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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1306 dell'8 febbraio 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: richiesta di informazioni in ordine alla procedura di conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa nell’ambito della ASL Roma 6.

PREMESSO CHE
- da informazioni assunte dall’odierno interrogante, la ASL Roma 6 ha avviato
una procedura volta ad incrementare in modo notevole gli incarichi di posizione
organizzativa all’interno della azienda;
- in particolare, l’ASL a fronte di circa 60 incarichi di posizione attualmente
conferiti, per una spesa pari a circa 450.000 euro annui, ha deciso di procedere al
conferimento di complessivi 110 incarichi e, quindi, quasi il doppio rispetto al
precedente assetto organizzativo, con una spesa che complessivamente è
destinata a raggiungere l’importo di circa euro 900.000 all’anno;
- a tal fine si sono tenute delle apposite riunioni sindacali in occasione delle
quali sarebbe stato definito tale accordo;
CONSIDERATO CHE
- alcune organizzazioni sindacali hanno espresso perplessità e richiesto
informazioni più dettagliate circa le motivazioni poste alla base di tale decisione e,
parallelamente, evidenziato come l’aumento di tali incarichi nel tempo non abbia
determinato la semplificazione del percorso assistenziale che di converso avrebbe
subito dei rallentamenti;
- le risorse destinate al conferimento di detti incarichi potrebbero, invece,
essere proficuamente impiegate come incentivo per il personale sanitario del
comparto favorendo in tal modo l’innalzamento delle prestazioni e più in generale
rispondere alla esigenza di innalzare gli standard del servizio sanitario offerto;
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- il numero complessivo di tali incarichi di posizione organizzativa è
decisamente superiore ai livelli previsti dall’organigramma delle altre aziende
sanitarie al punto che non si comprendono le ragioni di fondo idonee a giustificare
tale importante incremento rispetto agli obiettivi del servizio sanitario;
- inoltre, non può essere trascurata l’entità della relativa spesa sanitaria
derivante da tale provvedimento,
Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità per sapere:
- se corrisponda al vero la decisione della ASL Roma 6 di procedere al
conferimento di ben 110 incarichi di posizione organizzativa;
- se è stato previamente svolto uno studio in relazione alla necessità di conferire
tali incarichi ed in quali termini sia possibile affermare che tale assetto
organizzativo possa rispondere alle esigenze di miglioramento del servizio di
assistenza ai pazienti.
Roma, li 7 febbraio 2022
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