
 

 

SOLLECITAZIONE SAN CESAREO VIVA 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SAN CESAREO 

 

Alla c.a. del Sindaco Sabelli Alessandra 

del Consigliere delegato Pizziconi Viviana 

 

e p.c. Al Consiglio Comunale 

 

VISTO 

Le crescenti lamentele e le richieste di assistenza sollevate dai cittadini sancesaresi 

 

CONSIDERATO CHE 

• I servizi sociali sono una componente fondamentale nel tessuto di una comunità in quanto 

fungono da legante con le persone in difficoltà.  

• L’assistenza sociale si occupa di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o, 

nella migliore delle ipotesi, l’eliminazione delle condizioni di disagio che siano di natura 

economica o sociale.  

• Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere 

psicologico, sociale e relazionale; l’obiettivo finale è abilitare gli individui a sviluppare il 

proprio potenziale 

 

RICORDATO CHE 

Nel programma elettorale della lista “Cambiamenti per San Cesareo con Alessandra Sabelli” nel 

capitolo “SERVIZI SOCIALI E VOLONTARIATO” erano stati elencati i seguenti obiettivi: 

• istituzione di un Polo Psicologico dotato di uno sportello di ascolto e supporto delle donne 

vittime di atti di violenza fisica o psicologica, degli immigrati, dei genitori di bambini 

diversamente abili e di ragazzi e giovani vittime di bullismo o con disagi familiari; 

• potenziamento dei servizi ambulatoriali e sociali erogati dal distretto socio-sanitario di San 

Cesareo; 



• potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani e persone diversamente abili 

o con disabilità temporanea con l’utilizzo di fondi regionali; 

• progetti di integrazione, sostegno e inserimento nel mondo del lavoro di persone 

diversamente abili; 

 

PRESO ATTO CHE 

• a quasi tre anni dall’insediamento della nuova giunta non risulta istituito alcun Polo 

Psicologico; 

• vi sono famiglie in attesa dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare da diversi anni; 

• il distretto socio-sanitario di San Cesareo non è in grado di soddisfare tutte le richieste della 

popolazione in costante crescita; 

• con ordinanza n.19 del 6.11.2020 è stata ordinata chiusura e conseguente divieto di accesso 

ai parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale; 

 

RILEVATO CHE 

 

• durante l’incontro con il consigliere delegato sono emerse le seguenti criticità: 

a) il Polo Psicologico a tutt’ora non ha alcun progetto di attuazione; 

b) i servizi ambulatoriali presenti nel Comune di San Cesareo sono al momento sospesi; 

c) l’avvio di progetti di integrazione di persone disabili nel settore del lavoro ancora non è 

iniziato; 

d) il servizio di assistenza domiciliare risulta ancora carente; 

e) il progetto My Pony, con capofila il Comune di Labico, prevede l’effettivo coinvolgimento 

dei ragazzi disabili per soli 12 accessi a fronte dei 2 anni di durata del progetto; 

f) il Parchi Giochi situato in località La Villetta risulta chiuso da mesi mentre nei comuni 

limitrofi sono attualmente aperti; 

 

• durante l’incontro le seguenti proposte hanno trovato l’interesse del consigliere delegato:  

g) creare uno strumento per i cittadini per segnalare i trasgressori che occupano 

abusivamente gli stalli disabili; 

h) erogare i rimborsi in attuazione della delibera della Regione Lazio relativa al Bando per 

l’autismo laddove, ovviamente, le famiglie presentino adeguata documentazione in 

quanto l’albo regionale dei professionisti per il trattamento dello spettro autistico non è 

mai stato pubblicato dalla Regione Lazio; 

i) promuovere la nascita di una Consulta Comunale della Disabilità al fine di creare un filo 

conduttore tra le famiglie, le associazioni e le istituzioni locali.  

 

EVIDENZIATO CHE 

gli stalli dedicati ai disabili, in particolare quelli collocati: 

• di fronte l’asilo sito a Colle del Noce; 

• in via Cesare Battisti, di fronte l’Istituto Suore dello Spirito Santo; 

• di fronte il negozio Expert City; 



sono frequentemente occupati da autovetture senza tagliando e non vi è alcun servizio disponibile 

per segnalare l’occupazione abusiva degli stalli disabili 

 

 

SI SOLLECITA 

Il Sindaco e il Consigliere con delega ai Servizi Sociali, Viviana Pizziconi, a informare e aggiornare lo 

scrivente partito su: 

1. Le azioni intraprese e da intraprendere per dare attuazione a quanto promesso nel 

programma elettorale di questa maggioranza 

2. I provvedimenti per potenziare e adeguare i Servizi Sociali al fine di rendere un servizio più 

efficiente per le famiglie  

3. Il numero di multe erogate dall’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale 

attinenti alla problematica evidenziata del parcheggio indebito sugli stalli disabili e i 

provvedimenti che verranno intrapresi per rendere più veloce la segnalazione di queste 

trasgressioni (numero telefonico dedicato, app…) 

4. Le aperture dei parchi giochi, in particolare per le famiglie con bambini con disabilità 

5. La promozione e la nascita di una Consulta Comunale della Disabilità quale strumento di 

partecipazione dei cittadini alla realizzazione di politiche dirette a garantire a tutti i cittadini 

pari opportunità, nel superamento delle limitazioni derivanti da situazioni di disabilità 

6. L’avvio di progetti di integrazione di persone disabili nel settore del lavoro, eventualmente 

da elaborare insieme al Consorzio Industriale di San Cesareo, che rappresenta circa 200 

imprese del territorio. 

7. L’implementazione di attività e pratiche sportive dedicate alle persone diversamente abili 

da svolgersi negli impianti di proprietà comunale, attualmente affidati ad associazioni del 

territorio che non perseguono fini di lucro e che dovrebbero essere considerati quali 

interlocutori privilegiati per l’avvio di tali iniziative. 

 

 

 

San Cesareo, 24 febbraio 2021 

 

Il segretario di San Cesareo Viva 

Stefano Sabbatucci 

segreteria@pec.sancesareoviva.it 

 


