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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 10 Settembre 2020)

L’anno duemilaventi  il  giorno di  Giovedì  dieci  del mese di  Settembre,  alle  ore 9,00 previa
convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma microsoft teams, si è
riunito  il  Consiglio  del  Municipio  Roma  V,  previa  trasmissione  degli  inviti  per  la  stessa  ora  del
medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del Municipio
Dr. Nicola De Nardo. 

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero dei
Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 23 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura

Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Piattoni Fabio e Sabbatani Schiuma Fabio

La Presidente del Consiglio, 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   Meuti
Mario, Pagano Francesca Maria e Pietrosanti Antonio  invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza. 

Entra in video conferenza il Consigliere Piattoni Fabio 
(Omissis)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma Fabio
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(Omissis)

Esce  dalla video conferenza la Consigliera Guadagno Giuseppina
(Omissis)
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Esce  dalla video conferenza la Consigliera Lostia Maura
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni Fabio
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti Antonio
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi Alessandro
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma Fabio
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Vece Arnaldo
(Omissis) 

Esce dalla video conferenza il Consigliere Veglianti Stefano
(Omissis) 

Esce  dalla video conferenza la Consigliera Yepez Jenny Erika
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione  Prot CF 115338 del 31/8/2020 a firma dei Consiglieri
Placci, Francescone e Manzon avente ad oggetto: 

Barbonismo domestico”

PREMESSO CHE:

-La  tutela  della  salute  dell’individuo  e  della  collettività  e’  diritto  fondamentale  garantito  dalla
costituzione;
- l’integrazione socio sanitaria e’ obiettivo prioritario,in applicazione delle leggi nazionali 833/78,dlgs
229/99 e 328/00;
-il  vigente piano sanitario nazionale e regionale e il  piano sociale nazionale,tracciano gli  ambiti  e
definiscono le  procedure per  la  costruzione del  “sistema integrato di  interventi  e servizi  sociali  e
sanitari;

VISTA:

-la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “legge quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” come modificata dalla legge 21 maggio 1998 n. 162;
-la legge 8 novembre 200 n.328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
-la  deliberazione  della  giunta  regionale  del  19 giugno  2007 n.433 “indicazioni  e  interventi  per  la
realizzazione di iniziative tese ad integrare le attività sanitarie e socio sanitarie”;
-la legge regionale 10 agosto 2016 n.11”sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
regione Lazio”;

CONSIDERATO CHE

- ci sono persone che vivono in pieno isolamento socio-affettivo;
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- che hanno abbandonato la pulizia della propria casa al punto tale da vivere in condizioni igienico-
sanitarie gravissime e spesso pericolose per la loro incolumità e per quella delle persone vicine;
- esistono persone affette da “disposofobia” altresì detta “disturbo da accumulo compulsivo”;
- i servizi sia sanitari che sociali vengono ad essere interessati solo in termini emergenziali quando la
situazioni sono tali da rivestire un carattere di urgenza e complessità.

Il Consiglio del Municipio Roma V
IMPEGNA

il Presidente e l’Assessore di riferimento ad avviare un protocollo d’intesa con l’organo regionale di
riferimento municipale ASL RM2 atto a prendere in considerazione le azioni più possibile globali ed
efficaci  dei  cittadini  fragili  volte  al  superamento  ed  alla  prevenzione  dell’isolamento  sociale  e
all’attenzione  ai  bisogni  sanitari  della  persona  nella  particolare  sintomatologia  e  fenomenologia
denominata  “barbonismo domestico”.

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori    Meuti Mario, Pagano Francesca
Maria e Belluzzo Christian in  sostituzione del  Consigliere  Pietrosanti  Antonio invita  il  Consiglio  a
procedere alla votazione mediante appello nominale della suestesa  Mozione

Presenti:   15          Votanti:     15     Maggioranza: 8

Favorevoli:   13

Contrari:  /

Astenuti:  2 (Belluzzo e Castello)

La Mozione è approvata all’unanimità e assume il n. 19 per il 2020.

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Corsi, D’Alessandro,  Francescone,
Manzon,  Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia  e Violi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
          Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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