
Al Presidente del Consiglio
Municipio Roma II

Mozione
“Programmazione e riattivazione servizi socio-assistenziali Municipio Roma II”

Premesso che 

 Gli imprescindibili elementi valutativi contenuti nel quadro normativo e concettuale riferito 
alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, hanno disposto, tra l’altro, la sospensione dei servizi socio-assistenziali come 
misura di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia;

 A  partire  dallo  scorso  3  giugno  i  passaggi  normativi  ed  applicativi,  dei  vari  livelli 
istituzionali, hanno tentato con gradualità di confermare le misure atte al contenimento del 
contagio  associate  a  misure  individuate  per  lo  specifico  svolgimento  in  sicurezza  delle 
attività produttive, industriali, commerciali;

 Per le attività a carattere sociosanitario non è stato chiaramente ancora individuato il termine 
della  disposta  sospensione  nell’arco  temporale  comunemente  definito  con  il  termine 
lockdown; 

Considerato che  

 Si può ritenere ormai necessario ideare ed armonizzare un quadro di riavvio dei suddetti 
servizi anche in linea con eventuali provvedimenti precedentemente adottati dalla Regione 
Lazio ovvero adottati in altri Comuni della Regione, allo scopo di delimitare lo specifico 
ambito  di  riavvio  dei  servizi  a  carattere  sociale  o  sociosanitario,  ponendo  particolare 
attenzione alla loro utenza fragile come soggetto privo ora di supporti ma altresì soggetto a 
cui applicare la più rigorosa adozione delle misure di prevenzione e protezione dal contagio, 
alla  luce  della  fragilità  psicofisica,  dell’età  anagrafica  se  trattasi  di  servizi  destinati  alla 
popolazione anziana, della comorbilità con patologie esistenti;

 Risulta del tutto prioritario per il Municipio Roma II, nell’erogazione dei servizi sociosanitari 
ed assistenziali  integrare quelle motivazioni che hanno oggettivamente richiesto l’esistenza 
di  condizioni  di  eccezionalità  ed  urgente  necessità  di  tutela  della  salute  pubblica,  ivi 
compresa la dolorosa sospensione di servizi  considerabili  come essenziali  per individui e 
famiglie, con una sana e cauta aspirazione al riavvio degli stessi nell’ottica non di un mero e 
semplicistico ritorno alla normalità bensì alla costituzione di nuovi pensieri ed adozioni che 
devono conciliare i bisogni già noti dei servizi a quelli generati dall’emergenza da Covid 19;

 Ogni attività erogata dal Municipio Roma II direttamente o per mezzo di soggetti gestore, 
dovrà  essere  riavviato  nel  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  e  prescrizioni  finalizzate  al 
contenimento  del  contagio  previste  dai  precedenti  e  vigenti  provvedimenti  nazionali  e 
regionali con obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento costante;



Considerato inoltre che 

 Stante la sicurezza della salute pubblica ed il rispetto di tutte le norme il tema centrale appare 
pertanto quello di riavviare con consapevolezza,  gradualità, conoscenza i  servizi sociali  e 
sociosanitari al fine di ridurre gli effetti secondari dell’isolamento di utenze già fragili e della 
sovraesposizione  dei  caregiver  al  carico  assistenziale,  in  una  ottica  di  intervento  e  di 
prevenzione di ulteriori problematiche;

  Tale  riattivazione  dei  servizi  rigenera  processi  di  ossigenazione  del  tessuto  sociale,  di 
liberazione delle energie lavorative, di contrasto alla paralisi, anche economica, dei soggetti 
che erogano servizi alla persona;

 Da parte del Municipio Roma II e di alcuni enti gestori è stato svolto un lavoro da remoto 
con modalità parziali di erogazione dei servizi che hanno consentito di garantire continuità 
assistenziale e pertanto sono da vagliare proposte di riattivazione a domicilio ovvero presso 
la sede destinata al servizio in microgruppi individuando fasi di ambientamento;

