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Oggetto: delibera n. 26 del 10/01/2013 “Nuove prospettive organizzative e strategie della 

nefrologia e Dialisi dell’AUSL di Frosinone. Richiesta di rettifica. 
 
Spettabile dottor Vicano, a seguito della attenta lettura della delibera in oggetto, dove si 
prospetta una esternalizzazione dei centri dialisi di Anagni, Alatri e Pontecorvo, che fa 
intravvedere una vera e propria cessione degli ambulatori di emodialisi situati in strutture 
pubbliche e delle persone in terapia che ad esse ricorrono ad un soggetto privato vincitore 
di una gara d’appalto. 
• Progetto che va controcorrente con quanto accade in Regione dove si stanno rivedendo 

gli ambulatori di emodialisi UDD Pubblico/Privato che negli anni si sono realizzati. 
• Progetto che non risolve i problemi dei centri dialisi ora situati in ex ospedali quali 

Anagni e Pontecorvo. 
• Ricordiamo che la proposta di atto aziendale della ASL prevede riduzione delle Unità 

Operative Complesse di nefrologia e dialisi, visti i pensionamenti dei direttori succedutisi 
e che avverranno nei prossimi anni, con la creazione di una rete pubblica di nefrologia e 
dialisi.  

• Ricordiamo che con l‘indizione dell’avviso di mobilità interna per direttore di UOC di 
nefrologia e dialisi si è data una ulteriore spinta alla proposta, al fine di creare Unità 
Operative Complesse (riportate nella delibera in oggetto). 

• Ricordiamo che gli accorpamenti e la rete che, debbono al fine determinarsi, devono 
tener conto delle disposizioni regionali sulla riduzione delle UOC e nello specifico della 
DGR 619/1998 “Piano Regionale in materia di nefrologia e dialisi”, che prevede le UOC 
di nefrologia e dialisi degli ospedali di Frosinone e Cassino quali centri di riferimento 
regionale, e per logica capofila della rete aziendale. 

Premesso e ricordato tutto ciò chiediamo che venga rettificata la deliberazione togliendo le 
parti relative all’esternalizzazione ovvero privatizzazione, siamo disponibili ad un incontro al 
fine di esaminare proposte alternative per far fronte alle carenze di personale negli 
ambulatori di emodialisi per garantire la continuità assistenziale. 
Nella attesa di riscontro distinti saluti. 
Roma 24 gennaio 2013 
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Segretario Generale 
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