
Una persona colpita da un infarto a Guidonia, deve essere tra-
sportata fino ad un ospedale di Roma per essere curata. Di
corsa, naturalmente, a patto che l’ambulanza arrivi in fretta,

che non ci sia traffico sull’autostrada, che non ci siano ingorghi in città.
Un miracolo, praticamente. Ma se riesce ad arrivare in tempo utile in un
ospedale, può avere fiducia, perché degli ospedali laziali ci si può, nella
maggior parte dei casi, fidare.
Il nostro infartuato di Guidonia si è scontrato con il principale pro-
blema della sanità nella regione, secondo quanto emerge dal II Rap-
porto Audit civico del Lazio, realizzato da Cittadinanzattiva-Tribunale
per i diritti del malato, in collaborazione con la Regione Lazio: è ba-
sata molto sui poli ospedalieri, alcuni dei quali sono vere eccellenze, ma
è carente sul territorio.
Il rapporto non tocca il problema finanziario (il debito consolidato è di
11 miliardi, e ogni anno il sistema sanitario regionale ne produce 1 e
mezzo). Si limita ad analizzare cosa pensano cittadini e operatori dei ser-
vizi e delle strutture di 20 aziende tra Asl, Aziende Ospedaliere e Ircss.
Ne emerge, appunto, un quadro che mette in luce esempi di eccellenza
che convivono con l’inefficienza, a volte anche all’interno della stessa
azienda. Due, soprattutto, le conseguenze per i cittadini: un’offerta di
cura molto diversa per luogo di residenza, e la difficoltà di orientarsi e
trovare il proprio percorso attraverso un amalgama labirintico che non
è mai riuscito a diventare sistema. In più, ci sono veri e propri “buchi”
nell’offerta dei servizi: l’emergenza oggi è l’assistenza domiciliare, sem-
pre più importante anche rispetto all’invecchiamento della popolazione.

Come già detto, è necessario intervenire sulle enormi differenze qua-
litative tra ospedale e ospedale e a volte anche tra reparto e reparto
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della stessa struttura. In generale, si può dire che gli ospedali che di-
pendono dalle Asl registrano performance inferiori rispetto alle
Aziende ospedaliere o agli Irccs.
In alcune aziende ospedaliere serve una maggiore attenzione alla si-
curezza (in particolare nella Asl Roma F). E un deciso intervento con-
tro la fatiscenza e il degrado strutturale, soprattutto all’Umberto I, al
San Filippo Neri, all’Oftalmico di Roma o al Grassi di Ostia. 
Serve poi maggiore informazione per i cittadini, sia per quanto ri-
guarda le prestazioni e le cure, sia sui loro diritti: permetterebbe loro
di usufruire al meglio dei servizi. 
Inoltre, c’è ancora molto da fare sul fronte della gestione del dolore e
l’attenzione per i pazienti oncologici o affetti da patologie croniche è
non sufficiente. E non c’è sufficiente attenzione per i malati stranieri
o non cattolici: servirebbero più mediatori culturali e più attenzione in
alcuni servizi, per esempio per quello che riguarda il vitto.

Se alcuni ospedali sono le Eccellenze, il territorio è una Cenerentola.
Il paziente dimesso si sente “abbandonato”: non ha informazioni
chiare e sufficienti sui servizi disponibili sul territorio (quando esi-
stono) e sulle modalità di accesso. Manca  la comunicazione tra i me-
dici di base e gli specialisti che intervengono quando necessario. 
E l’assistenza per gli anziani e per chi ha malattie croniche è insufficiente.
Tranne che in qualche caso eccezionale, poi, non esiste una politica di
coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni, nelle scelte azien-
dali e nella valutazione. 
La presidente Renata Polverini ha reagito alla presentazione dei dati ri-
lanciando una specie di “orgoglio laziale”: non andiamo elemosinando
soldi dal Governo, ha detto, ma stiamo progettando riforme struttu-
rali che permettano di «integrare le eccellenze in un sistema diverso, in-
terrompendo la catena degli sprechi». Però serve «più spirito di
collaborazione e la consapevolezza che è necessario fare un salto,
anche con sacrifici, per individuare dove e come intervenire per evitare
che si scarichi tutto sui cittadini». I provvedimenti presi fino ad ora
hanno portato a «risparmi per 250 milioni», e tra le proposte allo stu-
dio ci sono il monitoraggio della spesa, con l’aiuto della Guardia di
Finanza e dei Carabinieri; una nuova centrale unica per gli acquisti; la
riorganizzazione della rete ospedaliera, tenendo conto di vari fattori,
tra cui i mutamenti demografici, i contesti industriali, la viabilità». ■
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