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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVANILI  
EMERGENZA ABITATIVA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE 

  
                        VERBALE DEL 18 GENNAIO 2018 

 
  Il giorno  18 del mese di gennaio 2018 alle ore  08:30  presso gli uffici della Presidenza del 
Consiglio comunale, si è riunita la Commissione DIRITTI SOCIALI – FAMIGLIA – SPORT – POLITICHE GIOVA-

NILI EMERGENZA ABITATIVA – COORDINAMENTO COMITATI DI QUARTIERE  
 
  O.d.G. 

Prop. n. 156/22.12.2017 – Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali, prestazioni sociali 
agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate dal Comune di Civitavecchia - 
Approvazione; 

 
Sono presenti: 

 
1 Barbani Claudio P  
2 Trapanesi Fabrizia A Delega Fortunato 
3 Stella Paola Rita P  
4 Perello Daniele A  
5 Riccetti Alessandra P  
6 De Paolis Sandro P  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio P  

 
 

È presente, inoltre, l’Assessore/Vice Sindaco Lucernoni Daniela. 
 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  Daniela Di Martino. 
 

Visto il numero legale si apre la seduta. 
 
L’Assessore Lucernoni prende la parola per illustrare il provvedimento all’odg. 

 
Innanzitutto informa che esso contiene tutta la normativa adeguata rispetto al precedente e co-

munque vengono sistemati tutti gli aspetti formali. Ciò è frutto di incontri effettuati in un mese e mezzo 
con il personale dei SS.SS. 

 
Informa che la “platea” di coloro che possono accedere ai contributi è cambiata. 

 
De Paolis chiede se tutte le categorie di intenti fanno parte della stessa graduatoria. 
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L’Assessore assicura che, comunque, anche se non immediatamente, tutti troveranno risposta te-
nendo conto dei fondi. 

 
A questo punto la discussione verte sugli “aventi diritto” e “non aventi diritto”. 

 
De Paolis ritiene che, comunque, ci si riferisce a persone con “disagio”. 

 
Per il Cons. Stella l’assistenza domiciliare va regolamentata meglio. 

 
L’Assessore assicura che tale servizio è ben seguito dal C.C. 

 
Per quanto riguarda l’emergenza abitativa, l’Assessore informa che,inizialmente, gli occupanti 

abusivamente erano esclusi da concessioni di interventi. Dopo un’ampia discussione, si è deciso di esclu-
dere quelli che vengono valutati con una sentenza di I°grado. Per far uscire dall’illegalità gli occupanti 
abusivamente si aiuteranno a pagare l’affitto, per un certo perodo. 

 
Per quanto riguardo la R.S.A., mentre precedentemente per ogni ricoverato c’era un rimborso 

dell’80% da parte della Regione, ora, tale rimborso è del 50% con una redifinizione dei criteri.  
 

Lo scorso anno sono stati utilizzati € 800.000,00 compresi gli istituti psichici. 
 
Inoltre l’Assessore informa che viene stabilito che entro il 15 febbraio di ogni anno ogni utente 

deve presentare l’ISEE di modo che la graduatoria viene ristabilita. 
 

Il servizio mensa viene tolto. 
 

Il Cons Stella ,“ nelle more di avere fonti necessarie”,chiede notizie sul servizio di avere mensa a domici-
lio. 

 
Il Cons. Riccetti, facendo riferimento al DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, 
propone di inserire nella fase di presentazione della richiesta, la presentazione di accertamenti e dati. 

 
Si riferisce,soprattutto, a persone che vengono da altri paesi. Visto che per i cittadini italiani ci sono le 
“banche anagrafiche”, che venga stabilito che si deve presentare una certificazione rilasciata da Amba-
sciata o Consolato che certifichi il redditto ISEE. 

 
L’Assessore risponde che su ciò provvederà a fare verifiche per capire se si può fare. Comunque il prov-
vedimento farà un altro passaggio in C.G. 

 
Per quanto riguarda il secondo punto all’odg: “Attività assessorato Diritti Sociali- Report”. 

Si stabilisce di aggiornare la seduta al prossimo 30 Gennaio ore 8.30. 

Esce Cons.Stella. 
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Vengono approvati all’unanimità i verbali di seduta del: 21/2/2017; 28/11/2017; 1/12/2017. 

Si chiude alle ore 14.00. 

 

 
 
 
 
 
 

   
          Il Presidente della Commissione   
                        Claudio Barbani 
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
            I. A.  Daniela Di Martino 
 


