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ESTRA.TTO DAL VERBAII, DFLI F- DF' TTEEÀAOI{I .{DOTT.{TE DAL COMJI,GS§ARIO
STR4.ORDB\iARIO CON I POTERT DELLI' GIUNTA COMIII\iALE

f-'enn6 millenovecentono!?Dtatre, il giorao di marredi r::rdici del mese di maglio, nel lalazzo
Seaatorio, in Campidogiio, il Consigtiere di Suro doa. .a.lessaadro Voci - nornirurto Coàmissario
Strzordisado coÉ decreto del Presidente della Repubblica del21 apriie 1993 - ha adcmaro, coa
l'assistelza del sottoscritto Segretario Generale Reggente don. Vinceozo Gagliani'Caputo, Ie

- segueoti deliberzzjoni I
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Criteri perr,.l'erogJiàue di
e sindromi eorrelate.
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sussidi economici a soggetti -coipid da AIDS
PriÉo sernestre 189'3*t Aperfura fi credito

Premesso che il Comune di Roma già ia tempo ha preriisposto r:n piano di'jiteweuti sociali in
favore dgi ciur.lini affetti da AID§ e sindmmi correlale, ed iniegrazioi. a.s§ Ltervend
medico-&":aacologici suoiti <ia presidi s:iuiteri; -.;. .. .

Coaside:i':ato che gras. parte dei soggerti iisocr.rpati e auilatenenti rin:havivere iacoadizioci di
emarginaeione, di rischio, priva del sostegn'o dd propno cooresto fam:liare;

Cbe, altresi, EraB parte di questi, a cau+ Cel disagio'p'mdotto rleltasindrou:e di immr:oddefi.
eis:z+ non può *o§ere iavori remuoerativi e clre, $rindi, pede I'arrtouorqia eéooomica;

Che, a causa della loro condizione,

decoroso assicrrrare a eitadini una di vita il
èri.n.a erl aJamrarr aaahp in sopraggiute prodoae dalLa

. o può a<sere oestin-amrio:
- -=! --a2g.++Ge &lf€rogzzioae cii deuo sr.rssiciio,soao,escllsi qr:ei sogci chb, asegttfto drl

Ueeadi,Ér-à<rccoargagmEo€oto

' Che 1'Am::rinistrzzicne Comrrnale, per la specificrt à del fenomeuo, ritiese ueces=rio arvalelsi,
aJ fine della pro§cua erogazione dei sr:ssi<ii, del't: collaboradoae di gueglr Ead ed-.lssociaziosi che
ormai d4 :rnni sooo imp'eglad nel deilcaro settore degi inrerventi a favorc dei sogg€tti colpiti da
AIDS e iindromi correlare (AI.IL{IDS - LILA - C.ÀRfTAS DIOCESANA - O.S.A. - CIRCOLO Ir{Ax.IO
À,IIELI - PT.RSEC - fONDAUOtiE VfLLà j\4Àtutl].il - C.§.P.S. - COI\,{'UNIIA, S. EGIDIO) e,

. :omllnque, 
acti negli z:rrbienti scientifici aa:jcual; i
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Considerata,. inoltre, la dimensioae crescente del

.. .l r*., ;-1-,... "l*-;.:.*::.ii 
j; ,:t;,;,;. .*-. ; | :l*;;j;-- ... . ; ,., -:-.... .:,,..i::,i.;,.: ... ,.:..ii !.. ..:.: '.';,.i1:;i r'.. .:.... . :

nurnero dei soggeni colpiti da AIDS,Je
. ,Èh

Ite
verrarulo da- quesri IJffici valuF e - ramite l'apposiro

pr^rodulo di richiesta di intervento, allegato agli atti dei presente provrrecimento che di ouesto fa
? Flane integrante - preria istnrttoria Cei casi, e riraesse ai competenii UfEci della Riparrizione Vfi

per Ia mera' aurorizzazione dell'erogazione del sussi<iio;
Considerato inoltre che Iarno<iaiità ciell'intervento in questione, dòvrà erritare le ca.r:attérisriche

rii un automatismo arr:.lso Ca uqa vaiutazione più complessiva cii Servizio sociale che tenga cotrto
anche delle panicolarid della conrìizione ciel soggetto e cornunque nelle more cii r:n Cefinidvo
rasferimento di detta forma cii inten'ento alle Circoscriziooi, g:pta deliberazione C.C. n- 23 ciell'l
febbraio 1993; si ritiene che I'erogeeione dei s-r-ssidi <ii che tattasi possa awenire mesiante
apernra <ii credito e con le procedr.rre previste da o.uesta forma di inteweato;

