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Consigliere regionale membro della commissione Salute 

  

INTERROGAZIONE IN ALLEGATO E IN CALCE RIPORTATA  

  

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA  

AL PRESIDENTE NICOLA ZINGARETTI  

  

Oggetto: chiarimenti in merito alla carenza di assistenza sanitaria nella Provincia di 
Frosinone e ai gravi disservizi dell’ASL di Frosinone 

  

Il sottoscritto Consigliere Regionale, Fabrizio Santori, ai sensi degli artt. 99, 101 e 102 del 
Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, rivolge formale interrogazione per la quale richiede 
risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 

Premesso che 

Molti casi, così come riferito dagli organi di stampa nell’ultimo anno, segnalano una grave carenza 
di servizi e prestazioni nella rete ospedaliera dell’intera Provincia di Frosinone; 

  

a mero titolo esemplificativo, L’inchiesta Quotidiano OnLine in data 16 dicembre 2014 denunciava 
la chiusura degli ambulatori per i pazienti anticoagulanti collocati nei locali dell’ex Ospedale 
Umberto I per tre giorni consecutivi, ovvero 24, 27 e 31 dicembre 2014; 

  

L’Inchiesta Quotidiano OnLine in data 13 gennaio 2015 pubblicava una segnalazione della UGL-
Sanità che denunciava la sussistenza di “ordini di servizio al personale di sala operatoria per 
coprire i turni nei reparti di degenza, depotenziando così i servizi di emergenza”. Aggiungendo 
che: “una situazione che andrebbe contro i Decreti Legislativi regionali e le linee guida nazionali”;  

  

L’Inchiesta Quotidiano OnLine, in data 18 gennaio 2015, segnalava lo stato di disagio di molti 
utenti all’interno del centro prelievi situato in Viale Mazzini a Frosinone, che lamentavano file 
interminabili e cattivi odori nello stabile; 

  



l’ASL avrebbe annunciato la riapertura del laboratorio di analisi di Via Fabi entro dicembre 2014 
che avrebbe reso la situazione inerente la gestione dei centri di analisi sul territorio maggiormente 
gestibile.  

  

Considerato che 

Secondo quanto riportato anche nell’Atto Aziendale dell’ASL di Frosinone, non verrebbero 
rispettati gli standard che prevedono n.3 posti acuti per ogni 1000 abitanti;  

  

molti utenti lamentano la scarsa efficienza dei Pronti Soccorsi del territorio, presumibilmente 
ascrivibile ad una cronica carenza di personale medico ed infermieristico a discapito non solo di una 
più attenta, puntuale e precisa assistenza sanitaria per gli utenti, ma anche nei rispetti del personale 
stesso costretto a peculiari orari di lavoro per garantire i servizi a tutt’oggi in essere sul territorio; 

  

l’UGL-Sanità – Federazione sanità Provinciale, ha denunciato un’inefficiente utilizzo di fondi per 
oltre 7 milioni di euro, per prestazioni o straordinari, che potrebbero essere utilizzati per assumere 
medici, infermieri e personale tecnico e OSS; 

  

il laboratorio di analisi di Via Fabi ancora non è tornato operativo, nonostante le promesse dell’ASL 
di Frosinone; 

  

  

  

Premesso, considerato, ritenuto e rilevato tutto ciò 

interroga il Presidente della Giunta della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti al fine di 
sapere 

  

se, sulla base di quanto riportato nelle premesse, il servizio di sterlirizzazione eseguito dal personale 
di sala operatoria e di tutti i reparti di degenza, rispecchia i Lea ed i requisiti minimi organizzativi 
indicati al numero 14 del DPR del ’97; 

  

se siano previste nell’immediato procedure in deroga per l’assunzione di nuovo personale; 

  



se intende revocare dal proprio incarico il Direttore Generale dell’ASL di Frosinone, Dott.ssa 
Mastrobuono alla luce delle numerose proteste che si sono svolte di recente, ma soprattutto per non 
aver saputo affrontare il compito assegnatole non offrendo fin ora valide soluzioni ai più grossi 
problemi della sanità della provincia di Frosinone. 

  

  

Fabrizio Santori 

  

  

  

 


