
AT VII MUNICIPIO ROMA

Riferendosi al precedente report al 30 settembre u.s., nel trimestre ottobre-dicembre 2021 è 
confermato l'impegno rivolto alle seguenti tematiche:

1. Immagine della Assemblea Territoriale
2. Relazione con gli Aderenti a Cittadinanzattiva, registrati nella A.T. “Roma Sette”
3. Informativa periodica rivolta agli associati
4. Accreditamenti
5. Analisi del territorio e tutela ambientale 
6. Organizzazione del TDM San Giovanni-Addolorata
7. Gestione della cassa 
8. Adesioni 2021
9. Sperimentazioni 

PUNTO 1 - IMMAGINE
 Si conferma la carta intestata.
 Il format degli “avvisi” è variato in ragione delle sperimentazioni. 

PUNTO 2 - ADERENTI 
 E’ continuata la corrispondenza del Coordinatore diretta agli Aderenti e volta a 

sensibilizzare specifici dibattiti.
 Sono proseguiti i contatti telefonici, considerate le limitazioni imposte dalla pandemia. 

PUNTO 3 - SERVIZIO INFO
 La Segreteria conferma l’invio di una informativa periodica, pressoché settimanale, inerente

monitoraggi ed eventi, comunicati stampa e newsletter promosse da Cittadinanzattiva 
regionale e nazionale.

PUNTO 4 - ACCREDITAMENTI
 I precedenti accreditamenti del Segretario Regionale, dovranno essere rinnovati in ragione 

della recente competizione elettorale ed il rinnovo delle cariche politiche ed 
amministrative. 

 La relazione con la A.O. San Giovanni Addolorata è rimasta subordinata alla definizione e 
stipula della Convenzione.

 La relazione con il 7° Distretto Sanitario, è stata ripresa rivolgendosi al nuovo direttore e 
comunque si resta in attesa di intraprendere il programmato “Monitoraggio Distretti 
Sanitari”.

 La relazione con la nuova Presidenza di Municipio è subordinata alla lettera di 
accreditamento.  

PUNTO 5 - TERRITORIO E TUTELA
 Lo studio della municipalità rimane orientato a mappare la collocazione dei servizi più 

significativi.
 In aggiunta si sta procedendo ad una parcellizzazione del contesto urbano del 7° Municipio,

secondo Vie, Piazze e CAP.
 Il confronto con il territorio ha portato a nostra conoscenza la prossimità di 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
 Il permanere delle restrizioni imposte dalla pandemia, ha praticamente reso inattivo il TDM. 

Ci si è limitati a curare le relazioni volte a formalizzare la Convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera, peraltro gravemente impegnata nel rimediare alle conseguenze legate 
all’attacco hacker.

 Nel mentre, con le Direzioni dell’A.O. è stata coordinata l'”Indagine Civica sul grado di 
diffusione e accesso alla medicina personalizzata in oncologia”, in aggiunta al 
precedente “Monitoraggio Day Hospital Onco-Ematologico”.

PUNTO 7 - CASSA
 In allegato si rimette la situazione cassa al 31 dicembre 2021.

PUNTO 8 - ADESIONI
 L’attività di raccolta delle adesioni costituisce una oggettiva criticità. Nonostante i solleciti 

inviati, non si ricevono né rifiuti, né conferme. 
 Le poche iscrizioni ottenute sono state conseguite secondo la modalità digitale, evitando 

sia di operare in presenza, sia di produrre documentazione cartacea.

PUNTO 9 - SPERIMENTAZIONI
 L’Assemblea Territoriale “Roma Sette”, pure in conseguenza delle motivazioni enunciate 

nel precedente report,  intende sperimentare un’azione mirata a “conoscere il disordine” 
che la pandemia sta producendo. Siamo già al “3° anno pandemico” e sarà importante 
usare la sperimentazione del “Volontariato di Cittadinanza” per monitorare lo stato dei 
funzionamenti, la loro corrispondenza alle attese e la coerenza dei comportamenti dei 
sog


