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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 23 Aprile 2010 

VERBALE N. 24 

L’anno duemiladieci, il giorno di  venerdì  ventitre del mese di Aprile alle ore 
9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 

del numero dei Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19 

Consiglieri:  

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Platania Agostino 

Ciocca Giulio Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 

Corsi Emiliano Marinucci Cesare Tesoro Alfonso 

Di Biase Michela Mercuri Aldo Valente Biagio 

Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Vinzi Lorena 

Fannunza Cecilia Paoletti Sergio  

Figliomeni Francesco Pietrosanti Antonio  

  

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Mariani Antonia , Mastrantonio 

Roberto,  Recine Alberto, Rosi Alessandro e Tedesco Cheren. 

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  Valente Biagio, Pietrosanti Antonio e Rossetti Alfonso, 
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Mariani Antonia  e Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Flamini Fabrizio 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 10,30 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena. 

(O M I S S I S ) 

 

RISOLUZIONE N. 12 
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“Necessità di implementare l’Integrazione Socio-Sanitaria e la Sanità 

Territoriale nel VII Municipio” 
 

Premesso 

Che in data 5 settembre 2008 sono stati pubblicati sul B.U. della Regione Lazio il 
Decreto riguardante la “Programmazione per l’integrazione socio-sanitaria nella 
Regione Lazio” e le “Linee guida per la stesura del Piano Attuativo Locale 2008-2010”; 

Che in data 3 dicembre 2009 è stato siglato, tra Governo, Regioni e Provincie 
autonome di Trento e Bolzano, il nuovo Patto per la Salute 2010-2012; 

Che in data 18 dicembre 2009 con Decreto del “Commissario ad acta” della 
Regione Lazio è stato approvato il Piano Sanitario Regionale 2010-2012; 

Che, in attesa che venga approvato il nuovo Piano Sanitario Nazionale (2009-
2011), è tuttora in vigore il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008; 

Che in data 23 marzo 2010 è stato inaugurato il PUA (Punto Unico di Accesso) nel 
VII Municipio, sportello di accoglienza, orientamento e accompagnamento ai servizi per 
le persone del nostro territorio con problematiche socio-sanitarie; 
 

Osservato 

Che all’interno di tali documenti governativi nazionali e regionali ricorrono, in varie 
parti, tra le altre linee di tendenza, i seguenti forti indirizzi di politica socio-sanitaria 
nazionale e locale: 

1 Urgente necessità di riorganizzare la Rete Assistenziale Territoriale, sia per 
quanto riguarda la Post-Acuzie, sia per la gestione delle patologie croniche 
ad alto impatto socio-sanitario; 

2 Necessità di creare una rete territoriale funzionalmente e strutturalmente  
integrata tra i Servizi Sociali Locali e quelli Sanitari territoriali; 

 

Considerato 

Che, nei vari documenti su menzionati, più volte il Distretto della ASL (Azienda 
Sanitaria Locale) è riportato come “punto di riferimento per il soddisfacimento dei 
bisogni di salute dei cittadini”; 

Che il II Distretto della ASL RM B corrisponde territorialmente ai confini del VII 
Municipio ed è con esso coincidente; 

Che nel territorio del VII Municipio non vi è alcun Ospedale pubblico (gli ospedali 
più vicini a cui afferiscono i cittadini del VII Municipio sono il “S. Pertini”, nel V 
Municipio – I Distretto ASL RM B; il Policlinico Casilino, nell’VIII Municipio – III Distretto 
ASL RM B; e il “Vannini”, nel VI Municipio, in ASL RM C), ma solo una Casa di Cura 
convenzionata (la “Guarnieri”); 

Che, proprio per queste caratteristiche peculiari, la gestione delle problematiche 
mediche post-acute e croniche deve essere obbligatoriamente e necessariamente 
affidata alla sanità territoriale; 
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Preso atto 

