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Il presente atto è formato da n. 2 pagine e 2 allegati 
 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennai
 

vista 
modificazioni ed integrazioni; 

vista  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
 

vista  
Nelle more della costituzione 

del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 
adottati dal Presidente  

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la 
Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani; 
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del 
D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n.43 del 27/09/2019;  
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 

 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 

 

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

 

considerato che con nota 3239 del 06/05/2022 la Direzione Sanitaria della ASL RM 6 ha 

di renderli fruibili a persone con disabilità; 

considerato che suddetto progetto era stato approvato dal Parco con determinazione n. 82 del 
 

considerati i  contenuti  e gli obiettivi  del  Progetto  "NatuRe-Habilitation",  il  cui  principale 
parametro di riferimento è  quello connaturato alla mission del Parco di consentire una "fruizione   
salutare"   del   territorio,   che   permetta   sia   di   attuare   una   politica   di prevenzione di 
alcune patologie estremamente diffuse e che coinvolgono importanti fette di popolazione dell'ASL 
RM6 che di rendere il più possibile accessibili ai disabili luoghi diversi del Parco; 

ritenuto di dover procedere ad una nuova collaborazione in tal senso tra Asl e Parco; 

 preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico 
amministrativa; 
 

DELIBERA 
 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intende integralmente richiamati: 

 

- di approvare il Progetto e il  che, allegati alla 
presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare 
seguito a quanto deliberato; 

 
- di inviare il presente atto alla Regione Lazio  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette per gli adempimenti di competenza; 
 

- di disporre  
 

 

IL PRESIDENTE 

Gianluigi Peduto 
IL DIRETTORE 
Emanuela Angelone 



PROGETTO  NATURE  ECO - REHABILITATION 
 

 
  

In riferimento  al progetto “Circuito  naturalistico  privo di barriere  architettoniche”  in 
fieri tra Parco Regionale dei Castelli Romani  e  RL,  interessante  alcune aree  
naturalistiche dei Castelli Romani e tenuto  conto  della presenza nell’area di  riferimento,  
di Poli Ospedalieri  pubblici particolarmente il PO  OdC,  oltre  che   di   numerose  
strutture  private  accreditate ad  alta  affluenza,  si pone alla  attenzione della  SV  la  
possibilità  di considerare le  potenziali  opportunità progettuali  nell’ambito  sanitario 
all’interno  della  complessiva   cornice   sul tema  dell’accessibilità’   e della   
riconversione  ecologica come dettato  da :  
 
1 REGIONE LAZIO Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA Area: RETE 
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA DETERMINAZIONE N. G07512 18/06/2021  Adozione del 
Documento Tecnico recante: "Programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 in 
conformità agli standard previsti nel DM 70/2015".   
 
2.1 Nuovi ospedali  
Il modello di riferimento per i nuovi ospedali dovrà prima di tutto tener conto della 
centralità della persona garantendo umanizzazione accoglienza, empatia, accessibilità 
alle informazioni e comfort. Al fine di perseguire questo risultato è necessaria la 
condivisione di un diverso approccio culturale non più centrato sulla organizzazione o 
sulla patologia ma “patient-oriented”, che richiede oltre alla formazione del personale, 
l’adeguamento degli aspetti strutturali perché si raggiunga un’elevata qualità dei servizi 
alberghieri, la creazione di spazi e luoghi “deospedalizzati” con iniziative, anche 
culturali, artistiche e ambientali, che coesistano con le attività di cura, “prendendosi 
cura” della persona. L’innovazione tecnologica consente di perseguire l’obiettivo di 
trasformare la struttura ospedaliera in un luogo di vita in cui conciliare i tempi gli 
strumenti della cura e dell’assistenza, con le altre diverse e parimenti importanti 
istanze di vita sociale, culturale, ricreativa garantendo contemporaneamente l’agilità 
dell’organizzazione ed il benessere di pazienti, operatori e visitatori. L’obiettivo è 
rimodulare gli spazi, i percorsi assistenziali e la logistica: questi criteri dovranno 
influenzare non solo le ristrutturazioni ma anche e soprattutto la costruzione di nuovi 
ospedali.  
Altro aspetto importante riguarda la tematica dello sviluppo sostenibile. I documenti di 
indirizzo nazionali e regionali per l’implementazione dell’Agenda 2030, sottolineano, 
infatti, l’importanza del tema Ambiente e Salute in tutti i settori, compreso quello 
edilizio. È quindi necessario che le nuove strutture sanitarie promuovano le tecnologie 
più rispettose dell’ambiente, i consumi sostenibili per l’ambiente, la bioedilizia, ed in 
generale una gestione del sistema più efficiente dal punto di vista ambientale. Nel 
dettaglio, il settore sanitario deve impegnarsi a mettere in atto le azioni volte a favorire 
l’ecosostenibilità degli edifici (ospedali, ambulatori) introducendo sistemi avanzati di 



