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  Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

OGGETTO: Criticità dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel Distretto VIII della ASL 

Roma 2 (coincidente con il territorio del Municipio Roma VIII). Chiusura del Punto di 

Primo Intervento. Mancata realizzazione della prevista Casa della Salute. 

 

Premesso 

Che l’Ospedale CTO Alesini, sito nel quartiere Garbatella, in conseguenza dell’attuazione 

del Piano di rientro sanitario attuato dalla Regione Lazio, ha subito negli anni ingenti tagli 

che ne hanno ridotto drasticamente i reparti, i posti letto ed il personale 

medico/infermieristico, oltre che la chiusura del Pronto soccorso; 

 

Considerato 

Che nel corso del mese di aprile 2020 la Direzione sanitaria del CTO ha formalmente 

comunicato l’attivazione del Pronto Soccorso Ortopedico e il contestuale imminente 

smantellamento del Punto di Primo Intervento (PPI); 

Che in data 05/05/2020, nel corso di un'audizione in Commissione Servizi Sociali del 

Municipio VIII, il Direttore del competente Distretto Sanitario 8 ha chiarito che il PPI sarà 

chiuso e riconvertito in un Punto di Assistenza Territoriale (PAT) H12 in funzione nelle 

sole ore diurne e affiancato da una semplice guardia medica nelle ore notturne;  

Che in data 05/10/2020 la Direzione Sanitaria e la Direzione Generale dell'Asl Roma 2, 

hanno comunicato, con decorrenza immediata, il ridimensionamento del PPI in attuazione 

di quanto previsto in precedenza; 

 

Considerato 

che per quanto riguarda la prevista Casa della Salute, soluzione parziale, ma comunque 

utile in assenza di "altro" per cercare di soddisfare le attuali carenze in ambito di servizi 

socio-sanitari del Distretto 8, non si hanno ancora tempi certi nè tantomeno è stata 

individuata la struttura che la dovrà ospitare; 
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Considerato 

Che lo smantellamento del PPI priva un territorio di circa 140. 000 residenti di un servizio 

essenziale H24 costringendoli a percorrere chilometri andando presso i già sovraffollati 

Pronto Soccorso del S. Giovanni e del S. Eugenio; 

Che la mancata realizzazione della Casa della Salute rischia di condannare il Distretto 8, 

coincidente con il territorio del Municipio 8, ad una allarmante carenza di offerta di servizi 

sanitari e socio-sanitari, in un territorio dove elevata è la richiesta di tali servizi; 

 

Considerato  

Che è in corso la più grande emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni, la cui gravità 

dovrebbe indurre i vertici nazionali e regionali a ponderare azioni di depotenziamento ed 

anzi a rivederle, affinchè possa essere garantita la dovuta assistenza sanitaria a tutti i 

cittadini; 

 

il sottoscritto Consigliere di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo 

interroga il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente al fine di: 

 

• sapere come intendano, i vertici regionali, intervenire sulle criticità dell'offerta 

sanitaria e socio-sanitaria nel Distretto VIII della ASL Roma 2, ovvero come intendano 

soddisfare l’irrinunciabile necessità ed il diritto per quanti vivono nel quartiere Garbatella 

e nel resto del Municipio VIII ad avere, come era nel passato un grande ospedale con 

pronto soccorso annesso, che possa assicurare la giusta assistenza e garantire un  territorio 

attualmente sguarnito; 

• sapere se non si ritenga indispensabile continuare a garantire il funzionamento del 

Punto di Primo Intervento del CTO Alesini, specialmente durante tutta la fase di 

emergenza sanitaria ancora in atto; 

sapere se non si ritenga improrogabile programmare l’apertura della prevista Casa della 

Salute ed individuare quindi la struttura idonea per fornire i necessari servizi socio-

sanitari.                            

 

Il Consigliere Regionale 

      Chiara Colosimo 

 


