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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n.1389 del 1 luglio 2022
Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: misure di vigilanza sanitaria disposte dalla ASL Roma 2 nei confronti del personale in
servizio presso l’Ospedale CTO.

PREMESSO CHE
negli scorsi giorni, a seguito della errata valutazione di una decrescita della curva epidemica, la
ASL Roma 2 ha diramato una circolare con la quale ha disposto che il personale dell’Ospedale CTO
ai fini della effettuazione di tamponi di rutine e di quelli straordinari debba recarsi, in servizio
esterno, presso il drive-in dell’Ospedale Sant’Eugenio;
per effetto del suddetto provvedimento, quindi, l’effettuazione dei tamponi deve avvenire in
orario di servizio e, pertanto, il personale deve assentarsi dai rispettivi reparti del CTO per recarsi
presso l’ospedale Sant’Eugenio che per essere raggiunto con il trasporto pubblico richiede circa
un’ora mentre in precedenza il prelievo si svolgeva presso la medesima struttura ospedaliera di
appartenenza;
CONSIDERATO CHE
tale modalità appare incoerente oltre che pregiudizievole delle esigenze sottese all’esercizio del
servizio sanitario in quanto sottrae il personale ai rispettivi reparti mentre l’effettuazione del
tampone potrebbe essere eseguita presso il medesimo nosocomio così da ridurre i tempi, evitare
inutili spostamenti e assicurare la continuità dei servizi;
pertanto, non si comprendo le ragioni di tale scelta ed infatti sono state rivolte delle specifiche
richieste da parte delle organizzazioni sindacali all’Azienda al fine di ripristinare le procedure di
vigilanza presso il CTO come avveniva in precedenza;
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Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore alla Sanità
Per sapere:
se intendano assumere iniziative affinché la ASL Roma 2 rettifichi le disposizioni assunte e
consenta al personale sanitario in servizio presso il CTO di essere sottoposto alle procedure di
vigilanza sanitaria all’interno del medesimo nosocomio, evitando di doversi trasferire in orario di
lavoro presso l’Ospedale Sant’Eugenio.

Roma, li 30 giugno 2022
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