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INCONTRO SUI SERVIZI SOCIALI DEL MUNICIPIO V
In data odierna, 28 Giugno, presso la sede del V Municipio, di Via Prenestina
510, le OO.SS. Spi Cgil Rieti Roma Eva, Fnp Cisl Roma Capitale e Rieti, Uilp
STU Roma Sud, hanno incontrato l’Assessore alle Politiche Sociali del V
Municipio, Mario Podeschi e la Direzione del Distretto, della ASL Roma 2,
Dottor Fabrizio Ciaralli, sul tema dell’integrazione socio-sanitaria.
Nel corso della riunione, il Municipio e il Distretto hanno condiviso con le
OO.SS. I primi risultati già realizzati in materia di integrazione socio-sanitaria,
approccio necessario in particolare per affrontare i problemi legati alla
composizione demografica del Municipio, con 85mila ultrasessantacinquenni,
(il terzo come indice di invecchiamento a Roma), con una forte incidenza di
malattie croniche degenerative ed effetti connessi all’invecchiamento
( solitudine, insicurezza, impoverimento, difficoltà all’accesso ai servizi ecc.)
Tra gli obiettivi conseguiti vanno menzionati: l’apertura dei Punti Unici di
Accesso, il funzionamento della Casa della Salute del Santa Caterina della
Rosa, con quasi tutte le specialistiche e molti strumenti diagnostici, l’Unità di
Cure Primarie, anche con specializzazioni pediatriche, la sperimentazione dei
Medici di Medicina Generale nella prenotazione degli esami diagnostici,
l’assistenza domiciliare, per la quale, per quella di competenza comunale,
non è stato possibile ancora esaurire le liste d’attesa. Su richiesta delle
OO.SS. Nel Piano Sociale Municipale 2018-2020, ASL e il Municipio stanno
elaborando una carta dei servizi Municipale, di tipo cartaceo, al fine di
informare e rendere consapevoli i cittadini e gli anziani in particolare, delle
prestazioni sociali e sanitarie che possono richiedere e di cui hanno diritto.
La riunione è stata aggiornata al 20 Settembre, e le Organizzazioni Sindacali
Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil verranno coinvolte al fine di visionare lo stato di
avanzamento e di elaborazione della carta, e proporre eventuali
miglioramenti. Si concorda infine di organizzare, entro la prima decade di
Ottobre, un seminario aperto ai cittadini del territorio, con le Organizzazioni
Sindacali dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil, il Municipio e il Distretto,
per illustrare e approfondire i temi dei servizi socio-sanitari e presentare i
contenuti e gli strumenti informativi previsti nella Carta dei Servizi sociosanitari.
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