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Con la presente petizione i sottoscritti cittadini chiedono all’Azienda Sanitaria Locale RM/F di 
attivare il Servizio Disabili Adulti, già previsto fra i servizi distrettuali della stessa ASL RM/F nel 
suo Atto Aziendale del 2008, ma finora mai divenuto operativo. 
 

Infatti nel territorio di competenza della ASL RM/F (comprendente i Distretti Sanitari F1 
Civitavecchia + 3 Comuni, F2 Cerveteri e Ladispoli, F3 Bracciano + 4 Comuni, F4 Formello + 16 
Comuni) i disabili sono seguiti dalla struttura sanitaria pubblica solo fino al compimento del 18° 
anno di età, ma, dal momento in cui diventano maggiorenni, a causa dell’inesistenza di servizi 
specifici della ASL per la disabilità adulta, questi soggetti diventano improvvisamente invisibili alla 
struttura sanitaria e sono sostanzialmente abbandonati a loro stessi. 
Ciò è causa di grave disagio sociale per le famiglie che rimangono sole ad affrontare le 
problematiche connesse alla presenza di un familiare disabile e comporta un gravissimo rischio di 
regresso per gli stessi soggetti disabili rispetto ai risultati acquisiti negli anni precedenti. 
 
Dopo anni di richieste insistenti da parte dell’Associazione Vitalba Onlus, associazione che opera per 
la tutela dei diritti dei disabili nel Distretto RM F4, la ASL RM/F ha inserito nell’organigramma del 
suo Atto Aziendale del 2008 la casella relativa ad un servizio “Handicap Adulti”, ma tale servizio è 
rimasto sulla carta e tutto continua, nella pratica, come prima. 
 

Questo servizio, che pure esiste in altre ASL a noi contigue, ha il compito di monitorare la disabilità 
adulta e i suoi problemi, prendere in carico le persone disabili definendone e seguendone il progetto 
riabilitativo, promuovere e fornire prestazioni e servizi specifici, come i centri di riabilitazione, i 
soggiorni estivi, l’inserimento lavorativo, ecc., coordinandosi con le strutture dei servizi sociali 
istituzionali. 
Tutto questo manca nel nostro territorio, non solo, ma non essendoci un servizio apposito, 
l’amministrazione sanitaria non ha neanche la consapevolezza dell’entità del problema né delle 
necessità che esprime questa categoria di cittadini svantaggiati. Conseguentemente non attua alcuna 
politica di intervento in questo settore. 
 

Tale mancanza di attenzione da parte della ASL RM/F verso un problema noto e conclamato da anni 
appare ormai come una deliberata volontà di ignorare la disabilità adulta e per questo è ancora più 
scandalosa ed non più tollerabile. 
 

La ASL RM/F è gravemente inadempiente sia sotto il profilo morale che sotto quello giuridico, in 
quanto si sottrae ad un obbligo che le compete statutariamente essendo previsto nell’Atto Aziendale. 
 

Per tali motivi si sollecita la Azienda Sanitaria Locale ASL RM/F ad attivare immediatamente il 
Servizio Disabili Adulti, assegnando alla struttura personale addetto qualificato e competente, e in 
numero adeguato, che la porti nel più breve tempo ai livelli di operatività e funzionalità 
corrispondenti alle necessità del territorio. 
 

Segue lista di firme. 


