
 



 



 



 



 



 

 
 

Riduzione della spesa aumentando la qualità dell’offerta dei servizi ai cittadini. Tra gli interventi migliorativi che rientrano 
negli obiettivi  di questa Direzione Aziendale è stata posta attenzione ai costi della farmaceutica e dell’appropriatezza 
prescrittiva. Nelle scorse settimane infatti è stato avviato un calendario di appuntamenti per pianificare la comunicazione 
a  tutti i livelli di assistenza, mirato al raggiungimento dei prossimi target. 



La Direzione Aziendale ha già incontrato i medici di medicina generale e gli specialisti ospedalieri e territoriali per 
partecipare e condividere gli obiettivi prestabiliti. Il calendario delle riunioni proseguirà nei prossimi mesi  per 
approfondire i singoli argomenti. 

Con il DCA 156/2014 “Appropriatezza prescrittiva farmaceutica nella Regione Lazio” sono stati fissati gli obiettivi 
regionali per la riduzione della spesa farmaceutica, attraverso azioni di governo su alcuni farmaci che attivano 
contemporaneamente l’appropriatezza d’uso e riallineano i consumi ai livelli medi nazionali. Con queste azioni ci si 
prefigge un contenimento di spesa farmaceutica di 16 milioni di € e con questo risparmio sarà possibile reinvestire 
nell’innovazione per la cura dei pazienti con nuove tecnologie e contribuire così alla sostenibilità del SSN. 

La spesa farmaceutica media procapite  (ovvero quanto mediamente si spende in farmaci per ogni abitante) nel 2013 per 
l’ASL Latina è pari a 183 €, nella  Regione Lazio 168 euro e in Italia 152 €: ciò significa che la Regione Lazio ha speso 
93 milioni di € in più rispetto all’Italia per l’assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate; ciò 
significa che l’ASL di Latina ha speso 17 milioni di € in più rispetto all’Italia. 

Il target di spesa media procapite da raggiungere nel 2014 è 154 €: ciò significa che la Regione Lazio dovrà risparmiare 
81,2 milioni di € e che l’ASL di Latina, in quanto maggiormente alto spendente rispetto alle 12 ASL regionali, ne deve 
contenere 16 milioni ovvero il 20% del totale del risparmio programmato. Infatti, la ASL di Latina è quella con la maggiore 
differenza di spesa da contenere nella Regione, 13 volte quella della ASL meglio prestante. 

I farmaci la cui prescrizione appropriata potrà assicurare il recupero delle risorse necessarie, sono quelli delle classi 
maggiormente prescritte ed in particolare i gastroprotettori, gli antipertensivi, gli ipolipemizzanti e gli antinfiammatori. 
Saranno quindi tutti i medici operanti in provincia a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo ovvero sia gli specialisti 
ospedalieri e territoriali, sia i medici di medicina generale. 

Prescrivere in modo appropriato, significa prescrivere ciò che è utile al paziente perché efficace e rispondente alle sue 
esigenze garantendo comunque la terapia necessaria e contenendo i costi per riservare il risparmio  per garantire cure 
eque ed universali ai pazienti.  Grazie ai farmaci la speranza di vita è quasi raddoppiata e sono migliorate le condizioni 
generali di salute tra la popolazione.  Ma il consumo di farmaci è enorme a testimonianza di quanto un buono stato di 
salute sia importante per la vita delle persone a meno che questo grande consumo non si trasformi in abuso. L’uomo si è 
abituato ai miracoli della scienza e pretende da essa la soluzione a tutti i suoi problemi. 

Ma l’uso dei farmaci e di conseguenza la prescrizione medica deve essere effettuata nel rispetto delle norme di settore, 
nel rispetto dei principi di: efficacia dell’intervento prescrivendo il medicinale utile per il miglioramento dello stato di salute 
per raggiungere il massimo risultato con il minimo impiego di farmaco perché comunque potenzialmente tossico; 
economicità ovvero di riduzione degli sprechi scegliendo il farmaco in grado di garantire il miglior rapporto 
beneficio/costo. 

