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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

 

Oggetto: finanziamento centri di riabilitazione neuro riabilitativi in età evolutiva 

 

 

 

Il sottoscritto Consigliere,  

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 

 Sono numerose in queste settimane le segnalazioni che riceviamo in merito alla 
mancanza di adeguate risorse regionali per le prestazioni fornite dai centri di 

riabilitazione neuromotoria, logopedica, neuropsicologica, convenzionati con il 

sistema sanitario regionale – Asl di Latina, presenti nella provincia di Latina; 

 Le criticità emerse riguardano, al di là della specifica prestazione fornita, la mancanza 

di risorse regionali adeguate a far fronte ad una platea estremamente vasta e 

diversificata di utenti ed in particolar modo di bambini e ragazzi nel pieno dell’età 

evolutiva; 

 La mancanza di risposte in tal senso ha portato tali centri, già oggetto di lunghe liste di 
attesa, a dover interrompere per centinaia di utenti le terapie in corso bloccando di 

fatto anche i progressi che nel tempo erano stati ottenuti proprio a sostegno dei bimbi  

e delle loro famiglie anche in termini di qualità della vita; 

 A titolo esemplificativo della gravosa situazione in atto, che riguarda indistintamente 
tutti i centri che operano in tale delicato settore in tutta la provincia di Latina, risulta 

utile citare il caso; 

1.  della ERRE – D di Latina, salito all’onor di cronaca anche per il servizio di 

“Striscia La Notizia” effettuato l’8 febbraio 2021 ed andato in onda il 20/02/21, 

che ha tagliato l’assistenza a circa cento persone, di cui il 90% tra bambini e 

ragazzi; 
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2. Del centro Argos di Nettuno che aveva dovuto sospendere, per mancanza delle 

adeguate coperture economiche, i servizi erogati nei confronti dii 28 bambini del 

territorio, i cui Progetti erano stati sospesi in ragione del mancato adeguamento del 

budget per l’anno 2020 al nuovo accreditamento riconosciuto in data 7.02.2020 

con DCA U00030; 

3. Del centro Sani Children di Latina Scalo, la cui situazione è stata esposta in una 

nota a firma congiunta dei sindaci dei Comuni di Norma, Bassiano e Sermoneta, 

con cui si avanzava una richiesta di intervento da parte della Regione Lazio a 

seguito del taglio delle prestazioni ai bimbi del comprensorio; 

4. Dei sindaci del Distretto socio sanitario LT 5 che in una nota, a firma del sindaco 

di Gaeta, in qualità di Comune capofila, hanno sottolineato che: 

 il distretto LT 5 è, da sempre, sfornito di servizi socio sanitari che invece sono 

concentrati in altre aree – zone della provincia pontina; 

 da tutti gli atti programmatori della Asl di Latina si evince un evidente 
disequilibrio tra l’offerta di servizi socio sanitari territoriali tra il Nord e il Sud 

della provincia ed in particolare si sottolinea il forte e critico divario tra 

l’offerta di RSA, Hospice, ambulatori specialistici, di FKT e diagnostici 

nonché il grave divario dell’offerta della riabilitazione ex art.26 L.833/78, in 

modo particolare per bambini e per le forme assistenziali dell’autismo e della 

grave disabilità; 

chiedendo, tra l’altro alla Regione, in un’ottica generale di implementazione delle 

prestazioni e di valorizzazione delle strutture, di avviare un percorso concreto di 

programmazione economica finalizzato al potenziamento dei servizi socio sanitari 

nel territorio sud della provincia di Latina quali appunto l’offerta di RSA, Hospice, 

ambulatori specialistici, di FKT e diagnostici nonché il grave divario dell’offerta 

della riabilitazione ex art.26 L.833/78, in modo particolare per bambini e per le 

forme assistenziali dell’autismo e della grave disabilità; 

 

