
 
 
 
 
 

Roma Capitale- Municipio Roma VII 
Via Prenestina, 510 – 00171 Roma 
Telefono +39 0669607214/5/6/7   Fax +39 0669607221  

Municipio Roma VII 
 
Unità di Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni 
 
  
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

Seduta del 6 Agosto 2012 

 
 

VERBALE N. 24 

L’anno duemiladodici, il giorno di lunedì 6 del mese di agosto alle ore 
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in 
seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per gli oggetti già iscritti 
all’ordine dei lavori della seduta del 3 Agosto 2012 e per i quali non poté 
pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale.  

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare. 

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dr. Di 
Ricco Fabio. 

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. 11 Consiglieri:  

 

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Platania Agostino 
Di Biase Michela Marinucci Cesare Rosi Alessandro 
Fabbroni Alfredo Orlandi Antonio Tesoro Alfonso 
Fannunza Cecilia Pietrosanti Antonio  
   

Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Corsi Emiliano, Di Matteo 
Paolo, Figliomeni Francesco, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Mastrantonio 
Roberto, Mercuri Aldo, Paoletti Sergio, Recine Alberto, Rossetti Alfonso, 
Tedesco Cheren, Valente Biagio, Vinzi Lorena.  

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi in seconda convocazione dichiara 
aperta l’adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Fabbroni Alfredo, 
Flamini Fabrizio, Platania Agostino. 

 

 

 

MOZIONE N. 3 
 
 



 
 

 

Delibera Giunta Regionale n. 315/2011 
 

Premesso che la delibera di Giunta Regionale n. 315 dell’8/7/2011, 
riguardante il punto unico di accesso socio – sanitario integrato nella Regione 
Lazio, detta delle precise linee di indirizzo; 
 

Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 315 dell’8/7/2011 “Il 
punto di accesso socio – sanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di 
indirizzo”; 
 

Considerato che nel Piano Regolatore Sociale di Roma Capitale 2011 – 
2015 paragrafo F.3.1 “Integrazione con il sistema sanitario “ è stabilito che “ La 
riforma dei servizi sociali è fortemente connessa al processo di riforma dei 
servizi sanitari. Il mancato coordinamento è causa di una diminuzione 
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, oltre a costituire un peso per i cittadini”; 
 

Tenuto conto che nel Piano Sociale Municipale, approvato all’unanimità 
con delibera n. 3 nella seduta di Consiglio del 24 gennaio 2012, si rileva 
l’incongruenza tra domanda dell’utenza e decodifica della stessa da parte di 
operatori con profili professionali non appropriati (non si rileva la presenza di 
profili sanitari); 
 

Rilevato, quindi, che il Punto unico di accesso del Municipio Roma VII – 
ASL RMB non ha ancora recepito integralmente il dettato commissariale n. 315 
per quel che riguarda gli obiettivi, il personale operante, la pubblicizzazione del 
servizio e l’ubicazione del medesimo; 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 
 
Sollecita il Presidente e gli organi competenti (ASL RMB e Municipio Roma VII) 
a sottoscrivere il previsto Protocollo di Intesa per l’anno in corso, in cui siano 
rispettati integralmente i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta Regionale 
riportata in premessa e nella fattispecie quelli inerenti il comma 2.3 – 2.4 – 2.5 – 
2.6 – 2.7, restituendo ai cittadini del Municipio Roma VII il diritto ad un servizio 
più efficiente.                              
 
 
 

(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 mozione. 

 



 
 

 

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

Approvata all’unanimità. 

(O M I S S I S) 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Cesare Marinucci) 

 
 

 

  IL SEGRETARIO 
  (Dr. Fabio Di Ricco) 


