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Condizione degli infermieri
e pronto soccorso di Roma
e Lazio. Ne abbiamo chie-

sto al segretario provinciale Nur-
sind Roma, Stefano Barone

Segretario, partiamo dal pre-
sente. La scorsa settimana
avete denunciato mediatica-
mente il “sovraffollamento”
nei ps del territorio regionale.
“Esatto. Nello specifico abbiamo
segnalato la situazione di estremo
disagio nei pronti soccorso di Ro-
ma e Provincia: in molti DEA di I°
e II° livello, ad esempio, abbiamo
riscontrato situazioni di grave dif-
ficoltà nella gestione dei pazienti
in attesa dei posti letto. Il tutto ac-

compagnato da un picco di ambu-
lanze bloccate”. 

Una contesto che, come sinda-
cato degli infermieri, non vi
aspettavate?
“Passata la fase acuta legata Co-
vid, pensavamo che la pandemia
si ponesse come un grande inse-
gnamento al fine di incrementare
l’assistenza territoriale e sperava-
mo di non vedere più dei maxi af-
follamenti nei pronto soccorso,
ma cosi purtroppo non è stato. I
pronto soccorso, anche dopo tutti
i tagli di nastro fatti dai nostri po-
litici regionali, continuano ad es-
sere a tutti gli effetti dei veri e
propri reparti di degenza. Questa

situazione procura un aggravio di
lavoro per il personale infermieri-
stico e medico che deve alternarsi
tra i nuovi arrivi e i pazienti in at-
tesa di posto letto, con tutte quel-
le situazioni di promiscuità e di
assistenza precaria figlie di questa
disorganizzazione. Ci dicono dal-
le Direzioni che la pandemia ha
impegnato moltissimo la Regione
Lazio sia sul fronte dell'emergen-
za che su quello della vaccinazio-
ne, ma pare che il resto dei pro-
blemi sia stato purtroppo accan-
tonato e a pagarne le conseguen-
ze sono persone con patologie, il
più delle volte gravi, che sono co-
strette ad aspettare mesi per una
prestazione sanitaria per poi rifu-

giarsi come ultima risorsa in un
pronto soccorso”.

Segretario Barone, quale è il
punto?
“Il grosso problema insoluto ri-
mane quello di una politica terri-
toriale seria ed efficace con per-
sonale competente e preparato,
come ad esempio ha dimostrato
in questi due anni l’utilissima
esperienza dell’Uscar organizzato
dalla Regione per l’assistenza ter-
ritoriale Covid ma che pare verrà
smantellato a fine giugno salvo al-
tre deroghe”.

Cosa chiede il Nursind al pre-
sidente Zingaretti e all’asses-

sore D’Amato?
“Innanzitutto chiediamo un inter-
vento della Regione con dei prov-
vedimenti d’urgenza che evitino il
black-out definitivo dell’emergen-
za sanitaria per garantire ai citta-
dini quella qualità di cura nei
pronto soccorso che ora non han-
no”.

Stefano Barone, segretario del Nursind, fa il punto della situazione di pronto soccorso e assunzioni

“Pronto Soccorso in difficoltà, sugliinfermieri c’è un aggravio di lavoro”
STEFANO BARONE

Segretario Nursind Roma

Categorie professionali e associa-
zioni cittadine auspicano e chiedo-
no un servizio sanitario regionale

realmente più efficace ed efficiente, e una
rete territoriale certamente più appro-
priata alla tutela del diritto alla salute.
Del presente e del futuro del Servizio sa-
nitario regionale ne abbiamo parlato con
Alessio D’Amato, assessore regionale alla
Sanità e alla Integrazione Socio-sanitaria. 

Sono stati segnalati affollamenti e at-
tese nei pronto soccorso di Roma e
del Lazio. Che succede?
“Sopratutto quando ci sono giornate di fe-
stività, come accaduto in occasione del 25
aprile, la macchina purtroppo può rallen-
tare e questo può generare maggiori atte-
se. Si è creata una sorta di collo di botti-
glia, ma dopo un paio di giorni la questio-
ne è stata risolta”.

A suo giudizio come è cambiata la si-
tuazione nei pronto soccorso da
quando siete al governo della Regio-
ne Lazio? Le cose adesso vanno me-
glio rispetto al passato?
“A mio giudizio c’è stato un sensibile mi-
glioramento, però bisogna lavorare anco-
ra di più. Tenete conto che nel frattempo
è stato aperto un nuovo presidio di pron-
to soccorso nella rete dell’emergenza, che
è quello del policlinico Campus biomedi-
co, per cui abbiamo un ps ulteriore. Più in
generale, ripeto, è necessario lavorare di
più. Ancora oggi i 2/3 delle persone che si
recano in ps in realtà sono codici verdi,
per cui non avrebbero l’esigenza di anda-
re in una struttura di emergenza. In que-
sto senso, quando avremo - a breve - an-
che una rete  territoriale legata a case e
ospedali di comunità, sicuramente ci sarà
una gestione più appropriata pure dei
pronto soccorso”.

