa di Riposo e cittadini anziani autosufficienti, inseriti nella 

comunità residenziale previa valutazione multidisciplinare



Patrimonio Storico-Artistico-Archivistico – Museo Diffuso

IL PROGETTO

➢ Museo diffuso del San Michele: esposizione temporanea di trenta dipinti e

sculture antiche, dal XVI al XX secolo, provenienti dal patrimonio dell’Ente ed

esposti nelle sale della sede monumentale del comprensorio di Tor Marancia.

Prima tappa di un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico 

dell’ASP

o Modalità: Visite guidate condotte dal Prof. Tommaso Strinati - Palazzina Uffici,

laboratorio di restauro e Chiesa di San Michele Arcangelo.

✓ approvato Progetto triennale per la conservazione, valorizzazione e

promozione del patrimonio artistico, architettonico, archivistico e bibliotecario.



Accordo di collaborazione con il Municipio VIII

Ambito:

➢ Attività e servizi di comune interesse Municipio VIII – IRSM a favore di anziani e

soggetti in stato di bisogno sociale e di disagio

Obiettivi:

✓ soddisfazione dei bisogni di benessere psicofisico

✓ incontro intergenerazionale con le scuole + apertura ad altre realtà del territorio =

scambio esperienziale e culturale

✓ rafforzare la collaborazione con i Centri Anziani del Municipio

✓ contrastare emarginazione e isolamento



Turismo sociale

Programma di attività socio-ricreative-culturali

➢ “Stiamo Fuori?”:

✓ 14 visite guidate per RSA e Casa di Riposo in luoghi di Roma di valore storico,

culturale e naturalistico

✓ assistenza di accompagnatori e figure professionali

✓ esigenze di socialità, benessere, approfondimento culturale, valorizzazione delle

capacità autonome

➢ “E State al Mare” (Municipio VIII):

✓ soggiorni in stabilimenti balneari attrezzati all’accoglienza di persone anziane



Progetto Umanizzazione

➢ Umanizzazione delle cure: attenzione ai bisogni della persona     centralità del paziente

Come?

✓ Formazione continua e sostegno al personale

✓ Collaborazione tra figure professionali, famigliari, volontariato

✓ Minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali dei pazienti

✓ Servizio di Psicologia

✓ Monitoraggio: questionario di umanizzazione delle cure in collaborazione con il Risk 

Manager



Attività socio-educative, ricreative, culturali e spirituali 

Obiettivo

➢ sviluppare capacità relazionali attraverso una partecipazione attiva alla vita comunitaria

Collaborazione

✓ solidarietà sociale attraverso iniziative socio-educative e culturali e attività di orientamento 

promosse dall’Associazione Missionarie per il Terzo Mondo Odv

✓ assistenza spirituale e di sostegno svolta dalla Congregazione delle Suore Pastorelle della 

Divina Provvidenza.

Attività settimanali

o attività socio-educative (laboratori di pittura, memoria, lavoro artigianale, musica, proverbi, 

lettura di quotidiani e approfondimento dei grandi temi della vita)

o attività spirituali (santa messa, rosario, adorazione eucaristica)



Laboratorio di solidarietà intergenerazionale

Obiettivi

✓ Contrastare l’isolamento e la marginalizzazione degli anziani

✓ Dialogo intergenerazionale

✓ Persona anziana protagonista della vita sociale

✓ Sviluppo di relazioni e di legami

✓ Scambio di esperienze e di sensibilità

✓ Senso di responsabilità sociale dei giovani

✓ Collaborazione con Liceo/Istituto scolastico

✓ Progetto “I nostri quartieri: Tor Marancia, racconti di ieri e di oggi.”    giovani e anziani 

raccontano i quartieri di Roma, cominciando dal quartiere di Tor Marancia

Storie del passato e del presente libro digitale



Proiezioni al San Michele

Co-programmazione ASP IRSM - Centro Anziani San Michele

✓ Film d’epoca e di attualità

✓ Proiezione di opere liriche, commentate da un esperto

FotograficaMente

✓ Corso di fotografia per il racconto della realtà e la riabilitazione di soggetti fragili 

e post-traumatizzati

✓ Fotografia per mantenere giovane la mente

✓ Esprimere sensibilità, emozioni, narrazione del mondo



Biblioteca sociale

IL PROGETTO

✓ Analisi contesto locale e target

✓ Socializzazione e solidarietà intergenerazionale

✓ Maggiore coinvolgimento dei processi cognitivi = maggiore aspettativa di vita

✓ Bisogni culturali e ricreativi

✓ Collegamento con il territorio

✓ Adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)



Ente di Formazione

➢ Struttura di formazione interna al San Michele da accreditare con la Regione Lazio

PERCHÉ? 

✓ Promozione, formazione, aggiornamento professionale degli operatori in ambito

socio-sanitario-assistenziale

✓ Contrastare la carenza di personale nelle strutture sociosanitarie residenziali e

semiresidenziali

✓ Recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa della pandemia

✓ Fornire risposte sempre più incisive ai bisogni dei cittadini e dei professionisti



Servizi per le Donne vittime di violenza (comprensorio ex Calestrini)

➢ Servizi per l’emergenza abitativa immediata di donne in condizioni di fragilità e

povertà abitativa

❑ Ambito: progetti innovativi socio-sanitari per donne vittime di violenza, abbandono,

disagio

❑ Luogo: ex-Opera Pia Casa di Riposo Nicola Calestrini (fusa per incorporazione

nell’ASP San Michele)

✓ Uscita dall’ambito domestico: servizi di solidarietà e social-housing

✓ Capacità di condurre nuovamente una vita autonoma e attiva



Housing temporaneo e Stazione di Posta - Persone senza fissa 

dimora – Roma Capitale (Pal. Giuliani - piano seminterrato)

➢ A chi si rivolge: persone e famiglie senza fissa dimora in condizioni di povertà e marginalità
estrema

✓ Co-progettazione Comune di Roma - Istituto Romano San Michele

❑ «Housing First»: strutture di accoglienza temporanea

✓ Progetti personalizzati di (re)inserimento socio-economico e abitativo, orientamento e tutoring,
interventi economici, formazione

✓ Equipe multidisciplinare interna: predisposizione, monitoraggio e valutazione del percorso di
inclusione

❑ «Stazione di Posta»: presidio sociale per persone e nuclei famigliari senza dimora nelle
medesime condizioni di deprivazione materiale e marginalità estrema

✓ Fruizione dei diritti sociali, residenza anagrafica virtuale, Identità Digitale (SPID), distribuzione di
beni essenziali, igiene personale, lavanderia, altre necessità primarie



Ospedale di Comunità e Casa di Comunità (area «scheletro» di cemento)

➢ Progetti ASL RM2 (fondi PNRR) per potenziamento assistenza territoriale di

prossimità e sviluppo delle cure intermedie.

✓ Target: pazienti stabilizzati che non richiedono assistenza ospedaliera, ma troppo

instabili per essere trattati in regime ambulatoriale o residenziale classico.

❑ Ospedale di Comunità: struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza

territoriale che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero

ospedaliero.

❑ Casa di Comunità: luoghi fisici di prossimità e di facile individuazione dove la

comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza

sanitaria, sociosanitaria e sociale.



Grazie per l’attenzione
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