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S.P.Q.R. 

Comune di Roma 
Municipio Roma XV 
Arvalia-Portuense 

 

MOZIONE 

OGGETTO: Riapertura locali ASL RM D Via Enrico Fermi 161 

Il Giorno 27 febbraio 2009 

Premesso 

Che nel 2005  è sorto nel Municipio Roma XV  un nuovo poliambulatorio della ASL RM D per le 
prenotazioni di visite mediche specialistiche e che lo stesso è  stato attivato presso la sede dell’Ex 
Consorzio Agrario in via Enrico Fermi 161 dalla ASL di zona, grazie anche alla mediazione del  
Municipio per reperire locali idonei;  

Evidenziato  

Che la struttura ha aperto per dare una risposta alla temporanea chiusura della sede di Via Vaiano 
alla Magliana, centro che all’inizio del 2005 ha chiuso i battenti per lavori di ristrutturazione, e che 
erano comunque previsti, per il futuro, uno sdoppiamento dei servizi considerando in primo luogo la 
densità abitativa ed in secondo la realtà anagrafica del quartiere;  

Evidenziato altresì 

Che l’edificio dove ha sede il nuovo centro ospita da qualche anno anche la Città del Gusto del 
Gambero Rosso e il Cinema Multisala e che con  l' arrivo del centro sanitario che offriva, oltre al 
Centro Unico di Prenotazione, i Servizi di Cardiologia, Ecografia, Oculistica, Dermatologia, 
Ginecologia, Allergologia, Terapia del dolore, Omeopatia e un ambulatorio infermieristico per le 
medicazioni, si è aggiunto anche il trasferimento del servizio autorizzazioni ed esenzioni dal ticket 
che rilascia il tesserino per avere diritto all’esenzione per patologie, reddito, cause di servizio, 
gravidanza e invalidità; 

Considerato 

Che la Commissione Politiche Sociali in data 10/02/2009 ha incontrato il rappresentante della ASL 
RM/D e che nel corso dell’incontro è emersa la volontà comune della ASL RM/D e del Municipio 
Roma XV a mantenere un presidio sanitario all’interno del quartiere Marconi.  

 Le parole del Presidente Paris che, in merito alla funzionalità della struttura, ha dichiarato che  un 
servizio certamente sarebbe rimasto al quartiere Marconi qual è quello del consultorio per le 
famiglie; 

Tutto ciò premesso 

Il Consiglio del Municipio Roma XV impegna il Presidente affinché provveda a manifestare al 
Direttore Generale della ASL RM/D la ferma volontà del Municipio a mantenere un Presidio 
sanitario all’interno del quartiere Marconi.  

Approvato all'unanimità 


