
Roma, 7 marzo 2022 

 

Alla ASL ROMA 2 

Direzione Generale 

direzione.generale@aslroma2.it 

Direttore Generale Dott. Casati Giorgio 

Direzione Sanitaria 

direzione.sanitaria@aslroma2.it 

Direttore Sanitario Dott. Gambale Giuseppe 

Direzione Amministrativa 

Direzione.amministrativa@aslroma2.it 

Direttore Amministrativo Dott. Cristoiano Camponi 

UOC Tutela Salute della Donna e dell'età Evolutiva 

direzione.uoctsdee@aslroma2.it 

Dott.ssa Patrizia Magliocchetti 

 

Oggetto: RICHIESTA INCONTRO E INFORMAZIONI 

L’11 marzo un insieme di realtà sociali e politiche (Coordinamento delle assemblee delle donne e libere 

soggettività dei consultori del Lazio, Forum per il Diritto alla Salute, Movimenti per il diritto all’abitare ecc.) 

dell’area metropolitana saranno in assemblea nei pressi della Direzione Generale della ASL RM2. 

Obiettivo dell’assemblea è denunciare l’insostenibile condizione della sanità pubblica in cui si trovano gli 

abitanti dei nostri territori. 

Il Covid19 non ha fatto altro che esasperare le gravi carenze già presenti in ambito sanitario prima 

dell’arrivo dell’epidemia.  

Alla fine del mese di dicembre del 2021 la Regione Lazio ha approvato alcune delibere in materia sanitaria 

che in particolare indicano gli immobili che beneficeranno dei fondi previsti dal PNRR per la costituzione 

delle case e degli ospedali di comunità. Queste strutture insieme alle centrali operative telefoniche 

(ugualmente finanziate dal PNRR e deliberate dalla Regione) andranno a costituire l’asse portante del 

servizio sanitario sul territorio 

Noi da tempo anche nel confronto con codesta ASL sosteniamo che vada potenziata la medicina territoriale 

per poter garantire tempi certi e rapidi per l’accesso ai servizi sanitari e soprattutto la “presa in carico” del 

paziente come peraltro previsto dalle stesse normative nazionali e regionali, non pensiamo dunque che 

questa opportunità vada sprecata. 

In tal senso anche per quanto riguarda la cura, è necessario che la sanità promuova la salute attraverso 

iniziative e servizi rivolti alla prevenzione. Dal rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione al 

potenziamento dei consultori come strutture di prossimità gratuite e di libero accesso. 



Ma affinchè il potenziamento della medicina territoriale sia efficace ed efficiente c’è bisogno che queste 

strutture abbiano il personale necessario alle dirette dipendenze della ASL (o comunque del servizio 

sanitario nazionale) e sia costituita con i servizi di cui la comunità ha bisogno. 

Per questo auspichiamo che l’apertura delle Case e degli Ospedali di comunità si realizzi attraverso un 

percorso di partecipazione attiva degli abitanti e l'individuazione dei fabbisogni dei territori in cui saranno 

situate. E che vengano rimossi gli ostacoli alla reale universalità della sanità a cominciare dagli effetti 

dell'art. 5 del decreto Renzi/Lupi sulla casa che impedisce l'accesso al Medico di Medicina  Generale, al 

Pediatra di Libera Scelta e in generale ai servizi della sanità pubblica. 

Certamente la mancata attuazione degli impegni che codesta ASL aveva assunto nel giugno e poi di nuovo 

nell’ottobre del 2019 (di cui alleghiamo i relativi verbali) per ridurre e superare le liste d’attesa non 

evidenzia una particolare disponibilità all’ascolto dei bisogni dei cittadini. Malgrado ciò riteniamo necessario 

provare a percorrere tutte le strade utili a definire percorsi partecipati dalle abitanti e dagli abitanti dei 

nostri quartieri e l’iniziativa dell’11 marzo sono articolazioni di questa battaglia. 

Vi invitiamo pertanto a intervenire all’assemblea e/o a programmare un incontro su questi temi. 

 

Per il Coordinamento Regionale Sanità 

[…] 

 

Per il Coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio 

[…] 

 

Per i Movimenti per il diritto all’abitare 

[…] 


