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Oggetto: considerazioni alla nota ricevuta dalla ASL RM H 74378 del 30/8/2012 con richiesta 

convocazione urgente Commissione regionale di vigilanza sull’emodialisi 
 
La scrivente associazione è stata portata a conoscenza con la nota in oggetto, ed opportunamente 
allegata, che vi sono delle divergenze tra gli uffici preposti della Regione Lazio e la direzione 
generale della ASL RM H sul futuro della Unità di Dialisi Decentrata (UDD) dell’ospedale di Anzio 
situata presso la casa di cura Villa dei Pini, la nota ricevuta rientra in uno scambio epistolare che va 
avanti da mesi. 
La vicenda della UDD presso la Casa di Cura Villa dei Pini già in passato ha coinvolto l’associazione 
che ha ricevuto segnalazioni da persone interessate ad effettuare la emodialisi presso la casa di 
cura, una delle quali riportata in commissione regionale di vigilanza in data 4 maggio 2009. La 
stessa commissione regionale di vigilanza si è interessata del centro dialisi nella seduta del 13 
dicembre 2010. 
Leggendo lo scambio epistolare, appare chiaro che vi sono due vedute sul futuro della UDD, 
continuare la convenzione, in atto dal 1999, come richiede la direzione della ASL RM H, ripristinare 
l’accreditamento dei 9 posti + 2 come propone la dottoressa Cipriani. 
Nella attesa di un accordo condiviso le circa 60 persone in terapia emodialitica presso il centro 
rischiano di ritrovarsi senza assistenza vicino casa, in quanto come afferma la ASL RM H la 
convenzione è scaduta il 22/11/2011. 
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Ci preme sottolineare che: 
1) Nella eventuale chiusura del centro dialisi, i centri più vicini con capacità di accoglienza delle 

persone sono ubicati a Roma; 
2) Nella recente realizzazione del nuovo centro di emodialisi presso l’ospedale di Anzio non è 

stato previsto un ampliamento dei posti dialisi rispetto al precedente centro trentennale; 
3) In difformità da quanto affermato dalla ASL RM H presso l’ospedale di Anzio sono attivi 3 

turni di emodialisi e non 4, in quanto dal 14 aprile 2012 è stato chiuso il turno pari 
pomeriggio per mancanza di personale; 

4) La Casa di cura ha in corso la procedura per l’ampliamento del centro da 9+2 posti dialisi a 
22+2. 

 
Scrivente associazione preoccupata che la divergenza di vedute possa provocare la chiusura del 
centro dialisi, chiede la convocazione urgente della Commissione Regionale di Vigilanza 
sull’emodialisi per una corretta valutazione del problema creatosi. 
 
Chiede altresì a tutte le parti interessate che fino a quando non sarà definito lo status 
amministrativo del centro dialisi, si impegnino a non chiuderlo, ovvero, sia considerata in regime di 
proroga la convenzione della UDD in atto al fine di garantire la continuità assistenziale alle circa 60 
persone in terapia. Si rappresenta ciò in quanto si legge nelle note che la ASL RM H ha 
cautelativamente interrotto la liquidazione delle prestazioni erogate, ovvero delle sedute di 
emodialisi. 
 
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti. 
 
Roma 3 settembre 2012 

Roberto Costanzi 
Segretario generale 
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