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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Mancata  uscita  dal  commissariamento  della  Sanità    al  31  dicembre  2018    ed  
eccessiva spesa per l’acquisto di presìdi medici

                                                          Premesso che

 La Regione Lazio è in una fase di gestione straordinaria della sanità regionale da 12 
anni.

 L’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, nella conferenza stampa a Palazzo 
Chigi del 1 dicembre 2017, ha annunciato che la Regione Lazio sarebbe uscita dal 
commissariamento della sanità il 31 dicembre 2018, tornando ad una gestione 
ordinaria. 
È la prima volta, nella storia delle regioni commissariate, che l’annuncio dell’uscita 
da questa fase viene dato con 1 anno e 1 mese di anticipo. 
Appare evidentemente scorretto che a pochi mesi dalla scadenza del mandato, il 
Consiglio dei Ministri possa avocare con cosi largo anticipo una decisione che 
sarebbe poi stata presa dal nuovo Governo.
Il Consiglio dei Ministri, precedente all’attuale, ha di fatto rinviato l’uscita del 
commissariamento del Lazio per consentire sostanzialmente un’agibilità elettorale al 
Presidente/Commissario ad acta Nicola Zingaretti alle elezioni che si sarebbero 
svolte soli 4 mesi dopo, nella primavera 2018, che hanno visto la vittoria elettorale 
della compagine guidata proprio dallo stesso Zingaretti. 

- L’annuncio dell’uscita dal commissariamento della sanità della Regione Lazio è 
stata quindi un’arma puramente politica ed elettorale, ben lontana dall’interesse della
collettività.
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 con Delibera del 1° dicembre 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni

ha assegnato al Commissario ad acta, Nicola Zingaretti, nell'esercizio delle funzioni

comprese  nel  mandato  commissariale,  il  compito  di  proseguire  le  azioni  già

intraprese al fine di procedere, ad esito della completa attuazione del Programma

operativo 2016-2018, all’uscita dal commissariamento entro il 31 dicembre 2018.

 Visto che

 Su  un  articolo  pubblicato  dal  quotidiano  Il  Tempo  lo  scorso  28  dicembre  si  è

ipotizzato che non ci  sarà nessuna uscita dal commissariamento della sanità nel

2019,  perché  il  piano  avanzato  dal  commissario  e  governatore  Zingaretti  deve

essere  valutato  dai  tecnici  del  ministero  dell’Economia  e  della  Salute  e  tale

valutazione richiede tempi più lunghi. 

 Dai numerosi atti e interventi in aula, il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle alla

Regione Lazio aveva già da tempo evidenziato la grave situazione morale, politica,

sanitaria  ed  economico/finanziaria  che  avrebbe  precluso  l’uscita  dal

commissariamento della sanità prevista per il 31 dicembre 2018

 Il  Gruppo  Consiliare  del  MoVimento  5  Stelle  alla  Regione  Lazio,  grazie  alle

competenze maturate dal proprio staff tecnico/legale ed alle informazioni raccolte, ha

verificato che nel secondo semestre 2018 non sussistevano condizioni per l’uscita

effettiva dal commissariamento, a causa di una situazione ancora profondamente

instabile:  spese  eccessive  giustificate  da  scelte  tecnicamente  discutibili  (dalla

riconversione delle case della salute al finanziamento di iniziative per l’abbattimento

delle liste di attesa, eccessive esternalizzazioni di servizi sanitari e non sanitari mai

giustificati  da  reali  benefici  economici,  appalti  ancora  affidati  secondo  logiche

puramente politiche e al  massimo ribasso,  ...),  mancanza di  un reale sistema di

contabilità  analitica  e  di  controllo  di  gestione  che  permetterebbe  di  identificare

puntualmente sprechi ed inefficienze, taglio dei servizi nelle province e la chiusura di
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importanti  strutture  sanitarie.

Questa  difficile  condizione  suscita  da  tempo  numerosi  dubbi  sul  rispetto  dei

parametri  per  il  rientro  dal  deficit,  nonché sulla  sostenibilità  dei  servizi  sanitari  e

sociosanitari territoriali.

