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La Regione Lazio ha deciso di darci un taglio! 
Fuori dal contributo circa 800 famiglie! 

 
La ghigliottina si abbatte ancora una volta sulle persone con disabilità e sulle loro 
famiglie. 
Quello che sta accadendo nella regione Lazio in questo mese di Febbraio è l’ennesima 
dimostrazione di quanto sia sempre la fascia più debole e bisognosa a vedersi negare i 
diritti fondamentali.  
Il 6 Febbraio, il Comune di Roma ha comunicato che potranno accedere al fondo per la 
disabilità gravissima solo gli utenti con almeno 50 punti in graduatoria, escludendo così, 
circa 800 famiglie aventi diritti poiché rientranti in graduatoria. 
 

  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:  
 

- Oggetto: impegno fondi inerenti il trasferimento della Regione Lazio in favore 
di Roma Capitale e degli Enti Capofila dei Distretti Socio Sanitari, degli 
stanziamenti relativi a prestazioni assistenziali domiciliari in favore di soggetti 
dichiarati in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del decreto 
interministeriale 26 settembre 2016 – assegnazione delle risorse economiche di 
€ 4.433.700,00 ai Municipi di Roma Capitale per assistenza 
indiretta – periodo: gennaio /marzo 2020 

La FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con 
disabilità, manifesta il proprio dissenso di fronte a decisioni arbitrarie che ledono, sulla 
base della Convenzione ONU, il “DIRITTO ALLA VITA ED ALLA SALUTE” di ogni singolo 
individuo, pertanto, come FIRST, prenderemo congiuntamente a tutti gli altri 
movimenti e associazioni tutte le iniziative possibili affinché vengano rispettati i diritti 
di tutti  per evitare che la dignità e la sopravvivenza delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie siano compromesse dalla negazione del  contributo economico a cui 
hanno diritto.  
 