A proposito di case e ospedali di co-
munità, queste sono legate sopratut-
to ai fondi del Pnrr: in che tempi ver-
ranno realizzate queste strutture?
“I vincoli dell’Europa ci impongono di
realizzare questi presidi entro un paio di
anni, ma alcune realtà potrebbero essere

completate anche prima: se ci sono nuove
edificazioni chiaramente ci saranno deter-
minati tempi, mentre se ci sono ristruttu-
razioni ne avremo degli altri. Vorrei ricor-
dare inoltre che siamo la prima regione a
bandire le gare per l’acquisto delle grandi
macchine, un rinnovamento della tecno-
logia che sarà molto utile per il nostro si-
stema sanitario”.

In questi ultimi due anni, se da una
parte l’impegno della Regione Lazio è
stato massimo a contrasto dell’emer-
genza pandemica, dall’altra ci hanno
rimesso le prestazioni e le cure no-
Covid. Le cose ora stanno miglioran-
do?
“Sì, la situazione sta migliorando. Peraltro
da un paio di settimane è attiva una nuova
modalità di prenotazione, anche attraver-
so app, per 14 visite specialistiche e a bre-
ve verranno applicate anche alla diagno-
stica dell’immagine e agli screening: devo
dire che, delle prime duemila prenotazioni
delle visite con questa nuova procedura, il
98 percento è rientrato nei tempi definiti a
livello nazionale per il governo delle liste
di attesa. Un numero significativo e impor-
tante: questo vuol dire che, se spingiamo
sulla digitalizzazione, ci sono benefici an-
che in termini di liste di attesa”. 

Alessio D’Amato, assessore Sanità Lazio

Con l’assistenzaterritoriale lasanità del Laziomigliorerà
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Guido Tirelli, Segretario Assomed Lazio

Basta con i
Pronto soccorso
appaltati alle 
cooperative

Guido Coen Tirelli è il Segretario
Regionale ANAAO Assomed del
Lazio, l’associazione sindacale,

rappresentativa di tutti i Dirigenti Medi-
ci e Dirigenti Sanitari, che operano a
qualsiasi titolo nel Servizio Sanitario Na-
zionale. Con lui abbiamo parlato della
condizione di lavoro della professione
all’interno delle strutture ospedaliere
del territorio regionale. Queste le sue
parole. 

Segretario Tirelli, come valuta le
criticità all’interno dei pronto soc-
corso e quale è la posizione della vo-
stra categoria sulle condizioni di la-

voro della professione medica? 
“Le problematiche legate alla nostra pro-
fessione sono molteplici. Ad esempio,
chi lavora nei pronto soccorso rischia di
rimanerci a vita, perché la normativa na-
zionale non permette un trasferimento
da un pronto soccorso a un reparto ospe-
daliero: per cui ci sono sempre meno
professionisti che fanno concorsi per an-
dare in pronto soccorso per stare tutta la
vita al chiodo in condizioni di lavoro dif-
ficili e complicate. C’è poi una altra pre-
occupante questione: siccome c’è caren-
za di personale, i pronto soccorso del La-
zio sono pieni di gente che non si sa chi
sia, perché hanno appaltato alle coope-
rative questo genere di servizio. Una co-
sa fuori luogo e illogica”. 

Voi cosa chiedete o cosa proponete,
segretario?
“Noi chiediamo innanzitutto di premiare
maggiormente chi decide di essere as-
sunto in pronto soccorso: un riconosci-
mento economico, una premialità, sa-
rebbe importante. E poi bisognerebbe
cambiare la normativa nazionale al fine
di sbloccare lo spostamento dei medici
dal pronto soccorso ai reparti”.

In questo senso come è il dialogo
con la Regione Lazio e con l’assesso-
re a Sanità e Integrazione socio-sa-
nitaria, Alessio D’Amato?
“Guardi, il dialogo è piuttosto buono, ma
poi non si risolve nulla. Il confronto c’è
ma non ha portato a soluzioni concrete
ed efficaci. Si rimane sempre nell’orbita
delle buone intenzioni e questo chiara-
mente non basta”.

Chiediamo di pre-
miare chi decide di

essere assunto in
pronto soccorso

A causa della
carenza di perso-

nale, nei pronto
soccorso c’è gente

che non si sa chi
sia 

GUIDO TIRELLI
Segretario Regionale Assomed Lazio


