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oggetto: Verbale incontro direzione generale ASL Frosinone
Invio copia del verbale dell’incontro tenutosi presso la ASL di Frosinone con la Direzione Generale.
Gli impegni presi dalla ASL lasciano sperare in positive soluzioni dei problemi che per mesi
abbiamo esposto e danno prova che i problemi esposti rientrano un un possibile normale dialogo
tra Azienda Sanitaria e associazione di rappresentanza dei pazienti.
Primo segnale della volontà della ASL è stato l’emanazione della circolare, allegata, che ha portato
in pochi giorni al rimborso ai pazienti in dialisi di tutti gli arretrati accumulati.
Ci auguriamo che assessore alla sanità e la direzione generale della ASL possano
congiuntamente collaborare affinché si possa dare ai cittadini interessati la giusta soluzione dei
problemi e soprattutto la presenza effettiva delle istituzioni.
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.
Roma 3 ottobre 2007
Roberto Costanzi
Segretario generale

Recapiti brevi
Tel fax 069638058
3383717734

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE
Via Armando Fabi, s.n.c. – 03100 Frosinone tel. 0775.8821

Sito internet: www.asl.fr.it e mail: asl.fr.it
VERBALE SEDUTA DEL 20.09.2007

Il giorno venti nel mese di settembre duemilasette alle ore 16.00, presso la Sala Teatro
della Azienda USL di Frosinone, via Armando Fabi, si è tenuto un’incontro tra
l’Associazione Malati di Reni O.N.L.US. e i Dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale di
Frosinone.

Sono presenti:
Per la Dirigenza ASL:
IL Direttore Generale:
Prof. Giancarlo Zotti;
IL Direttore Sanitario:
Dott. Raffaele Ciccarelli;
IL Direttore Socio Sanitario: Dott. Renato Sponsilli
IL Coordinatore di Staff
Antonio Capuano
IL Verbalizzante:

Dott. Carlo Baldesi.

Per l’Associazione Malati di Reni O.N.L.U.S.:
Segretario Generale:
Vice Segretario :
Rappresentante Anagni:
Rappresentante Sora:
Rappresentante Cassino:
Rappresentante Anagni:

Roberto Costanzi
Mario Chinca
Stefano Pugliese
Leonardo Traina
Luigi Palombo
Serafino Colasanti

