
VITALBA APS – Associazione Persone con Disabilità -   Via Monte Madonna 20   00060 FORMELLO (Roma) 

Iscritta all’Anagrafe delle ONLUS – Iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni del Lazio (LR 22/99) 

Tel,/fax 06.9088386 - E-mail: info@vitalba.it - PEC: infovitalba@pec.it - Sito: www.vitalba.it - C. F. 97151670581 

Banca: BCC della Provincia Romana - IBAN: IT 69M 08787 39090 0000 0001 1707 

 Spett.le ASL RM4 

Alla c. att. di: 

- Direttore Generale, dott.ssa Cristina Matranga 

- Direttore Amministrativo, dott. Francesco Quagliariello 

- Direttore Sanitario, dott.ssa Carmela Matera 

 

Spett.le CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL 

TEVERE 

costituito tra i Comuni del Distretto RM 4.4: 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. 

Alla c. att. di: 

- Presidente Gian Filippo Santi, Sindaco di Formello 

- Sindaci dei Comuni consorziati 

- Direttore, dott. Federico Conte 

 

E p.c.: 

Soci di Vitalba Aps 

LORO SEDI 

Prot. 43/21 

(via mail) 

Formello, 28 giugno 2021 

 

OGGETTO: Soggiorni Estivi 2021 per le persone con disabilità del Distretto RM 4.4 

 

Egregi Signori, 

 

A nome delle persone con disabilità del territorio del Distretto RM 4.4 e delle loro famiglie interessate 

al servizio in oggetto, delle quali siamo l’Associazione di riferimento, desideriamo portare alla vostra 

attenzione la situazione di gravissimo disagio in cui le stesse persone e famiglie si trovano per la 

mancanza a tutt’oggi di informazioni riguardo ai Soggiorni Estivi. 

 

 Ricordando che i Soggiorni Estivi per persone con disabilità rispondono ad una precisa esigenza 

sociale, a garanzia di un diritto riconosciuto dalla D.G.R. n. 501/2001, e sono un progetto ormai 

consolidato nel territorio del nostro Distretto, venendo realizzati regolarmente da 20 anni, dapprima 

su iniziativa della scrivente Associazione Vitalba, successivamente passati nella competenza della 

struttura pubblica, prima come Accordo di Programma fra i Comuni divenuto poi Consorzio Valle 

del Tevere ed ora, da alcuni anni, la ASL RM4; 

 

 Avendo ripetutamente contattato, verbalmente e via mail, sia il Consorzio che la ASL RM4 per 

sollecitare l’applicazione delle procedure previste e avere notizie riguardo alla situazione, senza 

peraltro mai avere una risposta concreta sui tempi, e pur avendo reso nota la nostra disponibilità a 

collaborare, come avvenuto in passato; 

 

 Constatando che a tutt’oggi non è ancora uscito da parte della ASL RM4 il bando per la selezione 

dell’organismo di gestione dei soggiorni di gruppo; 
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 Considerato che, dopo il lungo periodo di pandemia e di forzato isolamento, i ragazzi con disabilità 

e le loro famiglie aspettano con ansia questi soggiorni e vivono il protrarsi dell’assenza di 

comunicazioni al riguardo come una mancanza di rispetto verso di loro, e non sanno come 

programmare la propria estate, mentre sanno che altrove tali soggiorni si stanno già svolgendo, 

 

CHIEDIAMO E SOLLECITIAMO 

Alla ASL RM4: 

 La pubblicazione immediata del bando di cui sopra con procedura di urgenza; 

 Una risposta urgentissima alle famiglie interessate con i tempi certi circa il programma dei 

Soggiorni Estivi. 

 

Ad entrambe le Amministrazioni in indirizzo, ASL RM4 e CONSORZIO VALLE DEL 

TEVERE: 

 Di procedere con la massima sollecitudine ad espletare le funzioni di propria competenza riguardo 

all’oggetto; 

 Di esplorare e possibilmente applicare procedure più snelle in via di emergenza per accelerare i 

tempi; 

 Un incontro urgente di confronto e condivisione con noi delle possibili opzioni. 

 

Ai SINDACI dei nostri Comuni: 

 Di sostenere queste legittime richieste dei loro concittadini facendosene portavoce. 

 

Segnaliamo che in mancanza di una risposta esaustiva a brevissimo termine, le famiglie sono pronte 

a manifestare pubblicamente tutto il loro disagio e la loro insoddisfazione. 

 

In attesa porgiamo distinti saluti 

 

 A nome delle persone con disabilità 

 e delle loro famiglie 

  

 Roberto SISTO 

 Presidente Associazione VITALBA APS 
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