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Oggetto: Ripristino Consultorio Familiare nei locali del Titta Scarpetta di Piazza dei 
      Castellani a Trastevere 
 
Proponenti: S. Lilli (PD), A. Pollicita (PD), I. Castagnola (PD), G. Manca (SEL), N. Naim (L.C. Marino) 
                   A.L. Secchi (PD), M. Cioffari (SEL), S. Marin (L. C. Marino) 

 
 
 

Premesso  
 

Che con legge nazionale del 29 luglio 1975 n. 405 e successiva L. R. 16 aprile 1976 n. 15 della 
Regione Lazio viene istituito il Consultorio Familiare come “servizio di assistenza ala famiglia e di 
educazione alla maternità e paternità responsabili”; 
 
che la legislazione attribuisce ai Consultori finalità essenziali per la vita delle donne, dei nuclei 
familiari e dell’intero tessuto sociale quali: 
 

- “l’informazione, l’educazione e l’assistenza sociale, sanitaria e psicologica, a livello 
individuale e di gruppo, per i problemi della sessualità, per la procreazione libera e 
consapevole, per la maternità e la paternità responsabile, per l’armonico sviluppo fisico e 
psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle 
condizioni sociali ed ambientali; 
 

- La somministrazione dei mezzi necessari al conseguimento delle finalità liberamente scelte 
dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle 
convinzioni etiche e dell’integrità fisica dei cittadini utenti e per prevenire il ricorso all’aborto 
quale mezzo di controllo delle nascite; 
 

- La prevenzione e l’assistenza della patologia; 
 

- La conoscenza – a fini epidemiologici – della realtà socio-economica, culturale e sanitaria 
nel territorio in cui opera il servizio, da svolgere in collaborazione con gli organi collegiali 
della scuola, con i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, con i comitati di quartiere, 
nonché con gli altri organismi rappresentativi di associazioni e forze sociali presenti ed 
operanti nel territorio; 
 

- La promozione di iniziative per lo sviluppo dei livelli di conoscenza scientifica nelle 
discipline attinenti alla materia regolata dalla presente legge, anche in collegamento con i 
centri e gli istituti di ricerca”. 
 

Che per assolvere compiutamente a tali finalità il legislatore ha previsto l’istituzione di un 
Consultorio Familiare ogni 20.000 abitanti. 
 
 

Premesso inoltre 



 
Che l’unico consultorio familiare presente nel territorio dell’ex I Municipio ha subito negli ultimi anni 
un trattamento non degno delle funzioni assolte e non rispettoso della storia che lo vedeva ospitato 
nella struttura dell’ex Titta Scarpetta in Piazza Castellani a Trastevere, all’interno del Dipartimento 
Materno Infantile del Distretto 1 ASL RMA; 
 
che nel 2010 i servizi dell’intero dipartimento materno infantile del Distretto 1 venivano trasferiti nei 
locali di Via San Martino della Battaglia per consentire ai competenti Organi Regionali di procedere 
alla ristrutturazione dei locali della Scarpetta; 
 
che tale ristrutturazione veniva realizzata mediante il ricorso ai fondi destinati alla “realizzazione 
degli interventi per il miglioramento della qualità dei Consultori Familiari e la funzionalità delle 
strutture ospedaliere adibite a consultori” (Determin. N. D2279 del 3/7/2008 e Determin. N. 7 del 
14/1/2012 della ASL RMA); 
 
che sul territorio dell’ex I Municipio era presente un Consultorio Familiare, tale struttura viene 
storicamente conosciuta e frequentata dai cittadini, ospitata dai locali che da almeno due secoli 
ospitavano servizi sanitari e assistenza a donne e bambini; 
 
che, con Delib. n 32 del 25/1/2012 nel marzo 2012 la ASL RMA decide di istituire presso gli spazi 
di cui trattasi il “Centro Autismo Scarpetta” per persone da 0 a 26 anni e la partecipazione dell’Ipab 
di Santa Maria in Aquiro avrebbe dovuto sostenere e garantire la realizzazione della fase 
successiva del progetto, assicurando la necessaria dotazione di personale ed attrezzature. 
 
Che nel corso di una Commissione congiunta Elette e Politiche Sociali del Municipio I, tenutasi in 
data 10.12.2013, si è potuto verificare ed avere conferma da alcuni operatori presenti che i locali 
del piano terra e del secondo piano risultano a tutt’oggi inutilizzati, mentre in alcune sale del primo 
piano hanno trovato di nuovo sede alcuni servizi del Materno Infantile. 
 
 

Visto 
 

Che nell’ex I Municipio era presente un unico Consultorio familiare; 
 
che nell’ex XVII Municipio opera da anni la sola struttura di Via Angelo Emo, vero punto di 
riferimento per i cittadini anche di altri Municipi, ai quali fornisce in modo corretto e completo i 
servizi previsti; 
 
che a seguito della unificazione dei territori dei due Municipi I e XVII, oggi ricompresi nel Nuovo 
Municipio I Centro Storico, la presenza dei Consultori risulta assolutamente insufficiente a dare 
risposte adeguate al numero di abitanti; 
 
che particolarmente prezioso risulta per i cittadini, in questo momento di crisi economica e sociale, 
un presidio medico pubblico, gratuito e aperto a tutti. 
 

 
Considerato 

 
Che da parte dei residenti ed Associazioni unanime è la richiesta di restituire al Consultorio la 
storica sede della Scarpetta, riconosciuta dalla realtà territoriale e dalla intera città di Roma come 
riferimento per la salute della donna e del bambino, presidio medico storicamente frequentato per 
le vaccinazioni infantili e laboratorio di progetti per l’educazione sanitaria e sessuale alle scuole del 
Centro; 
 
che al terzo piano dell’edificio, di proprietà della ASL RMA come l’intera struttura, si trova il museo 
della Pediatria corredato da un prezioso patrimonio di documenti e oggetti della storia medica ed 
una raccolta di cartelle cliniche che raccontano la storia pediatrica e vaccinale di Roma; 



 
che tale Museo, ad oggi niente affatto valorizzato, potrebbe divenire oggetto di ricerche e progetti 
culturali; 
 
la notevole aspettativa per l’istituzione di un Centro per l’Autismo da parte delle famiglie 
interessate e coinvolte nelle problematiche connesse a tale patologia, cresciuta anche a seguito 
dell’”inaugurazione fantasma” del 2012. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 
 

 IMPEGNA 
 

LA PRESIDENTE E GLI ASSESSORI COMPETENTI  
 
 

ad intraprendere presso i competenti Organi Regionali tutte le iniziative e le azioni che riterranno 
utili affinché il nuovo Municipio I Centro Storico possa al più presto disporre di un numero di 
Consultori adeguato alle esigenze della cittadinanza, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 
A tener conto delle necessità legate alla nuova realtà territoriale e, nell’ottica di una distribuzione 
omogenea dei servizi socio-sanitari, ad ottenere il ripristino del Consultorio Familiare dell’ex 
Municipio I presso la storica sede della Scarpetta. 
 
A tener conto della necessità di riunificare il Servizio Materno Infantile, ove possibile nella stessa 
struttura della Scarpetta, e ad attivarsi per individuare comunque adeguata accoglienza ad un 
Centro per l’Autismo. 
 
Il Presidente, assistito dai Consiglieri Pollicita, Cioffari e Azzara, che fungono da scrutatori, pone in 
votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di Mozione che risulta approvata all’unanimità con 19 
voti favorevoli, nessun contrario  e nessun astenuto. 

         
             Il Segretario                                                                          Il Presidente del Consiglio 
  F.to Stefano Alessandroni                         F.to Yuri Trombetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


