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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 3 Maggio  2011 

 

VERBALE N. 16 

L’anno duemilaundici, il giorno di martedì tre del mese Maggio alle ore 17,30 
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 17,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea, 

coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, gli 

Assessori Moriconi Alessandro, Ferrari Mauro, Galli Leonardo, Pungitore Giuseppe.   

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 Mariani Antonia Platania Agostino 
Ciocca Giulio Marinucci Cesare Rosi Alessandro 
Di Biase Michela Mastrantonio Roberto Rossetti Alfonso 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Valente Biagio 
Fannunza Cecilia Orlandi Antonio Vinzi Lorena 
Figliomeni Francesco Paoletti Sergio  
Flamini Fabrizio Pietrosanti Antonio  

  
Risultano assenti i Consiglieri: Corsi Emiliano, Di Matteo Paolo, Giuliani 

Claudio, Recine  Alberto,  Tedesco Cheren e Tesoro Alfonso.  

 
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 Di Biase Michela, Valente Biagio e Ciocca Giulio,  invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.  

(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,50 entrano Giuliani Claudio e Tedesco Cheren.  
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,55 entra il Consigliere Corsi Emiliano. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 18,10 esce il Consigliere Fannunza Cecilia.  
(O M I S S I S) 
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 Alle ore 18,20 escono i Consigleiri Giuliani e Mariani. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 18,25 esce il Consigliere Platania Agostino. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 18,45 esce il Consigliere Corsi Emiliano 
(O M I S S I S) 
 
  
 

RISOLUZIONE N.9  
 
 

Conferenza Locale per la Sanità.  

 
Premesso 

Che la L.R. 16 giugno 1994, n. 18, all’Art. 12 ha istituito la “Conferenza Locale per la 
Sanità”; 

Che la stessa, in particolare, nell’ambito del territorio del Municipio Roma VII, è 
composta dal Sindaco di Roma Capitale, che ne assume la carica di Presidente, dal 
Direttore Generale della ASL RM B e dai Presidenti dei Municipi Roma V, Roma VII, 
Roma VIII e Roma X, quelli, cioè, che sottendono al territorio della ASL RM B, con 
possibilità di delega delle proprie funzioni; 

Che l’Art. 13 della suddetta L.R. precisa le specifiche funzioni della Conferenza Locale 
per la Sanità (CLS), in particolare: 

a) definire, nell’ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per 
l’impostazione programmatica dell’azienda sanitaria locale; 

b) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio dell’azienda 
sanitaria locale e rimettere alla Giunta regionale le relative osservazioni; 

c) verificare l’andamento generale dell’attività dell’azienda sanitaria locale; 

d) contribuire alla definizione dei piani programmatici dell’azienda sanitaria locale; 

e) trasmettere le proprie valutazioni e i propri suggerimenti al Direttore Generale e 
alla Giunta regionale, i quali sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta 
motivata; 

Che ai fini dell’esercizio delle sue suddette funzioni la CLS può prendere visione 
degli atti e dei documenti amministrativi e contabili dell’azienda sanitaria locale e 
chiedere notizie sull’andamento della stessa al Direttore Generale, al collegio dei 
revisori e alla Regione; 

 

Osservato 

Che nelle precedenti due Consiliature del Comune di Roma la CLS, presieduta dal 
Delegato del Sindaco per la ASL RM B, Dr. Sergio Ribaldi, in stretta collaborazione con 
il Direttore Generale della ASL RM B, il Presidente del Municipio Roma VII e i 
Presidenti degli altri Municipi del territorio della ASL RM B, e/o con i loro delegati, dopo 
aver provveduto all’approvazione di un regolamento interno alla CLS, definendone in 
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maniera ancora più chiara gli intenti e le modalità operative, ha assiduamente e 
fattivamente affrontato le criticità socio-sanitarie del nostro municipio; 

