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Oggetto: chiusura dell’ospedale l’ospedale San Giacomo, comunicazione ai pazienti in emodialisi della 

proposta di continuità assistenziale. 
 
La data del 31 ottobre si avvicina, con essa la chiusura del centro di emodialisi ambulatoriale situato 
all’interno della UOC di Nefrologia e dialisi. Il piano predisposto dalla ASL RM A prevede che ai pazienti 
in trattamento emodialitico venga loro proposto di continuare ad essere assistiti presso le due Unità di 
Dialisi Decentrate private convenzionate Diagest e Nostra Signora della Mercede, in quanto la stessa 
ASL riconosce che presso l’ospedale Sant’Eugenio ASL RM C, deciso per il trasferimento della UOC di 
Nefrologia e dialisi non vi sono posti per emodialisi disponibili.  
Scriventi Associazioni chiedono con urgenza di sapere: 

• se ai singoli pazienti sia stato comunicato per iscritto la proposta di continuità assistenziale, in 
quale struttura UDD privata convenzionata, e la data di inzio del trattamento. Se si quando e se 
vi sono riscontri scritti; 

• se ai singoli pazienti sia stata data ampia informazione per iscritto circa la dislocazione dei 
centri dialisi nella città di Roma, o delle località di provenienza. Se si quando e se vi sono 
riscontri scritti; 

• la data di apertura del programmato centro di emodialisi di 8 posti situato presso l’ex ospedale 
Nuovo Regina Margherita. 

Scriventi associazioni, nel ribadire la disponibilità alla collaborazione, pur nella diversità delle proposte, 
ribadiscono l’estranietà ad ogni forma di manifestazione che possa creare danno fisico ai pazienti in 
trattamento dialitico, ritengono doveroso che la Direzione Generale metta in atto tutte le disposizioni 
affinché la chiusura del centro avvenga nella maniera meno traumatica possibile. 
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti 
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