
 
 
 
 

 
 
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. __________ del ______________ 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

la Costituzione Italiana all’art.32 reca: “la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse per la collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti”; 

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii  individua all’art. 50 

comma 6 il Sindaco quale autorità sanitaria del Comune e: “In particolare, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale 

rappresentante della comunità locale…In caso di emergenza che interessi il 

territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a 

quando non intervengono i soggetti competenti.”; 

il Decreto Legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992, recante “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 

n° 421 all’art. 3 comma 14 prevede che: “Nelle Unità Sanitarie Locali il cui 

ambito territoriale coincide con quello del Comune, il Sindaco, al fine di 

corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla 

definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di 

indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività, esamina il bilancio 

pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla Regione le 

relative osservazioni, verifica l’andamento generale delle attività e 

contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie 

valutazioni e proposte al Direttore Generale ed alla Regione.”; 

la Legge Regionale 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce 

che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato d’interventi 

e servizi sociali competono allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali; 

la citata legge prevede che i soggetti istituzionali indicati debbano 

provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione 

degli interventi e delle risorse del sistema integrato d’interventi e servizi 

sociali mediante la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli 

istituzionali; 

OGGETTO: 

istituzione di un “Tavolo 

Permanente per la Salute”  

 

La Vice Direttrice Generale - 

Servizi alla Persona e Salute 

Pierpaola D’Alessandro 

 

L’Assessora alle Politiche 

Sociali e alla Salute 

Barbara Funari 

 

Visto 

Il Direttore Generale  

Paolo Aielli 

 

Visto 

Il Segretario Generale 

Pietro Paolo Mileti 
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Visto che: 

ai sensi dell’art. 46 comma 3 del T.U.E.L Decreto Legislativo n° 267 del 18 

agosto 2000 e ss.mm.ii., il Sindaco ha presentato all’Assemblea Capitolina 

le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 

corso del suo mandato; 

l’Assemblea Capitolina con atto n° 106 del 19 novembre 2021 ha  deliberato 

l’approvazione delle citate Linee Programmatiche che al punto 4.4) rubricato 

“Roma Capitale di una salute diffusa” recano: ”..con i fondi disponibili dal 

PNRR è possibile fare un salto in avanti per migliorare cura e assistenza, 

per sfruttare le nuove tecnologie e portare i servizi più vicini alle persone… 

Roma si distinguerà per la capillarità dell’assistenza domiciliare, di 

prossimità e della telemedicina...”. 

Considerato inoltre che le medesime Linee programmatiche prevedono che 

si darà pieno sostegno, per rafforzare il ruolo di Roma come capitale del 

biomedicale, alla candidatura della città come sede per la HERA (Health 

Emergency Response Authority), la nuova Autorità prevista dalla 

Commissione Europea per la risposta alle emergenze sanitarie.  

Atteso che: 

il territorio del Comune di Roma Capitale è articolato in tre comprensori 

socio-sanitari denominati: ASL Roma 1, ASL Roma 2 e ASL Roma 3 e che 

in ciascuno di essi è istituita ed ha sede la Conferenza locale Socio-

Sanitaria; 

il Sindaco, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della Legge Regionale n° 18 del 16 

giugno 1994 ha delegato, con Ordinanza n° 24 del 10 febbraio 2022, le 

proprie funzioni in seno alla Conferenza Locale Socio-Sanitaria a propri 

rappresentanti, in carica non oltre la durata del mandato del Sindaco pro 

tempore, i quali debbono riferire costantemente in ordine agli esiti delle 

attiivtà svolte nell’esercizio delle funzioni delegate; 

Considerato che: 

il Sindaco intende avviare l’istituzione di un “Tavolo Permanente per la 

Salute” la cui mission sarà la realizzazione di una rete tra tutti gli organismi 

che si occupano di tutela della salute al fine di attuare tutti gli interventi 

strategici funzionali alla: 

 diffusione di una rinnovata “cultura della Salute” nei confronti del 

cittadino; 

 integrazione delle innovazioni del PNRR con l’interesse a 

mantenere un alto livello di qualità della vita dei cittadini in termini  

di salute; 



 
 
 
 

 
 
 

 

 progettazione di interventi sperimentali e/o di strumenti operativi e 

di ricerca e sensibilizzazione; 

  promozione di piani per la realizzazione di interventi specifici; 

  diffusione delle iniziative intraprese; 

il Tavolo sarà composto dai seguenti soggetti in via permanente: 

 Il Sindaco o persona da questi designata; 

 L’Assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della regione 

Lazio o persona da questi designata; 

 L’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale o 

persona da questi designata;  

 Il Vice Direttore Generale Roma Capitale, Servizi alla Persona e 

Salute; 

 I Delegati del Sindaco per le Conferenze Socio-Sanitarie presso le 

ASL Roma 1, 2 e 3; 

 Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma; 

 Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma; 

 Il Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Roma; 

 Il Presidente dell’Ordine degli psicologi; 

 Il Presidente del TSRM PSTRP Roma; 

 Il Presidente del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 

Lazio. 

