
LIBERO NEWS 
Regioni 
Lazio: Forte (Udc), cond ivisione con Fials Conf sal su r iforma sociale 
Cronaca 
 
Lazio: Forte (Udc), condivisione con Fials Confsal su riforma  
: Forte (Udc), condivisione con  Fials Confsal su  riforma  

 

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Anche da parte della Fials e' emersa l'urgenza di innovare il 
sistema dei servizi sociali del Lazio". Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali e 
Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte, a margine della riunione che ha avuto con il 
segretario regionale Fials Confsal, Gianni Romano, sulla riforma sociale. "Oggi, siamo 
entrati nel merito della proposta di legge. - ha aggiunto Forte - Si e' trattato di un incontro 
lungo e approfondito, anche grazie al contributo dei tecnici dell'assessorato. Un incontro 
proficuo per entrambe le parti, dal quale e' scaturita una condivisione sulla legge, tanto sul 
sistema che propone quanto sui suoi principi". 

A margine dell'incontro ha rilasciato la sua dichiarazione anche il segretario regionale Fials 
Confsal Gianni Romano, che ha detto: "Con l'incontro di oggi abbiamo chiarito molti degli 
aspetti critici della proposta di legge. L'assessore Forte e' stato molto chiaro nell'illustrare i 
principi ispiratori della riorganizzazione del sistema sociale del Lazio. In particolare, 
abbiamo approfondito le opportunita' del nuovo modello organizzativo basato sui Consorzi 
Oasi, che rendera' possibile un'attivazione maggiormente omogenea degli interventi socio-
assitenziali su tutto il territorio regionale, nonche' il rafforzamento da noi auspicato 
dell'integrazione tra servizi sanitari e sociali". 

"Abbiamo apprezzato - conclude Romano - anche i lavori sul Quoziente Lazio, uno 
strumento che ha il merito di porre l'attenzione sulla condizione delle famiglie e dei disabili, 
dei minori e degli anziani e di portarla ai livelli degli altri paesi europei. La Fials si ritiene 
soddisfatta dell'incontro e auspica che il percorso dell'approvazione della legge sia rapido, 
cosi' da calare il prima possibile il nuovo sistema nella realta' dei cittadini del Lazio". 
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