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SI RIPRISTINO CON URGENZA LE TERAPIE RIABILITATIVE SOSPESE NELL’ASL 3 
DI ROMA 

 
Da diversi mesi la Consulta Inclusione Sociale del X municipio di Roma sta sollecitando 
sia il Municipio, sia la Regione Lazio, in particolare l'assessorato alla sanità, in ordine alla 
mancata applicazione della sentenza del Tar del Lazio che, accogliendo il ricorso di alcune 
associazioni, ha sospeso l'efficacia del decreto del Commissario ad Acta, con il quale si 
riducevano e/o interrompevano le ore destinate ai progetti riabilitativi a vantaggio delle 
persone con disabilita' complessa di diversa natura. 
Si è appreso da poco la volontà dell’ assessore alla Sanità D’amato di avere intenzione di 
dare immediata osservanza alla Sentenza del Tar Lazio e che tale volontà è stata portata 
a conoscenza dell’ ASL di pertinenza. 
Orbene, tuttavia, allo stato giungono notizie alla FIRST di famiglie che continuano a 
lamentare la sospensione delle dette terapie a cui ancora non hanno avuto accesso, allora 
la FIRST chiede all’ Assessore D’ Amato di comprendere per quale motivo, nonostante la 
sua manifestata volontà di adeguarsi alla decisione del TAR, i progetti riabilitativo non 
sono ancora partiti e per quale motivo ad oggi molte persone che vivono una condizione di 
disabilità complessa non stanno potendo accedere a presidi terapeutici per loro essenziali, 
divenuti ancora più importanti in presenza della situazione epidemiologica legata al Covid 
19.  
 Anche il Consiglio di Stato ha conferma la sentenza del Tar che sospendeva con effetto 
immediato il Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020, n. U00101 con il quale sono 
stati inseriti i 'Criteri di eleggibilita' ai percorsi di riabilitazione territoriale'.  
Ricordiamo che, a seguito del decreto, molte famiglie hanno visto ridotte se non addirittura 
interrotte, le ore destinate a progetti riabilitativi di cui usufruiscono le persone con 
disabilita' complessa di diversa natura, arrecando loro un aggravamento e grave 
pregiudizio alla condizione di salute psico - fisica.  
 
 
Giova ricordare che nonostante la sospensiva del Tar del Lazio, dello scorso Novembre, 
non si e' proceduto all'immediato ripristino dei percorsi terapeutici  interrotti o diminuiti in 
precedenza.  
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la FIRST chiede l’immediata riattivazione di 
tutti i percorsi terapeutici e riabilitativi di cui godevano le persone con disabilità e bisogni 
complessi. 
Tuttavia, atteso che nonostante la manifestata volontà dell’assessore alla Sanità della 
Regione Lazio di disporre all’ AAL di competenza l’ adeguamento alla decisione resa dal 
TAR Lazio prima, confermata dal Consiglio di Stato, non pare che i detti progetti riabilitativi 
siano ancora partiti, stante le numerose richieste pervenute alla FIRST da diverse famiglie; 
Ritenuto che evidentemente qualcosa non sta concretamente funzionando nell’esecuzione 
delle disposizioni impartite dall’ assessorato, la FIRST con la presente  
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CHIEDE 
Un audizione urgente con l’assessore D’amato, anche per via telematica, al fine di 
comprendere le ragioni del citato disservizio. 
 


