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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: richiesta di informazioni in ordine alla sospensione degli interventi di chirurgia 

ambulatoriale presso l’Ospedale Sant’Eugenio.  

 

PREMESSO CHE 

da diverso tempo presso l’Ospedale Sant’Eugenio sono sospesi gli interventi di chirurgia 

ambulatoriale e la relativa sala operatoria è utilizzata in via esclusiva dal reparto di 

gastroenterologia del medesimo nosocomio; 

la sospensione di tali interventi in APA ha evidenti ripercussione sui pazienti i quali sono 

sottoposti alle visite mediche propedeutiche per le quali effettuano il pagamento del 

relativo ticket e poi restano in attesa dell’intervento che per effetto della sospensione al 

momento non è eseguibile con la conseguenza che si sta formando una lunga lista di 

attesa; 

inoltre, non è possibile neppure escludere che tra i pazienti in attesa dell’intervento vi 

possano essere soggetti con patologie più gravi nascoste che potrebbero nel tempo 

determinare problematiche serie e tale circostanza può essere foriera di responsabilità; 

CONSIDERATO CHE 

non si comprendono, quindi, le ragioni idonee a giustificare il protrarsi della sospensione 

di tali interventi in APA posto l’elevato numero di pazienti che attendono l’esecuzione 

dell’interventi chirurgico ambulatoriale mentre sussistono valide ragioni per riattivare la 
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sala operatoria dedicata a tali interventi individuando locali idonei per le esigenze del 

reparto di gastroenterologia che attualmente li occupa; 

l’utilizzo della sala operatoria da parte del reparto di gastroenterologia doveva essere 

solo momentanea e non è allo stato giustificabile il protrarsi della sospensione degli 

interventi in APA;  

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità per sapere: 

se intendano attivarsi nei confronti della direzione sanitaria aziendale al fine di assicurare 

la ripresa degli interventi di chirurgia ambulatoriale presso l’Ospedale Sant’Eugenio al 

fine di tutelare i pazienti da tempo in attesa di essere convocati per l’esecuzione degli 

interventi programmati.  

 

Roma, li 15 ottobre 2021 

 

  