 Stando quanto sopra riportato è evidente, quanto non più procrastinabile, l’esigenza di 
aumentare e riparametrare le risorse destinate ai centri di riabilitazione operanti i tale 

settore nella Regione Lazio al fine di rendere i servizi territoriali più efficienti ed 

efficaci a vantaggio di un’utenza vastissima che, senza un riequilibrio delle risorse 

destinate alle strutture che svolgono un ruolo determinante in un settore delicatissimo 

come quello delle disabilità, soprattutto nei più piccoli, si vedrebbe costretta a veri e 

propri viaggi della speranza, con aggravio di costi anche per la stessa Asl, per vedere 

soddisfatta la propria richiesta di servizi, prestazioni ed assistenza; 

 Il momento oltremodo delicato che stiamo affrontando, complice il dilagare di una 
pandemia che non terminerà certo nell’immediato, impone di avvicinare, sotto la scure 

della responsabilità e della sicurezza, il più possibile i servizi ai cittadini 

implementando l’attività territoriale a tutti i livelli; 

 Come istituzioni abbiamo il dovere di intervenire e di dare un segnale chiaro e 

concreto in termini di miglioramento dell’offerta sanitaria  a sostegno soprattutto dei 

bambini, dei ragazzi in età evolutiva e dei più fragili, che non può prescindere da una 
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omogeneità nei trattamenti, nei servizi  e delle risorse a tutela del diritto alla cura di 

tutti cittadini; 

 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

 

 Tali centri svolgono una funzione fondamentale offrendo, tra gli altri, servizi quali la 

riabilitazione neuromotoria, logopedica e neuropsicologica, rispondendo alle 

problematiche connesse ai disturbi dell’apprendimento, alle problematiche cognitive e 

comportamentali, alle disabilità intellettive, fisiche e sensoriali nonché a tutti gli altri 

aspetti legati allo sviluppo ed alla crescita del bambino; 

 I centri al fine di non interrompere i servizi offerti hanno lavorato per lungo tempo in 
extra budget ma la situazione è diventata insostenibile tanto da costringerli a tagliare 

in modo netto e drastico il numero di pazienti seguiti; 

 Tale situazione, se non affrontata con rapidità e rigore, rischia di avere ripercussioni 
importanti e negative oltre che per i bambini e gli utenti, anche per i lavoratori che 

potrebbero perdere il proprio posto di lavoro a seguito della riduzione del numero di 

pazienti; 

 

 

TENUTO CONTO CHE:  

 

 

 Da quanto sopra riportato si evince, in modo chiaro, che le risorse ad oggi messe a 
disposizione per i centri di riabilitazione sopra citati, RSA, hospice, ambulatori 

specialistici, di FKT e diagnostici nonché il grave divario dell’offerta della 

riabilitazione ex art.26 L.833/78, non sia adeguate e sufficienti a dare assistenza ad 

una platea vasta ed in costante crescita che non possiamo permetterci resti priva di 

servizi che ne  possono migliorare in modo sostanziale la qualità della vita; 

 il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, 

all'art. I comma 2. che vincola l'erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed 

uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona. del bisogno di 

salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza. della qualità delle cure e della loro 

appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell' impiego 

delle risorse; 

 L'intervento riabilitativo si pone come obiettivo quello di "guadagnare salute", in una 
prospettiva che vede la persona con disabilità e limitazione non più come "ma lato", 

ma come " persona avente diritti" (Conferenza di Madrid 2002). Pertanto l'obiettivo di 

un progetto riabilitativo è quello di realizzare gli interventi sanitari e sociali necessari 

per ottenere il massimo livello di recupero della funzione in relazione alle condizioni 

cliniche della persona. al suo livello di partecipazione e alle sue capacità. al contesto 

in cui è inserito; 
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INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 

 

 se intenda procedere ad una implementazione delle risorse con una contestuale 

attenta, equa ed omogenea assegnazione delle stesse ai centri di riabilitazione di cui 

sopra al fine di colmare le criticità esistenti e dare ai bambini e ai ragazzi in età 

evolutiva della provincia di Latina e del Lazio l’assistenza di cui necessitano. 

 

 

 

Giuseppe Simeone 

 

 

 

 

 

 

 

 


