
COMMISSIONE TRASPORTI 
  
AGGIORNAMENTO AL 30.09.2011 
 
Domenico Cagnucci comunica: 
 
Ho contattato la segreteria dell'Assessore Cecchini: mi ha riferito che al momento non ci sono 
novità riguardo al trasporto Amico Bus. 
Probabilmente la settimana prossima saranno fissati degli incontri, ma  è tutto da stabilire. 
Ho inviato una mail direttamente all'Assessore Cecchini lasciando il mio indirizzo mail e quello 
dell'Associazione per farci sapere di eventuali novità. 
 

------------------------------ 
 

RAPPORTO SULL’INCONTRO PRESSO LA PROVINCIA DI ROMA 
SERVIZIO AMICOBUS 

28 APRILE 2011 
Presenti per Vitalba Onlus : Domenico Cagnucci e Mauro Ricotti 

Giovedì 28 aprile 2011 alle 16:30 Claudio Cecchini, Assessore alle Politiche Sociali e per la 
Famiglia della Provincia di Roma, apre la riunione ringraziando tutte le persone presenti e 
rammentando tutti i percorsi che hanno coinvolto questo servizio. 

L’Assessore parte dalla lettera che ha inviato in data 19-04-2011 a tutti gli accreditati al Servizio di 
trasporto per disabili Amico Bus che abbiamo ricevuto tutti, e dalle dichiarazione che lui stesso ha 
fatto alla stampa sulla decisione della risoluzione del contratto con la ditta che svolgeva il servizio; 
questa decisione ormai era inevitabile....spendere soldi per ricevere lamentele...... 

L’Assessore ricorda poi la partenza del servizio nel 2005 denominato allora “Piùbus”e rammenta il 
numero degli accreditati che sono più di mille. Comunque il servizio è chiuso. 

Apre il dibattito coinvolgendo tutte le associazioni presenti su  come affrontare questo momento di 
chiusura. Le proposte sono varie visto che in cassa della provincia per tale servizio rimangono circa 
un milione di euro. Qualcuno propone di dividere questa cifra a sostegno delle famiglie attraverso i 
Comuni. La maggioranza è contraria a questa proposta e nella maggioranza ci siamo anche noi 
come Associazione Vitalba. Si chiede inoltre di essere partecipi alla stesura del disciplinare della 
gara. E’ meglio investire la somma per la prossima gara. Comunque i tempi per approntare la gara e 
riattivare il servizio si stimano a circa 3-4 mesi. Si dovrà decidere se dare il servizio alle ASL o ai 
Distretti che in tutta la Provincia sono circa 17. La Provincia stessa dispone di 25 pulmini e ne 
dovrà verificare lo stato di efficienza. 

L’obbiettivo è di lavorare tutti e chiedere alla Provincia l’impegno per PARTIRE A SETTEMBRE 
con una nuova realtà piuttosto che dare un contentino a tutti gli accreditati. Prossimo incontro 
fissato per venerdì 13 maggio alle 16. 

Alle 18:15 si conclude l’incontro.  

Domenico Cagnucci e Mauro Ricotti. 


