
MUNICIPIO ROMA XV

Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV
(seduta pubblica del  27.04.2020)

L’anno 2020 il giorno di giovedì 27 del mese di aprile alle ore 14,00 in videoconferenza, si
è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta straordinaria, in seduta pubblica,
previa comunicazione con avviso scritto prot. CU/34004/2020 trasmessa a mezzo posta
elettronica come da ricevuta inserita agli atti

Presidente: Cristina Cruciani Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

Assiste la sottoscritta Francesca Romana Nicastro Direttore del Municipio Roma XV.

Alle ore 14,06 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica
degli intervenuti.

Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n.19 Consiglieri ed assenti n. 5
Consiglieri e cioè: 

Presenti:  Anzoino,  Chiari,  Chirizzi,  Corrao,  Cruciani,  Derenti,  Di  Cola,  Fina,  Imbimbo,
Mancini, Mocci, Mori, Petruzzi, Quintilli, Ribera, Rollo, Rosella, Squillante, Torquati
Assenti: Calendino, Labardi, Linguanti, Mileti, Morgillo 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Stefano Simonelli

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta, dichiara aperta l’adunanza 

Risultano inoltre presenti gli Assessori Annunziata, Chiovelli, Loglisci, Russo, Vivaldi

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risultano presenti anche i seguenti altri:
Calendino, Linguanti, 

Il  Vice  Presidente  Antonio  Derenti  sostituisce  il  Presidente  Cristina  Cruciani  dalle  ore
14,12 Alle ore 14,24 e dalle ore 15,27 Alle ore 15,56.

                                           ORDINE DEL GIORNO N. 6

OGGETTO: Potenziamento  personale  tecnico  e  amministrativo  negli  uffici  dei  servizi
sociali del Municipio – emergenza Covid 19.

 

prot: CU20200036948

del: 07/05/2020



PREMESSO CHE:
-  economisti  di  fama  mondiale  sostengono che  la  povertà  prodotta  indirettamente  dal
contagio virale indurrà una strage peggiore di quella indotta in maniera diretta dal virus.
Sono infiniti gli studi che correlano in modo diretto il benessere economico con la salute e
la lunghezza della vita e la povertà con la malattia e la brevità della vita;

- la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 sta causando un aumento
esponenziale della povertà, non solo nelle fasce di popolazione già in condizione precarie
ma  si  sta  diffondendo  anche  in  famiglie  con  reddito  adeguato  ad  un  tenore  di  vita
dignitoso;

- molti nuclei familiari sono stati messi in ginocchio per via della chiusura di molte attività
commerciali  e  imprenditoriali  e  per  lo  stop  ai  lavori  dai  quali,  buona  parte  della
popolazione,  in  assenza  di  un  impiego  stabile,  riusciva  a  riscuotere  singole  entrate
quotidiane;

- oltre alla correlazione ai problemi di salute, le principali conseguenze della povertà sono
sociali. La povertà comporta un abbassamento dell’autostima e la mancata partecipazione
al processo decisionale nella vita civile, sociale e culturale. I poveri rischiano di essere
esclusi, dalla processo democratico e in certi casi anche la loro identità; 

PREMESSO ALTRESI’ CHE:

- in questi giorni scanditi dall’effetto della pandemia, le richieste di aiuto ai nostri Servizi
Sociali sono aumentate in maniera esponenziale e, l’andamento della situazione generale,
non lascia presagire nulla di buono per il prossimo futuro;

- per far fronte alle esigenze delle famiglie già in fragilità e delle ulteriori famiglie che a
causa dell’epidemia si stanno pericolosamente avvicinando alla fragilità, nasce l’urgenza
di interventi immediati da parte delle istituzioni, i nostri Servizi Sociali si sono ritrovati con
un enorme carico di  lavoro aggravato anche dalla valutazione delle richieste dei buoni
spesa e dalla riconversione di molti servizi sociali;

CONSIDERATO CHE:

- i nostri Servizi Sociali da anni sono pesantemente sotto organico e, per questo motivo,
da  quando  è  iniziata  l’emergenza,  lavorano  ininterrottamente  senza  fermarsi  neanche
nelle giornate festive pasquali appena trascorse.

- studi recenti dimostrano come assistenti sociali, operatori sanitari e tutti i professionisti in
costante contatto con le persone e con le loro esigenze rappresentano i soggetti più a
rischio della Sindrome del  burn-out,  in particolare quando i  carichi  di  lavoro diventano
eccessivi;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

-  le  Linee  programmatiche  2016-2021  per  il  Governo  di  Roma  Capitale,  recitano,  in
premessa, che “il  benessere delle persone è al centro dell’azione dell’Amministrazione



capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della
vita e delle relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità”;

TENUTO CONTO CHE:

- il Piano Sociale Regionale stabilisce che il rapporto tra assistenti sociali e popolazione
dove essere di un assistente sociale ogni 7.000 abitanti;

- il nostro Municipio si trova nella situazione di avere un assistente sociale ogni 13-14.000
abitanti;

-  in  questo  particolare  momento  emergenziale,  è  strategico  e  prioritario  assicurare  il
supporto necessario ai  Servizi Sociali  poiché la grave carenza di personale tecnico ed
amministrativo mina profondamente l’efficacia delle azioni da programmare e realizzare
per garantire ai cittadini in difficoltà una condizione di vita dignitosa;

TUTTO CIO’ PREMESSO, TENUTO CONTO E CONSIDERATO

Il CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XV

CHIEDE

al Presidente e alla Giunta del Municipio di intervenire urgentemente presso la Sindaca e
la  Giunta  Capitolina  al  fine  di  reperire  personale  sia  tecnico  che  amministrativo  per
potenziare gli Uffici dei Servizi Sociali del nostro Municipio attingendo anche a graduatorie
di altri Comuni, Enti e Partecipate come Farmacap e, vista la situazione emergenziale, se
possibile, derogare assumendo senza concorso neo laureati anche a tempo determinato,
così come è stato fatto per gli operatori sanitari.
(Omissis)
Non  sorgendo ulteriori  osservazioni  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a  procedere  alla
votazione del suesteso ordine del giorno
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo, ne riconosce e proclama l'esito che è
il seguente:

PRESENTI          11 MAGGIORANZA     6

VOTI  FAVOREVOLI   11  (Anzoino,  Chiari,  Corrao,  Cruciani,  Di  Cola,  Fina,  Mancini,
Quintilli, Rosella, Simonelli, Squillante)
VOTI CONTRARI    nessuno
ASTENUTI       nessuno

A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che il suesteso Ordine del Giorno
è approvato all’unanimità.

         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                           Cristina Cruciani

                                                                  IL SEGRETARIO
                                                           Francesca Romana Nicastro
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