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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: grave carenza di personale tecnico di radiologia presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma 

 

PREMESSO CHE 

- il sottoscritto interrogante è venuto a conoscenza della situazione di grave criticità che investe 

l’organizzazione del servizio nel reparto di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero Sant’ 

Eugenio dovuta alla carenza di personale Tecnico di Radiologia; 

- in particolare, è stato evidenziato come recentemente il personale tecnico preposto al suddetto 

reparto abbia subito una notevole riduzione che ha ulteriormente aggravto le criticità esistenti in 

quanto:  

a) tre Unità di personale sono in malattia per aver contratto il Covid;  

b) ulteriori tre Unità in malattia dopo infortunio sul lavoro e degenza post operatoria; 

c) infine altre due Unità in ferie dovute per pre quiescenza; 

- ciò determina altresì la necessità per il personale in servizio di dover svolgere ore di straordinario 

con esposizione a stress da lavoro correlato che sta causando, quindi, una richiesta sempre più 

pressante di allontanamento dal posto di lavoro attraverso congedi pregressi o malattie dichiarate; 

- inoltre, è meritevole di essere evidenziata l’ulteriore circostanza costituita dal personale tecnico 

precario che da più di tre anni è in attesa di essere stabilizzato ma non vengono indette le relative 

procedure concorsuali; il suddetto personale è quindi portato a partecipare a procedure concorsuali 

che si svolgono altrove in ambito nazionale e tale oggettiva circostanza è comprovata dal fatto che 

ben sei tecnici hanno preferito trasferirsi in altre Regioni dopo aver superato le procedure 

concorsuali per posti di lavoro a tempo indeterminato; 

- Il complesso di queste circostanze si ripercuote negativamente sulla cittadinanza di riferimento e 

sui tempi di attesa per accedere alle prestazioni diagnostiche che si sono negli ultimi tempi 

ulteriormente protratte; 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 
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Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità  

per sapere 

1) quali urgenti provvedimenti intendano assumere per assegnare al reparto Radiodiagnostica del 

Presidio Ospedaliero Sant’ Eugenio le unità di personale tecnico necessarie ad assicurare adeguati livelli 

del servizio; 

2) se intendano avviare procedure concorsuali a tal fine anche in funzione della opportunità di 

stabilizzare il personale tecnico precario valorizzando in tal modo il percorso formativo intrapreso presso 

il reparto e le competenze acquisite; 

3) il ruolo svolto e quali iniziative sono state assunte dalla UOC Risorse Umane e dal dipartimento 

della professione sanitaria tecnico diagnostico della ASL Roma 2; 

4) per quale ragione non è stato reso operativo il concorso indetto dalla ASL ROMA 2 (bando in GU 

n° 30 del 16 aprile 2021). 

Roma, li 10 settembre 2021 

 


