AL CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE
costituito tra i Comuni di:
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San
Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano,
Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano,
Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina.
C. att.:
- Presidente Gian Filippo Santi, Sindaco di Formello
- Vicepresidente Rita Colafigli, Sindaco di Torrita Tiberina
- Sindaci dei Comuni consorziati
- Direttore, dott.ssa Simonetta De Mattia
LORO SEDI
Prot. 30/20
(via PEC e mail)
Formello, 30 giugno 2020
OGGETTO: Servizi dei Centri Diurni e Soggiorni Estivi per le persone con disabilità
Egregi Signori,
Desideriamo portare a vostra conoscenza la situazione di gravissimo disagio in cui si trovano le persone con
disabilità e loro famiglie del territorio del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere interessate ai servizi in
oggetto, per le lungaggini nella riattivazione dei Centri Diurni dopo l’emergenza Covid-19 e la mancanza di
informazioni riguardo ai Soggiorni Estivi.
In particolare:
I Centri Diurni
I tre Centri Diurni consortili per persone con disabilità di Fiano Romano, Formello e Riano sono stati chiusi
fin dal 5 marzo 2020 per effetto delle disposizioni anti Covid-19 e lo sono tuttora. La sospensione delle attività
e la forzata “clausura” hanno privato i ragazzi per tutto questo tempo dei contatti e delle relazioni abituali con
i loro compagni e delle attività laboratoriali e ricreative di gruppo svolte nei Centri, provocando in molti casi
situazioni di scompenso a livello psicologico e regresso comportamentale e aumentando oltre ogni limite
tollerabile il carico di cura gravante interamente sulle famiglie.
Con l’avvento della Fase 2 di alleggerimento delle restrizioni e poi della Fase 3, dai primi di giugno, c’era la
speranza, alimentata da un paio di incontri in videoconferenza con la direzione del Consorzio, la cooperativa
di gestione e i rappresentanti delle famiglie dei Centri, di un rapido iter di riapertura dei Centri, nel rispetto di
tutte le disposizioni e misure di salvaguardia, ma così non è stato.
Infatti, mentre tutti i passi e le operazioni necessarie per la riapertura dei Centri, come la sanificazione locali e
quant’altro, sono stati prontamente attuati dal Consorzio e dalla cooperativa di gestione per la parte di loro
diretta competenza, manca ancora il necessario nulla-osta da parte della ASL RM4 che è a sua volta legato
all’autorizzazione al funzionamento dei locali dei Centri, di competenza comunale, che è mancante.
Su questo tema specifico abbiamo appena inviato ai Comuni interessati, Fiano Romano, Formello e Riano, una
lettera con la richiesta a provvedere con la massima urgenza.
Nelle more del macchinoso iter burocratico e di competenze incrociate che si è innescato, il Consorzio sta
procedendo dalla scorsa settimana ad erogare a ciascun utente, attraverso la cooperativa di gestione dei Centri,
un servizio di ore di assistenza domiciliare come attività sostitutiva del Centro Diurno.
E’ di tutta evidenza che questa modalità sostitutiva rivolta al singolo non equivale e non compensa la mancanza
del Centro Diurno e può essere accettata solo se considerata in via transitoria e solo per un breve periodo.
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E mentre i ragazzi hanno bisogno assoluto di ritrovarsi e riprendere, con la frequenza dei Centri Diurni, le loro
attività abituali di gruppo, anche se di gruppo ristretto come lo richiedono le linee guida regionali, l’attuale
stallo nella procedura autorizzativa e le mancanza di informazioni precise lascia temere che i tempi per la
riapertura dei Centri non saranno brevi.
I Soggiorni Estivi
L’iniziativa dei soggiorni estivi per persone con disabilità risponde ad una precisa esigenza sociale, garantisce
un diritto dei disabili riconosciuto dalla D.G.R. n. 501/2001 ed è un progetto ormai consolidato nel territorio
del Distretto.
I soggiorni sono realizzati regolarmente da quasi 20 anni, organizzati e gestiti dapprima dalla scrivente
Associazione Vitalba, successivamente passati sotto la responsabilità della struttura pubblica per i servizi
sociali (Accordo di Programma poi Consorzio Valle del Tevere), ed oggi sono sotto la responsabilità della
ASL RM4.
Per la parte di sua competenza, a metà febbraio il Consorzio ha giustamente trasmesso alla ASL la lista dei
candidati utenti dei soggiorni, individuati tramite avviso pubblico e la ASL ha successivamente espletato la
procedura di gara per l’affidamento della gestione.
Detta procedura di gara è andata deserta per l’esclusione di entrambe le cooperative concorrenti e al momento
attuale non si conosce come la ASL intenda procedere per consentire alle persone con disabilità che risultano
iscritte per i soggiorni estivi di godere del loro diritto, utilizzando i fondi già previsti, a loro beneficio.
Infatti potrebbero configurarsi soluzioni alternative al soggiorno tradizionale anche viste le limitazioni antiCovid, tipo piccoli periodi per piccoli gruppi o dei voucher: allo scopo avevamo proposto a inizio giugno un
incontro con la direzione del Consorzio e la ASL, richiesta poi formalizzata dal Consorzio alla ASL, ma che
finora è rimasta senza riscontro.
In tutto questo le famiglie sono in attesa, sempre più ansiosa, di conoscere se e come potranno contare su un
momento di sollievo nel periodo estivo, dopo il durissimo periodo di emergenza vissuto in questi ultimi mesi.
Pertanto, in questo contesto di criticità, in un clima di collaborazione
CHIEDIAMO ALLE SS.VV
 Di sollecitare chi di competenza per l’ottenimento con la massima urgenza dell’autorizzazione comunale
al funzionamento dei Centri Diurni e del nulla-osta ASL per la riapertura degli stessi Centri;
 Che nelle more dell’indisponibilità dei locali dei Centri Diurni, siano individuati altri locali idonei in via
provvisoria (aule scolastiche?), dove poter accogliere i ragazzi e riprendere il più presto possibile le attività
consuete dei Centri Diurni;
 Di sollecitare presso la ASL una risposta urgente circa i Soggiorni Estivi ed un incontro di confronto e
condivisione delle possibili opzioni;
 Che si attivi un canale regolare di comunicazione con le famiglie, attraverso la scrivente associazione e i
rappresentanti delle famiglie di ciascun Centro.
Ringraziandovi per l’attenzione porgiamo cordiali saluti
Associazione VITALBA APS
Il Presidente
Roberto SISTO
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