S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 3 Giugno 2004)
VERBALE N. 60
L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì tre del mese di Giugno alle ore 16,30 nei locali
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa
trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: SCALIA Sergio.
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Fabbroni Alfredo

Flamini Patrizio
Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele

Orlandi Antonio
Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Di Matteo Paolo, Liberotti Giuseppe, Mercolini Marco, Tozzi Stefano.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri
Volpicelli Felice, Migliore Gabriele, Flamini Patrizio, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,35 escono dall’aula i Consiglieri Berchicci Armilla, Arena Carmine, Mangiola
Fortunato ed entra il Consigliere Di Matteo Paolo.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,45 esce dall’aula il Consigliere Di Matteo Paolo.
(O M I S S I S)

ORDINE DEL GIORNO N. 17

Assunzione di 60 Assistenti Sociali da assegnare ai Municipi.
Premesso
Che a marzo il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Regolatore Sociale ed i Piani
Sociali di Zona, assegnando ai Municipi un ruolo fondamentale per l’attuazione e lo sviluppo delle
politiche sociali nel territorio;
che l’esperienza di questi anni a Roma ha visto l’implementazione di servizi e pratiche di
sostegno alle fasce sociali più deboli innovando le politiche sociali in direzione di quanto ispirato
dalla Legge di Riforma dell’Assistenza Sociale, sperimentando nuove forme di “governance” ed
attivando le risorse e gli attori della comunità;
Considerato
Quindi che lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, una nuova logica nel
progettare gli interventi ed un significativo aumento del numero di persone assistite richiedono di
conseguenza un grande piano di investimento per il potenziamento, l’aggiornamento e la
qualificazione delle risorse umane impegnate in questo settore;
che nei Municipi ed in particolare nel VII Municipio il numero attuale di Assistenti Sociali,
che rappresentano la vera anima dei Piani Sociali di Zona, è insufficiente a garantire la continuità
dei servizi avviati nel territorio e ad affrontare le nuove sfide nella lotta all’esclusione sociale in un
grande città come Roma;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Sollecita la Giunta Capitolina ed il Consiglio Comunale ad attivarsi nei confronti del Governo
affinché vengano superati i vincoli imposti dalla Legge Finanziaria per poter avviare così in tempi
brevi le procedure per l’assunzione di 60 Assistenti Sociali per i servizi sociali dei Municipi ed
arrivare così, a breve scadenza, ad un potenziamento dell’UOSECS nel nostro Municipio.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi
dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di ordine del giorno.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvato all’unanimità con 5 Astenuti (Flamini Patrizio, Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo,
Ippoliti Tommaso, Vinzi Lorena)
Assume il n. 17.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

