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INTERROGAZIONE  URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: servizio trasporto dializzati Asl Roma 1.  

PREMESSO CHE 

il trasporto dializzati è un servizio di fondamentale importanza per assicurare le necessarie cure ai malati 

che sono affetti da tale patologia, soprattutto in questo particolare momento di emergenza dovuta al 

Covid-19;   

il trasporto dializzati è un servizio che non si può improvvisare e occorre servirsi di società specializzate 

che da anni operano nel settore con competenza e professionalità;   

sembrerebbero esserci alcuni problemi relativi al funzionamento della “macchina amministrativa” inerenti 

il trasporto dializzati del distretto 3 della Asl Roma 1 poiché da parte dell’amministrazione si pongono 

ostacoli e ritardi immotivati nei pagamenti delle fatture;  

a tutt’oggi non sono state pagate alla DI.SEL. MULTISERVIZI ONLUS, organizzazione accreditata per 

trasporto dializzati, tutte le somme dovute per le attività già regolarmente espletate e fatturate relative ai 

mesi di gennaio e febbraio 2021, per la somma di € 9.082,62 totali;  

ciò rappresenta una palese violazione di quanto previsto dal D. Lgs. N° 231 /2012 e dal conforme Decreto 

del Presidente della Regione Lazio, che regolano la materia dei pagamenti e prevedono che gli stessi 

debbano essere effettuati entro 30 giorni dall’invio delle fatture; 

l’amministrazione sta tenendo un comportamento che comporterà aggravi di spese per la Asl Roma 1 

perché la società ricorrerà all’autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il pagamento di quanto dovuto; 

   

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 
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INTERROGA 

il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere: 

 se non ritengano necessario un immediato intervento a garanzia dei servizi effettuati; 

 se non ritengano opportuno verificare se vi siano altri casi di fatture non pagate ad altre aziende che 

operano nel settore. 

 

 

 

 

 


