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RELAZIONE ANNUALE ESERCIZIO 2021 
 
 
La conferma di Caterina Desiderio, nell’incarico di “Coordinatore di Assemblea Territoriale”, è avvenuta nel 
corso del IV Congresso Regionale, riunito online in data 6 marzo 2021. 
 
Precedentemente, sono stati ordinati i dati e le informazioni relativi alla A.T. riguardante i Municipi VIII e IX 
di Roma Capitale. 
Nell'occasione, si è provveduto ad attivare una mailbox dedicata (at.rmottonove.ca@gmail.com) utilizzata 
per sviluppare la corrispondenza istituzionale. Questa ha interessato, 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 dei Municipi VIII e IX, e pertanto sono state svolte le seguenti attività: 

1. Immagine  
2. Informativa periodica rivolta agli associati 
3. Accreditamenti 
4. Analisi del territorio 
5. Organizzazione del TDM Sant’Eugenio 
6. Gestione della "cassa"  
7. Adesioni 2021 

 
PUNTO 1 - IMMAGINE 

• Rinnovo della carta intestata, integrando l’Assemblea Territoriale ed il Tribunale per i Diritti del 
Malato presso il presidio ospedaliero Sant’Eugenio. 

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

• Attivata una Segreteria allo scopo di occuparsi di trasmettere una informativa periodica.  
 
PUNTO 3 - ACCREDITAMENTI 

• Sono stati confermati i precedenti accreditamenti.  
 

PUNTO 4 - TERRITORIO 

• Il confronto con il territorio dell’VIII° e IX° Municipio è stato compromesso dalle restrizioni imposte 
dalla pandemia;  

• La partecipazione alla Consulta socio-sanitaria dell’VIII° Municipio è stata comunque assicurata. 

• Relativamente al degrado dell’ansa di Tor di Valle (IX° Municipio) si conferma il supporto alle 
attività svolte nell’ambito del gruppo di lavoro “Lazio Ambiente” 

 
PUNTO 5 - TDM SANT’EUGENIO 

• Considerata la impossibilità di operare in presenza, a causa delle restrizioni imposte dalla 
pandemia, la struttura del TDM è rimasta pressoché inattiva.  

• La mancata presenza non ha neppure permesso di sollecitare la revisione della convenzione e di 
curare il correlato contenzioso riguardante l’esclusiva disponibilità dei locali dedicati all’APS 
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PUNTO 6 - CASSA 
• Gestione ordinaria.   

 
PUNTO 7 – ADESIONI 2021  

• La notevole produzione cartacea, unità alle note restrizioni, ha praticamente compromesso il 
processo di conferma delle iscrizioni a Cittadinanzattiva Lazio APS. 
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