Che la popolazione anziana nel nostro territorio, come del resto su tutto il territorio 
nazionale, sta aumentando fortemente come prevalenza e che, con l’aumentare 
dell’età aumenta, inevitabilmente, il numero e la gravità delle malattie croniche e, 
conseguentemente, la disabilità che affligge tale crescente segmento della 
cittadinanza; 

Che per far fronte alla innegabile esigenza di “governare” le complesse e variegate 

problematiche mediche (cui si aggiungono, spesso, anche problematiche sociali) 
subacute e croniche del territorio (rientrando le malattie acute nella “rete dell’urgenza-
emergenza”, con percorsi già ben individuati e organizzati, sia a livello nazionale che 
regionale) è necessario mettere in atto delle politiche dirette all’implementazione della 
sanità territoriale e dell’integrazione socio-sanitaria locale; 

 

Rilevato 

Che il Piano Attuativo Locale, riportato all’interno del documento “Programmazione 
per l’integrazione socio-sanitaria nella Regione Lazio” (B.U. Regione Lazio n° 34 del 
13/9/2008), prevede il finanziamento di progetti distrettuali (e quindi contestualizzati 
nello specifico territorio municipale o comunale) che abbiano per obiettivi, tra gli altri, i 
seguenti punti: 

1 “Attivazione sperimentale dell’infermieristica di comunità e della funzione di 
case management”; 

2 “Sviluppo di percorsi assistenziali integrati (ospedale-territorio ”; 
3 “Integrazione delle attività dei medici di medicina generale, pediatri di libera 

scelta, degli specialisti ambulatoriali e delle altre figure professionali nelle 
attività distrettuali”; 

4 “Sperimentazione di un modello assistenziale socio-sanitario per soggetti 
affetti da patologie croniche”; 

5 “Individuazione di modalità organizzative per garantire il raccordo e 
l’integrazione tra servizi sanitari e sociali”; 

 
 
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione per le Politiche 

Sociali nella seduta del 1 Aprile 2010; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio nella seduta del 6 

Aprile 2010 
 

 
IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

Tutto ciò premesso, e ritenendo quanto sopra di forte e attuale pubblico 
interesse, 

 
RISOLVE 

 
Di istituire un tavolo programmatico mirato alla progettazione e alla messa in atto delle 
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modalità operative per raggiungere i  seguenti obiettivi. 

- Attivazione sperimentale dell’infermieristica di comunità e della funzione di 
  case management”; 

- Sviluppo di percorsi assistenziali integrati (ospedale-territorio);  
- Integrazione delle attività dei medici di medicina generale, pediatri di libera 
  scelta, degli specialisti ambulatoriali e delle altre figure professionali nelle 
  attività distrettuali; 
- Sperimentazione di un modello assistenziale socio-sanitario per soggetti affetti 
  da patologie croniche; 
- Individuazione di modalità organizzative per garantire il raccordo e 
  l’integrazione tra servizi sanitari e sociali; 

Che a tale scopo vengano coinvolti i dirigenti della ASL RM B, i dirigenti del II Distretto 
della ASL RM B, i referenti Comunali per l’Integrazione Socio-Sanitaria, i referenti della 
Medicina Generale del territorio, i referenti della Continuità Assistenziale del territorio, il 
Presidente e il Vicepresidente della Commissione per le Politiche Sociali e i Dirigenti 
dell’UOSECS del nostro Municipio. 

Che il Presidente del Municipio e l’Assessore alle Politiche Sociali mettano in atto tutte 
le iniziative necessarie a tale scopo. 
 
(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 Risoluzione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 19 – Votanti 18 – Maggioranza 10 

Voti Favorevoli  17 

Voti Contrari 1 

Astenuti 1 (Platania Agostino). 

Approvata a maggioranza 

Assume il n. 12 dell’anno 2010 

(O M I S S I S) 
 
 
       Il PRESIDENTE  
     (Marinucci Cesare) 
 
 
 
 
               IL SEGRETARIO 
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                          (Anna Telch)  


