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 Al Presidente del Consiglio Regionale  

On. Marco Vincenzi 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: provvedimenti assunti per la cura dei pazienti in dialisi risultati 

positivi al Covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici 

 

PREMESSO CHE 

- In data 10 gennaio 2022, la Direzione Regionale Salute ed Integrazione 

Socio Sanitaria ha fornito alle direzioni sanitarie indicazioni operative per i 

pazienti con malattie renale cronica risultati positivi al Covid-19 

asintomatici o paucisintomatici al fine di attivare percorsi dedicati per 

coloro che sono in trattamento dialitico ambulatoriale; 

- In forza di tale disposizione i suddetti pazienti devono essere presi in 

carico dalle strutture pubbliche  

- tale provvedimento incide in modo considerevole sulla rete 

nefrologica regionale in quanto: 

a) a fronte di circa 5mila pazienti in trattamento emodialitico il 60% 

effettua la terapia presso i centri di dialisi accreditati mentre il restante 

40% presso le strutture pubbliche; 

b) non si tiene in adeguato conto l’aumento considerevole dei casi di 

soggetti positivi e le prospettive di aumento previste nel breve periodo 

con la conseguenza che le strutture pubbliche si troveranno a gestire: 

c) sono escluse le Aziende Ospedaliere ed universitarie con la 

conseguenza che nel territorio di Roma Capitale soltanto gli Ospedali 

Sant’Eugenio, Pertini, Grassi, Santo Spirito, dovranno prendersi cura dei 
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pazienti dializzati positivi al Covid, oltre ai pazienti già in cura presso le 

medesime strutture;  

CONSIDERATO CHE 

- dall’inizio della emergenza pandemica non sono adottati i 

provvedimenti e le misure necessarie a potenziare la rete nefrologica 

regionale; 

- il suddetto provvedimento è infatti tale da incidere in maniera 

significativa sulle strutture pubbliche dedicate che si trovano ad operare 

senza che sia stato potenziato il personale medico e quello sanitario 

necessario e le relative dotazioni tecnologiche, anche alla luce delle 

specifiche esigenze richieste dal trattamento sanitario dei pazienti 

dializzati; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità per sapere: 

- sulla base di quali valutazioni si ritiene che le strutture pubbliche indicate 

possano essere nelle condizioni di rispondere alle richieste di cura dei 

pazienti dializzati positivi al Covid atteso il crescente numero di soggetti che 

seppur postivi sono asintomatici o paucisintomatici e che dovranno, quindi, 

afferire alle medesime strutture che già operano con carenza di personale 

sanitario e di attrezzature;  

- quali provvedimenti intendano assumere per potenziare le strutture 

pubbliche preposte alla cura dei pazienti dializzati in esecuzione della 

disposizione richiamata in premessa.  

 

Roma, li 13 gennaio 2022 

 

  


