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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: chiusura ambulatorio ostetricia Ospedale “A. Fiorini” di Terracina.  

 

PREMESSO CHE in data 18 aprile 2020 R.U 0021983 è stata inoltrata al Presidente della Regione 

Lazio, Nicola Zingaretti, all’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, al Direttore a generale Asl 

Latina, Dr. Giorgio Casati, al Direttore Sanitario Asl Latina, Dr. Giuseppe Visconti, al Presidente 

della Provincia di Latina, Ing. Carlo a medici e al Prefetto di Latina, Dr. Maria Rosa Trio una nota 

dal Sindaco di Terracina, Roberta Ludovica Tintari avente ad oggetto la chiusura dell’ambulatorio 

di ostetricia dell’Ospedale “A. Fiorini” di Terracina; 

 

PREMESSO CHE l’ambulatorio di ostetricia presso l’Ospedale di Terracina era stato aperto da 

pochissimi giorni, dando seguito ad una nota del 24 marzo 2020, inviata dalla Direzione Generale 

della Asl di Latina, con la quale comunicava ai responsabili ospedalieri di Fondi, Formia e 

Terracina e al sindaco di Fondi, escludendo ingiustamente quello di Formia e Terracina, che l’intero 

servizio neonatologico e pediatrico sarebbe stato riorganizzato tra i tre nosocomi, prevedendo, per 

l’appunto, l’apertura di quello di Terracina al fine di consentire alle donne partorienti del territorio 

di Terracina e dei Comuni limitrofi di non spostarsi in altri presidi ospedalieri del territorio per lo 

svolgimento delle indispensabili visite pre-parto e, soprattutto, per consentire in un momento così 

delicato, vista la pandemia che stiamo vivendo, di non recarsi presso l’ambulatorio ostetrico 

dell’Ospedale di Fondi, ambulatorio ricompreso in un territorio che é stato dichiarato “zona rossa”; 

 

PREMESSO CHE in data 25 marzo 2020 la stessa Direzione Generale della Asl di Latina 

comunica con un nuovo provvedimento al Prefetto e al Sindaco di Fondi, escludendo per 

l’ennesima volta i Sindaci di Formia e Terracina, che quanto comunicato era da ritenersi sospeso; 

 

VISTE le due ordinanze del Presidente rispettivamente la n. Z00012 del 19 marzo 2020 e la n. 

Z00018 del 26 marzo 2020, aventi ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanze ai sensi dell’ art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al 

Comune di Fondi”; 

 

CONSIDERATO CHE l’ambulatorio di ostetricia presso l’Ospedale di Terracina risulta essere, 

soprattutto in un momento come quello attuale, indispensabile e fondamentale sia per non far 

correre alle mamme e ai nascituri inutili rischi legati ad un possibile contagio dovuto agli 
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spostamenti per visite necessarie e vitali a cui devono sottoporsi, sia per la tutela della salute, in 

senso più ampio e generarle, dato che la tutela della salute é un diritto fondamentale garantito dalla 

nostra costituzione all’art. 32;  

 

CONSIDERATO CHE al “Fiorini” di Terracina è attivo un ambulatorio aperto solo per due giorni 

(martedì e giovedì) e per poche ore al giorno (dalle 8 alle 14), con strumenti scarsi e inadeguati e 

con la presenza di un unico codice aperto “visita ostetrica”; 

 

CONSIDERATO CHE è prevista la cancellazione del servizio perché la richiesta di accesso è 

troppo bassa per mantenerlo in funzione, mi domando se dotando l’ambulatorio di strumenti idonei, 

attivando più codici e, dunque, mettendo l’ambulatorio in condizione di operare a pieno regime i 

dati di accesso sarebbero così bassi;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

Il sottoscritto consigliere  

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere: 

 

1. In che modo intende intervenire affinché l’ambulatorio di ostetricia Ospedale “A. Fiorini” di 

Terracina venga non solo mantenuto ma potenziato nel personale e nella strumentazione al fine di 

garantire la sicurezza e la tutela sanitaria e sociale. 

 

 

 

Chiara Colosimo 

 
 

                                                                                Giancarlo Righini 
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