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Al Presidente del Consiglio Regionale 

Marco Vincenzi 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

Oggetto: gravi disservizi per l’accesso ai Centri Unici regionali dedicati alla prenotazione di visite 

mediche specialistiche ed ambulatoriali.  

PREMESSO CHE 

- Il recente attacco ai sistemi informatici regionali oltre ad evidenziare l’inadeguatezza dei sistemi di 

sicurezza e la loro vulnerabilità, ha determinato la sospensione di diversi servizi, tra cui quelli dedicati 

alla campagna di vaccinazione in corso e alla prenotazione delle visite mediche, con gravissimo 

nocumento alla cittadinanza;  

- Gli effetti di tale attacco informatico hanno determinando disagi in particolare in ambito sanitario con 

la sospensione delle prenotazioni dei vaccini e dei servizi presso i CUP regionali; in tale contesto, se il 

sistema della campagna di vaccinazione appare tornato alla normalità, gravi inefficienze perdurano per 

la prenotazione delle visite mediche specialistiche ed ambulatoriali presso i centri unici di prenotazione 

della Regione;  

- In particolare, in provincia di Latina presso il CUP dell’Ospedale Goretti, gli utenti che intendono 

prenotare visite mediche, comprese quelle relative a patologie gravi o per specifiche urgenze, si sentono 

rispondere che è impossibile, allo stato, procedere con le prenotazioni mentre i tentativi di contattare 

telefonicamente i medesimi servizi di prenotazione risultano vani in quanto non è possibile ricevere 

alcuna risposta;  

- A fronte dell’attacco informatico perpetrato ai danni della Regione e dei suoi cittadini, a distanza di 

settimane dall’evento è assolutamente inaccettabile che l’Istituzione regionale preposta alla gestione 

ed erogazione dei servizi in ambito sanitario non sia in grado di rispondere alle richieste e di fornire 

l’ordinaria ed essenziale assistenza sanitaria;  

- Tali gravi disservizi sono forieri di evidenti profili di responsabilità in quanto suscettibili di generare 

un grave danno ai pazienti costretti loro malgrado a dover ricorre ai servizi erogati dalle strutture 

private e, inoltre, quando non ne hanno le possibilità, di dover attendere che il servizio ritorni alla sua 

operatività, anche per prenotare visite specialistiche dettate da motivi di urgenza o da gravi patologie;  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale 

INTERROGA 

il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità per sapere 
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1) quali urgenti provvedimenti intendano assumere per verificare quanto rappresentato in ordine alla 

impossibilità per i cittadini residenti nella Provincia di Latina di effettuare la prenotazione delle visite 

mediche presso i centri di prenotazione e le ragioni del perdurare di tale grave disservizio;  

2) se intendano riferire in ordine alle procedure ed ai provvedimenti adottati in ambito regionale per 

assicurare la piena operatività dei CUP atteso che continuano ad essere denunciati disservizi e tempi 

di attesa lunghissimi per poter effettuare le prenotazioni;  

3) quali misure intendano adottare con urgenza per rimuovere ogni ostacolo all’accesso ai servizi di 

prenotazione e per ripristinare l’ordinario ed essenziale servizio di assistenza sanitaria a tutela del 

diritto alla salute costituzionalmente garantito a ciascun cittadino.  

 

 

Roma, li 23 agosto 2021 

  


