CONSIGLIO REGIONALE D E L LAZIO
INTEFIROGAZIONE
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Consiglio Regionale del Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: rimhrso spese di trasporto per pazienti dializzati

Il sottoscritto Consigliere regionale:

Premesso che:
O)

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai pazienti che devono sottoporsi alla dialisi è stato

l)

Il 22 Aprile scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto ha inserito il trasporto

previsto a partire dal Piano Sanitario Nazionale 1994-96;
dei pazienti in dialisi nei Livelli essenziali di Assistenza;
2) La Giunta Regionale del Lazio ha previsto tale rimborso con delibera 1614/2001;
3) Il Dipartimento sociale, Direzione regionale programmazione sanitaria e Tutela deila salute ha

emanato, per ulteriori specificazioni, la circolare 18773/4A/09 del 26 febbraio 2003;
4) Lo stesso Dipartimento con la circolare protocollo 29568/4A/09 del 2 marzo 2005 meglio specificava
la dovuta acquisizione delle deleghe da parte delle ASL per la riscossione dei contributi previsti;
Verificato che:
5) Il contributo previsto per il rimborso alle associazioni, risulta essere inferiore a quello che le stesse
ASL concedono alle società private che si aggiudicano i'appalto relativo a questo servizio;
6) i rimborsi ai privati c i t t a d i ~
ed alle associazioni che provvedono al trasporto dei pazienti Inabili Ala
guida viene effettuato senza la necessaria tempestività e senza un equo adeguamento ai costi
dichiarati ammissibili dalle stesse ASL nell'ambito delle su citate gare d'appalto;
Ribadito quanto specificato in una nota all'Assessore alla Sanità del febbraio 2007 nella quale si chiedeva
di prowedere definitivamente all'espletamento dei rimborsi per i pazienti dializzati e per le associazioni
no yrofil clw effettuano questo indispensabile sewizio;
Tenuto conto della nota dell'Associazione Malati di Reni O.N.L.U.S., inviata il 16 maggio 2008, al
Prefetto di Roma e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, all'Assessore
regionale alla Sanità. All'Assessore regionale al Bilancio, ed ai Consiglieri regionali avente per oggetto:
spese di trasporto per pazienti dializzati sostenute per effettuare la dialisi, applicazione della DGR
1614/2001 "Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico"
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Consiglio Regionale del Lazio

INTERROGA

I1 Presidente della Giunta regionale del Lazio
L'Assessore alla Saniti3

Per sapere:

quali misure intendano adottare affinché gli uffici competenti della Regione Lazio e delle ASL attuino le
procedure previste ed, in tempi rapidi, effettuino i rimborsi con i relativi adeguamenti economici senza
causare ulteriori disagi agli utenti ed a coloro che rendono un indispensabile servizio alla collettività.

I1 Consigliere
Enrico Fontana
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