
In questo momento di emergenza sanitaria 
nazionale, legata al virus COVID-19, non 
possiamo lasciare sole le famiglie e le persone 
più fragili e vulnerabili, quelle che tutto l’anno 
vivono una situazione di precarietà e sono 
esposte al contagio dell’emarginazione e 
dell’indifferenza, anche se ciò richiede uno 
sforzo considerevole da parte di tutti noi.
Rispettare il decreto #iorestoacasa, per 
fronteggiare e contenere l’emergenza 
coronavirus, non è possibile per chi una casa 
non ce l’ha, per questo abbiamo lanciato 
l’appello #vorrei…manonposso.
Con uno sforzo straordinario la Caritas di Roma 
sta trasformando le sue strutture di accoglienza 
notturna in spazi protetti funzionanti nelle 24 
ore e sta organizzando un nuovo centro di 
accoglienza alle porte di Roma che ospiterà 
circa 90 persone.

Servizio di ASSiStenzA domiciliAre SAnitAriA
DOVE CI TROVIAMO E COME COnTATTARCI

Il  “Servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria” della 
Caritas di Roma ha sede in Roma, in Viale di Villa Glori, 
27. Il servizio  è collocato all’interno del parco “Villa 
Glori”, nel quartiere Parioli. L’accesso può avvenire a 
piedi, attraverso il parco, entrando da V.le Maresciallo 
Pilsudski, o in macchina da Via Venezuela.

Servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria 
della Caritas di Roma 

Viale di Villa Glori, 27- 00198 Roma
Tel. 06.8077185 • Fax. 06.8076058 • Cell. 335.1817168

assistenza.domicialiare@caritasroma.it
domiciliareaids@caritasroma.it

www.caritasroma.it

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 14.30 - il sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Per garantire continuità all’assistenza, in particolari ed 
eccezionali situazioni, laddove concordato ed esplicita-
mente richiesto dal CCTAD, gli accessi sanitari domi-
ciliari vengono forniti ai pazienti anche la domenica e 
festivi. 
 

Da “maratoneti” dell’assistenza domiciliare alla 
RUnAID’s, una piccola squadra composta da 
educatori, assistenti sociali, medici, infermieri e 
fisioterapisti che percorrono ogni giorno le strade 
di Roma e della provincia, totalizzando in un anno 
circa 100.000 km portano assistenza e conforto 
a 50 malati sparsi sul territorio, svolgendo 3.750 
accessi sanitari. 

(dal sito della Podistica solidarietà)

Con lo slogan “la corsa come stile di vita sano, l’aiuto come forma di 
solidarietà” la Caritas di Roma e l’Associazione Podistica Solidarietà nel 2012 
organizzano RUNAID’s, una gara podistica competitiva di 10 Km all’interno del 
Parco di Villa Glori a cui è associata una “passeggiata di solidarietà” di 2 Km 
aperta a tutti.
Una manifestazione per dare voce e corpo a storie di dolore e dignità: a malattie 
vissute nella riservatezza della propria casa, nel calore della famiglia o nella 
scelta di un isolamento che esclude anche le persone più care. 

www.podisticasolidarieta.it • www.caritasroma.it
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|| EMERGENZA COVID-19
   INTERVENTI STRAORDINARI PER CHI
   NON HA CASA ||



           ACCOGLIENZA

La preoccupazione più grande è riuscire a garantire la giusta distanza tra gli ospiti per evitare un 
possibile contagio non solo durante l’accoglienza notturna ma nelle 24 ore.

Ciò è attuabile solamente distribuendo il numero delle persone accolte in altri ambienti protetti.
Le misure di sicurezza messe in atto dalla Caritas di Roma prevedono, pertanto, l’individuazione di 
altre strutture da allestire e rendere idonee ai bisogni primari della persona.
In particolare, per l’Ostello don Luigi Di Liegro, sito via Marsala, il più grande centro di accoglienza 
notturna della Capitale che ogni giorno accoglie oltre 200 persone, sono stati individuati due centri 
di supporto:

• una struttura di accoglienza a Sacrofano che avrà una capienza di n. 90 posti letto. Gli 
ambienti sono allestiti ed adeguati alle esigenze, il costo stimato per il vitto e l’alloggio è di circa  
€ 70.000,00 al mese. Il centro, inoltre, necessita di essere presidiato da un’equipe aggiuntiva di 
operatori qualificati per la copertura h24, spesa quantificabile in € 30.000,00.

• la foresteria all’interno della “Cittadella della Carità” a Roma che potrà ospitare n. 48 posti letto. 
La struttura è in parte allestita, si prevedono adeguamenti per una spesa totale di circa € 10.000,00.

90 
POSTI LETTO

70.000 
COSTO MENSILE 

STRUTTURA

30.000 
COSTO EQUIPE 

AGGIUNTIVA

48 
POSTI LETTO

10.000 
COSTO SPESA
ADEGUAMENTI
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Il piano prevede che l’accoglienza straordi-
naria socio-sanitaria h24 sia attivata anche 
presso il Centro di prima accoglienza  
“G. Castiglion” sul lungomare Paolo 
Toscanelli di Ostia. Questo servizio vive, 
in questo particolare momento, una doppia
criticità: oltre l’emergenza socio-sanitaria 
anche la fragilità di un sistema che vede la 
struttura mantenersi da sola, da anni, senza 
alcuna convenzione. La spesa mensile delle atti-
vità ordinarie del centro è di circa € 42.000,00.

