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RELAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2021 
 
La elezione del nuovo “Coordinatore di Assemblea Territoriale” è avvenuta nel corso del IV Congresso 
Regionale, riunito online in data 6 marzo 2021. 
 
Precedentemente, e dal momento della candidatura di Aquilio Todini - avanzata il 6 febbraio 2021 su invito 
del decano Erminio Caruso (7.3.1931 - 26.06.2021) - sono stati raccolti dati ed informazioni relativi alla A.T. 
riguardante il Municipio VII di Roma Capitale. 
Nell'occasione, a causa dell’anteriore vacatio, si è praticato un coordinamento di fatto e si è provveduto ad 
attivare una mailbox dedicata (ATRomaSette Cittadinanzattiva Lazio APS <at.romasette.ca@gmail.com>) 
utilizzata per sviluppare la corrispondenza istituzionale. Questa ha riguardato, sia gli adempimenti 
sollecitati dal Segretario regionale impegnato nella preparazione del Congresso, sia le informative dirette 
agli iscritti.   
 
Successivamente, ci si è occupati di ripristinare l’insieme delle attività di Cittadinanzattiva Lazio rivolte al 
territorio del Municipio VII, e pertanto sono state affrontate le seguenti attività: 

1. Immagine  
2. Relazione con gli aderenti  
3. Informativa periodica rivolta agli associati 
4. Accreditamenti 
5. Analisi del territorio 
6. Organizzazione del TDM San Giovanni-Addolorata 
7. Assunzione e gestione della "cassa"  
8. Adesioni 2021 
9. Sperimentazione del “Volontariato di Cittadinanza” 

 
PUNTO 1 - IMMAGINE 

• Rinnovo della carta intestata, integrando l’Assemblea Territoriale ed il Tribunale per i Diritti del 
Malato presso al A.O. San Giovanni-Addolorata. 

• Ideazione e strutturazione di format di “avviso”.  
 
PUNTO 2 - ADERENTI  

• Avviata una corrispondenza diretta tra il Coordinatore e gli Aderenti volta a sensibilizzare specifici 
dibattiti. 

• Intrapresi contatti telefonici, considerate le limitazioni imposte dalla pandemia.  
 
PUNTO 3 - SERVIZIO INFO 

• Attivata una Segreteria allo scopo di occuparsi di trasmettere una informativa periodica, pressoché 
settimanale, inerente la promozione di monitoraggi ed eventi, comunicati stampa e newsletter 
diffuse da Cittadinanzattiva regionale e nazionale  

 
PUNTO 4 - ACCREDITAMENTI 

• Facendo riferimento alle lettere di accreditamento del Segretario regionale, è stata trasmessa una 
specifica corrispondenza programmatica: 
- La relazione con la A.O. San Giovanni Addolorata, è rimasta subordinata alla definizione della 
Convenzione. 
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- La relazione con il Distretto Sanitario ha subito l’avvicendamento del Direttore e si stanno 
stabilendo nuovi contatti anche allo scopo di intraprendere il programmato “Monitoraggio Distretti 
Sanitari” 
- La relazione con la precedente Presidenza di Municipio si è limitata alla sole formalità, stante la 
scadenza di mandato, mentre i contatti con la nuova Presidenza di Municipio è subordinata alle 
nuove lettere di accreditamento.   

 
PUNTO 5 - TERRITORIO 

• Lo studio del territorio è orientato a mappare la collocazione dei servizi più significativi. Pertanto si 
sta procedendo ad una parcellizzazione del contesto urbano del 7° Municipio, secondo Vie, Piazze e 
CAP. 

• Il confronto con il territorio ha permesso di rilevare una significativa speculazione edilizia, 
evidenziata con l’oggetto “Quartiere scempio a Fontana Candida". L'impatto urbanistico su di un 
sistema periferico compreso tra il 6° e 7° Municipio è notevole e meritevole di attenzione. Al 
riguardo è stata prodotta una scheda informativa allo scopo di attivare una istruttoria interna del 
gruppo di lavoro “Lazio Ambiente” 

 
PUNTO 6 - TDM SAN GIOVANNI 

• Considerata la impossibilità di operare in presenza, a causa delle restrizioni imposte dalla 
pandemia, la struttura del TDM si è occupata di mantenere contatti epistolari per il tramite della 
sua mailbox. Soprattutto sono stati curati gli adempimenti volti a formalizzare la Convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera.  

• Nel mentre ci si è impegnati nel coordinare, con le Direzioni dell’A.O., il Monitoraggio Day Hospital 
Onco-Ematologico e la ”Indagine Civica sul grado di diffusione e accesso alla medicina 
personalizzata in oncologia” 

 
PUNTO 7 - CASSA 

• Preso in carico il precedente fondo cassa, il report periodico evidenzia pure le entrate da iscrizioni 
formalizzate con bonifico diretto all’Iban regionale.   

 
PUNTO 8 - ADESIONI 

• Valutata la difficoltà ad agire in presenza e la notevole produzione cartacea, si è provveduto a 
dematerializzare il processo di iscrizione, secondo quanto autorizzato dal Segretario regionale. 

 
PUNTO 9 - SPERIMENTAZIONI 

• L’Assemblea Territoriale “Roma Sette”, a differenza delle altre di Roma Capitale e quelle regionali, 
non gode di alcun riferimento operativo. Nella pratica, fatta eccezione per il TDM San Giovanni, gli 
Aderenti non hanno svolto ruoli di impegno sociale e tutele.  

• Tale situazione (di pregressa inattività) concede lo spazio per sperimentare nuovi approcci, tra cui 
quello di “Volontariato di Cittadinanza”. 

• La sperimentazione prevede un’azione mirata a “conoscere il disordine” che la pandemia sta 
producendo. In presenza del “3° anno pandemico” sarà importante monitorare lo stato dei 
funzionamenti, la loro corrispondenza alle attese e la coerenza comportamentamentale dei 
soggetti coinvolti. 
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