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ANALISI/La sanità del Lazio è malata, ce la 
spacciano per convalescente

Leggere tra le righe. E’ l’unico modo, talvolta, per 
non farci prendere in giro. Ci raccontano che le cose 
della sanità del Lazio vanno bene, anzi benissimo, e 
sotto sotto ci fanno capire che non è così. Ma non ci 
spiegano come uscire dall’equivoco e dal tunnel. 
Bisogna andare a leggere e intepretare quel che ha 
detto il sub commissario per l’attuazione del piano di 
rientro, Giovanni Bissoni, durante la conferenza dei 
servizi del S.Camillo. La premessa è rassicurante, 
come al solito, i programmi operativi della sanità 

laziale, che riguarderanno il triennio 2016-18, consentiranno “di uscire dal meccanismo che ha 
determinato il blocco del turn over che spesso si è tradotto in tagli lineari e permetteranno di 
abbandonare le dinamiche dei vincoli a priori, ripristinando una politica ordinaria di gestione del 
personale. I nuovi piano di riordino ospedaliero, inseriti nell’ultima Legge di stabilità, “prevedono il 
raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio – ha ricordato Bissoni – Tuttavia il 
perseguimento dell’equilibrio dei conti necessita di tempi fisiologici, soprattutto per quanto riguarda 
strutture della portata del San Camillo, quindi il termine dei tre anni potrà essere rimodulato, anche 
perché in caso contrario si rischierebbe di uccidere l’azienda”. Ecco il problema. Il maxi ospedale di 
Monteverde, così come diverse altre delle principali strutture ospedaliere della capitale ( i policlinici 
universitari, ad esempio) sono in profondo rosso. Recupereranno nel triennio? Improbabile, quindi 
saranno commissariate. Alla faccia della uscita dal tunnel. A fianco di Bissoni, un trionfante Alessio 
D’Amato, responsabile della Cabina di Regia sottolinea che “stiamo andando verso uscita deficit, 
garantendo risarcimento fiscale a imprese e cittadini”; ma chi ha letto tra le righe ha già perso ogni 
entusiasmo. Allo stato attuale il buco di bilancio dell’Azienda ospedaliera ammonta a circa 158 
milioni ma, ha spiegato il subcommissario del Lazio, “criteri e parametri di valutazione potrebbero 
essere rivisti, comportando un abbassamento del deficit pari al 30%. Nel caso del San Camillo si 
scenderebbe così a circa 90 mln”. Nel complesso l’azione di riordino ospedaliero “regge soltanto se 
in parallelo si attua il riordino territoriale. Allo stesso tempo “occorre rinsaldare le procedure di 
accreditamento, che non possono consistere esclusivamente in un’autorizzazione rafforzata, ma che 
devono implicare anche una valutazione dei processi assistenziali”. Parole poco chiare che tanto per 
restare al S.Camillo provocano reazioni sconfortate. “ La Regione ci dica se dobbiamo essere un 
ospedale di alta specializzazione oppure del territorio – dice Sandro Petrolati, segretario aziendale 
dell’Anaao Assomed – Con le attuali risorse finanziarie e di personale è infatti impossibile assurgere 
a entrambe le funzioni. Nonostante l’iniezione garantita dal Giubileo, le dotazioni organiche sono 
ancora insufficienti e ci sono ancora struttura in cui buona parte delle apicalità è costituita da precari. 
Senza dimenticare che i supporti informatici versano in condizioni drammatiche e che la sicurezza 
nell’ospedale scarseggia”. E’ chiaro il concetto? Naturalmente questa osservazione può essere estesa 
alla situazione generale. Non siamo affatto messi bene
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