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Oggetto: ASL RM D. Gara, a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto
pazienti in trattamento dialitico dalla propria abitazione al Centro Dialisi e viceversa.
Scrivente associazione, ha appreso dal sito della ASL RM D (si allega la pagina) che è stata
bandita la “gara a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti in
trattamento dialitico dalla propria abitazione al Centro Dialisi e viceversa”, per un importo totale
di Euro 2.098.800,00 per un periodo di 36 mesi per il servizio da rendere a circa 130 persone in
trattamento dialitico residenti nel territorio della ASL RM D. Gara che rinnova un servizio già
esistente.
Scrivente associazione, ritiene che in un momento di crisi economica non possono essere spesi
soldi pubblici per un servizio costoso e reso a poche persone. Infatti nella ASL RM D risiedono
411 persone in dialisi (dati registro dialisi Lazio al 31/12/2008, ultimo dato disponibile), sempre il
registro riporta che oltre il 50% delle persone in dialisi non hanno più un totale grado di
autosufficienza, quindi necessitano di essere accompagnate per effettuare la terapia (pari a 206
persone), la differenza tra quanti potranno usufruire del servizio della ASL per essere
accompagnate ad effettuare la terapia usufruiscono, in quanto non obbligati dalla norma
regionale ad usufruire dei servizi delle ASL e potendo scegliere tra altri servizi più idonei alle
loro esigenze, dei contributi previsti dalla DGR 1614/2001 “Disposizioni normative per i soggetti
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affetti da nefropatie in trattamento dialitico” con un costo decisamente inferiore per la ASL
rispetto alla gara.
Considerato che La commissione regionale di vigilanza sull’emodialisi istituita presso
l’assessorato alla sanità del 9 luglio 2009 ha approvato una proposta di aggiornamento della
delibera 1614/2001, dove vengono, tra l’altro, rivisti gli importi dei rimborsi spese e inserite delle
garanzie per ASL e persone trasportate, sulla attendibilità delle società e cooperative che
effettuano questi servizi, proposta che comunque fa spendere meno alla Regione Lazio rispetto
a quanto previsto nel bando di gara.
Chiede al Presidente della Giunta Regionale, nonché commissario governativo per la sanità, di
intervenire per annullare l’esecutività della gara della ASL RM D, e di adoperarsi affinché la
proposta di delibera approvata dalla Commissione Regionale di Vigilanza sull’Emodialisi, ferma
presso gli uffici competenti, venga approvata dalla Giunta Regionale, in modo che tutte le
persone residenti nella Regione Lazio in trattamento dialitico possano usufruire degli stessi
contributi per assicurarsi una adeguata modalità per recarsi ad effettuare la terapia dialitica
ambulatoriale.
Certi che terrete in considerazione le nostre proposte, si resta nella attesa di risposta.
Distinti saluti
Roma 31 maggio 2010
Roberto Costanzi
Segretario generale
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