PROBLEMATICHE TRATTATE:
1- Anagni problematiche già vagliate dal coordinatore di staff
Antonio Capuano;
2- Sora, problemi legati al limite di posti letto;
3- Personale centro dialisi ospedale Cassino;
4- Ampliamento e funzionalità centro dialisi Pontecorvo;
5- Accreditamento posti dialisi Euronefro già autorizzati e attivati da
anni;
6- Applicazione DGR 1614/2001 relativa ai rimborsi spese per i
nefropatici.
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1) al primo punto:
Prende la parola il coordinatore di staff Antonio Capuano che ha avuto modo di analizzare
le criticità esposte dall’associazione è fa presente, anticipando il 6) punto, che è stata
concordata una convenzione con la Banca di Roma che pagherà i rimborsi previsti dalla
DGR 1614/2001 ai pazienti in dialisi entro trenta giorni dalla richiesta, e che pertanto è
stata predisposta una circolare interna alla ASL affinché i distretti si adeguino alla
normativa nell’invio delle pratiche dei pazienti. L’associazione consegna alla ASL la
normativa regionale completa emanata in applicazione della DGR 1614/2001
Per quanto riguarda Anagni ed i posti di emergenza, la soluzione è stata individuata ed
entro il 31.12.07, si attiveranno due posti di emergenza e si lavorerà per trovare ulteriori
spazi alla dialisi per una sistemazione definitiva ed un ampliamento adeguato.
Questo comporterà degli spostamenti strategici e un po’ di tempo. Tutto è legato ad un
piano di ammodernamento di tutto l’ospedale, che verrà eseguito con mezzi propri allo
scopo di accelerare le procedure di ottimizzazione. Il Dr. Zotti nel confermare il progetto
assicura che questo percorso verrà progettato e realizzato in casa “quindi veloce” dal
nostro ufficio Tecnico Immobiliare Aziendale.
L’associazione prende atto delle proposte ribadendo il rispetto dei tempi di attuazione.
2) al secondo punto:
Si parla dell’ampliamento della struttura del centro dialisi dell’ospedale di Sora con
l’attivazione di n° 4 letti o in alternativa l’attivazione di un turno serale atto ad aumentare le
prestazioni affinché si possa ridurre la migrazione anche verso il centro dialisi di Venafro.
Il Dr. Zotti propone una eventuale U.D.D. pubblico/privato all’interno della struttura
dell’ospedale al fine della riduzione della spesa sanitaria, anche con l’uso del lavoro
considerato Extra Time.
L’Associazione ribadisce l’urgenza dell’ampliamento dell’accoglienza nel centro dialisi, non
esclude l’U.D.D. come idea da valutare, ma è troppo lunga nei tempi di realizzazione,
nell’immediato urge ampliare l’accoglienza onde evitare che i pazienti si spostino anche
fuori regione. Si ribadisce che a Sora occorrono n° 4 letti atti all’emergenza, o in
alternativa l’attivazione del III° turno per fronteggiare le necessità del momento.
Il Dr. Zotti afferma che si valuteranno queste proposte in senso economico in quanto rigidi
sono i vincoli economici imposti dalla Regione e verranno date precise risposte entro un
mese.
In generale per tutta la ASL le richieste di personale sono state effettuate più volte in più
mesi, ma con il blocco delle assunzioni non si è potuto usufruirne (Genn – Giu – Sett). Alla
luce di questo si chiederà un’ulteriore deroga allo scopo di potenziare il servizio.
Il Direttore Generale chiede per questo fine di lavorare assieme all’ Associazione, e la
prossima settimana, inoltrerà, un’ulteriore lettera all’Assessorato Regionale e ne invierà
copia all’associazione.
3) al terzo punto
Si discute del personale del centro dialisi ospedale Cassino, l’associazione consegna un
dettagliato promemoria della storia e l’attività del reparto di nefrologia e dialisi di Cassino.
L’associazione ricorda che dall’inizio dell’anno sono andati via almeno 7 infermieri e che
altri lavorano ad orari ridotti per svariati motivi, ma ricorda anche che la problematica è
anche quella della gestione del personale, si richiede, quindi, aumentare il personale
specializzato nella gestione della seduta di dialisi eventualmente dirottandolo anche da
altri reparti purché formato adeguatamente. Ricorda che il personale inviato proveniente
da altri ospedali dalla mobilità è stato spesso usato per altri scopi e reparti. L’idea della
riduzione del reparto di degenza al fine di dirottare più unità operative specializzate al
servizio di dialisi e da considerarsi poco conveniente, in quanto il reparto di nefrologia di
Cassino è centro di Riferimento regionale per la nefrologia ha un bacino di utenza
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interregionale e accoglie per tutte le complicanze i pazienti in dialisi che provengono da
altri centri dialisi del territorio e non solo (extra-regionali).
Si procederà altresì alla verifica dei posti letto ed all’appropriatezza dei ricoveri.
Per quanto riguarda il condizionamento del centro dialisi di Cassino che provoca qualche
problematica ai pazienti dializzati il coordinatore di Staff Capuano si impegna a vagliare il
caso con un prossimo sopralluogo.
4) al quarto punto
ampliamento e funzionalità centro dialisi Pontecorvo:
Il Dr. Zotti ribadisce che si procederà, a verificare la situazione dell’ospedale Pontecorvo
(infermieri e medici) il cui centro dialisi è in fase di ampliamento di posti, se esiste
personale specializzato in Azienda che desidera spostarsi e la gestione dello stesso, con
riferimento all’acquisto delle prestazioni di nefrologia da parte dei medici nefrologi in
servizio presso l’azienda. Il Dr. Zotti afferma che si valuteranno le criticità e verranno date
precise risposte entro un mese.
5) al quinto punto
L’Associazione ricorda che a Frosinone opera un centro dialisi privato parzialmente
accreditato e che da anni sono attivi posti dialisi autorizzati e mai accreditati, che la pratica
giace in qualche ufficio della regione o della ASL, la questione fu già sollevata con una
lettera al Direttore Generale di fine 2006. Il centro fa fronte alle esigenze di Frosinone e
dintorni, ma i pazienti che effettuano la dialisi nei posti non accreditati di fatto hanno meno
garanzie degli altri, pertanto si ribadisce l’urgenza di decidere anche con la regione sul da
farsi di questi posti dialisi, ovvero, se sono necessari, come sembra, che vadano
accreditati.
Ci si sofferma in fine sul numero dei trapianti effettuati nella Regione Lazio e sul continuo
aumento dei pazienti dializzati, l’Associazione, considerato anche che la Regione ha
predisposto fondi specifici per i progetti delle ASL per incrementare la donazione degli
organi offre la massima disponibilità ed appoggio in questa direzione in tal senso.
La riunione termina con l’auspicio di tutti che si possa intrattenere un rapporto costruttivo
al fine di affrontare le problematiche riguardanti la dialisi ed i trapianti, per rendere sempre
migliore la qualità della vita dei pazienti dializzati.

Firma

La seduta si conclude alle ore 16. 56
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