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Oggi 21/12/16 si è tenuto un incontro con la Direzione Aziendale sulla mancata assegnazione
da parte dell’Assessorato alla Persona e alle Politiche Sociali dei fondi destinati al servizio
sociale della Farmacap e al rinnovo della convenzione attualmente prorogata solo fino al
31/12/2016.

La Direzione aziendale ha affermato di non aver ricevuto comunicazioni di sorta da parte
assessorile né di conferma della Convenzione.

Questa scelta scellerata avviene dopo che nell’incontro del 7/11/2016 l’Assessora Baldassarre
aveva garantito la prosecuzione e il rinnovo della convenzione almeno per l’anno 2017.

Mesi di legittimi ma discutibili verifiche e controlli da parte del Dipartimento sui servizi erogati,
anziché ad interventi migliorativi su tutti i presidi e in particolare su quelli in sofferenza, rischiano
di portare ad una probabile e pericolosa interruzione dei servizi, che potrebbe avere gravi
conseguenze sul piano occupazionale.

Si tratta di una scelta che, se confermata, porterà non solo alla chiusura dei servizi sociali ma
soprattutto alla trasformazione della ragione sociale originaria (azienda speciale socio-sanitaria)
della Farmacap, per renderla più appetibile per un’eventuale privatizzazione. Non sappiamo con
certezza, infatti, né i propositi dell’assessore Colomban (alle partecipate) né quanto previsto dal
Piano Industriale aziendale.

Il 23 dicembre 2016 come RSA ci recheremo presso l’Assessorato alla Persona e alle
politiche sociali, per chiedere un incontro immediato all’Assessora e pretendere spiegazioni in
merito, e data anche la bocciatura del bilancio previsionale del Comune di Roma abbiamo un
po’ più di tempo per intervenire (oltre il 31/12/2016) predisponendo sin da subito una
MOBILITAZIONE SOTTO L’ASSESSORATO, viale Manzoni, 16 IL 12 GENNAIO 2017, dalle
ore 8.30 alle 13.00.
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INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE MASSICCIAMENTE

USI RSA FARMACAP

USI LARGO G. VERATTI 25

00146 ROMA

Fax 06/7720144

e-mail usiait1@virgilio.it

sito nazionale www.unionesindacaleitaliana.eu

Roma 21 ottobre 2016
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