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RIUNIONE SOCI VITALBA INTERESSATI AI SOGGIORNI ESTIVI DISABILI 2018 

Riano, 29 gennaio 2018 
 

PRESENTI: 27 - Inizio: ore 17.15 

Prende la parola il Presidente Roberto Sisto che ha convocato tutti i Soci interessati ai Soggiorni 

Estivi per Disabili 2018 per il Distretto RM4.4 

I Soggiorni sono previsti dalla Regione Lazio con Riferimento DGR501/01 Soggiorni Estivi Disabili 

e DGR 418/17. Ripartizione fondi disponibili da suddividere nei 4 distretti della ASL4. 

Il Presidente ripercorre, attraverso la proiezione di un Power Point tutta la storia e il cammino dei 

primi soggiorni organizzati dall’Associazione Vitalba Onlus con le relative caratteristiche. Si parte 

dal 2003 con 13 utenti + 11 operatori fino al 2009 con 35 utenti + 38 operatori per un costo totale di 

112.800€ finanziati dalla ASL per 80.345 – dai comuni per 28.000 – la differenza di 4.400€ a carico 

di Vitalba. (Standard di qualità: rapporto operatori/utenti 1/1, durata 15 gg., numero max utenti per 

gruppo:12, presenza di un operatore extra come responsabile di gruppo, rotazione dei gruppi). 

Dal 2010 i soggiorni estivi vengono istituzionalizzati e organizzati dall’Ufficio di Piano per arrivare 

al 2016 a cura del Consorzio Valle del Tevere e ASL. Lo standard inizialmente viene mantenuto, poi 

subisce variazioni che provocano nel tempo allungamento dei tempi, problemi burocratici, minore 

assistenza con conseguenti disservizi.  

L’Associazione comunque è presente anche con i pulmini. 

Negli anni, le presenze vanno riducendosi: ultimi 3 anni,  

 2015 – 36 utenti per 12gg  

 2016 – 35 utenti per 12gg 

 2017 – 32 utenti per 12 gg 

La quota stabilita nella DGR 418/17 per la ASL4 suddivisa per i 4 distretti andrà a ridurre 

notevolmente l’entrata per il nostro distretto con conseguente riduzione dei servizi. 

Altro elemento che la ASL dovrà fronteggiare è quello dei soggiorni singoli in autonomia che 

diminuirebbero ulteriormente le risorse disponibili per i soggiorni di gruppo. 

La situazione attuale: E un fatto che l’impostazione dei Soggiorni Estivi per i nostri disabili è radicata, 

consolidata nel nostro distretto ormai da 15 anni. Il Presidente rivendica fortemente i 15 anni di 

consuetudine che non possono essere ignorati. 

La risposta ASL/Consorzio è stata assolutamente insoddisfacente. C’è stato in questo ultimo mese 

uno scambio tra il nostro Presidente e i vertici ASL/Consorzio con mail e telefonate. Il Presidente 

legge lo scambio mail avvenuto tra la ASL e Vitalba. 

La risposta in sintesi evidenzia il fatto che sia la ASL che il Consorzio sono stati stimolati 

dall’Associazione Vitalba per avviare l’organizzazione dei soggiorni estivi e che la ASL ha preparato 

un Regolamento aziendale che invierà agli Uffici di Piano dei 4 distretti, ma non all’Associazione. 

Il Presidente chiede ai presenti se continuare la nostra Battaglia e chiedere di essere informati sull’iter 

che le istituzioni vogliono seguire. 

Il Presidente legge una eventuale lettera che dovrebbero firmare tutte le famiglie interessate. 

I presenti decidono quanto segue: 

1.  Inviare lettera ai vertici ASL per conoscenza al Consorzio Valle del Tevere e ai Sindaci dei 

17 Comuni – firmata dalle famiglie interessate. Oggetto della lettera: Mantenimento Standard 

dei Soggiorni Estivi 2018. Durata 12gg – Rapporto utente/operatore 1/1 – Associazione 

Vitalba come interlocutore ufficiale utenti/istituzioni. 

2.  Sit-in a Civitavecchia come seconda azione nel caso di risposta insoddisfacente. 

Le Famiglie firmano tutte. 

Si conclude la seduta alle ore 18.50 

        Verbalizza Antonio De Donati 
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