ventilazione, climatizzazione e illuminazione, in grado di ridurre al minimo i consumi 
energetici e di creare un migliore equilibrio termico all’interno; predisporre spazi verdi, 
gestiti secondo principi biologici per rendere più confortevole la permanenza dei 
pazienti all’interno delle strutture, accrescendone il benessere visivo….. 
 
La rete HPH prevedrà   
A livello Aziendale: l’adesione alla rete regionale da parte di tutti i presidi 
ospedalieri/Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio. Nella prospettiva legata agli 
ospedali come luogo di promozione della salute, merita richiamare il nesso con le azioni 
che la Regione Lazio ha avviato sui determinanti ambientali e per contribuire ad 
imprimere una svolta green, alcune basate su specifici interventi realizzabili nelle 
strutture ospedaliere: tra queste, l’abolizione dei piatti di plastica monouso per i pasti e 
la partecipazione attiva nell’ambito del progetto “OSSIGENO”, finalizzato alla 
piantumazione di 6 milioni di nuovi alberi e arbusti autoctoni certificati, uno per ogni 
abitante della regione, presso le aree verdi di tutti i luoghi pubblici. In particolare si 

prevede di: • incentivare la piantumazione di nuovi alberi, nel rispetto dei limiti 
quantitativi e qualitativi posti dal Codice dei Contratti, per i Presidi sanitari esistenti, 

nell'ambito dei contratti dei servizi di manutenzione del verde attivi; • introdurre nei 
Capitolati speciali d'appalto da porre a base di gara la piantumazione di nuovi alberi 
come offerta migliorativa, nel rispetto del Codice dei Contratti, per i Presidi a 
destinazione sanitaria esistenti, nell'ambito dei contratti dei servizi di manutenzione 

del verde ancora da attivare; • introdurre una percentuale aggiuntiva di alberi (almeno 
il 20%) rispetto al numero minimo necessario dettato dai parametri urbanistici per gli 
ospedali di nuova costruzione, all'interno degli studi di fattibilità relativi alla 

costruzione degli stessi; • verificare le modalità amministrative volte a ricomprendere 
la valutazione delle pertinenze verdi nell’ambito dei criteri di accreditamento delle 
strutture sanitarie private. 
 
2 PNNR 
Il PNRR nella Missione 2 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del 
territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” 
all’investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” ha 
previsto una serie di azioni dirette a migliorare la qualità della vita ed il benessere dei 
cittadini attraverso la tutela delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove. 
Questi interventi sono rivolti principalmente alle 14 città metropolitane, maggiormente 
esposte ai problemi derivanti dall’inquinamento atmosferico, dall’impatto dei 
cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità, con evidenti effetti sulla salute e 
benessere dei cittadini. La misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani con 
la piantumazione di almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane). 
 
Quanto è importante il verde pubblico per una città? 