In tal modo, l’attività medica responsabile, utilizza appropriatamente le risorse finanziarie pubbliche uniformandosi al 
principio di ottimizzazione di quelle risorse e quindi in ultima analisi  nel rispetto del principio di appropriatezza ovvero ad 
ogni patologia deve corrispondere esclusivamente la prescrizione di farmaci che risultino (per quantità, qualità e modalità 
di somministrazione) tali da indurre un miglioramento nelle condizioni di salute del paziente, considerando illeciti i 
comportamenti prescrittivi che portino il paziente ad un consumo di farmaci incongruo od inadeguato, anche in 
considerazione dei maggiori rischi per la salute in tali circostanze. 

L’attività prescrittiva del medico ha quindi una limitata discrezionalità in quanto si tratta di prestazioni a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale ovvero della collettività e, dunque, ciascuna prescrizione, qualora sia rimborsabile dalla 
ASL, comporta l’assunzione del relativo onere di spesa per il bilancio pubblico. 

L’attenzione massima all’uso appropriato di tutte le risorse che abbiamo a disposizione deve essere patrimonio e 
prerogativa non solo degli operatori ma anche dei cittadini. Tagliare gli sprechi significa essere più efficaci nei confronti 
dei bisogni veri di salute. 



Sanità, a Latina si spende per i 

farmaci più che in tutto il Lazio 

La Asl di Latina deve risparmiare 16 milioni di euro. Nel 2013 la spesa 
per le medicine è pari a 183 euro mentre il target di spesa media 
procapite da raggiungere nel 2014 è 154 euro 

Varato il piano per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci condiviso e medici e specialisti per 

contenere i costi e reinvestire nell'innovazione per la cura dei pazienti con nuove tecnologie  

 

  

 mobilità passiva 
latina 

RM A             916  1,2% 



RM B             484  0,6% 
RM C          1.045  1,4% 
RM D             720  0,9% 
RM E          1.706  2,2% 
RM F               12  0,0% 
RM G             167  0,2% 
RM H          4.413  5,7% 
Viterbo               85  0,1% 
Rieti               38  0,0% 
Latina        46.679  60,5% 
Frosinone          1.152  1,5% 
AO San Camillo - Forlanini          1.386  1,8% 
AO San Giovanni Addolorata             495  0,6% 
AO San Filippo Neri             411  0,5% 
IRCCS Bambino Gesù          5.670  7,4% 
Policlinico A.Gemelli          4.819  6,2% 
Policlinico Umberto I          2.347  3,0% 
IRCCS I.F.O.             850  1,1% 
IRCCS I.D.I.             522  0,7% 
IRCCS I.N.R.C.A.                 8  0,0% 
Policlinico Campus 
Biomedico 

         1.805  2,3% 

IRCSS L.Spallanzani               93  0,1% 
AO Sant'Andrea             591  0,8% 
Policlinico Tor Vergata             725  0,9% 
        77.140  100,0% 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

A Latina si usano i farmaci con troppa disinvoltura e i dai parlano chiaro: la spesa farmaceutica media 

procapite  (ovvero quanto mediamente si spende in farmaci per ogni abitante) nel 2013 per l'ASL Latina è pari a 

183 €, nella  Regione Lazio 168 euro e in Italia 152 €: ciò significa che la Regione Lazio ha speso 93 milioni di € 

in più rispetto all'Italia per l'assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate; ciò significa che 

l'ASL di Latina ha speso 17 milioni di € in più rispetto all'Italia. Numeri preoccupanti resi noti dalla direzione 

generale dell'azienda sanitaria locALE che si traducono in una spesa eccessiva che non permette di investire in 



altri settori dedicati alla cura del paziente e che hanno portato la Asl di Latina ad approntare un piano per 

l'appropriatezza nell'uso dei farmaci. L'obiettivo è ridurre la spesa aumentando la qualità dell’offerta dei servizi ai 

cittadini proprio ponendo attenzione ai costi della farmaceutica e dell’appropriatezza prescrittiva.   

