
Possiamo lavorare  così ? 
 

Il Servizio Sanitario Regionale ( SSR ) nasce con la finalità di tutelare la salute dei cittadini attraverso azioni 

di prevenzione, cura e riabilitazione. Per  raggiungere questo obbiettivo   esso si avvale di istituti sanitari 

pubblici o privati che hanno lo scopo di erogare i servizi e le prestazioni più appropriate per la tutela della 

salute dell’individuo . 

Fin dall’anno 2005 la gestione finanziaria da parte del Servizio Sanitario Regionale, ha introdotto il sistema 

di remunerazione a budget per le singole strutture sanitarie al fine di contenere e ridurre la crescita della 

spesa sanitaria . In altre parole ogni struttura ha un tetto di remunerazione da parte della Regione Lazio ( 

espresso generalmente in termini monetari ) per le prestazioni che essa offre ai cittadini  in regime di 

accreditamento ( il  “convenzionamento “ degli anni passati ). Tale budget  è in genere riferito ad un 

periodo di tempo determinato di un anno per le prestazioni di ricovero indipendentemente dalle singole e 

diverse realtà territoriali , ma soprattutto è indistinto tra  prestazioni di ricovero derivanti da 

urgenze/emergenze  e prestazioni di ricovero programmato . 

L’implementazione del sistema incentrato sul budget fin dalla sua introduzione nel 2005, e nel corso del 

tempo fino al 2010 , ha costantemente ridotto nella misura dal 5% al 6% le risorse messe a disposizione del 

territorio , indipendentemente dalla valutazione degli incrementi di popolazione residente e domiciliata . 

Una gestione statica del budget quantitativo ha conseguentemente  posto in essere l’esclusione di una 

buona parte di cittadini  dall’usufruire delle prestazioni sanitarie di ricovero in regime di accreditamento, 

con conseguente  allungamento delle liste di attesa dei ricoveri programmati . Nelle gestione dei ricoveri 

programmati  influisce quindi sia  la presenza di ricoveri urgenti  derivanti dal Pronto Soccorso sia  le 

emergenze   convogliate presso lo stesso dal servizio 118. 

Nel tentativo di adeguarsi al budget imposto dalla Regione Lazio e per non allungare le liste di attesa dei 

pazienti programmati , la casa di cura cerca di trasferire presso tutte le altre strutture di riferimento 

limitrofe i ricoveri urgenti, ottenendo tuttavia  risposte documentali quasi sempre negative. Come 

conseguenza il paziente rimane in carico alla casa di cura che  rischia,  in caso di superamento del budget, di 

non vedersi riconosciuta la remunerazione della degenza, come dimostrato dal continuo contenzioso 

economico con la Regione Lazio  .    

E’ chiaro che in considerazione di quanto sopra illustrato, la casa di cura  non può correttamente prevedere  

tempi di attesa definiti e certi per le liste di ricoveri programmati, considerando che il Pronto Soccorso 

effettua circa 36.000 prestazioni annue e che ad esso affluiscono non solo i residenti locali, ma anche quelli 

di altri comuni vicini non solo nei periodi estivi ,  oltre a tutta l’infortunistica stradale della viabilità limitrofa 

( S.R. Pontina e S.S. Nettunense ). Invitiamo pertanto i pazienti in lista di attesa rispondere prontamente al 

fine di non perdere la priorità acquisita . 

La situazione sopra descritta, pur se in termini semplicistici , è purtroppo quella reale e al momento  non vi 

sono  motivi per credere che possa , almeno in tempi brevi, essere modificata o risolta senza un adeguato e 

concreto intervento delle istituzioni preposte .      

     


