






 

 

diverse da quelle attualmente non possibili. Condivide il percorso comune nella partecipazione e 

programmazione da parte dei Sindacati del Piano di Zona e in merito alla mancata partecipazione 

della Asl propone un incontro tra Sindacati e il Direttore del Distretto Asl territoriale.    

 Costarella Cgil ritiene necessario un ruolo partecipativo da parte della Asl - Distretto anche in 

merito alla riapertura dei Centri Anziani.. Propone alle Organizzazione Sindacali la predisposizione 

di una richiesta di incontro con la Asl Roma 5 per coinvolgerla nella attiva partecipazione 

finanziaria e di  programmazione con i Servizi Distrettuali come previsto nell’integrazione socio-

sanitaria.   

 

 Pellegrini Uil Pensionati elogia il lavoro finora svolto da tutti i componenti del Distretto Rm5.1 

per la programmazione e rimodulazione del Piano di Zona 2020 nel rispetto dei bisogni del 

territorio in questo periodo di grande crisi.  

 Il Sindaco Varone in merito alla non partecipazione della Asl per quei servizi sicuramente che 

rientrano nel campo socio-sanitario, ringrazia la volontà da parte dei Sindacati di attivare un tavolo 

di confronto al fine di ottenere dalla Asl stessa una compartecipazione al Piano di Zona. Condivide 

inoltre la partecipazione attiva e il supporto dei Sindacati.. In merito all’intervento precedente sulla 

tematica del Servizio rivolto alla Non Autosufficienza comunica che il Distretto non ha mai 

interrotto la prosecuzione del servizio nonostante i mancati finanziamenti regionali, grazie anche al 

grande lavoro dell’ufficio di Piano distrettuale, così come sono rimasti sempre attivi i progetti 

rivolti alla Disabilità Gravissima e al progetto Alzheimer.    

Sul tema dei Centri Diurni  anziani fragili, aggiunge che è disponibile come ha suggerito Morgante 

(Cisl) a valutare forme diverse di assistenza a causa dell’emergenza Covid-19, ribadendo che questo 

servizio non può essere pensato come un semplice servizio da svolgere nei centri anziani “normali”. 

Interviene nuovamente l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fonte Nuova rileva che gli 

stanziamenti della Regione Lazio rivolti al progetto Alzheimer e Disabilità Gravissima che 

andrebbero bene per quei Distretti che non hanno realtà presenti sul territorio (Assistenza 

Domiciliare Indiretta), nel nostro caso vanno a ledere sulla politica sociale e di programmazione 

degli interventi agli utenti che sono seguiti da Centri Diurni piuttosto che Assistenza Domiciliare. 

Ricorda inoltre i buoni risultati del Servizio Home Care Premium di cui Fonte Nuova è Capofila.   

   Il Comitato Istituzionale, vista l’emergenza covid-19 e la sua rimodulazione dei Servizi 

distrettuali, prende atto di non aver potuto garantire alle Organizzazioni Sindacali in tempi più  
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