La presenza del verde all’interno dei centri urbani è fondamentale per la qualità della 
vita dei cittadini. Parchi e giardini non sono soltanto luoghi di socialità, ma svolgono 
un’importante funzione ecologica per mitigare le problematiche ambientali tipiche 
delle metropoli: bassa qualità dell’aria, inquinamento acustico, calore eccessivo, 
assenza di biodiversità, scarsa permeabilità del suolo e conseguenti dissesti 
idrogeologici. 
Gli alberi abbassano la presenza di polveri sottili nell’aria contribuendo alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici. Ad esempio il Pioppo bianco e la farnia Quercus robur 
aiutano per lo stoccaggio del carbonio, mentre per la rimozione del biossido di azoto, 
monossido di carbonio ed ossigeno sono utili il Pino domestico, l’Ippocastano ed il 
Pioppo bianco. I Tigli, ad esempio, hanno capacità media di rimozione degli inquinanti e 
basso potenziale di formazione dell’ozono negli ambienti urbani. Il Cerro, l’ulivo, sono 
ideali per ridurre la produzione di ozono, ma non riescono ad assorbire l’anidride 
carbonica in quanto la crescita delle loro foglie e della massa legnosa è modesta e 
lenta. 
Esistono, dunque, delle profonde interazioni tra le caratteristiche delle singole 
vegetazioni e l’inquinamento dell’aria e il bilanciamento delle temperature. La scelta 
non può essere lasciata al caso o alla fantasia . 
Affinché il verde possa essere in concreto “efficiente” occorre individuare le specie 
vegetali più indicate e scartare quelle non adatte, verificare attentamente il luogo in cui 
devono essere messe a dimora tenendo conto dei contesti e delle  loro caratteristiche. 
Il verde è nel contempo un bene pubblico e una risorsa che genera benefici per la 
collettività, come tale necessita di politiche mirate, strumenti di gestione e 
programmazione basati sulla conoscenza approfondita per rendere davvero efficiente 
la tutela e la valorizzazione delle sue svariate funzioni. 
 
In Italia ogni abitante, secondo un’indagine di Coldiretti, dispone in città solo di 33,8 
metri quadrati di verde urbano, nelle metropoli la situazione diventa ancora più critica 
con valori che vanno dai 6,3 di Genova, ai 16,5 di Roma, dai 18,1 di Milano ai 22,6 di 
Torino. 
Il patrimonio verde per la sua capacità di migliorare la qualità dell’aria e delle 
temperature, elementi indispensabili per la salute ed il benessere dei cittadini, 
rappresenta una risorsa molto importante a cui attingere per migliorare la vita nei 
centri urbani sotto i diversi aspetti sociali, economici e culturali. 
 
Oggi, oltre il 70% delle emissioni pericolose per il pianeta provengono dalle città ed 
entro il 2050 si stima che ben 6 miliardi di persone nel mondo vivranno nelle metropoli 
e dovranno fare i conti con molteplici problemi derivanti dalla concentrazione delle 
persone in aree delimitate. 
Per arginare i problemi legati al cambiamento climatico la città è chiamata a svolgere il 
ruolo di attrice protagonista modificando in maniera potente le proprie politiche di 



sviluppo e di organizzazione ponendosi come obiettivi la tutela della sicurezza, della 
salute dei cittadini ed il rispetto per la natura. 
In questa prospettiva si collocano le disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza trasformando il verde pubblico da problema a fonte d’investimento, 
attraverso cui passerà la transizione ecologica verso la completa neutralità climatica e 
lo sviluppo ambientale sostenibile. 
  
 
 
 
Si  evidenzia  pertanto  particolarmente interessante la innovazione che  si potrebbe    
produrre nell’ambito   dei  processi  riabilitativi “ eco riabilitazione”   modernamente  
interpretati  come  complesse  e dinamiche  operazioni  culturali  che  fondano  il  proprio  
intervento  sulla  adattatività del  paziente   nei   confronti  dei  contesti  fisici  affrontati,  
ma  anche  sulla  loro  trasformazione  funzionale.  
La  realizzazione   di una   “cornice  riabilitativa naturalistica ”  nei   contesti sanitari 
acquista  un  significato  ed  una  valenza sociale  e  scientifica  aggiuntiva e  specifica,  di 
come la   modifica  o la modulazione   ex  novo  di un  “paesaggio“    possa  
nell’interazione dell’ambiente  esplorato ,   sviluppare nei confronti  del  portatore   di  
handicap e malato   in generale     la massima espressione  delle   potenzialità  residue, 
pur partendo da profili   di  diversità  motoria,  percettiva,  affettiva , comunicativa e  
cognitiva 
 

 

Dott  Romanelli  Antonio 

Direttore  ff  DEA  PO  Velletri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Protocollo di Intesa 

"NatuRe-Habilitation" 

 

Riqualificazione formale  -  funzionale dei  percorsi  e 

delle aree naturalistiche del Parco Regionale dei 

Castelli Romani, finalizzata ad attività ludico - 

riabilitativa e ad un Turismo Accessibile. 
 