OBIETTIVO: RISPARMIARE 16 MILIONI DI EURO. "Con il DCA 156/2014 "Appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica nella Regione Lazio" - scrive la Asl - sono stati fissati gli obiettivi regionali per la riduzione della 

spesa farmaceutica, attraverso azioni di governo su alcuni farmaci che attivano contemporaneamente 

l'appropriatezza d'uso e riallineano i consumi ai livelli medi nazionali. Con queste azioni ci si prefigge un 

contenimento di spesa farmaceutica per Latina di 16 milioni di € e con questo risparmio sarà possibile reinvestire 

nell'innovazione per la cura dei pazienti con nuove tecnologie e contribuire così alla sostenibilità del sistema 

sanitario nazionale. La spesa farmaceutica media procapite  nel 2013 per l'ASL Latina è pari a 183 € mentre il 

target di spesa media procapite da raggiungere nel 2014 è 154 €: ciò significa che la Regione Lazio dovrà 

risparmiare 81,2 milioni di € e che l'ASL di Latina, in quanto maggiormente alto spendente rispetto alle 12 ASL 

regionali, ne deve contenere 16 milioni ovvero il 20% del totale del risparmio programmato. Infatti, la ASL di 

Latina è quella con la maggiore differenza di spesa da contenere nella Regione, 13 volte quella della ASL meglio 

prestante". 

LOTTA AD ABUSI E SPRECHI. I farmaci la cui prescrizione appropriata potrà assicurare il recupero delle 

risorse necessarie, sono quelli delle classi maggiormente prescritte ed in particolare i gastroprotettori , gli 

antipertensivi, gli ipolipemizzanti e gli antinfiammatori. Saranno quindi tutti i medici operanti in provincia a 

contribuire al raggiungimento dell'obiettivo ovvero sia gli specialisti ospedalieri e territoriali, sia i medici di 

medicina generale. Prescrivere in modo appropriato, significa prescrivere ciò che è utile al paziente perché 

efficace e rispondente alle sue esigenze garantendo comunque la terapia necessaria e contenendo i costi per 

riservare il risparmio  per garantire cure eque ed universali ai pazienti. Molto spesso il consumo dei farmaci si 

trasforma invece in abuso perché l’uomo si è abituato ai miracoli della scienza e pretende da essa la soluzione a 

tutti i suoi problemi.  

EFFICACIA, ECONOMICITA' E APPROPRIATEZZA. Per la Asl "l’uso dei farmaci e di conseguenza la 

prescrizione medica deve essere effettuata nel rispetto delle norme di settore, nel rispetto dei principi di: efficacia 

dell'intervento prescrivendo il medicinale utile per il miglioramento dello stato di salute per raggiungere il 

massimo risultato con il minimo impiego di farmaco perché comunque potenzialmente tossico; economicità 

ovvero di riduzione degli sprechi scegliendo il farmaco in grado di garantire il miglior rapporto beneficio/costo. In 

tal modo, l’attività medica responsabile, utilizza appropriatamente le risorse finanziarie pubbliche uniformandosi 

al principio di ottimizzazione di quelle risorse e quindi in ultima analisi  nel rispetto del principio di 

appropriatezza. L’attività prescrittiva del medico ha quindi una limitata discrezionalità in quanto si tratta di 

prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero della collettività e, dunque, ciascuna prescrizione, 

qualora sia rimborsabile dalla ASL, comporta l’assunzione del relativo onere di spesa per il bilancio pubblico". 

"L’attenzione massima all’uso appropriato di tutte le risorse che abbiamo a disposizione  - conclude la direzione 



della Asl di Latina - deve essere patrimonio e prerogativa non solo degli operatori ma anche dei cittadini perché 

tagliare gli sprechi significa essere più efficaci nei confronti dei bisogni veri di salute". 

