
 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE  ASL RM6 

Dott. Narciso Mostarda 

Email: direzione.generale@aslroma6.it 

 

ALLA DIREZIONE SANITARIA ASL RM6 

Dott. Angelo Serao 

Email: direzione.sanitaria@aslroma6.it 

 

PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it 

 

 

Oggetto: RINNOVO RICHIESTA INCONTRO PER INFORMAZIONI 

 

   

Preso atto della risposta di codesta direzione aziendale prot 26019 del  25/05/2020 i 

firmatari della presente comunicazione rinnovano la richiesta di incontro e 

informazione alla luce di fatti che continuano a ridurre i servizi sanitari pubblici e a 

non limitare l'invadenza della sanità privata. 

 

La situazione dell'ospedale di Velletri con la chiusura del punto nascite e della 

pediatria comporta la sottrazione di un servizio essenziale in un ambito territoriale 

esteso, riposizionando le ovvie necessità su servizi privati in Aprilia o sul NOC ben 

distante dal centro abitato. Il ripristino il più rapido possibile dei citati servizi è 

richiesta ragionevole, al di la dell'eventuale mancato raggiungimento di indici  

nazionali. 

 

Stessa situazione peraltro si verifica in area Anzio-Nettuno. 

 

La presenza capillare e diffusa di strutture ospedaliere sul territorio è inoltre 

fondamentale per la prevenzione e la neutralizzazione della diffusione di ogni 

epidemia: lo ha dimostrato il report della Corte dei Conti nel Rapporto 2020 sul 

coordinamento della Finanza Pubblica, che evidenzia l'alta correlazione tra la scarsità 

di strutture e posti letto e il numero di decessi causati dal Covid-19 

 

La rivendicata assunzione di 262 operatori sanitari rimane largamente insufficiente a 

coprire le carenze della pianta organica che già 5 anni fa arrivava a 600 unità e negli 

ultimi tempi questa cifra è sicuramente lievitata. 

 

La prospettata riapertura delle attività ambulatoriali sia a livello di distretto che di 

ospedale non recupera il pregresso e accumula nuovi ritardi, seppur mascherati dalla 

pessima abitudine dei medici di base di non indicare le priorità. Questa situazione è 

chiaramente incompatibile con la decisione regionale di riaprire le attività 

intramoenia di cui si continua a chiedere l'abrogazione. 

 

Il paventato rilancio della medicina territoriale rimane di là da venire al netto dei 110 

milioni di Zingaretti, peraltro comprendenti ampie destinazioni al Gemelli e al 

Campus Biomedico. 
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Rimane discutibile la riproposizione delle case della salute, subordinate alla buona 

volontà dei medici di base convenzionati, che nel caso di Ariccia e Rocca Priora si 

sono risolte nel sottoutilizzo delle strutture come peraltro avviene per l'ospedale di 

Marino. In quest'ultimo resiste una delle due possibilità di IVG farmacologica, 

nell'imminenza del pensionamento del medico operante chiediamo di conoscere il 

destino del servizio. 

Il permanere dell'arcaica vicenda dei medici di base non direttamente dipendenti dal 

SSN impedisce di fatto una riorganizzazione di una medicina di base adeguata alla 

fase. 

Soprattutto in tempi di pandemie va ripensata una sanità pubblica fondata su grandi 

ospedali, piuttosto che su presìdi diffusi, animati da una pratica non passiva ma 

rivolti ad un'indagine di massa sulle popolazioni di riferimento per definire i bisogni 

reali e non la rispondenza a indici o DRG. 

 

In questo senso è emblematica la situazione del dipartimento di prevenzione, 

sottoposto a particolare stress in periodo Covid, ma strutturalmente privo di 

possibilità di autonomo intervento sulle nocività territoriali, se anche la conta dei 

coliformi in un prelievo d'acqua è demandata all'ARPA siamo al nulla. 

Il dipartimento rimarrà costretto ad una funzione di burocratica verifica delle regole 

inadeguato al periodo di aggressione e messa a profitto del territorio che va al di là 

del coronavirus. 

   

Terminando chiediamo, inoltre, ai sensi dell’ex L. 241/90 e s.m.i. di conoscere 

l'attuale consistenza del personale impiegato e i tipi di contratti applicati,  la quantità 

e la natura delle prestazioni erogate, la corrispondenza dei tempi delle prestazioni 

con le priorità ovvero la situazione delle liste d'attesa e intramoenia,  tutte 

informazioni che attualmente non troviamo sul sito. 

   

Chiediamo un riscontro alle nostre richieste in un incontro da effettuarsi entro la fine 

del mese, anche all'aperto considerando che la sede della direzione lo consentirebbe. 

 

 

22 luglio 2020 

 

                             

COORDINAMENTO CITTADINO SANITA' ROMA 

Coordinamentocittadinosanità@pec.it 

COORDINAMENTO VELITERNO PER SANITA'PUBBLICA 

SanitaPubblicaVelletri@gmail.it – ludo-24@hotmail.it 
339 6503301 - 338 5797827 

COORDINAMENTO SANITA' CASTELLI ROMANI 

lebaruffe@libero.it 
338 1462821    
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