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OGGETTO: Proposta di Legge sulle politiche sociali ferma in Commissione
Roma, 29 novembre 2013

Egregio Presidente, egregi Consiglieri regionali,
per cercare di capire che fine avesse fatto la proposta di legge "SISTEMA INTEGRATO
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO", attraverso
il portale istituzionale del Consiglio regionale abbiamo scoperto di Legge è stata approvata
dalla Giunta regionale il 10 ottobre e poi stata trasmessa il 15 ottobre alla Presidenza del
Consiglio regionale che a sua volta l'ha trasmessa il 21 ottobre al Presidente della
commissione politiche sociali e salute.
Da oltre un mese, quindi, non si hanno più notizie di questo provvedimento che attendiamo
da tempo e che le precedenti legislature regionali colpevolmente non hanno varato.
Tutto il mondo dell'associazionismo regionale impegnato nel sociale e nella tutela dei diritti
dei cittadini, dei più deboli ma non solo - con il quale siamo in costante contatto e confronto
- ha estremo bisogno di veder approvata una normativa che dia non solo regole certe sulla
gestione dei servizi sociali ma che promuova una politica forte ed efficace degli interventi
nel settore, soprattutto in questo momento difficilissimo dal punto di vista sociale ed
economico.
Questo deve inoltre avvenire attraverso strumenti di partecipazione, di dialogo e di
collaborazione, con processi come quello realizzato con l’iter di costruzione della proposta
di legge con la consultazione online sulle linee guida della legge e poi con l'incontro
avvenuto in settembre nella sala Tirreno con tutto il mondo del terzo settore del Lazio.
A tutt'oggi, tuttavia, non abbiamo notizia dell'avvio della discussione della proposta di legge
in oggetto la cui discussione nelle sedi competenti e la cui approvazione riteniamo, come
detto, estremamente urgente, indifferibile e fondamentale per dare delle risposte concrete ai
bisogni dei cittadini ai quali è stata promessa un’amministrazione diversa e attenta.
Chiediamo quindi con forza che si dia immediatamente l’avvio all’iter legislativo in termi
brevissimi e con orizzonti temporali certi, in modo che finalmente venga data una risposta ai
bisogni dei cittadini dopo 13 anni di attesa.
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Da parte nostra, sapremo apprezzare quanto verrà fatto, ma siamo anche determinati a
esercitare in ogni luogo e con ogni mezzo consentito il nostro ruolo.
Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti
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