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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Rischio di perdita occupazionale per i lavoratori ARES 118

Premesso che

- Nel Lazio esistono ambulanze pubbliche in gestione all’Ares 118 e quelle della Croce
Rossa  Italiana.  Ma  esistono  anche  un  numero  indefinito  di  ambulanze  private
affidate  a  volontari/dipendenti  di  Pubbliche  assistenze,  di  Misericordie  e  di
Cooperative.  Quando  si  chiede  l’intervento  di  un  mezzo  di  soccorso  non  si  ha
nessuna  certezza  su  cosa  arriverà,  sul  personale  a  bordo,  sull’efficienza  degli
strumenti.  Così  come  non  c'è  chiarezza  sui  costi  del  servizio  che  variano  da
provincia a provincia. 

- Sui circa 220 mezzi impiegati nel Lazio un centinaio sono privati. Tra questi ci sono
le  ambulanze definite  "spot",  ovvero  auto  private  chiamate  occasionalmente,  per
coprire gli imprevisti. Costano all'Ares (quindi alla Regione, quindi ai cittadini) più di 5
milioni l'anno, solo su Roma ce ne sono in servizio una trentina ogni giorno, con
oscillazioni che arrivano anche a 38-40 vetture. Il costo di una singola ambulanza
"spot" può andare dai 600 ai 1200 euro, anche se fa un solo intervento.

Considerato che

 La prima delibera della giunta Zingaretti per l’XI Legislatura riguardo la Sanità del 
Lazio, nel marzo 2018, ha aperto la strada a un deciso cambio di rotta, poiché 
impone il ritorno dei professionisti dell’emergenza al volontariato. 
A qualche giorno dalla formalizzazione, ecco l’Ares 118 indire un bando di gara con 
scadenza ad inizio maggio per il soccorso in area extraospedaliera, rivolto 
esclusivamente alle associazioni, alle istituzioni di volontariato e agli organismi affini 
inclusi nell’ultimo elenco approvato con delibera 343/Dg del 2014. 
Questa azione mette repentaglio il  lavoro dei 250 operatori  del  118 passati  dalla
precarietà del volontariato al lavoro stabile, regolarmente retribuito con soldi pubblici.
La  giustificazione  sembra  che  sia  un  presunto  risparmio  del  30%  sui  costi  di
gestione.
Le proteste dei lavoratori sono arrivate fin sotto la sede della Regione Lazio.
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 La Regione Lazio continua ad attivare ambulanze a “spot”, assai più costose di un
appalto normale.

 Non risultano azioni da parte della giunta regionale riguardo il bando europeo del
2013, che avrebbe dovuto in accordo con le rappresentanze sindacali, affrontare e
risolvere  la  grave  situazione  di  incertezza  lavorativa  e  di  gestione  della  rete  di
emergenza.

 Da giugno 2018 è previsto che altre 17 postazioni saranno gestite “esclusivamente
da personale  volontario”  delle  varie  onlus  chiamate  ad aderire  all’offerta  di  gara
pubblicata il 6 aprile. Alla Croce Rossa saranno affidate 8 postazioni di volontari su
Roma.  Affidando  ai  “volontari”,  rimangono  a  casa  250  dipendenti  addetti
all’emergenza (cioe’ “non volontari”).

 Nonostante  manchino  pochi  mesi  alla  scadenza  del  servizio  affidato  in  appalto,
l'Ares continua ad attivare ambulanze private a Latina, Roma e Frosinone mentre si
affida al volontariato per l'area di Viterbo, Rieti e Roma. 

TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO

si interroga il  Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti,  e l’Assessore
alla Salute e all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato per sapere:

-  Quali  siano  gli  interventi  in  atto  per  scongiurare  il  licenziamento  di  250  lavoratori
professionisti  dell’emergenza  a  vantaggio  invece  di  “volontari”  appartenenti  ad  onlus,
cooperative e misericordie, e contestualmente quale sia il piano di rafforzamento dell’ente
regionale pubblico ARES 118 a discapito delle chiamate a spot di ambulanze private fuori
convenzione.
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Roma, 24/04/18

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

Davide Barillari

Roberta Lombardi

Valerio Novelli

Devid Porrello

Silvia Blasi

Marco Cacciatore

Valentina Corrado

Loreto Marcelli

Gaia Pernarella

Francesca De Vito
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