Ctrel'erog:azione, comunque, del s'assidio avverrà con cadenzabimesrale presso gli uffici delJa
Fipartiziooe 1& - Siqrrezza Sociale previo acceriamento deile richieste avanzate dalle Circoscri-
ziooi e dalle L=IJ.SS.LL e cbmr:nque Éei limiti 'j.ei fond di'=oaibiii iu biiancio; :

Cocsiderata, per i motivi sopra esposci, Ia necessità di assicurare questa forma di intervento
e di sostegno economico e che penanto ociorre impegnare per il secondo trimesrre 1993 Ja somma

:::f+-+e0j00.0.0c0 ascrir'"a-,*csp..:393Q0o.de[B.rl..-l"o9s-<6r1--9q,,e-+u,9"§-elxizi-essis€xuhU pet{F§:,---- dz utilirjarè rrrèdiante EiidÉÈéitrsa dicrèdiro Arpai-impono'ialfavore-del-Eiri$re i"pfrÉtà- lt.,-
capo della Ripàrtizionu frm- - Siburezza Sociale e p€r esso., g.{'Economo della Ripar=izioné'
medesirna sig- Nicoìra Abbate; ..:' liisro ad osseryato l'arr 6 della Jegge a. 155 del 1989; .l

_: :

IL COMMISSARIO STRAORDIN{RIO

Preso arto di guanto esposto in na:ratival
Acquisiti, aise"rciepergiieffeaidell'art.53 delaleggea- 742del i990, iparerifavorwolidel

Dirigeffie Superiore ddla Ripanidc:re \&[[ - Sicurezza Socia]e, del Ragionjere Generale e del
§egretario C'euerale;

"tri;

DE1J8E3.A

i' coo i psteri della Giunra Colr,runaje: 
i

Ii di pàredere alllemààooe di §rssirii 13enqr1i di L 200.000 procapite, a favore rii sog-ee:ri
inaigest a§erti aa ,AIDS e sinciromi correlare, secondo Ie urodaliÉ iadicare in premessa- e ii
tnpegare per l'assolvimsoto delle necessità. ia'qr:cstioae nel I sinesee 1993 la somma ci

. l') 6liarrirriz-are ulla aDefidra'd creriito di L I00-OO0-000 oer.le oecessirà di zgicenza ner- il

@ atnicsipqg di rm ordine-df@ impono a favore {el
Dirigeote Supcriore dplta Ripartizionel/EI - Sicr:reeza Sociaie dr. Femasdo Sarandrea Co<i cied.
3i65 e, per esso, delllgotrsuro ddla Ripartizioneyltr - Sicurezza Sociale-

L'erogaziooe cii s:ssidi ecooomici sarà subordiuata aIIa autorizzaeioue da parte cìei competen-
te UEcio della Ripartizione ]fi[[ - Sicr:rezza Sociàle della proposta avanzata dada Circoscrizjoue
o dalla U.S.L redaEta sr:i rnodeilo adi, atti del preseote prcwedimento 

- CaI quaje risultino Ie
coodiziotri rii indigewa.lo stato di dtsagio econcmico del soggeao, nonché Io siato Ci malafia-

I-e propcste di sussidio dcnazcno pervenire a-lla Riparrizione 1T[ - Sicr:reza Socia]e dalta
Circoscrizione o dalla U.S.L. entrc ii l5 del primo mese Ci ogni bimeste, onde consectire Ia
sollecita erosazione del srssidio bimestraie.-?,
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