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Gentile presidente Righetti, 
Le scrivo per portarla a conoscenza della mia interrogazione parlamentare presentata lo scorso 20 
giugno in Senato, relativa ai recenti casi di aggressione al personale medico sanitario che si sono 
verificati presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e San Giovanni di Dio di Fondi. 
Si tratta degli ultimi episodi di una lista che è tristemente lunga, e che lei e i professionisti dell’Ordine 
dei Medici di Latina che rappresenta ben conoscono.  
Tali episodi rientrano nei cosiddetti “eventi sentinella”. Il Ministero della Salute nel 2005 ha avviato 
un protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella, mentre nel 2009 è stato istituito il SIMES 
(“Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”) con il fine di raccogliere le 
segnalazioni degli eventi sentinella, stabilire livelli di intervento, e fornire precise indicazioni tali da 
garantire una comune crescita operativa in ambito sanitario. 
Dopo i recenti due episodi di aggressione a medici ed infermieri, e mi riferisco in particolare a quanto 
accaduto la notte tra il 7 e l'8 giugno 2019 presso il pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria 
Goretti" di Latina, e ai fatti del 15 giugno presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di 
Dio" di Fondi, ho ritenuto non più procrastinabile un diretto coinvolgimento del Ministero della 
Salute, per la tutela degli operatori sanitari oltre che dei pazienti stessi.  
Al ministro Giulia Grillo ho chiesto di sapere se tali episodi siano stati formalmente comunicati così 
come prevede il protocollo ministeriale, e se sia in corso da parte degli organi ministeriali competenti 
un’analisi volta a stabilire le cause che portano al verificarsi di simili violenze, e se siano state 
individuate azioni di miglioramento volte a prevenire circostanze identiche o simili. 
Infine, per quel che riguarda il Santa Maria Goretti di Latina, preso atto che una delle criticità 
maggiori è legata allo spostamento della postazione di pubblica sicurezza all’entrata dell’ospedale e 
non più nei locali del pronto soccorso, mi attendo una risposta circa l’effettiva presenza costante di 
personale appartenente alle forze dell’ordine. 
La tematica si presta a più ampi approfondimenti. Mi consideri a sua disposizione qualora volesse 
rappresentarmi esigenze e possibili soluzioni volte a tutelare gli iscritti all’Ordine da lei rappresentato, 
oltre ovviamente ai pazienti stessi. Sarà mia premura intervenire nell’ambito delle competenze che 
mi conferisce il ruolo di Senatore della Repubblica.  
Nella speranza di averle fatto cosa gradita, resto in attesa di un suo riscontro. 
Cordialmente, 
 

Senatore  
    Nicola Calandrini 

 


