
ORDINE DEL GIORNO n. 6 del  7.3.2013 

 

Oggetto: Riconversione del servizio riabilitativo “ex-art. 26” in Socio-sanitario – criticità ed impatto 

sull’utenza 

 

PREMESSO 

Che la Consulta per le persone con disabilità del Municipio XVII ha condiviso e sottoposto all’attenzione 

dell’Istituzione Municipale un documento elaborato dal Forum ex art. 26 al fine di richiamare l’attenzione 

dell’Ente di prossimità sulle problematiche oggetto del presente O.d.g.; 

Che nel territorio del Municipio XVII due sono gli Istituti ex art 26 presenti e la quasi totalità degli utenti con 

disabilità in carico ai Servizi Sociali frequentano a vario titolo questi ed altri Istituti analoghi presenti nel 

territorio comunale e provinciale; 

Che in ottemperanza ai Decreti Commissariali n. 89 e n. 90/2010, come integrati rispettivamente con i più 

recenti n. 39/2012 e n. 8/2011 – n. 434/2012, la Regione Lazio sta rimodulando il servizio riabilitativo 

territoriale; 

che in tali Decreti le prestazioni terapeutiche, finora erogate nelle strutture “ex art 26”, il più delle volte 

vengono definite inappropriate ed  eccessive, in quanto destinate a persone di età adulta da tempo ivi 

assistite, alle quali – pertanto – solo in minima parte viene riconosciuto il basilare diritto alla riabilitazione e 

all’inclusione; 

che i posti assegnati alla riabilitazione estensiva risultano ridotti drasticamente (80%) e riconvertiti in 

prestazioni socio-sanitarie di mantenimento; 

che il nuovo rapporto standard previsto  1 operatore ogni  4/5 utenti a fronte del rapporto standard in 

estensiva pari a 1 operatore ogni 2,6 utenti rischia di ridurre il servizio riabilitativo a mera assistenza, e non 

risponde alle reali e molteplici necessità socio-riabilitative e assistenziali espresse ogni giorno;  

CONSIDERATO 

Che la compartecipazione alla spesa a carico dell’utente per una quota pari al 30% della retta, istituita con 

D.G.R. n. 380/2010, è prevista per utenti con un reddito ISEE superiore a 13.000,00 euro l’anno; 

Che tuttavia la modalità di calcolo, purtroppo confermata con circolare applicativa n. 8332 del 27/10/2010, 

in contrasto con la suddetta previsione  normativa ed economica, fa sì che si che per utenti con Indicatore 

Isee personale di euro 9.000 venga richiesto un ticket mensile di 480 euro circa; 

che ai consolidati ritardi nei pagamenti da parte della regione Lazio, si sono aggiunti tempi molto lunghi di 

riscossione per le fatture inerenti la quota sociale da parte del Comune; 

che le procedure e le tempistiche  sull’accessibilità ai trattamenti e alla loro prosecuzione appaiono 

disomogenee ed inadeguate alle necessità delle famiglie, costrette ad adempimenti amministrativi appunto 

disomogenei tra ASL e con tempi (di norma 180 giorni) che, oltre a creare disagio alle famiglie stesse, 

procurano un considerevole aggravio di lavoro amministrativo. 



 

    VISTO 

Che le famiglie con persone colpite da disabilità grave non possono affrontare  condizioni di vita già di per 

sé maggiormente difficili senza un dignitoso e consistente supporto esterno, soprattutto in presenza di 

difficoltà economiche;  

Che le citate normative regionali hanno ridotto, al contrario, la capacità di accoglienza delle strutture ex-

art. 26 rendendole inaccessibili a molti e meno efficaci in quanto a capacità di offerta riabilitativa a seguito 

di quanto espresso in narrativa; 

VISTO 

Il parere favorevole espresso dalla  Commissione I nella seduta del 5/03/2013;  

CHIEDE 

 alle competenti Istituzioni Regionali di riconsiderare il complesso delle normative inerenti la riconversione 

del servizio riabilitativo in Socio sanitario, individuando tra le priorità della futura azione di governo la 

risoluzione delle problematiche legate al mondo della disabilità, particolarmente colpito dagli effetti della 

crisi economica e dai tagli alla Sanità pubblica. 

PROPONE  

L’eventuale istituzione di un tavolo tecnico che preveda la presenza di tutte le competenze necessarie ad 

affrontare organicamente le criticità presenti e ad ottimizzare le risorse disponibili dati i numerosi tagli 

intervenuti  sistematicamente negli ultimi anni. 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XVII 

IMPEGNA 

Il Presidente del Consiglio del Municipio XVII a condividere con gli altri Municipi di Roma il presente Ordine 

del Giorno. 

Il Presidente, assistito dai Consiglieri Vincenzoni , Pirchio e Santonocito, che fungono da scrutatori, pone ai 

voti, per alzata di mano, la suestesa Proposta di Ordine del Giorno, che risulta approvata all’unanimità con 

17 voti favorevoli.  

        IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

        M. Bevilacqua            G. Barbera 

 


