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SENZA FONDI

Il grido d’allarme della Fondazione Villa Maraini e dei suoi dipendenti, senza stipendio

da mesi. Intanto il Campidoglio studia come sostituire l'Agenzia capitolina sulle

tossicodipendenze, chiusa a metà febbraio dalla giunta Gualtieri

DOSSIER

“Soldi per i cani ma non per i
tossicodipendenti”. Il Comune di Roma tra
accuse e nuovi bandi 
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“Villa Maraini è sottofinanziata. Se il canile per il Comune di Roma è una priorità
che gli costa 3 milioni di euro, la nostra struttura non lo è. Siamo a un punto di
rottura, così non andiamo avanti. Che avvenga una crisi e ognuno si prenderà le
proprie responsabilità”. A parlare è Massimo Barra, fondatore e presidente di
Fondazione Villa Maraini che dal 1976 porta avanti la lotta alla droga e accoglie i
tossicodipendenti. Un grido d’aiuto che Barra lancia alla Regione ma anche al
Comune che – attualmente – non ha gli strumenti per gestire il fenomeno della
tossicodipendenza a Roma. Una delibera, al vaglio della maggioranza e delle
commissioni, potrebbe aprire un nuovo scenario in città e mettere a sistema una serie
di servizi per tutelare le fragilità. 

“I tossicomani non sono considerati un elemento di disturbo”

Con oltre 1.700 utenti in carico, Villa Maraini – oggi Agenzia nazionale per le
dipendenze patologiche (alcol, droga e gioco d’azzardo) – offre numerosi servizi.
Dall’attività di strada, svolta tra le postazioni di Tor Bella Monaca e stazione
Termini che nel solo 2021 ha distribuito oltre 105mila siringhe sterili e assistito
2.093 utenti, all’attività itinerante per un totale di 36.500 chilometri percorsi,
passando per l’unità di emergenza e il centro di prima accoglienza diurno con
un’utenza media di 41 persone al giorno, oltre cento gli utenti che, invece, hanno
usufruito del servizio notte. Fondazione Villa Maraini, con sede in via Ramazzini, si
occupa anche di detenuti con un regime alternativo alla carcerazione: nel 2021 ne ha
accolti 25. Nei giorni scorsi, i responsabili di Villa Maraini hanno protestato davanti
al Campidoglio. 

Dopo 25 anni chiude l'Agenzia Capitolina per le tossicodipendenze

LEGGI ANCHE

https://www.romatoday.it/politica/agenzia-capitolina-tossicodipendenze-chiusura.html
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Fondazione Villa Maraini

“Villa Maraini è sottofinanziata. L’ostacolo principale alla nostra attività non deriva
dal comportamento dei tossicomani, ma dal comportamento dei normali e in
particolare delle istituzioni, Regione Lazio, Asl e Comune di Roma da cui non
riceviamo contributi. Se il canile per il Comune è una priorità che gli costa 3 milioni
di euro, Villa Maraini non lo è. I tossicomani, quindi, non sono considerati un
elemento di disturbo della quiete pubblica e non c’è governo del fenomeno da parte
del Comune. I burocrati quando si mettono di punta riescono a fare anche dei reati
passandola liscia, nella fattispecie, Villa Maraini è convenzionata con la Regione per
la somministrazione del metadone e soggetta ai controlli delle Asl. Ma siccome non
riescono perché gli atti medici sono incontrollabili, si sono inventati azioni
pretestuose che comportano una riduzione del compenso che va dato a Villa Maraini
e che serve anche per l’acquisto del metadone. Questo si traduce in un handicap di
centinaia di migliaia di euro, senza aggiungere che queste tariffe sono state fatte
venti anni fa e sono rimaste uguali” ha detto Barra a Dossier. 
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Sulle tariffe Barra ha aggiunto: “Siamo gli unici che abbiamo ancora la tariffa e su
questa che è pari a 5 euro ci fanno una trattenuta arbitraria illegittima del 20%. È il
regno dell’illegalità fatta sistema. Intanto noi che a malapena riusciamo a chiudere
un bilancio, abbiamo difficoltà di cassa e la conseguenza è che non paghiamo gli
stipendi. E questo aumenta, diventiamo sempre più grandi e la richiesta di assistenza
è sempre più elevata. E sulla limitazione dell’ambulatorio? La gente chiede salute,
non chiede solo il metadone, se è un alcolista devo dare un altro farmaco che però
non sono autorizzato a dare”. 

