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Oggetto: trasferimento della UOC di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale San Giacomo presso l’Ospedale 

Sant’Eugenio 
 
 
L’amministrazione regionale, si accinge a rendere esecutiva la decisione di trasferire, in blocco, l’ UOC 

di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale San Giacomo presso l’Ospedale Sant’Eugenio ASL RM C. 

Il trasferimento in blocco della UOC di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale San Giacomo, è stato 

sostenuto dalle associazioni, in quanto è il più indicato per garantire la continuità assistenziale in 

emodialisi e dialisi peritoneale, nonché i pazienti trapiantati, inoltre, il salvaguardare l’UOC consente di 

continuare l’attività di Centro di Riferimento Regionale per la Nefrologia e dialisi della ASL RMA. 

La proposta delle Associazioni è stata quella di realizzare la nuova UOC presso l’Ospedale San Filippo 

Neri, sprovvisto dell’attività nefrologica propria, e dove dal 1990 ne è prevista la realizzazione. e dove 

da tempo è in atto, per far fronte alle criticità dell’Ospedale, una convenzione con l’Azienda Ospedaliera 

San Camillo Forlanini. 

Le scriventi associazioni hanno già avuto modo di esprimere la loro contrarietà alla decisione, in quanto 

presso l’ospedale S. Eugenio, opera già una UOC, realizzata lo scorso anno,  che in questo anno ha 

già effettuato oltre 6000 prestazioni, oltre l’attività ambulatoriale, con dei progetti di ampliamento 

condivisi dalle associazioni. 

Preoccupati, per una soluzione pasticciata, dettata dalla fretta di concludere l’operazione, e convinti che 

dovrà essere garantito che le due UOC continuino ad operare tenendo conto della dignità dei pazienti 

in cura e della autonomia professionale delle due equipe sanitarie con compiti e funzioni derivanti dalle 

ASL di appartenenza (RM A e RM C) che dovranno continuare a rappresentare, l’unica soluzione 

adeguata è, secondo noi, la realizzazione di due distinte UOC all’interno della ASL RM C.  
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Esecutore materiale della disposizione regionale sarà, certamente, il Commissario Straordinario della 

ASL RM C Dr. Bruno Pastore, dal quale le scriventi associazioni si aspettano una proposta per la 

soluzione più idonea adatta a garantire la dignità di tutti i pazienti in cura e della autonomia 

professionale delle due equipe sanitarie. 

Certi che le nostre aspettative vengano prese in considerazione, restano nella attesa di riscontro. 

Distinti Saluti 

Roma 6 ottobre 2008 

 
Roberto Costanzi Patrizia Danieli 

 




