
Roma, 31 maggio 2018 

 

Alla ASL ROMA 1 

Direzione Generale 

direzione.generale@aslroma1.it 

Direttore Generale Dott. Angelo Tanese 

Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@aslroma1.it 

Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti 

Alla ASL ROMA 2 

Direzione Generale 

direzione.generale@aslroma2.it 

Direttore Generale Dott.ssa Flori Degrassi 

Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@aslroma2.it 

Direttore Sanitario Dott.ssa Marina Cerimele 

Alla ASL ROMA 3 

Direzione Generale 

direzione.generale@pec.aslromad.it 

Direttore Generale Dott. Vitaliano De Salazar 

direttore.generale@aslroma3.it 

Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@pec.aslroma3.it 

Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Amato 

direttore.sanitario@alsroma3.it 

Alla ASL ROMA 4 

Direzione Generale 

direzione.generale@aslroma4.it 

Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle 
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Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@aslroma4.it 

Direttore Sanitario Dott.ssa Carmela Matera 

Alla ASL ROMA 5 

Direzione Generale 

direzione.generale@aslromag.it 

Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Quintavalle 

Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@aslromag.it 

Direttore Sanitario Dott. Luciano Cifaldi 

Alla ASL ROMA 6 

Direzione Generale 

direzione.generale@aslroma6.it 

Commissario Straordinario Dott. Narciso Mostarda 

Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@aslroma6.it 

Direttore Sanitario Dott. Mario Ronchetti 

 

Oggetto: RICHIESTA INFORMAZIONI 

 Ai sensi della normativa regionale vigente e in particolare dei Piani regionali 

per il governo delle liste di attesa 2013-2015 e 2017-2018, il Coordinamento 

Cittadino Sanità chiede di avere accesso alle seguenti informazioni: 

- L'ultimo piano attuativo per il Controllo delle Liste d'Attesa che deve essere 

obbligatoriamente emanato secondo le indicazioni regionali. 

- I risultati delle indagini volte a quantificare, come da indicazioni regionali, il deficit 

di offerta di visite e prestazioni sanitarie in tempi appropriati ,  basati sul 

rilevamento dei fabbisogni storici del territorio di propria competenza. 

- Il piano alternativo per sopperire a tale deficit ed assicurare le suddette 

prestazioni in tempi appropriati. 

mailto:direzione.sanitaria@aslroma4.it
mailto:direzione.generale@aslromag.it
mailto:direzione.sanitaria@aslromag.it
mailto:direzione.generale@aslroma6.it
mailto:direzione.sanitaria@aslroma6.it


- I dati inerenti al disequilibrio tra i tempi d'attesa per ottenere visite e prestazioni 

sanitarie in regime "istituzionale" e quelle effettuate in regime di intramoenia. 

- Quanto sia praticato il percorso che prevede  dopo la "presa in carico" del 

paziente, che sia compito del sanitario e/o  della struttura sanitaria che lo ha in 

carico, di  fissare un calendario, con relative prenotazioni, in tempi appropriati per 

le successive visite e prestazioni 

Siamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle richieste fatte. 

per il Coordinamento Cittadino Sanità 