IN OGNI SERVIZIO DELLA CARITAS, INOLTRE, BISOGNERÀ GARANTIRE:

Chi è senza casa vive una condizione di grande vulnerabilità ed è costretto a dipendere da tutti 
anche solo per i bisogni più elementari (posto letto, pasto, servizio docce, coperte, indumenti, 
cambi di biancheria). Riteniamo che questi siano tra i diritti inviolabili della persona.

mascherine ed 
igienizzanti, costo 
€ 40.000,00 (sono 
state già acquistate 
dalla Caritas di Roma 
migliaia di mascherine 
per un importo di circa  
€ 30.000,00).

prodotti per l’igiene 
personale (sapone 
per le mani) da 
distribuire nelle  
circa 50 strutture 
caritative promosse, 
costo € 10.000,00.

presidi sanitari: 
camici e guanti usa 
e getta, termometri 
infrarossi, costo  
€ 5.000,00.

sanificazione degli 
ambienti e servizi di 
pulizia aggiuntivi, 
costo € 20.000,00.

€ 40.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000

           EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

Le famiglie in difficoltà che si rivolgono all’Emporio hanno bisogno di 
una continuità alimentare che in questo momento è in affanno. Ogni 
giorno si registrano centinaia di richieste di aiuto alimentare da parte di nuclei 
familiari che sino a poco tempo fa riuscivano, seppur a fatica, a raggiungere 
la fine del mese. A queste famiglie si aggiungono quelle che non ricevono 
più i viveri garantiti sino ad oggi dall’associazionismo territoriale.

È necessario riuscire a reperire beni alimentari e prevedere un acquisto 
eccezionale che si stima essere di circa € 50.000,00.

CARITAS ROMA  |  +39 06 888 15 120  |  donazioni@caritasroma.it  |  www.caritasroma.it

42.000 
SPESA

MENSILE

50.000 
ACQUISTO BENI 

ALIMENTARI



           MENSE

Tutte le Mense della Caritas di Roma hanno riorganizzato il proprio servizio garantendo da una parte la 
distribuzione dei pasti secondo le indicazioni del decreto ministeriale e dall’altra fornendo un maggior 
numero di pasti in quanto il numero dei commensali è notevolmente aumentato rispetto ai flussi 
ordinari causa la chiusura delle mense territoriali.

Questo intervento integrativo prevede una spesa di circa € 30.000,00.

30.000 
COSTO PASTI
AGGIUNTIVI

900 
PERSONE ACCOLTE 

AL GIORNO
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In particolare, la Mensa “Giovanni Paolo II” a Colle Oppio può contare su spazi supplementari per 
accogliere le numerose persone in difficoltà grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana. 
Dal 1 aprile è stato allestito un tendone che consentirà agli ospiti di consumare i pasti in sicurezza.
La mensa, che normalmente svolge servizio diurno, per l’emergenza Covid-19 è aperta a pranzo e 
cena, accogliendo 900 persone al giorno.



          IL SOSTEGNO DI TUTTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

I disagi contingenti che la Caritas di Roma sta vivendo ormai da settimane a causa del COVID-19 e 
che sta prontamente fronteggiando mettendo al primo posto la salute, la sicurezza e la vita di migliaia 
di persone fragili e vulnerabili, riflettono degli sforzi economici notevoli.
Questa criticità mette a dura prova il sistema organizzativo che sta cercando di reagire e 
concentrare le risorse e che si auspica di poter pianificare gli interventi più a lungo termine.
L’obiettivo primario è di fornire con urgenza ed immediatezza risposte concrete.
Occorrono un contributo straordinario ed una sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini, di Enti, 
aziende, di quanti comprendono che la nostra preoccupazione deve essere una preoccupazione 
condivisa poiché riguarda tutti.
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           POLIAMBULATORIO

L’emergenza ha toccato sensibilmente tutti i servizi alla persona 
della Caritas di Roma da quelli socioassistenziali a quelli sanitari. 
Il Poliambulatorio di via Marsala in prima linea per la tutela e la 
prevenzione della salute dei più fragili si ritrova in questi giorni a 
fronteggiare una doppia emergenza: da una parte l’aumento delle 
richieste di aiuto e dall’altra la carenza di dispositivi di protezione 
sanitaria e presidi medici.

Per fronteggiare la crisi si prevede una spesa straordinaria di  
€ 10.000,00.

10.000 
SPESA 

STRAORDINARIA
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           PREVISIONE DI SPESA

DESCRIZIONE SPESA                   COSTO

ACCOGLIENZA
Vitto e alloggio ospiti nel centro di Sacrofano (costo di un mese)  70.000,00 €
Equipe operatori Sacrofano  30.000,00 €
Allestimento Cittadella della Carità  10.000,00 €
Accoglienza Ostia  42.000,00 €
Totale  152.000,00 €
BENI ALIMENTARI
Generi alimentari (emporio)  50.000,00 €
Pasti (mense)  30.000,00 €
Totale  80.000,00 €
DISPOSITIVI SANITARI E PER L’IGIENE
Mascherine e igienizzanti  40.000,00 €
Camici e guanti usa e getta, termometri infrarossi  5.000,00 €
Poliambulatorio  10.000,00 €
Prodotti per l’igiene personale  10.000,00 €
Totale  65.000,00 €
SERVIZI GENERALI
Pulizie e servizi di sanificazione  20.000,00 €
Totale  20.000,00 €
 €
TOTALE  317.000,00 €

FONDAZIONE “CARITAS ROMA” - ONLUS
VIA CASILINA VECCHIA, 19 - 00182 ROMA

CONTO BANCOPOSTA
IBAN: IT 50 F 07601 03200 001021945793

BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX
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http://www.caritasroma.it/2020/03/emergenza-covid-19/