 

Il tavolo sarà integrato ratione materiae convocando all’occorrenza ogni 

ente, ordine e altra professionalità che si reputerà opportuno coinvolgere 

nelle attività istituzionali del Tavolo stesso. 

Visti: 

il D.lgs n° 267 del 18 agosto 2000; 

il D.lgs n° 502 del 30 dicembre 1992; 

la Legge n° 328 dell’8 novembre 2000; 

la Legge Regionale n° 18 del 16 giugno 1994; 

la DAC n° 106 del 19 novembre 2021. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

ORDINA 

 

di istituire il “Tavolo Permanente per la Salute” la realizzazione di una rete 

tra tutti gli organismi che si occupano di tutela della salute al fine di attuare 

tutti gli interventi strategici funzionali alla diffusione di una rinnovata “cultura 

della Salute” nei confronti del cittadino e per la prevenzione dei 

comportamenti non salutistici  

i componenti il predetto Tavolo sono i seguenti: 

 Il Sindaco o persona da questi designata; 

 L’Assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della regione 

Lazio o persona da questi designata; 

 L’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale o 

persona da questi designata;  

 Il Vice Direttore Generale di Roma Capitale, Servizi alla Persona e 

Salute; 

 I Delegati del Sindaco per le Conferenze Socio-Sanitarie presso le 

ASL Roma 1, 2 e 3; 

 Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma; 

 Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma; 

 Il Presidente dell’Ordine dei farmacisti; 

 Il Presidente dell’Ordine degli psicologi; 

 Il Presidente del TSRM PSTRP Roma; 

 Il Presidente del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 

Lazio. 

Il tavolo sarà integrato  ratione materiae convocando all’occorrenza ogni 

ente, ordine e altra professionalità che si reputerà opportuno coinvolgere 

nelle attività istituzionali del Tavolo stesso. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Roberto Gualtieri 





 
 
 
 


 
 
 


 


ORDINANZA DEL SINDACO 


 


N. __________ del ______________ 


 


IL SINDACO 


 


Premesso che: 


la Costituzione Italiana all’art.32 reca: “la Repubblica tutela la salute come 


fondamentale diritto dell’individuo e interesse per la collettività, e garantisce 


cure gratuite agli indigenti”; 


il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 


Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii  individua all’art. 50 


comma 6 il Sindaco quale autorità sanitaria del Comune e: “In particolare, in 


caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 


locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale 


rappresentante della comunità locale…In caso di emergenza che interessi il 


territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a 


quando non intervengono i soggetti competenti.”; 


il Decreto Legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992, recante “Riordino della 


disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 


n° 421 all’art. 3 comma 14 prevede che: “Nelle Unità Sanitarie Locali il cui 


ambito territoriale coincide con quello del Comune, il Sindaco, al fine di 


corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla 


definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di 


indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività, esamina il bilancio 


pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla Regione le 


relative osservazioni, verifica l’andamento generale delle attività e 


contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie 


valutazioni e proposte al Direttore Generale ed alla Regione.”; 


la Legge Regionale 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la 


realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce 


che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato d’interventi 


e servizi sociali competono allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali; 


la citata legge prevede che i soggetti istituzionali indicati debbano 


provvedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione 


degli interventi e delle risorse del sistema integrato d’interventi e servizi 


sociali mediante la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli 


istituzionali; 


OGGETTO: 


istituzione di un “Tavolo 


Permanente per la Salute”  


 


La Vice Direttrice Generale - 


Servizi alla Persona e Salute 


Pierpaola D’Alessandro 


 


L’Assessora alle Politiche 


Sociali e alla Salute 


Barbara Funari 


 


Visto 


Il Direttore Generale  


Paolo Aielli 


 


Visto 


Il Segretario Generale 


Pietro Paolo Mileti 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
 
 
 


 
 
 


 


Visto che: 


ai sensi dell’art. 46 comma 3 del T.U.E.L Decreto Legislativo n° 267 del 18 


agosto 2000 e ss.mm.ii., il Sindaco ha presentato all’Assemblea Capitolina 


le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 


corso del suo mandato; 


l’Assemblea Capitolina con atto n° 106 del 19 novembre 2021 ha  deliberato 


l’approvazione delle citate Linee Programmatiche che al punto 4.4) rubricato 


“Roma Capitale di una salute diffusa” recano: ”..con i fondi disponibili dal 


PNRR è possibile fare un salto in avanti per migliorare cura e assistenza, 


per sfruttare le nuove tecnologie e portare i servizi più vicini alle persone… 


Roma si distinguerà per la capillarità dell’assistenza domiciliare, di 


prossimità e della telemedicina...”. 