 

L'Ente  Parco  Regionale dei Castelli Romani,  nella  persona del Direttore 

Emanuela Angelone, e I'Azienda   ASL Roma H, nella persona del Direttore 

Generale, ………………………………: 

Viste: 

 

La  Legge n. 104/1992   "Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale ed i  

diritti delle persone handicappate" e  successive  modifiche;  

 

La L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette 

regionali" art. 26 per cui il Piano del Parco deve prevedere i diversi gradi e tipi di 

accessibilità veicolare e pedonale,  prevedendo in particolare percorsi, accessi e 

strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani; 
 

La L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche  
alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14; 
 

La  Legge 3 MARZO 2009, N. 18.  Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle  

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a 

New  York  il 13  dicembre 2006 e  istituzione  dell'osservatorio  nazionale  sulla 

condizione delle  persone con disabilità  in  recepimento della  convenzione ONU  sui 

diritti dei disabili, promulgata nel 2007; 

 

La DICHIARAZIONE  DI  MADRID  2010, in  cui  emerge il concetto di integrazione 

e   sostenibilità in tutti i settori legati al turismo -  per   favorire   ulteriormente   la 

destagionalizzazione,   ii   sostegno   al   turismo   sociale  attraverso   misure che 

consentano  anche  alle  categorie  maggiormente  svantaggiate di  accedere alle 

destinazioni  turistiche; 
 
 

La Direttiva della  Regione  Lazio  con il Codice per un Turismo Accessibile, 

entrato 

in  vigore  it 21.06.2011  e  i  relativi  Bandi  dedicati  in  cui  si identifica  

"atto 

discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di 



 

 

 

 

fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente  per 

motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità; 

Visto l'art  26  - comma  1- paragrafo c della legge regionale no  29/97, sui diversi 

gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale di cui tenere conto nel Piano delle aree 

naturali  protette del  Lazio, prevedendo, in particolare, percorsi, accessi e strutture 

idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;  

Considerata: 
 
L'opportunità  di  partecipare  ai  Bandi  della  Regione  Lazio  e  della  

Comunità 

Europea dedicati al Turismo  Accessibile; 

 
 
Considerata altresì: 

 

la  rilevanza  dei  dati  statistici  (Forum  Europeo  sulla  disabilità)  che  

registrano 

50.000.000 di cittadini europei diversamente abili, di cui in Italia  2.600.000, e 

non solo con ridotte capacità motorie ma anche con altre e differenti disabilità; la 

ricaduta 

socio - economica di questo tipo di  intervento finalizzato a garantire   i diritti di 

autonomia oggi ancora negati,  e  di apprezzare e  usufruire  delle  risorse 

naturalistiche  ampiamente   presenti  nelle aree del   Parco   Regionale   dei Castelli 

Romani,  comprendente  un'area  di  ha 15.000  circa,  i  due  Laghi,  Albano  di  Castel 

Gandolfo e di Nemi, 15 Comuni con eccezionali preesistenze   storico- archeologiche, 

urbanistiche-architettoniche (insediamenti  stratificati delle varie epoche della civiltà 

preromana, romana, medioevale, barocca e moderna) e paesaggistico ambientali;  

che  i  contenuti  e  obiettivi  del  Progetto  "NatuRe-Habilitation"  il  cui  

principale parametro di riferimento  quello connaturato alla mission del Parco di 

consentire una "fruizione   salutare"   del   territorio   che   permetta   sia   di   attuare   

una   politica   di prevenzione di alcune patologie estremamente diffuse e che 

coinvolgono importanti fette di popolazione dell'ASL RM6 che di rendere il più 

possibile accessibili ai disabili luoghi diversi del Parco; 

che il recupero di una efficienza operativa alla domanda di una società   complessa 

nella quale la presenza della disabilità, anche in termini numerici, 6 dato inconfutabile, 

in  linea  con  gli  indirizzi  europei  che  sollecitano innovazione,  diversificazione  e 

destagionalizzazione  delle offerte  nel settore  turistico, costituisce uno degli obiettivi 

individuati da questo  intervento   che   oltre il risvolto occupazionale e dell'indotto 

economico potenziale,   assume   il   valore  di progetto sociale,   di consolidamento 

