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Oggetto: contributi spese sostenute pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico, 

applicazione DGR 1614/2001, intervento urgente 
 
Signor Presidente, nonostante le assicurazioni verbali che dall'assessorato alla sanità ci sono state date, 
da oltre sei mesi alcune ASL della Regione, soprattutto le ASL di Roma e provincia, non erogano i 
rimborsi spese previsti per i pazienti che tre volte la settimana si recano presso un centro di dialisi ad 
effettuare la terapia. La delibera citata, prevede che i contributi spese vanno erogati con cadenza 
mensile, in quanto per i pazienti sono spese vive e costanti. 
Spese non più sostenibili, pazienti anziani o con infermità concomitanti, spendono molto per recarsi al 
centro dialisi, in quanto devono essere accompagnati o da familiari o da badanti o da società e 
cooperative che effettuano questo servizio. 
La situazione la stiamo denunciando da mesi, abbiamo effettuato una manifestazione sotto gli uffici della 
ASL Roma H, abbiamo interessato ogni politico che siamo riusciti a contattare, ma nulla è accaduto, da 
parte delle ASL continuiamo a sentirci dire che la Regione non manda i soldi e che sono piene di debiti, 
tanto che riescono a malapena a pagare gli stipendi. 
I pazienti che sono la ragione di vita di una Azienda Sanitaria, restano in fondo alla graduatoria delle 
priorità. 
Chiediamo un intervento urgente, se il problema non si risolve in settimana, con l’arrivo del mese di 
agosto, tutto verrà rinviato a settembre, molti malati vivono queste giornate nell'angoscia, non sanno se il 
giorno dopo avranno il mezzo per andare ad effettuare la seduta di dialisi, le società e le cooperative che 
effettuano questo servizio sono sull’orlo del fallimento. 
Per le ASL e la Regione, non erogare questi rimborsi spese ai pazienti significa di fatto applicare una 
tassa sulla malattia e questo è inaccettabile, chiunque sia il responsabile. 
Nella attesa di sollecita risposta, ovvero della soluzione del problema, distinti saluti. 
Roma 20 luglio 2005 

Roberto Costanzi 
Segretario Generale 
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