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Dottor Marco Biagini
fax 076621110
Oggetto: applicazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1614 del 30 ottobre 2001“Disposizioni
normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico”. Situazione nella
ASL RM F
Scrivente associazione, pur riconoscendo l’impegno della ASL RM F nel recepire la normativa in
oggetto ribadisce l’urgenza di applicare concretamente la norma, in quanto la ASL RM F non eroga
i rimborsi spese di viaggio, dall’inizio dell’anno, ovvero vi sono distretti che devono ancora erogare
gennaio 2007 e altri sono fermi a febbraio 2007, un calcolo approssimativo elaborato
dall’associazione riporta che il debito accumulato, con tutti gli aventi diritto, per l’applicazione della
norma è di oltre 50.000,00 Euro, con problemi creati ai singoli malati, nonché alle società e
cooperative che effettuano il trasporto collettivo ed il trasporto con autolettiga, che per loro natura
vengono utilizzati dalle persone con maggiori difficoltà sanitarie e sociali.
Scrivente associazione non ritiene valido e applicabile un concetto che sul principio, condiviso,
della corretta gestione delle risorse, vada a tagliare le spese destinate ai soggetti più deboli che
devono recarsi al centro di cura 3 volte la settimana.
Scrivente Associazione chiede agli amministratori in indirizzo di adoperarsi affinché vengano
recepite le risorse necessarie per consentire alla ASL RM F di saldare i debiti accumulati con i
cittadini nefropatici in trattamento dialitico.
Nella attesa di un sollecito riscontro, disponibili per ogni forma di collaborazione, distinti saluti
Roma 29 maggio 2007
Roberto Costanzi
(Segretario generale)

recapiti brevi
segr. fax 069638058
3383417734
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Oggetto: applicazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1614 del 30 ottobre 2001“Disposizioni normative
per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico”. Situazione nella ASL RM F
Scrivente associazione, fa seguito alla lettera del 29 maggio scorso, per segnalare l’insostenibilità della
situazione creatasi nella ASL Roma F che non eroga i rimborsi spese di viaggio, dall’inizio dell’anno, ovvero
vi sono distretti che devono ancora erogare gennaio 2007 e altri sono fermi a febbraio 2007, un calcolo
approssimativo elaborato dall’associazione riporta che il debito accumulato, con tutti gli aventi diritto (singoli
pazienti, società e cooperative) è di oltre 55.000,00 Euro, con problemi creati ai singoli malati, nonché alle
società e cooperative che effettuano il trasporto collettivo ed il trasporto con autolettiga, che per loro natura
vengono utilizzati dalle persone con maggiori difficoltà sanitarie e sociali. I pazienti che viaggiano in proprio,
o accompagnati dai familiari, sono esposti per cifre considerevoli, anche tenedo presente che spesso sono
anziani che normalmente, per le loro pensioni stentano ad arrivare alla fine del mese. Inoltre, le società e le
cooperative, esposte ad un indebitamento non più sostenibile, hanno già fatto sapere che rinunceranno alla
delega del paziente per la riscossione diretta verso la ASL e chiederanno, quindi, ai pazienti trasportati di
pagare direttamente il viaggio.
Scrivente associazione non ritiene valido e applicabile un concetto che sul principio, condiviso, della corretta
gestione delle risorse, vada a tagliare le spese destinate ai soggetti più deboli che devono recarsi al centro
di cura 3 volte la settimana.
Scrivente Associazione chiede nuovamente agli amministratori in indirizzo di adoperarsi affinché vengano
recepite le risorse necessarie per consentire alla ASL RM F di saldare i debiti accumulati con i cittadini
nefropatici in trattamento dialitico, che non possono ne ribellarsi, ne scioperare, ne ricorrere a legali per far
valere i loro diritti.
Nella attesa di un sollecito e indispensabile riscontro, disponibili per ogni forma di collaborazione, distinti
saluti
Roma 20 giugno 2007
Roberto Costanzi
(Segretario generale)
recapiti brevi
segr. fax 069638058 - 3383417734

