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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Marco Vincenzi
Sede

INTERROGAZIONE
(a risposta scritta)

OGGETTO: Nuclei Cure Primarie

PREMESSO CHE i nuclei di Cure Primarie sono degli ambulatori aperti h24 sul territorio che
servono a sgravare l'ospedale dai codici bianchi e verdi;
CHE a questi ambulatori possono rivolgersi i pazienti per sintomi insorti improvvisamente ma
non cosi’ seri da rendere necessario un accesso in Pronto Soccorso, nonché per richiedere
prescrizioni di farmaci o prestazioni con carattere d’urgenza (ad esempio successive alla
dimissione da un ricovero ospedaliero);
VISTO CHE sono presenti sul nostro territorio tre strutture, a Casal Bernocchi, a Fiumicino ed a
Fregene;
CHE il Nucleo Cure Primarie di Casal Bernocchi serve tutta la zona di Acilia, Casal Palocco,
Infernetto e zone limitrofe;
CHE nonostante il nucleo sia classificato solo come ambulatorio è spesso considerato dai
pazienti come un vero e proprio punto di primo pronto soccorso tanto che si rivolgono anche
pazienti classificati come codici rossi;
CHE dal 1 gennaio 2020, sino al 30 giugno, nonostante il coprifuoco, ci sono stati circa 700
accessi notturni a dimostrazione di quanto valida ed utile sia stata questa struttura per i
cittadini;
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CHE è stato deciso e comunicato con mail datata 14 luglio su disposizione della Direzione
Sanitaria Aziendale che l’attività dei NCP di Acilia dal 19/07 dovrà sospendere la l’attività
notturna;
ATTESO CHE la popolazione non è stata ancora avvisata del disguido al quale dovrà andare
incontro;
CHE inoltre negli ultimi giorni sono stati spostati 5 infermieri dal Grassi agli Ncp di Fiumicino e
Fregene ed ora si trovano a non poter fare le notti, con grave danno morale ed economico;
CHE la causa della chiusura notturna sembrerebbe essere la mancanza dei medici, ma non è
stato fatto nessun avviso, nessun Bando di prestazione aggiuntiva (come di solito si fa in questi
casi), niente di niente per fare fronte a questa carenza;
ATTESO CHE in un momento di estrema emergenza come quella che stiamo vivendo data
l'emergenza Covid, andrebbe potenziato il servizio dei NCP sul territorio invece di penalizzarlo;
CHE le chiusure e le restrizioni dei NCP si ripercuoteranno sui cittadini tutti, con gravi rischi per
la salute;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il sottoscritto consigliere
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per conoscere
1.quali siano i reali motivi che hanno indotto alla chiusura notturna di uno dei NCP più
importanti della zona;
2. se non si ritenga più che opportuno riattivare urgentemente il servizio notturno del NCP di
Acilia per continuare a perseguire l’integrazione professionale degli operatori sanitari a sostegno
dei cittadini fornendo così un supporto adeguato alle necessità di ciascun utente;

