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Oggetto: Ritardi “indecenti” contributi spese di trasporto da e per i centri dialisi come da DGR 1614/2001 

 

Dr Mirabella, la scrivente associazione trasmette l’articolo denuncia pubblicato ieri dal quotidiano La 

Provincia, dove si richiedono i pagamenti arretrati dei contributi delle spese di trasporto da e per i centri 

dialisi, così come previsto dalla DGR 1614/2001. 

La scrivente associazione è intervenuta più volte sia per iscritto, che telefonicamente con i singoli distretti 

sanitari per sollecitare i pagamenti, in quanto, per le persone in dialisi che non usufruiscono di servizi di 

trasporto collettivo, le spese sono vive e costanti nel tempo, per questo la citata delibera di Giunta 

regionale prevede che il contributo deve essere erogato con cadenza mensile e successive circolari hanno 

scadenzato i tempi delle procedure. Difficilmente un distributore di carburanti erogherà la benzina con la 

promessa di essere pagato quando la ASL pagherà. 

Sappiamo del programma di razionalizzazione della spesa che i singoli distretti stanno applicando, ma da 

razionalizzare al non pagare il passo è inaccettabile. 

Chiediamo pertanto che venga effettuata una attenta ricognizione dei ritardi nei pagamenti con 

l’individuazione di eventuali responsabilità, chiediamo altresì che la Direzione Generale, così come è 

impegnata in una gara d’appalto per il servizio di trasporto da e per i centri dialisi, si impegni 

fattivamente per erogare i contributi a chi viaggia per proprio conto cosa che tra l’altro produce risparmio 

alla ASL. 

Restiamo disponibili per ogni possibile supporto. 

Certo che terrà in conto la nostra richiesta, nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti 

Roma 3 febbraio 2012 

Roberto Costanzi 
Segretario Generale 
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