IL PUNTO CON MEDICI E SPECIALISTI. Nelle scorse settimane è stato avviato un calendario di 

appuntamenti per pianificare la comunicazione a  tutti i livelli di assistenza,  mirato al raggiungimento dei 

prossimi target per ridurre la spesa sui farmaci. La Direzione Aziendale ha già incontrato i medici di medicina 

generale e gli specialisti ospedalieri e territoriali per partecipare e condividere gli obiettivi prestabiliti. Il 

calendario delle riunioni proseguirà nei prossimi mesi  per approfondire i singoli argomenti. 

 
 

  

Tutte le inadempienze riscontrate dal ministero nella relazione Uno dei problemi è il ritardo nei 
pagamenti dei fornitori: alti gli interessi 

GIULIANO FOSCHINI 

C'È UNO spaccato di una gestione sanitaria degli ultimi anni, anche prima che arrivasse l'attuale 
manager Domenico Colasanto, per alcuni versi imbarazzante, con casi precisi di sprechi, sciatterie e 
confusione burocratica. 

I PAGAMENTI 

Uno dei problemi principali della gestione della Asl (comunque migliorato nell'ultimo anno) è il ritardo 
nei pagamenti. «L'accumulo di rilevanti ritardi nella registrazione delle fatture e nei pagamenti ai 
fornitori che, unitamente all'incertezza dell'entità delle masse debitorie e creditorie e alla loro vetustà, 
hanno reso inattendibile sia la contabilità analitica che quella generale. Ciò ha procurato e continuerà a 
procurare pesanti ripercussioni in ordine ai consistenti interessi di mora da corrispondere ai fornitori». 

Immediatamente fanno un esempio pratico. «Il 22 aprile del 2013 l'agenzia delle entrate di Latina ha 
emesso un avviso di liquidazione che intima di pagare alla ditta Abbot srl la somma di sette milioni e 
mezzo ». Una spesa enorme che però è aumentata del 20 per cento all'incirca. Tra spese e interessi, 
quel credito oggi «comporta un maggiore esborso di un milione e 320mila a carico del bilancio 
aziendale». 

IL BILANCIO 

Una situazione questa che rende, secondo gli ispettori, il bilancio di quella che è la Asl più grande 
d'Italia - bilancio non a caso bocciato dai revisori dei conti - assolutamente inaffidabile. «I dati del 2013 - 
scrivono potrebbero far pensare a un miglioramento delle partite debitorie per interessi verso fornitori. A 
un più attento esame, tuttavia, si ritiene che il miglioramento sia solo contabile essendo la conseguenza 
della mancata contabilizzazione di interessi passivi in seguito al loro mancato riconoscimento mediante 
l'adozione degli appositi atti deliberativi». La sostanza, dicono quindi, sarebbe diversa dalla forma. 

I SEICENTOMILA EURO FANTASMA 



Anche perché mentre alcune aziende aspettavano di essere pagate quanto gli doveva, per altre i conti 
erano diversi. E' il caso dell'appalto per l'informatizzazione della contabilità. Una gara di 
esternalizzazione «inutile» dicono gli ispettori, perché tutto si poteva fare internamente, che viene 
comunque affidata a una ditta (HB.it) di poco più di duecentomila euro all'anno. Il sistema però non 
funziona, «la ditta è inadempiente » dicono gli ispettori. 

Eppure «pur l'HB.it group non avendo adempiuto agli obblighi contrattuali e, pertanto, ha indebitamente 
percepito il compenso di 200mila euro. Si evidenzia però che nel periodo dal 16 luglio del 2006 al 24 
ottobre del 2013 il partitario della ditta in questione mostra pagamenti per un ammontare complessivo 
di 873mila euro per i quali non è stato possibile ottenere chiarimenti dall'Azienda né rintracciare il 
sottostante atto contrattuale relativo alla differenza di pagamenti 873mila e i 220mila dovuti». 

