
  

Alla cortese attenzione del Ministro alla Salute
On. Giulia Grillo

Roma, 22/10/18

OGGETTO: REGIONE LAZIO, RICHIESTA DI VERIFICA DELLE REALI CONDIZIONI 
PER AVVIARE L’USCITA DALLA FASE COMMISSARIALE DELLA SANITA’

Gentile Ministro,
la Regione Lazio è in una fase di gestione straordinaria della sanità regionale da 11 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.

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 
sussistono condizioni molto fragili all’uscita effettiva dal commissariamento, a causa di una 
situazione ancora profondamente instabile: debiti fuori bilancio, 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 importanti strutture sanitarie.
Questa difficile condizione suscita numerosi dubbi sul rispetto dei parametri per il rientro dal
deficit, nonché sulla sostenibilità dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

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).

La situazione è quindi preoccupante.
Se usciremo dal commissariamento in queste condizioni di instabilità e fragilità del Sistema 
Sanitario Regionale, le ripercussioni sulla qualità delle cure verso i cittadini riteniamo 
saranno molto forti e addirittura insostenibili.

Stiamo verificando le informazioni fornite dalla Regione Lazio ai tavoli tecnici ministeriali, 
nonché i parametri non monitorati dal piano di rientro. Il dubbio è che siano parzialmente 
fuori controllo non solo i LEA, ma anche indicatori sulle infezioni ospedaliere, sulle 
patologie croniche, sulla qualità e sull’efficacia della presa in carico, sulle liste di attesa per 
prestazioni non considerate, erroneamente, “urgenti” per motivi puramente economici.

Oltre ad interrogazioni urgenti, accesso agli atti e audizioni richieste in Commissione Sanità
per poter avere informazioni dettagliate, in ambito legislativo stiamo valutando la 
presentazione di un disegno di legge per istituire una Commissione Speciale sulle cause 
del disavanzo sanitario della Regione Lazio e sul  depotenziamento dei servizi territoriali ed
ospedalieri durante il periodo di commissariamento.

Le chiediamo quindi un incontro urgente per poter valutare le reali prospettive della 
Regione Lazio, basate su una valutazione oggettiva dei dati reali, riguardo l’uscita dal 
commissariamento annunciata per il 31/12/2018, nonché comprendere fasi, modalità e 
tempistica con le quali il Ministero nominerà il nuovo Commissario e la sua struttura che 
avrà in gestione la futura fase pluriennale di uscita.
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