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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: iniziative per la tutela del personale impiegato presso la RSA San Raffaele di Rocca di 

Papa 

PREMESSO CHE 

- Il Presidente della Regione Lazio ha revocato l’accreditamento al sistema sanitario regionale della 

RSA San Raffaele di Rocca di Papa, a seguito degli episodi di contagio da Covid-19, registrati presso 

la struttura nello scorso mese di aprile; 

- a seguito di tale provvedimento si pone l’esigenza di valutare gli effetti in relazione al personale 

impiegato presso la struttura che ha manifestato preoccupazione per le conseguenze di tale 

provvedimento e chiesto alle Istituzioni di agire a tutela dei livelli occupazionali; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in tale contesto è doveroso rilevare come nei giorni dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

del Covid – 19, tutte le Istituzioni e tutte le forze politiche hanno manifestato, a più riprese, un 

profondo e accorato sostegno e ringraziamento al personale medico, infermieristico e a tutti gli addetti 

ai servizi sanitari che in prima linea, con spirito di sacrificio e professionalità, hanno operato per 

affrontare una situazione così delicata e difficile; 

- fermo restando gli sviluppi, anche giudiziari, del provvedimento di revoca e gli accertamenti e le 

verifiche circa le responsabilità derivanti che inevitabilmente sono sottoposte alla valutazione degli 

organi competenti, è necessario, ad avviso dell’interrogante, che la Regione assuma ogni utile 

iniziativa e provvedimento a tutela del personale e del mantenimento dei livelli occupazionali, anche 

al fine di essere coerente rispetto alle richiamate manifestazioni di riconoscimento espresse nei 

confronti del personale sanitario; 

- non può, infatti, essere trascurata la necessità di riconoscere i meriti professionali e la loro essenziale 

funzione di servizio pubblico, anche alla luce della oggettiva necessità di personale sanitario; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  
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INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità  

per sapere: 

quali iniziativa intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali del personale impiegato 

presso la RSA San Raffaele e se intendano adottare provvedimenti affinché il personale possa essere 

utilmente impiegato e ricollocato nell’ambito del servizio sanitario regionale.  

  

Roma, li 23 luglio 2020. 

 

 

 

 