LE LISTE D'ATTESA 

Per abbattere le liste d'attesa nel corso degli anni la Asl ha rilasciato una serie di autorizzazioni 
all'attività intramoenia, cioè la possibilità ai medici di svolgere visite private all'interno della struttura. I 
pochi controlli e una deregulation hanno però portato a due paradossi secondo gli ispettori: le liste di 
attesa sono aumentate e alcuni medici hanno lavorato più privatamente che nel pubblico. 

«L'operazione - scrivono comporta riflessi negativi sulle liste di attesa i cui tempi, di conseguenza, 
tendono ad allungarsi invece che a essere abbattuti. Con la motivazione di abbattere le liste di attesa, 
tra l'altro non proprio critiche, l'Azienda ha provveduto al rilascio di eccessive autorizzazioni all'esercizio 
delle prestazioni aggiuntive in libera professione aziendale senza il rispetto dei criteri imposti dal quadro 
normativo: carenza di organico, temporaneità, urgenza, abbattimento liste di attesa». 

Qualche esempio. Nella cardiologia a fronte di 861 prestazioni per ciascun singolo dirigente, un medico 
ne ha svolte 785 in intramoenia. In Ostetricia a fronte di 986 prestazioni "pubbliche"duemedicinehanno 
registrate «2.096 e 1.468 private, che sono nettamente superiori al limite massimo di 986,57 prestazioni 
medie rese in attività istituzionali». 

LE ASSUNZIONI 

Il ministero interviene anche sul discorso delle stabilizzazioni stigmatizzando però quanto accaduto 
nella Asl di Bari. «Le assunzioni a tempo determinato - scrivono - o con contratti di co.co.co più volte 
rinnovati, in alcuni casi sono avvenute senza alcuna selezione pubblica ma per chiamata diretta. 
Violazioni che prefigurano i presupposti fondamentali che rendono illegittime le stabilizzazioni e 
determinano responsabilità a carico dei dirigenti che hanno autorizzato le assunzioni». 

È vero però che c'è un contenzioso in corso perché è stata la Regione ad autorizzare la sanatoria, ma 
«qualunque sarà il giudizio di merito sulla questione - concludono gli ispettori - si ravvisano comunque 
responsabilità aziendali nell'utilizzo del lavoro flessibile senza aver prima dimostrato di aver raggiunto la 
piena utilizzazione della capacità produttiva». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Indice puntato anche per le assunzioni a tempo determinato senza una selezione pubblica 
Seicentomila euro fantasma alla ditta per informatizzare il sistema della contabilità 

IL MINISTRO 

Beatrice Lorenzin: è stato il ministero della Sanità a fare una relazione dopo i controlli a campione sulle 
spese della Asl di Bari (nella foto sotto, la sede). Sotto accusa i rimborsi gonfiati ai medici e alle 
strutture private elargiti dall'azienda sanitaria 



 
 
LATINA 
 
• Centro di riabilitazione convenzionato ASL , Armonia S.r.l. : Abbiamo avuto un incontro 
con alcuni genitori di ragazzi disabili gravi ,con necessità di assistenza giornaliera e riabilitazione, 
che dopo aver subito anni di soprusi si sono decisi a denunciare la situazione perché da quest'anno il 
Centro di Riabilitazione Armonia ( S.r.l.) che operava (ed opera tutt’ora) su Convenzione ASL per i 
servizi a questi ragazzi ne ha lasciati fuori 34 risultanti esuberi che negli anni passati erano stati 
"firmati" dal Direttore Generale puntualmente (per quanto riguarda i progetti di riabilitazione ed 
assistenza).  



