
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto:  Strategia  di  recupero  di  tutti  gli  interventi  rinviati  a  causa

dell’emergenza pandemica covid-19

PREMESSO CHE 

-  Il  1  ottobre  2021  la  testata  giornalistica  ”Il  Giornale  del  Lazio”  lancia  questo  allarme
sanitario: ”400.000 interventi rinviati causa Covid: la sanità pubblica è in ginocchio. 
I cittadini stanno correndo il rischio di non trovarsi più a disposizione una adeguata e 
professionalmente valida classe medica”

CONSIDERATO CHE

- Si stima che oltre 400.000 – 500.00 interventi chirurgici in elezione siano stati differiti per
Covid-19 durante la pandemia.

- E’noto che le Regioni durante lo stesso periodo hanno acconsentito a dirottare verso le
strutture sanitarie private accreditate (cioè pagate dai cittadini con i fondi del FSN) migliaia
di interventi chirurgici  elettivi  e quindi i relativi rimborsi DRG. Il tutto a svantaggio degli
ospedali  e  policlinici.  Questo  fenomeno  potrebbe  spostare  buona  parte  della  attività
chirurgica elettiva, sia oncologica che non oncologica, verso il privato accreditato (laico e/o
religioso).  E  questo  potrebbe  essere  vero  soprattutto  in  alcune  Regioni  tipo  Lazio  e
Lombardia,  dove  esso  storicamente  pesa  di  più  che  in  altre  per  la  preponderanza  del
sistema privato.

-  A  causa dell’indisponibilità  di  prenotazione nel  sistema sanitario  pubblico regionale,  a
causa di  tempi  eccessivamente  elevati  (6  mesi-1  anno)  sempre  più  cittadini  laziali  sono
costretti  a  rivolgersi  alla  sanità  privata,  il  cui  fatturato  è  sempre  in  crescita,  con
l’aggravamento delle condizioni economiche a causa dei costi sempre più proibitivi. Chi non
ha potuto rivolgersi al privato, per difficoltà economiche, ha rinunciato alle cure.



- L’emergenza “liste di attesa infinite” era già esistente fin dal 2013. Già in condizioni di pre-
pandemia  il  sistema  sanitario  regionale  del  Lazio  aveva  tempi  di  attesa  eccessivi,
soprattutto su alcuni esami e interventi.
Il piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) non aveva dato i risultati sperati.

TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO

si  interroga  il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  On.  Nicola  Zingaretti,  l’Assessore  alla

Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, per sapere:

- quali azioni siano state messe in atto (ripianificazione, riprogrammazione, aumento

del  personale,  aumento  dei  presidi  territoriali,  aumento  dei  posti  letto,  ecc)  per

recuperare  al  più  presto  all’interno  del  Sistema  Sanitario  Regionale  tutti  gli

interventi chirurgici elettivi, gli esami specialistici, le visite e tutte le attività di presa

in  carico  dei  pazienti  cronici  e  fragili,  sospese  e  rinviate  a  causa  dell’emergenza

pandemica Covid-19

Roma, 4/10/21

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari 
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