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ESTRATTO
Municipio Roma VII

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 4 Novembre 2011

Unità di Direzione

Ufficio Consiglio e Commissioni

VERBALE N. 50

L’anno duemila undici, il giorno di venerdì quattro del mese di Novembre alle
ore
9,45
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Perlasca, si è riunito in seduta
Municipio Roma VII
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Unità di Direzione

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.

Ufficio Consiglio e Commissioni

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Telch Anna.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore
Municipio Roma VIIMoriconi Alessandro.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.

Unità di Direzione

Ufficio Consiglio e Commissioni

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 20
Consiglieri:

Berchicci Armilla
Ciocca
Giulio
Municipio
Roma
VII
Corsi Emiliano
Fabbroni Alfredo
Unità di Direzione
Figliomeni Francesco
Ufficio Consiglio e Commissioni
Flamini Fabrizio
Giuliani Claudio

Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio
Platania Agostino

Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio
Vinzi Lorena

Risultano assenti i Consiglieri: Di Biase Michela, Di Matteo Paolo, Fannunza
Cecilia, Mastrantonio Roberto, Recine Alberto.

Municipio Roma VII

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
Ufficio Consiglio e Commissioni
scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Rosi Alessandro e Rossetti Alfredo invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Unità di Direzione

(O M I S S I S)
Municipio Roma VII

Unità di Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

RISOLUZIONE N. 23

Municipio Roma VII

Unità di Direzione
Ufficio
e Commissioni
Roma Consiglio
Capitale- Municipio
Roma VII
Via Prenestina, 510 – 00171 Roma
Telefono +39 0669607214/5/6/7 Fax +39 0669607214

Certificazioni mediche per l’attività fisica organizzate all’interno dei Centri
Anziani del Municipio Roma VII
PREMESSO
Che i dieci Centri Sociali per gli Anziani (CSA) del nostro Municipio sono degli
importanti strumenti di socializzazione e di lotta all’emarginazione dedicati a tutte le
persone che hanno più di 55 anni (o che abbiano almeno 40 anni e un’invalidità civile
superiore al 60%). All’interno dei Centri, con il supporto del Municipio e del Comune di
Roma, vengono svolte delle attività sociali e ricreative che aiutano gli iscritti
(attualmente circa 6.000) a mantenere un comportamento attivo e dinamico, sia per
quanto riguarda l’aspetto fisico che per quello mentale.
COSTATATO
Che negli ultimi anni le gravi contingenze economiche mondiali, nazionali e
locali hanno provocato una fortissima contrazione dei finanziamenti dedicati alle attività
sociali, con inevitabile ripercussione sul loro svolgimento. Contemporaneamente, la
crisi economica ha impoverito i settori deboli e fragili della società, tra i quali rientra in
pieno quello afferente ai suddetti Centri.
PRESO ATTO
Che il fine di questa risoluzione non è certo quello di ricordare agli operatori
sanitari e sociali quello che è loro già ben noto e che, pesantemente e tristemente, si
ripercuote quotidianamente nei loro contatti con le persone fragili, ma di chiedere ad
essi una collaborazione fattiva di supporto per alcuni aspetti di pertinenza medica.
ATTESO
Che deve essere ben chiaro che tale invito non vuole assolutamente assumere
carattere di pretesa o di inferenza sull’attività professionale di ogni singolo medico, ma
vuole soltanto rendere partecipe l’operatore sanitario di quanto sia importante anche il
suo ruolo sociale, soprattutto nei momenti di complessa difficoltà economica come
quello attuale.
PRECISANDO
Che la Commissione per le Politiche Sociali del Municipio Roma VII e tutto il
Consiglio Municipale, certi di non voler invadere gli ambiti privati di discrezionalità e di
etica professionale dei singoli operatori, hanno tuttavia deciso di partecipare
attivamente ad un’iniziativa di sensibilizzazione (forse in molti casi anche ridondante e
non necessaria) dei medici del 2° Distretto della ASL RM B (coincidente con il territorio
del Municipio Roma VII) redigendo la presente risoluzione.
PUNTUALIZZANDO
Che per evitare possibili abusi o confusioni, ogni singolo anziano necessitante
di specifica certificazione medica si dovrà presentare al proprio medico curante con
una apposita richiesta del CSA a cui è iscritto.

RITENENDO OPPORTUNO
Far pervenire ai Medici di Medicina Generale del nostro Municipio che hanno
tra i loro iscritti persone afferenti ai CSA un discreto invito a rilasciare le certificazioni
mediche richieste per la partecipazione alle varie attività organizzate all’interno dei
Centri a fronte di un onorario quanto più possibile vicino alle esigenze del
particolarissimo e difficilissimo momento sociale.
RIPORTANDO ANTICIPATAMENTE
Doverosi e sentiti ringraziamenti per la collaborazione che verrà certamente
offerta da parte dei Medici di Medicina Generale del nostro Territorio;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione per le
Politiche Sociali nella seduta del 20 ottobre 2011;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII nella
seduta del 20 Ottobre 2011
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE
Che l’Assessore competente per materia chieda al Direttore del II Distretto della
ASLRM/B, l’elenco dei medici di famiglia (indirizzo dello studio e di posta elettronica)
che operano nel VII Municipio, affinché si possa svolgere un’azione di
sensibilizzazione nei loro confronti, attraverso l’invio della presente risoluzione, per il
rilascio della certificazione medica attestante l’idoneità dell’anziano a svolgere attività
ludico motorie presso i vari Centri Sociali Anziani territoriali a fronte di un onorario
quanto più possibile vicino alle esigenze del particolarissimo e difficilissimo momento
economico- sociale,
(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
Assume il n. 23 dell’anno 2011.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Anna Talch)

