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All’attenzione del
Sig. Sindaco
Palazzo Comunale
Oggetto: pazienti sottoposti a trattamento dialitico ambulatoriale trisettimanale, trasporto verso il
centro dialisi, informazioni e proposte
Sig. Sindaco,
l’Associazione Malati di Reni onlus, opera nell’ambito della Regione Lazio per migliorare la qualità
della vita di quanti sono colpiti da Insufficienza Renale Cronica. Per questo si applicano nella
prevenzione delle malattie renali, per la corretta terapia dialitica e per la cultura della donazione
degli organi per aumentare la possibilità di trapianto di rene.
Collabora con la regione Lazio nella stesura di norme al riguardo, fa parte della commissione
regionale di vigilanza sull’emodialisi, e della consulta regionale dell’handycap.
Il problema che vogliamo sottoporre è relativo al viaggio che i pazienti sottoposti a trattamento
emodialitico ambulatoriale devono 3 volte la settimana effettuare per il trattamento.
La tecnologia oggi consente che la dialisi possa essere una terapia per pazienti sempre più anziani e
non autosufficienti, dando possibilità di sopravvivenza fino a pochi anni fa non pensati.
Come sempre vi sono risvolti sociali che i medici non possono affrontare e che vengono demandati
agli enti locali.
La Regione Lazio, con la deliberazione di giunta n. 1614/2001 “Disposizioni normativa per i
soggetti affetti da nefropatia in trattamento dialitico” ha recepito la normativa nazionale che
definisce il servizio di trasporto “parte integrante della terapia” e per questo ha regolamentato per il
paziente un contributo delle spese che sostiene, e la possibilità che le ASL effettuino un servizio in
proprio.
Tale normativa, dal 2001 non è stata mai aggiornata negli importi, e i servizi offerti da alcune ASL
non sono sufficienti a garantire l’assistenza a tutti i pazienti che ne hanno necessità, ne peraltro
erogano correttamente gli importi del contributo.
Tra i punti della normativa vi è la possibilità per i pazienti che usufruiscono di un servizio di
trasporto collettivo, con società o cooperativa di loro preferenza, di devolvere, tramite delega, il
contributo in modo che la società o cooperativa incassa direttamente dalla ASL
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La situazione sta arrivando al collasso, tanto che le società e le cooperative che effettuano questo
servizio stanno chiedendo una integrazione al contributo regionale, o nell’ipotesi peggiore non
accettano più le deleghe e chiedono direttamente l’intero importo al trasportato.
Alcuni dei comuni, detinatari di questa lettera, già partecipano al servizio di trasporto collettivo dei
pazienti, o con pulmini propri, o dando un contributo direttamente al paziente che lo devolve alla
società e cooperativa, o erogando contributi indistinti ai pazienti.
Ciò non basta per garantire una assistenza dignitosa a tutti i pazienti della regione Lazio, per questo
le chiediamo:
•

se il comune da Lei amministrato ha già attuato ed attua un programma di supporto specifico
per i pazienti sottoposti a dialisi, quale: trasporto con pulmino, integrazione per società e
cooperativa, contributo indistinto ai pazienti sottoposti a dialisi. Se si Le chiediamo
cortesemente di informarci, in modo che possiamo effettuare un censimento di merito ed
eventualmente pubblicarlo sul nostro sito www.malatidireni.it;

•

se non vi sono programmi in atto, ma vi è la possibilità tramite i fondi disponibili, di
attivarsi affinchè anche il comune da Lei amministrato dia delle risposte, per questo
l’Associazione è disponibile per ogni suggerimento utile, su iniziative che riteniamo
possibili;

•

in entrambi i casi Le chiediamo di segnalare alla Regione Lazio le difficoltà rilevate dai
concittadini e conosciute dagli uffici comunali, affinchè si sollecità l’aggiornamento degli
importi del contributo previsto dalla deliberazione della giunta che norma questo servizio.

Certi di una sua sensibilità al problema, restiamo nella attesa di una cortese risposta.
Roma 19 gennaio 2009
Roberto Costanzi
Segretario Generale
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