Che la CLS, tra gli anni 2002 – 2006 e, successivamente, tra il 2006 e il 2008 si è 
riunita assiduamente e frequentemente (a volte anche una volta a settimana); 

Che la continuità di lavoro e di efficace collaborazione, ha permesso, tramite una forte 
sinergia di intenti e di risorse, il raggiungimento di risultati ambiziosi e preziosi come la 
stesura e l’attuazione del Protocollo d’Intesa per l’Integrazione Socio-Sanitaria; 

Che nell’ambito della CLS sono state affrontati, volta per volta, aspetti sanitari o socio-
sanitari rilevanti per i cittadini del nostro Municipio, tra i quali, inizialmente, i seguenti: 

• “Organizzazione funzionale dei Distretti”; 

• “Localizzazione e qualità delle strutture”; 

per proseguire, poi, con l’analisi di una lunghissima serie di altre importanti questioni e 
criticità riguardanti molti ambiti come la “Prevenzione”, l’“Emergenza”, il “SERT”, ecc. 

Considerato 

Che, nell’attuale Consiliatura il Delegato del Sindaco, Prof. Poerio, Presidente della 
CLS per la ASL RM B ha convocato la suddetta Conferenza soltanto tre volte in tre 
anni; 

Atteso 

Che nel febbraio u.s. la Commissione Politiche Sociali del Municipio Roma VII ha 
ritenuto opportuno richiedere un contatto diretto con il Delegato del Sindaco nell’intento 
di iniziare una proficua collaborazione e che questi, dopo aver risposto in data 17 
febbraio u.s. compiacendosi per l’iniziativa, non ha, tuttavia, dato seguito alla proposta 
della Commissione; 

Preso atto 

Che tale mancanza di occasioni d’incontri “ufficiali” non ha permesso una esaustiva e 
“partecipata” analisi, né quindi, di conseguenza, una discreta ma consapevole 
partecipazione ai delicati momenti di indirizzo programmatico, di importantissime 
situazioni strategiche della ASL RM B riguardanti il nostro territorio, come, ad esempio, 
la distribuzione degli spazi per i vari servizi medici nel nuovo presidio sanitario della ex 
SMS “Tommaso Grossi”; 

Rilevato  

Che le questioni sanitarie e socio-sanitarie riguardanti i cittadini del Municipio, ma 
soprattutto le fasce di popolazione più debole, in assenza dell’importante attività della 
CLS, rischiano di non essere affrontate con la giusta e auspicabile modalità di 
“conoscenza partecipata” da tutti gli enti deputati al governo delle problematiche socio-
sanitarie locali (Comune, Municipio e ASL);  

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione per le Politiche 
Sociali nella seduta del 29 marzo 2011; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio all’unanimità nella 
seduta del 20 Aprile 2011; 
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IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO 

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

RISOLVE 

 

Di trasmettere la presente risoluzione all’attenzione del Sindaco di Roma 
Capitale e del Direttore Generale della ASL RM B e di dare mandato al Presidente del 
Municipio Roma Capitale VII e all’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma 
Capitale VII affinché vengano messe in atto tutte le iniziative necessarie a far sì che la 
Conferenza Locale per la Sanità della ASL B riprenda al più presto la sua regolare 
attività e che vengano al più presto portate all’attenzione della stessa Conferenza tutte 
le delicate e nevralgiche situazioni riguardanti la sanità territoriale che non sono ancora 
definite e che necessitano un’attenta e oculata progettualità comune ed una 
decisionalità condivisa. 

 

 

(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: 

 Approvata all’unanimità con 7 astenuti (Figliomeni Francesco, Rossetti Alfonso, 
Vinzi Lorena, Ciocca Giulio, Tedesco Cheren, Paoletti Sergio e Mercuri Aldo) 

 

Assume il n. 9 dell’anno 2011. 

(O M I S S I S) 
 
 

Il PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 
 

  
           IL SEGRETARIO 

          (Dr. Daniele D’ Andrea) 
 


