
Roma, 26 giugno 2015 

 

- All’ Amministratore Delegato di ATAC SPA  Dott Danilo 
Broggi 

- Al Direttore Generale della ASL RME Dott Angelo Tanese 
- Al  Sindaco di Roma Capitale dott. Ignazio Marino 
- Ai Componenti della Consulta Sanitaria Locale convocata 

per la seduta del 26 giugno 2015 per il tramite del 
Presidente Dott Danilo Amelina – LL Sedi 

c.c. Presidente e Giunta del Municipio Roma I Centro   
 
 
OGGETTO: 
 
Paventata chiusura e trasferimento Servizi Dipartimento di Salute Mentale della ASL 
RME di via Montesanto 71 

 
 

In qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio I, ho preso parte, nel 
pomeriggio di ieri 25 giugno, ad una riunione indetta presso la struttura di via Montesanto 71 (ex 
deposito Atac “Della Vittoria”). 
Lo stabile ospita da circa 20 anni la Comunità terapeutica ed il Centro Diurno, parte dei Servizi 
garantiti dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL RM E. Il centro di Salute Mentale, operante 
fino a febbraio del 2015 al piano terra dello stabile, è stato trasferito ed accorpato con quello di 
via Plinio, nell’ambito della spending review.  
 
Associazioni, Comitati, cittadini ed operatori sanitari che, a vario titolo e a buon diritto, si 
battono da anni per la difesa del bene pubblico, e soprattutto per la tutela dei servizi erogati 
dalla ASL in favore di oltre 600 persone, hanno manifestato grande preoccupazione per la 
paventata chiusura della struttura, nell’ambito della valorizzazione dell’ex Deposito Atac di via 
Montesanto, da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione Capitolina. 
 
L’approfondimento dei documenti disponibili, lo scambio delle informazioni ottenute anche dalla 
ASL RME in merito allo storico ed al contenzioso in corso con Atac, più o meno legittimamente 
divenuta proprietaria dell’immobile una volta venuto meno il contratto di Comodato d’uso e a 
seguito dell’acquisizione della struttura da parte di Atac Patrimonio, successivamente confluito in 
Atac spa, confermano la serietà della situazione ed il rischio concreto di uno sfratto più o meno 
imminente. 
 
 
La Commissione, riunita in data odierna e a seguito di una prima istruttoria, condivide la 
necessità di ottenere, al di là delle rassicurazioni fornite nelle ultime ore da varie fonti 
istituzionali e da Atac, non solo una formale smentita in merito alla imminente paventata 
chiusura/trasferimento dei servizi della ASL dalla struttura di via Montesanto 71, ma anche il 
preciso impegno delle parti a riprendere il negoziato interrotto tra Atac ed ASL RME al fine di 
concludere l’accordo inspiegabilmente “saltato” a un passo dalla sigla nella primavera del 2014. 
 



Abbiamo appreso, ed intendiamo verificare, la scelta di Atac di interrompere la via 
dell’interlocuzione in vista di un accordo e l’avvio di un contenzioso che, con tutta evidenza, 
porterebbe al risultato di liberare l’immobile dal Centro per la disabilità mentale e consentirebbe 
di ottimizzare la vendita del patrimonio.  
Va compreso tuttavia, che la chiusura del Centro arrecherebbe non solo un danno esiziale agli 
utenti del Centro e alle loro famiglie, ma anche alla Cittadinanza ed al territorio con il quale il 
rapporto si è intensificato nel corso del tempo. Segnerebbe, infine, una sconfitta per  le Istituzioni 
ed il servizio da loro assolto nell’interesse del bene pubblico, pregiudicando i risultati conseguiti. 
Il lavoro svolto dalla struttura tutta nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie ha dato, infatti, 
frutti decisamente positivi, generando la riduzione dei ricoveri presso i Servizi di Diagnosi e Cura e 
l’azzeramento quasi totale dei ricoveri presso le Case di Cura Convenzionate. 
L’ ipotesi della chiusura non può, dunque, lasciare indifferente il Municipio I che condivide ed 
assume con decisione l’istanza in favore del mantenimento dei servizi attualmente ospitati presso 
la sede di Via Montesanto. 
 
Pertanto, anche a nome delle Associazioni  indicate in calce, che espressamente hanno dato 
mandato alla Presidente della Commissione a rappresentarle nell’ambito della Conferenza 
Sanitaria Locale indetta per oggi, 26 giugno 2015, dei tanti cittadini ed utenti presenti 
all’incontro, la Commissione tutta esprime la richiesta di un impegno formale alla ripresa del 
negoziato ed alla conclusione dell’accordo a suo tempo quasi concluso tra la ASL e l’ATAC, già a 
partire dalla odierna seduta della Conferenza Sanitaria Locale. 
 
Facciamo appello, infine ma non da ultimo, alla manifesta sensibilità del Sindaco Ignazio Marino, 
che ha dimostrato in questi anni la capacità di battersi con determinazione contro poteri e 
priorità diverse dal bene pubblico. Confidiamo in un suo pronto intervento, ove necessario, in 
favore del mantenimento dei servizi presso la struttura di Via Montesanto. 
 
Cittadini, Associazioni e Comitati sono pronti alla mobilitazione, e non verranno lasciati soli 
dall’Istituzione locale in questa battaglia di civiltà. 
 

Presidente Commissione Politiche Sociali ed Emergenza alloggiativa 
Antonella Pollicita 

 
 

Associazione Attiva Mente 
Associazione Civico 17 
Associazione Habita 
Associazione Diapsigra 
Associazione PSP:  Progettazione Sostenibile Partecipata 
Comitato della Vittoria  
CCPP: Coordinamento Cittadino Progetto Partecipato 
Consulta Dipartimentale di Salute Mentale Roma E 
Consulta Cittadina di Salute Mentale di Roma Capitale 
Psichiatria Democratica 
Fondazione don Luigi Di Liegro 
Italia Nostra Roma 
Vigamus (Museo del Videogioco di Roma) 
Associazione Volontari AVO 
 