Secondo i genitori lo statuto della Società stabilisce che essa può lavorare in regime di assistenza 
residenziale per 50 ragazzi disabili ma in realtà il Centro ne ospitava molti di più arrivando quasi al 
doppio ma modificando il regime di prestazione (che in realtà era semiresidenziale per parte di 
questi ragazzi) penalizzando logicamente la qualità dell'assistenza che , da come denunciato dai 
genitori , era già di per sè inesistente dal momento che lo stabile stesso non è adeguato ad ospitare 
ragazzi problematici ( ci sono disabili fisici insieme a disabili mentali insieme ed autistici etc...) che 
venivano tenuti insieme in un ambiente unico e seguiti da volontari non specializzati. Il personale 
medico dello staff consisteva in un solo medico ( psichiatra) più un infermiere che logicamente 
erano insufficienti a seguire degnamente circa i 90 ragazzi a cui erano arrivati come numero. 
Da quest'anno quindi Michele Caporossi della ASL di Latina non ha firmato "gli esuberi" e la 
Direzione privata di Armonia S.r.l. ( Luca Filabozzi insieme al Dirigente Ombra suo padre Pio 
Filabozzi) ha deciso i nominativi di chi stava fuori e chi dentro così molti dei ragazzi più 
problematici ,e che necessitavano invece della maggior tutela, sono stati tagliati fuori e sono 
attualmente a carico dei genitori che si ritrovano da soli a doverli gestire senza nessun supporto. 
Informazioni su Armonia raccolte al seguente link 
:https://drive.google.com/folderview?id=0B6IGVRPhAnXWVWc1aWpDUXZSUkU&usp=sharing 
• Inquinamento Falda Borgo Montello : Rilievi ARPA DAL 2007 confermano ripetutamente 
nel corso degli anni fino ad oggi inquinamento di falda ,causa discarica, accertato dal CTU del 
tribunale di Latina per indagine in corso,  in zona agricola ed abitata con presenza di elevatissimi 
tenori di metalli pesanti e di composti organici clorurati di indubbia origine antropica.  I Rapporti 
ARPA non sono stati divulgati a dovere, Gaia Pernarella un anno circa fà li ottenne per accesso agli 
atti. http://www.lazio5stelle.it/borgo-montello-in-cifre/ 
Cosa ha impedito alla ASL di Latina di informare la cittadinanza della crisi in atto sul territorio e 
quali misure cautelative , sopratutto sul versante dell’informazione ai cittadini e sulle indicazioni 
dei comportamenti da tenere,  ha preso in tutto questo tempo?? Molti abitanti locali si sono attivati 
ottenendo da ARPA un’analisi “informale” dei propri pozzi senza nessuna rassicurazione ufficiale 
dalla stessa ASL sulla potabilità o adeguatezza per scopi irrigui dell’acqua dei pozzi circostanti la 
discarica.  
1. Inquinamento falda Borgo Sabotino : A Borgo Sabotino (località prossima al mare poco 
distante da Borgo Montello) esiste un sito Sogin (ex centrale nucleare di Latina in dismissione) 
nella cui zona di insistenza ARPA Latina ,in collaborazione con ISPRA a cui viene affidata l’ 
elaborazione e pubblicazione dei report, effettua controlli periodici sulla qualità delle acque di falda 
e delle acque marine intorno al sito Sogin. In Agosto i media locali diffondono la notizia di 
accertato inquinamento di falda da questi controlli , anche qui l’inquinante è un clorurato organico 
(Cloruro di vinile , legato a processi di degradazione/produzione di materie plastiche in genere o ad 
altri processi chimici). Ancora una volta non viene fatta informazione ai cittadini dalla ASL , come 
gruppo locale abbiamo ricevuto sulla nostra posta anche email di cittadini disorientati in preda al 
panico incapaci di capire quali misure precauzionali prendere. Molti hanno confuso l’inquinamento 
chimico rilevato nella zona centrale (ma che non è detto la sorgente sia la centrale anzi la centrale è 
solo stata in questo caso la “fortunata” coincidenza che ha consentito di avere una condizione di 
“controllo ambientale in più” sul territorio) con inquinamento radioattivo , quindi qualche cittadino 
disorientato è arrivato anche a chiederci se fosse il caso di abbandonare le abitazioni. Cosa ha fatto 
e sta facendo l’ASL Latina per quest’altra situazione? Alcuni cittadini sono stati ancor di più 
disorientati dalla presenza di operatori in tuta bianca e maschera su un tratto di costa adiacente la 
zona della centrale nucleare, il tratto di spiaggia è stato per quell’occasione addirittura interdetto 
alla popolazione senza nessuna spiegazione il che ha contribuito a creare ancora di più una reazione 
di psicosi in mancanza di informazioni ufficiali dalle autorità. 
2. ARSENICO ED ACQUA POTABILE : Perché la pubblicazione , sul sito ASL, dei dati sulla 
concentrazione dell’As nelle acque destinate al consumo umano si ferma a Dicembre 2013? Dove 
sono gli altri dati fino ad arrivare ad oggi? Cosa impedisce la pubblicazione ed aggiornamento 
simultaneo rispetto ai rilievi svolti da ARPA?  

