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Oggetto: ASL Roma G applicazione DGR 1614/2001, rimborso spese di viaggio pazienti in dialisi, 

trasmissione della lettera della società Soccorso Guidonia Montecelio Croce Blu 
 
La ASL RM G si sta distinguendo, tra le ASL, per i ritardi accumulati nel rimborsare le spese di 
viaggio per gli emodializzati, previsti con cadenza mensile, così come stabilito con Delibera di 
Giunta Regionale 1614/2001.  
Da oltre 6 mesi la ASL non eroga più, e le società cooperative e associazioni che effettuano il 
trasporto non sono più nelle condizioni di continuare solo accettando la delega del paziente per 
incassare direttamente dalla ASL. 
Soccorso Guidonia Montecelio Croce Blu che soprattutto trasporta pazienti con autoambulanza ha 
inviato a tutti i trasportati la lettera, allegata, dove comunica che dal Primo aprile non accetterà più 
le deleghe e, di conseguenza, continuerà il trasporto solo ai pazienti che saranno in grado di 
anticipare i soldi, ovvero, per il trasporto mensile in autoambulanza dai 1.500 ai 2.000 euro circa a 
secondo del servizio erogato. 
Scrivente associazione da mesi, inascoltata, sollecita per iscritto e con numerose telefonate, un 
intervento della direzione generale della ASL RM G affinchè si poteva, ma soprattutto doveva, 
evitare di arrivare a queste estreme decisioni che metteranno in seria difficoltà pazienti e familiari, 
ma, soprattutto si è creato un precedente per tutte le altre società che operano nella ASL. 
Soluzione che neanche tanto velatamente viene auspicata anche dalla ASL, in quanto alle 
centinaia di telefonate dei pazienti più bisognosi, ovvero, di quanti usufruiscono di società di 
trasporto, effettuate a tutti gli uffici preposti, spesso è stato risposto che devono anticiparsi le spese 
ed aspettare i tempi di rimborso della ASL, dimenticando che esiste una normativa regionale 
chiara. 
Scrivente Associazione richiede un intervento urgente dell’Assessore Regionale alla Sanità e dell’ 
Area Soggetti Deboli presso la direzione generale della ASL RM G affinché proceda a saldare i 
debiti accumulati con i malati cronici, che la ASL di doti di un efficace sistema per l’erogazione dei 
romborsi, ma soprattutto che dal Primo aprile sia in grado di assicurare il servizio con i propri 
mezzi di trasporto, che ci auspichiamo siano prontamente disponibili, affinchè nessun paziente 
resti senza assistenza. 
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti. 
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