della storia, delle condizioni   ambientali e del patrimonio culturale presente in questa 

area, con   prospettive   di   forte   integrazione   delle   risorse   territoriali, anche 
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imprenditoriali,  che attraverso sinergie e reciprocità di  interessi creino  una  offerta 

turistica sul  modello del "Termalismo" diversificata e qualificata; 

che aspetto, non secondario,  è quello relativo  alla presenza, nell'area interessata, di 

un Polo riabilitativo ospedaliero   pubblico, oltre  che  di numerose  Strutture  private 

accreditate nell'ambito   riabilitativo, ad alta affluenza, per cui il progetto appare di 

particolare interesse per gli sviluppi che  si possono produrre nell'ambito dei processi 

riabilitativi  modernamente  interpretati,   come  complesse  e  dinamiche  operazioni  

culturali  che  fondano  II  proprio  intervento  sulla adattività dei pazienti nei 

confronti  dei  contesti  fisici  affrontati. 
 

Verificata: 

 

la  possibilità  di  costruire  insieme  opzioni  di  passeggiate,  camminate,  escursioni, 

trekking "salutari" che in coordinamento tra i due Enti contemperino sia la fruizione 

sostenibile  del  territorio,  che  un  approccio  terapeutico  atto  alla  prevenzione  e  

al contrasto di alcune patologie; 

 

l'ipotesi di considerare interventi sostenibili per l'accessibilità e la messa in sicurezza 

di percorsi ed aree pedonali del Parco, e la strutturazione di un circuito TURISTICO 

RIABILITATIVO. 

 

Ritenuto: 
 

che tale ipotesi appare realizzabile con un coinvolgimento plurisettoriale  nel  territorio  

del Parco  Regionale  dei  Castelli  Romani,  che  per  le caratteristiche di  attrattività 

naturalistica,  di facile accessibilità  stradale e di consolidata vocazione turistica,  si 

qualifica perfettamente in questo intervento di rilettura funzionale del territorio;  

che l'interpretazione della  iniziativa,  con  la  sua "cornice  riabilitativa" acquista  un 

significato ed   una  valenza sociale e scientifica aggiuntiva e specifica, di accessibilità e 

"fruizione salutare" di un contesto naturalistico, che nell'interazione dell'ambiente 

esplorato   del  mondo fisico e sociale,  può sviluppare,  nei confronti  dei disabili,  la 

massima espressione delle loro potenzialità residue pur partendo da profili di diversità 

motoria, percettiva, affettiva comunicativa e cognitiva.  

 
 
 

Sottoscrivono: 

il presente protocollo di intesa con l'intento di: 

•  nominare I'Ente Parco Regionale Castelli Romani Capofila e Stazione Appaltante  

di  eventuali  interventi  sovrastrutturali e,  quindi,  autorizzato  a  intraprendere 

tutte le iniziative utili allo scopo di realizzare it Progetto "NatuRe-Habilitation"; 

•  acquisire  gli  elaborati,  trasmessi  dall'Azienda  A.S.L  Roma  6  all'Ente  Parco 

Regionale dei Castelli Romani relativi alla fattibilità di interventi sovrastrutturali del 

Progetto NatuRe-Habilitation ; 
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• nominare una commissione mista composta da tecnici di entrambi gli Enti the  

programmino gli interventi "escursionistici" e, a seguito dell'uscita di eventuali 

call e bandi, determinino le priorità degli interventi strutturali; 
 
•  nominare  il…………………………………,  dipendente  dell'A.S.L.  Roma  H,  
quale 

coordinatore per gli aspetti sanitari-riabilitativi; 

•   fornire tramite   gli uffici preposti   del Parco   dei   Castelli Romani

 la 

documentazione di base e le professionalità necessarie alle indagini sugli aspetti 

significativi, quali ad esempio rilievi piano-altimetrici, indagini idrogeologiche, 

storiche e archeologiche, paesaggistiche, vegetazionali ed ambientali;  

•   di agire in  maniera  coordinata  nell'ambito di questa  iniziativa,  rimandando  a  

 successive e necessarie singole deliberazioni / determine richiamanti il presente  

 accordo. 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto, il                                                                             

 

Per il Parco dei Castelli Romani                                                Per la ASL RM 6                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/4 