È forte il grido d’allarme da via Ramazzini: “La gente non ha idea di quanto la
burocrazia ostacoli Villa Maraini e io ritengo che questo avviene perché non
abbiamo coperture politiche perché evidentemente vengono dati secondo un criterio
di assicurare un po’gli uni e un po’ gli altri. Ci troviamo tra due fuochi: tra la
necessità e la disperazione dei tossici che sono sempre di più e l’insensibilità e il
formalismo patologico che ci viene imposto. Siamo a un punto di rottura, così non
andiamo avanti. Che avvenga una crisi e ognuno si prenderà le proprie
responsabilità. Vogliamo quello che ci consente di rispondere all’utenza in maniera
operativa e efficace” ha concluso Barra. 

Riordino di servizi e cura dei tossicodipendenti

Uomini e donne da assistere, organizzazioni e fondi da gestire, patologie da
affrontare. Il Comune di Roma, dopo l’esperienza ormai chiusa dell’Agenzia
capitolina delle Tossicodipendenze (in chiusura dal 2013), dovrà occuparsi della
tematica. E il primo passo è una delibera. Ne abbiamo parlato con Nella Converti,
presidente della commissione politiche sociali: “Con la chiusura dell’Agenzia
Capitolina delle Tossicodipendenze, questa amministrazione ha deciso di riprendere
in mano la situazione dopo anni di inattività e segnare un cambio di rotta nel trattare
un tema che è in continua evoluzione e richiede una attenzione costante”. Ha
continuato: “Adesso siamo al lavoro per scrivere una Delibera di consiglio, per il
riordino dei servizi e dei programmi per la cura delle dipendenze. Le competenze in
materia di dipendenze passeranno finalmente sotto il dipartimento politiche sociali

La Narco mappa dello spaccio di Roma, le famiglie che comandano nei 20

quartieri della droga

LEGGI ANCHE

https://www.romatoday.it/dossier/criminalita/mappa-spaccio-roma-nomi-clan-pusher.html
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con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi ispirati ai quattro pilastri
raccomandati dall’Unione Europea: prevenzione, cura, riduzione del danno ed
inclusione sociale”. 

La chiusura dell'Agenzia, annunciata sul sito di Roma Capitale

Il Comune lavora a un sistema integrato di servizi

Da settimane, il Comune di Roma e nello specifico la commissione politiche sociali
è al lavoro per trovare una soluzione e avviare un piano. A spiegarlo è ancora
Converti: “Intendiamo istituire, in stretto accordo con l’Assessorato alle politiche
sociali, un Tavolo Tecnico Permanente sulle Dipendenze tra i servizi pubblici
capitolini, le ASL, il privato sociale accreditato, gli Enti del Terzo Settore e le
persone che utilizzano sostanze, che elabori un nuovo Piano dei Servizi per le
Dipendenze attraverso lo strumento della co-programmazione e co-progettazione.
Vogliamo adottare un approccio nuovo al tema delle dipendenze, non riparativo, né
residuale, nè securitario, ma integrato perché esso è strettamente correlato al tema
delle politiche sociali e dei servizi alla persona, all’area sanitaria, formativa, del
lavoro e della casa”. 
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“Adotteremo lo strumento del Budget di Salute perché la nostra città ha bisogno di
programmi e interventi globali che ridiano alla persona la centralità nel tessuto
urbano e la possibilità di ricostruire i legami sociali” ha detto Converti. Nello
specifico "punteremo ad un sistema di servizi che, oltre a prevenire i comportamenti
a rischio, contrastino l’emarginazione sociale, riducano i danni sanitari, e, insieme,
sensibilizzino la cittadinanza sul tema delle dipendenze, attraverso attività di
informazione, ascolto e accompagnamento ai servizi. Finalmente dopo anni di totale
inattività, questa amministrazione ha preso in mano la situazione, senza interventi
spot come la ‘chiusura del buco’ a Tor Bella Monaca che non ha risolto le cose”. 

Villa Maraini, lo sfogo di Barra contro il Comune: "Senza fondi dal 2013"

LEGGI ANCHE
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