    Il Consiglio del Municipio Roma II impegna il Presidente e l’Assessore alle politiche sociali 

 A dare  mandato  alla  Direzione  SECS ed agli  uffici  competenti  del  Municipio  Roma II  di 
effettuare, con tempistiche prestabilite, un sondaggio/monitoraggio della volontà degli utenti 
(se  abili  ed  autonomi  nell’assunzione  della  loro  decisione)  ovvero  della  volontà  del 
famigliare/caregiver rispetto al rientro nel servizio, cogliendo quali possano essere le criticità, 
oggettive e/o percepite;

 A dare  mandato  alla  Direzione  SECS ed agli  uffici  competenti  del  Municipio  Roma II  di 
verificare le tempistiche, le capacità di adeguamento ed il rispetto delle norme vigenti da parte 
degli  enti  gestori  (  sanificazione  dei  luoghi  e  degli  strumenti  utilizzati   capacità  di 
approvvigionamento dei DPI, vigilanza sull’utilizzo attivo dei DPI, modalità di accudimento e 
cura dell’igiene personale degli utenti   laddove previsto nell’erogazione dei servizi  ) anche 
mediante l’interazione con la ASL competente;

 A dare mandato alla Direzione SECS ed agli uffici competenti di redigere con gli enti gestori in 
tempi prestabiliti un protocollo operativo volto alla graduale riapertura dei servizi che preveda:

1.  riavvio graduale, cadenzato, delle attività rivolte agli utenti con una forma di vigilanza attiva 
tesa  in  primo  luogo  sempre  all’individuazione  di  eventuali  rischi  di  contagio  e 
secondariamente tesa a monitorare il senso e la riuscita della riformulazione dei servizi. 

2. contratto chiaro tra Istituzione e soggetto gestore in termini di organizzazione del servizio, ivi 
compreso l’aspetto economico se soggetto a variazioni;

3. eventuali variazioni/addendum delle convenzioni/protocolli/contratti di appalto;
4. contratto  chiaro  e  trasparente  tra  Istituzione,  soggetto  gestore  e  utente/famiglia  rispetto 

all’offerta proponibile con richiesta di adesione o diniego formale;
5. eventuali azioni di vigilanza specifica (la ASL) 
6. revisione dei locali, delle procedure e della documentazione eventuale tavolo di confronto tra 

tutti i soggetti coinvolti, sociali, sanitari, amministrativi per la definizione di procedure ed 
attuazioni snelle in una ottica di rete e mutuo scambio di esperienze;



Impegna inoltre il Presidente e l’Assessore alle politiche sociali del Municipio Roma II

 Ad attivarsi  presso  il  Sindaco e  la  Giunta  di  Roma Capitale  affinché  vengano individuate 
tempistiche e modalità certe per adeguare il quadro normativo di Roma Capitale a quello sin 
qui emanato degli enti sovraordinati;

 A richiedere al Sindaco ed alla Giunta di Roma Capitale di individuare in fase di assestamento 
di bilancio, risorse economiche da destinare ad eventuali variazioni del quadro economico, se 
accertato  dal  lavoro  svolto  da  parte  della  direzione  SECS  e  degli  uffici  competenti  del 
Municipio in fase di ricognizione e stesura del protocollo con gli enti gestori per garantire la 
ripresa dell’erogazione dei servizi;

 Di richiedere al Sindaco ed agli Assessori di Roma Capitale di snellire e facilitare, all’interno e 
nel  rispetto  de  quadro  normativo  di  riferimento,  lo  spostamento  di  risorse  del  bilancio 
municipale per venire incontro ad eventuali variazioni di spesa per la riattivazione dei servizi 
socio assistenziale

 Di richiedere al Sindaco ed agli Assessori competenti di garantire, anche a tempo determinato e 
se necessario, la giusta dotazione di personale alla Direzione Socio Educativa del Municipio 
Roma II al fine di rendere le procedure per la riattivazione dei servizi quanto più celere e sicura 
possibile.

Holljwer Paolo

  Sandra Alessia Bertucci


