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Prot. n. 09/10 
COMUNICATO STAMPA 

 
ALLARME FRA GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO RM F4 PER L’ANNUNCIATA SOSPENSIONE  DEI SERVIZI 
I Centri Diurni per disabili rischiano la chiusura!!!! 

Gravissima la situazione dei servizi e interventi sociali nel Distretto RM F4, che rischiano la chiusura 

per mancanza del trasferimento dei finanziamenti dalla Regione al Comune di Formello, comune 

capofila dell'Accordo di Programma. 
Preoccupazione ed allarme fra gli utenti e i cittadini del Distretto Sociosanitario RM F4 per la decisione dei 17 
Comuni della Provincia di Roma Nord, area Cassia - Flaminia – Tiberina, rappresentati dal Comune di Formello, 
capofila dell’Accordo di Programma, di sospendere dal prossimo mese di ottobre i servizi e gli interventi sociali 
previsti dal Piano di Zona. 
La decisione, secondo quanto aveva scritto in una lettera del 23 luglio il sindaco di Formello, è stata determinata 
dalla situazione di gravissima difficoltà economica in cui si trova il Distretto per la mancata erogazione da parte 
della Regione Lazio dei finanziamenti, già assegnati, relativi al Piano di Zona 2007 e Piano di Zona Triennale 
2008-2010 (circa 3 milioni di Euro complessivi), situazione alla quale il Comune di Formello ha finora sopperito 
con proprie anticipazioni di cassa che non è più in grado di sostenere. 
 
E’ un fatto di estrema gravità per il gravissimo pregiudizio che la mancanza di questa risorsa comporterebbe per 
le tante persone delle categorie più svantaggiate della comunità ( anziani, disabili, minori, famiglie in situazione 
di disagio sociale, tossicodipendenti) che verrebbero a perdere in tal modo quell’aiuto e segno di solidarietà che 
le sostiene, e per gli operatori addetti al settore che verrebbero a perdere il loro lavoro. 
 
I servizi e i relativi assistiti e operatori che sarebbero colpiti dal provvedimento sono: 

- Assistenza domiciliare anziani: 67 utenti e 25 operatori 
- Centri Diurni socio-riabilitativi per Disabili (tre Centri, ubicati rispettivamente a Formello, Riano, Fiano 

Romano): 41 utenti e 20 operatori 
- Assistenza disabili gravi, L. 162/98 : 17 utenti e 30 operatori 
- Soggiorni estivi per disabili: 38 utenti e 42 operatori 
- Educativa domiciliare minori: 29 utenti e 9 operatori 
- Polo affidi: 33 casi 
- Lotta alla droga: 3 casi 
- Interventi a sostegno della famiglia, L. 32/01 : 50 casi assistiti annualmente in media. 

 
Dopo il primo annuncio i rappresentanti delle amministrazioni locali e del Terzo Settore avevano chiesto un 
incontro urgente con la Presidente Polverini e l’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia della Regione 
Lazio, Aldo Forte, e quest’ultimo li aveva ricevuti il 6 agosto ed aveva assicurato il suo impegno a sollecitare la 
Ragioneria Generale della Regione a erogare le somme già assegnate. 
 
Purtroppo, nonostante le pressanti richieste e nuovi solleciti, nessuna risposta concreta è giunta finora dalla 
Regione, né la Presidente Polverini ha risposto alle richieste di incontro fatte dai sindaci del territorio, da ultimo 
con lettera del Sindaco di Formello del 13 settembre scorso, a nome di tutti i suoi colleghi. 
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A questo punto le associazioni e le famiglie degli utenti e tutti i lavoratori del comparto dei servizi sociali sono 
estremamente preoccupati di fronte alla incombente eventualità della sospensione dei servizi sociali che 
comporterebbe per tutti gravissime conseguenze, ma sono decisi a reagire e a fare tutto il possibile per 
scongiurare tale drammatico rischio, pronti anche a promuovere una manifestazione di protesta. 
 
 
Formello, 26 settembre 2010 
 Roberto Sisto 
 Presidente della Consulta del Terzo Settore 
 del Distretto Sociosanitario RM F4 
 Presidente Associazione Vitalba Onlus 


