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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

OGGETTO: Mancanza di personale in organico presso l’Ospedale Angelucci di Subiaco in 

merito alla Medicina di Urgenza PS OBI. 

VISTO 

l’Articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute come diritto fondamentale; 

Lo Statuto della Regione Lazio; 

Il Decreto del Commissario ad Acta 25 giugno 2020, n. U00081” Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”; 

la 2° Relazione Semestrale sulle attività svolte dal Commissario del Governo per il superamento degli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari" (subynews.blogspot.it, 2 giugno 2017); 

 

CONSIDERATO CHE 

al punto 16 del Piano sopra approvato troviamo la sezione dedicata alle risorse umane professionali 

nell’ambito del servizio sanitario regionale oltre all'assunzione e alla valorizzazione del personale 

sanitario presso i presidi ospedalieri attraverso concorsi e stabilizzazione di personale già in essere; 

anche nel Piano viene citato il fabbisogno del personale sanitario della Regione Lazio ai sensi della 

L. 208/2015, approvata in data 17 dicembre 2018 dal tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del 

DM 70/2015; 

l’ospedale di Subiaco coinvolge i residenti di 33 comuni all’interno della “Valle dell’Aniene” molti 

dei quali in località montane e disagiate; 

l’ospedale Angelucci di Subiaco sta subendo da anni scelte politiche che fortemente hanno gravato 

sulla funzionalità di molti reparti e servizi con la decisione sulla costruzione dei due moduli  Rems 

(Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) al suo interno malgrado le numerose criticità 

inserite nella relazione del commissario del Governo per il superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari Franco Corleone , sotto due aspetti : sottrazione di personale ai servizi sanitari e ospedalieri 

oltre alla privazione di grandi aree che di fatto, stanno rendendo il nosocomio inefficiente come 

presidio ospedaliero montano; 
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PRESO ATTO CHE 

la dotazione organica della UOC Medicina D’Urgenza PS OBI nell’anno 2021 risulterebbe essere: 

 n. 4 Dirigenti Medici di cui 1 Medico Responsabile, n. 3 Dirigenti Medici a tempo 

indeterminato. Inoltre uno dei 3 Dirigenti Medici è temporaneamente assegnato dal DEA di 

Tivoli; 

 n. 1 infermiere Coordinatore; 

 n. 13 infermieri a tempo indeterminato  

 n. 2 a tempo determinato (Manifestazione di interesse “Pandemia Covid-19”) 

 n. 1 infermiere part time (dal lunedì al giovedì) 

 n.7 OSS a tempo indeterminato. 

l’UOC MEDICINA D’URGENZA PS OBI del PO di Subiaco nell’anno 2019 ha gestito circa 8000 

accessi, in decremento rispetto agli anni precedenti in relazione alla chiusura delle accettazioni 

ostetriche, all’assenza del Pediatra mentre nel 2020 a causa pandemia Covid-19 gli accessi sono scesi 

a 5600; 

il servizio di Radiologia non è costantemente assicurato nei giorni feriali dalle 08:00 alle 20:00, tutti 

i giorni festivi e tutte le notti è attiva la telerefertazione, che determina disagi sia all’utenza che al 

corretto funzionamento del PS; 

il servizio di Cardiologia, mai garantito durante la notte ed i festivi, viene assicurato la maggior parte 

dei giorni feriali fino alle ore 14:00 

la gestione della Frigo Emoteca è stata assegnata al PS da anni; 

dal 16 dicembre 2019, senza alcuna disposizione scritta da parte dei preposti vertici ASL RM5, in 

particolare senza la costituzione della cosiddetta Commissione per il POCT (Point of care testing), è 

stato dislocato in PS tale POCT per l’esecuzione degli esami ematochimici urgenti dalle 19.30 alle 

08:00 tutte le notti, con ulteriore carico di lavoro e responsabilità per il personale del team del PS; 

esistono molte alte criticità riscontrate nel Presidio Ospedaliero in questione: 

 mancato completamento pianta organica Dirigenti Medici Turnazione H24 

 mancato rimpiazzo definitivo di unità infermieristiche collocate in pensione o decedute 

 assenza di unità infermieristica dedicata al triage 

 impossibilità di controllare a vista la sala di attesa 

 strumentazione e logistica non adeguate nella sala OBI: la gara per gli arredi in settembre 

2019 è andata completamente deserta  

 assenza di percorsi dedicati che conducono all’area di isolamento per patologie ad alto rischio 

infettivo e di contagio 

 assenza di lavapadelle e di vasca da bagno per i degenti 

 assenza di servizio navetta in loco per trasferimento pazienti e consulenze esterne dopo le ore 

24.00 e fino alle ore 08:00 

 una sola ambulanza disponibile durante il giorno. In merito è stato portato all’attenzione 

dell’assessore Amato la problematica senza avere risoluzioni in merito, avendo già 

attenzionato all’Assessore che tale disservizio procura alla cittadinanza 

 assenza di ginecologo ostetrico 

 assenza di consulente pediatra  

 chiusura della lungodegenza programmata da oltre 10 mesi. 



 
 
 

 
 

 

 

 

Tutto ciò visto e considerato, 

 

INTERROGA 

Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e  

l’assessore alla Sanità, Alessio D’amato 

 

per capire se tutto quanto sopra evidenziato rientri in una “cura centrata alla persona”, come descritto 

nel Piano approvato in oggetto, o piuttosto non porti invece al rischio di uno smantellamento graduale 

del nosocomio in questione, privando di fatto il territorio di un riferimento sanitario fondamentale. 

 

Francesca De Vito 
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