Considerato inoltre che le medesime Linee programmatiche prevedono che 


si darà pieno sostegno, per rafforzare il ruolo di Roma come capitale del 


biomedicale, alla candidatura della città come sede per la HERA (Health 


Emergency Response Authority), la nuova Autorità prevista dalla 


Commissione Europea per la risposta alle emergenze sanitarie.  


Atteso che: 


il territorio del Comune di Roma Capitale è articolato in tre comprensori 


socio-sanitari denominati: ASL Roma 1, ASL Roma 2 e ASL Roma 3 e che 


in ciascuno di essi è istituita ed ha sede la Conferenza locale Socio-


Sanitaria; 


il Sindaco, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della Legge Regionale n° 18 del 16 


giugno 1994 ha delegato, con Ordinanza n° 24 del 10 febbraio 2022, le 


proprie funzioni in seno alla Conferenza Locale Socio-Sanitaria a propri 


rappresentanti, in carica non oltre la durata del mandato del Sindaco pro 


tempore, i quali debbono riferire costantemente in ordine agli esiti delle 


attiivtà svolte nell’esercizio delle funzioni delegate; 


Considerato che: 


il Sindaco intende avviare l’istituzione di un “Tavolo Permanente per la 


Salute” la cui mission sarà la realizzazione di una rete tra tutti gli organismi 


che si occupano di tutela della salute al fine di attuare tutti gli interventi 


strategici funzionali alla: 


 diffusione di una rinnovata “cultura della Salute” nei confronti del 


cittadino; 


 integrazione delle innovazioni del PNRR con l’interesse a 


mantenere un alto livello di qualità della vita dei cittadini in termini  


di salute; 







 
 
 
 


 
 
 


 


 progettazione di interventi sperimentali e/o di strumenti operativi e 


di ricerca e sensibilizzazione; 


  promozione di piani per la realizzazione di interventi specifici; 


  diffusione delle iniziative intraprese; 


il Tavolo sarà composto dai seguenti soggetti in via permanente: 


 Il Sindaco o persona da questi designata; 


 L’Assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della regione 


Lazio o persona da questi designata; 


 L’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale o 


persona da questi designata;  


 Il Vice Direttore Generale Roma Capitale, Servizi alla Persona e 


Salute; 


 I Delegati del Sindaco per le Conferenze Socio-Sanitarie presso le 


ASL Roma 1, 2 e 3; 


 Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma; 


 Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma; 


 Il Presidente dell’Ordine dei farmacisti di Roma; 


 Il Presidente dell’Ordine degli psicologi; 


 Il Presidente del TSRM PSTRP Roma; 


 Il Presidente del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 


Lazio. 


 


Il tavolo sarà integrato ratione materiae convocando all’occorrenza ogni 


ente, ordine e altra professionalità che si reputerà opportuno coinvolgere 


nelle attività istituzionali del Tavolo stesso. 


Visti: 


il D.lgs n° 267 del 18 agosto 2000; 


il D.lgs n° 502 del 30 dicembre 1992; 


la Legge n° 328 dell’8 novembre 2000; 


la Legge Regionale n° 18 del 16 giugno 1994; 


la DAC n° 106 del 19 novembre 2021. 


 


 


 


 







 
 
 
 


 
 
 


 


ORDINA 


 


di istituire il “Tavolo Permanente per la Salute” la realizzazione di una rete 


tra tutti gli organismi che si occupano di tutela della salute al fine di attuare 


tutti gli interventi strategici funzionali alla diffusione di una rinnovata “cultura 


della Salute” nei confronti del cittadino e per la prevenzione dei 


comportamenti non salutistici  


i componenti il predetto Tavolo sono i seguenti: 


 Il Sindaco o persona da questi designata; 


 L’Assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della regione 


Lazio o persona da questi designata; 


 L’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale o 


persona da questi designata;  


 Il Vice Direttore Generale di Roma Capitale, Servizi alla Persona e 


Salute; 


 I Delegati del Sindaco per le Conferenze Socio-Sanitarie presso le 


ASL Roma 1, 2 e 3; 


 Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma; 


 Il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma; 


 Il Presidente dell’Ordine dei farmacisti; 


 Il Presidente dell’Ordine degli psicologi; 


 Il Presidente del TSRM PSTRP Roma; 


 Il Presidente del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 


Lazio. 


Il tavolo sarà integrato  ratione materiae convocando all’occorrenza ogni 


ente, ordine e altra professionalità che si reputerà opportuno coinvolgere 


nelle attività istituzionali del Tavolo stesso. 


 


 


 


 


IL SINDACO 


Roberto Gualtieri 
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