                                                      Considerato che

 Uno dei criteri per l’uscita dal commissariamento, oltre alla riduzione del disavanzo,

è costituito dal raggiungimento di 160 punti nella griglia dei Lea per il quale  il Lazio

presenta attualmente un risultato pari a 179 punti, riferito tuttavia all’anno 2016; 

 Attualmente il dato LEA 2018, in mancanza di preconsuntivo 2018, in fase di verifica

risulta  essere  173,  quindi  in  calo  rispetto  all’anno  precedente...evidenziando  un

peggioramento del valore medio della griglia di valutazione lea

 il verbale dell’ultimo tavolo tecnico di ottobre 2018 non è ancora disponibile ed è in

sospeso un accesso agli atti del M5S alla struttura commissariale e all’assessorato

alla sanità

 nel documento emesso a seguito della riunione di  verifica del  26 luglio 2018 dal

Comitato sui Piani di Rientro, facente capo al Ministero della Salute, aggiornato a

novembre 2018, si leggono gravi carenze:

 sul  fronte  assistenza  territoriale  si  parla  di:  “un  basso  numero  di  posti

equivalenti  presso strutture residenziali  per anziani non autosufficienti”,  “un

numero inadeguato di posti equivalenti presso strutture residenziali preposte

all’assistenza ai disabili”.

 Riguardo alla qualità e sicurezza assistenziale si rileva “una eccessiva quota

di parti cesarei primari”.

Oltre ai Lea, i tavoli già intercorsi hanno sollevato invece diverse questioni:

 Mancata attuazione della riconduzione delle discipline in eccesso (Chirurgia

generale,  Neurochirurgia  e  Chirurgia  plastica)  come  previsto  dal
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cronoprogramma attuativo, al fine di salvaguardare la sicurezza e la qualità

dell’assistenza; 

 Mancata trasformazione di tutti i PPI (Punti di primo intervento) in postazioni

118; 

 mancata riorganizzazione della rete dell’offerta privata accreditata,  tenendo

conto di quanto previsto dal paragrafo 2.5 del DM n. 70/2015”. 

 Mancata implementazione delle azioni previste dal Piano regionale Liste di

attesa.

Considerato altresì che

 Dai  risultati  di  una  “Indagine  conoscitiva  sul  mercato  dei  dispositivi  medici  per

l’autocontrollo  e  l’autogestione  del  diabete  mellito  (strisce  per  il  controllo  della

glicemia,  aghi  penna,  lancette  pungidito  e  siringhe  da  insulina)”,  pubblicata  a

settembre 2018 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è apparso evidente

che la Regione Lazio spende, rispetto alla regione Abruzzo, quattro volte di più per le

lancette pungidito, tre volte in più per le siringhe da insulina, e più del doppio sia per

l’acquisto di strisce per il controllo della glicemia, che per gli aghi-penna.

 L’effetto di questo decennio di commissariamento è evidente: a causa del blocco del 

turn-over e del sovraccarico del personale rimasto, sono sempre più numerosi i 

cittadini esclusi dall’assistenza domiciliare, territoriale ed anche ospedaliera.

E sempre più cittadini rinunciano alle cure o ricorrono, indebitandosi, alla sanità 

privata, che dalla politica regionale di Zingaretti ha tratto evidenti vantaggi.

Il sistema di presa in carico dei pronto soccorso, ma anche della medicina di base, è 

fortemente carente sia nell’organizzazione che negli strumenti e nelle modalità.

Causando, inoltre, profondo disagio a tutto il personale sanitario che opera in 

condizioni di stress lavorativo. (crescenti livelli di burnout, mancanza di ferie e riposi, 

turnistica eccessiva, ecc).
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                               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 le circostanze dettagliate e le motivazioni esatte che abbiano determinato la

mancata uscita dal commissariamento della sanità che era stata promessa in campagna

elettorale dal candidato Presidente Nicola Zingaretti

Roma, 7/1/19

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI


