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Oggetto: accreditamento dei posti dialisi autorizzati in attività, con procedura di accreditamento
bloccata, Centro di Terapia Fisica di Tivoli
Signor Prefetto,
Signor Sindaco,

Il 29 ottobre scorso le scriventi associazioni hanno inviato la allegata lettera alle autorità in indirizzo
sperando di contribuire alla soluzione del contenzioso tra la ASL RM G e l’amministrazione del centro
dialsi. A tuttoggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nel contempo, però, abbiamo notizie
dell’aggravarsi delle situazioni economiche della struttura, che a quando ne sappiamo non viene più
remunerata.
Nel centro dialisi ambulatoriale della struttura sono attualmente in cura 76 pazienti (dato ufficiale
ricavato dal Registro Dialisi Lazio rapporto 2006 redatto dall’Agenzia di Sanità Pubblica presentato il 13
novembre 2007). Per pote raggiungere questo numero di assistiti il centro dialisi utilizza da anni i posti
dialisi autorizzati nel 2002, con il procedimento di accreditamento in corso.
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Tale procedura, per motivazioni a noi sconosciute non è stato mai portato a termine dagli organismi
sanitari regionali.
Il sopraggiunto blocco totale dei pagamenti da parte della ASL RM G, causa recupero dei crediti per le
prestazioni di dialisi erogate nei posti autiruzzati, ma non ancora accreditati, così come comunicatoci
dall’amministratore, verosimilmente pone la società nelle condizioni oggettive di fallire entro pochi mesi.
Ciò significa che i 76 pazienti in terapia presso la struttura subiranno l’ingiustizia di trovarsi
improvvisamente senza medici curanti conosciuti negli anni e senza struttura sanitaria di riferimento.
Scriventi associazioni chiedono alle autorità in indirizzo un intervento deciso sia verso la ASL RM G che
verso la Regione Lazio affinchè la struttura possa continuare ad erogare l’assistenza nefrologica e le
prestazioni di dialisi ai pazienti in cura e che sia l’amministrazione regionale che la ASL RM G
decidano, senza tentennamenti del futuro della struttura sanitaria.
Comunichiamo, altresì, che le scriventi associazioni, a tutela dei pazienti in cura per assicurare loro la
continuità assistenziale intendono mettere in atto tutte le iniziative possibili che verranno rese pubbliche
in una conferenza stampa in fase di organizzazione per lunedì 19 prossimo.
Nella attesa di solleciti riscontri, distinti saluti.
Roma 15 novembre 2007

Roberto Costanzi

Patrizia Danieli
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On. Augusto Battaglia
Assessore Regionale alla sanità
fax 0651684751
Dottor Alessandro Correani
Direzione regionale Programmazione sanitaria

Fax 0651684678
Dottor Paolo Artico
Direttore regionale Risorse Umane e finanziarie del SSR
Fax 0651684678
Dottoressa Agnese D’Alessio
Dirigente Area Autorizzazione e Accreditamennto
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Dott. Valentino Mantini
Dirigente Area Soggetti Deboli
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Dottor Giovanni Di Pilla
Direttore generale ASL RM G
fax 0774331809
Dottore Gianluca Boccomino
Amministratore Centro di Terapia Fisica Tivoli
Fax 0774318038
Oggetto: accreditamento dei posti dialisi autorizzati in attività con procedura di accreditamento
bloccata, Centro di Terapia Fisica di Tivoli
Ci è pervenuta la nota (in allegato) da parte dell’amministratore del Centro di terapia Fisica di Tivoli,
dott. Gianluca Boccomino, con la quale ci informa delle difficoltà poste dalla ASL RM G a seguito della
sospensione di ogni pagamento delle prestazioni erogate nella struttura, a causa dell’interruzione
dell’iter procedurale regionale per l’accreditamento di ulteriori posti dialisi, iter iniziato nel 2002 e
successivamente sospeso, a causa l’approvazione della normativa relativa al blocco degli
accreditamenti.
Scriventi associazioni vogliono ribadire che sospendere le procedure di accreditamento di questi ed altri
posti dialisi, attivi sul territorio regionale, già in funzione da anni, ovvero, prima della normativa del
blocco degli accreditamenti, al solo scopo di dimostrare un risparmio della spesa sanitaria che nella
realtà non c’è, è da ritenersi ambiguo nel contesto amministrativo, ma soprattutto scorretto e
inaccetabile nei confronti dei pazienti in cura, in quanto, come affermano le ASL interessate tali posti
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dialisi sono indispensabili per garantire la terapia dialitica sul territorio, la loro eventuale chiusura
provocherà una migrazione obbligatoria dei pazienti in cura presso altri centri non conosciuti.
Per quanto riguarda la procedura che la ASL RM G nei confronti del Centro di Terapia Fisica intende
assumere, significa di fatto far fallire la società con gravi conseguenze per tutti i pazienti in terapia
presso la struttura che si troverebbero senza il posto dialisi abituale.
Si richiede un intervento urgente di tutte le istituzioni in indirizzo affinché venga rivista la decisione di
bloccare tutti gli iter procedurali per l’accreditamento dei posti dialisi già autorizzati e attivi da anni nella
regione.
Si chiede, altresì, che venga rivista la decisone della ASL RM G di sospendere, da subito, ogni
erogazione di tutte le prestazioni erogate presso la struttura Centro di Terapia Fisica, anche in
considerazione che è anche responsabilità delle amministrazioni della regione e della ASL che si sono
succedute dal 2002 se i posti dialisi in oggetto non hanno ancora completato l’iter amministrativo per
l’accreditamento, anche se ritenuti necessari e attivi.
Nella attesa di sollecito riscontro, ma soprattutto della soluzione dei problemi esposti, distinti saluti
Roma 29 ottobre 2007

Roberto Costanzi

Patrizia Danieli
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"Gianluca Boccomino" <GianlucaBoccomino@ctfgm.it>
<robertocostanzi@alice.it>; <p.danieli@tiscali.it>
venerdì 26 ottobre 2007 17.10
Estensione accreditamento 5 posti dialisi del CTFGM di Tivoli

Spettabili Associazioni,
con la presente vi portiamo a conoscenza di quanto segue:
Come a Voi noto per essere nella commissione Regionale di Vigilanza per la Dialisi della Regione Lazio, esiste
depositata in Giunta Regionale la proposta N° 7916 del 04\05\2007 a oggetto Ambulatorio dialisi, “ Centro
Terapia Fisica e Ginnastica Medica srl, “ sito in Tivoli (RM ) Viale Trieste 2; accreditamento degli ulteriori 5 pp,
autorizzati con determinazione N° 137\2002 azienda USL RMG.
Da allora siamo rimasti in tranquilla attesa di accreditamento dato che per noi la proposta di delibera non era altro
che la definitiva regolarizzazione di questa troppo lunga pratica..
Nel frattempo, in accordo con gli organi di competenza, per poter mantenere in essere il servizio svolto gia' dal
2002 poiché c’è ne era la necessità, (lista di attesa e non posti dialisi in ospedale) siamo stati negli anni
regolarmente controllati e pagati .
L’esigenza effettiva del Ns. servizio nonostante l’apertura di altri posti Dialisi, e’ rimasta tale negli anni e
confermata nell’ultima relazione del Centro di Riferimento.
Dietro convocazione della Direzione della RM/G oggi ( 26/10/2007 ) all’Amministratore del suddetto Centro
veniva comunicato verbalmente dal Direttore Generale la sospensione dei pagamenti di tutta la struttura sia della
Fisiokinesterapia che del Reparto Dialisi, a sconto del servizio prestato e riconosciuto ( come da visite ispettive )
negli anni precedenti.
Inoltre viene imposto il tetto quantitativo di prestazioni erogabili in regime di accreditamento 9+2 con decorso
immediato.
Questo provvedimento mette a rischio di chiusura l’intera struttura.
Chiediamo cortesemente il Vs. intervento a garanzia della continuita’ dell’ottimo servizio prestato
(come riconosciuto dagli organi competenti )
Vi comunichiamo inoltre , che siamo in attesa di un incontro sia con l’Assessore che con la Presidenza e speriamo
di poter contare in quella occasione sulla Vs. presenza .
Con l’occasione porgiamo Distinti Saluti

L’Amministratore Unico
BOCCOMINO GIANLUCA
Tel 335 5393286
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