https://drive.google.com/folderview?id=0B6IGVRPhAnXWVWc1aWpDUXZSUkU&usp=sharing
http://www.lazio5stelle.it/borgo-montello-in-cifre/


3. Programmi di screening : Pap test, come vengono monitorate le presenze del personale durante 
lo svolgimento di questo progetto? Ricevuta segnalazione di una paziente che presentandosi 
all’appuntamento non ha trovato nessuno in reparto ad accoglierla ed ha dovuto richiamare il 
numero verde per riavere un nuovo appuntamento. 
4. DIABETE E CENTRO DIABETICO ASL APRILIA  : da segnalazioni ci risulta che nelle 
strutture sanitarie di Aprilia vi sia presenza di personale a nero. Inoltre si lamenta il fatto che il 
Centro diabetico è a numero chiuso , per chi rimane fuori da questa lista di assistiti rimane solo da 
recarsi dai cavalieri di malta di latina o ad altri lidi. 
 
Formia - Gaeta 
 
• Hanno chiuso la radiologia dell'ospedale di Gaeta e hanno portato il personale all'ospedale di 

Formia. A sua volta l'ospedale di Formia pur se con tempi decisamente lunghi lavorava sia con 
pazienti interni sia esterni.  
Da circa due mesi l'ospedale motivando sotto la mancanza del personale, ha ritenuto opportuno 
chiudere le fasce di prenotazione agli esterni, inoltre la bruttura sta nel fatto non hanno portato a 
completamento e/o a smaltimento le prenotazioni già in essere ma,hanno chiamato e disdetto 
tutti i prenonati per mancanza di personale. 

• Ospedale di Formia: gli affetti di patologia tumorale, con patologia COD 048, che dovrebbero 
avere cosiddetto "follow up" rispetto a pazienti senza patologie tumorali, in realtà non 
usufruiscono di tale vantaggio e quindi sono costretti a prenotare in cliniche private 

• Centro trasfusionale di Formia che (utenti lo ritengono molto efficiente): sembra che il centro 
verrà chiuso perché la dirigenza, che ora dipende da Latina, non è interessata a mantenerlo 
aperto. Hanno ordinato di non fare analisi extra ai donatori, di non inviare più i risultati delle 
analisi via mail ecc. creando una serie di disservizi. Questo ha fatto si che dall'inizio dell'anno ad 
oggi le donazioni sono diminuite di oltre 500 e si prevede che a fine anno arriveranno a 1000. In 
zona siamo tantissimi donatori e molti di questi non si sposteranno a Latina per continuare. 
Possiamo vedere di fare qualcosa per far si che il centro trasfusionale continui a funzionare come 
sempre? 

• Formia: Infarto acuto del miocardio, portata in ospedale suo marito si è sentito dire dai medici 
del Pronto Soccorso che doveva essere trasferita d’urgenza a Latina, visto che la emodinamica 
dopo le 13 è chiusa. 
Non ci sono fondi per mantenere un servizio fondamentale per la sopravvivenza, attivo 24 ore al 
giorno. 
C’è la disponibilità dei cardiologi a essere reperibili, ma non si può trovare la cifra di 70 mila 
euro annui per garantire il servizio. 
 
 

 

 



 
   
 

 

 

 



 



 


