
 

Aggressioni in ospedale : «Daspo e telecamere» Prefettura Misure allo 

studio del nuovo tavolo tecnico permanente 

Prefettura Misure allo studio del nuovo tavolo tecnico permanente Aggressioni in ospedale 

«Daspo e telecamere»  

 Un grande fratello in grado di monitorare i Pronto soccorso più sovraffollati ed agire da 

deterrente per gli utenti meno pazienti contro infermieri e medici. Ma anche una sorta di 

Daspo per i più violenti, come già previsto per le curve degli stadi. Queste le principali 

misure allo studio del nuovo tavolo tecnico permanente istituito dalla Prefettura di Roma 

contro le aggressioni negli ospedali. I provvedimenti, decisi durante la riunione del 

Comitato Ordine e Sicurezza pubblica a palazzo Valentini, arrivano dopo la serie di 

aggressioni a medici e infermieri (con una media di oltre cento all'anno tra il 2014 e il 

2018). Alla riunione oltre al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, i vertici delle forze 

dell'ordine capitoline, il delegato alla Sicurezza di Roma Capitale, Marco Cardilli e 

l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «È stato deciso di istituire un tavolo 

tecnico con il prefetto e le altre Forze dell'ordine, per verificare i potenziamenti dei servizi 

di videosorveglianza negli ospedali - ha detto l'assessore D'Amato - oltre a un 

collegamento operativo con le centrali dei servizi di emergenza che riguarderà i nostri 

operatori sanitari per migliorare la sicurezza. In particolare per il policlinico Umberto I, che 

sarà il punto iniziale di questa attività». Anche perché è il nosocomio teatro dell'ultimo, 

duplice episodio violento avvenuto il mese scorso contro i medici: una donna sotto shock 

ed un suo collega, che ha riportato una contusione alla spalla e una prognosi di 10 giorni. 

Nelle strutture sanitarie del Lazio c'è una media di un'aggressione ogni tré giorni: 560 

nell'ultimo quinquennio. Per questi motivi l'Ordine dei medici di Roma ha chiesto di 

«prevedere nei Ps telecamere collegate con le questure». Mentre sulla possibilità di 

applicare il «Daspo urbano» nei confronti delle persone più problematiche che gravitano o 

che trovano riparo durante la notte negli ospedali, si discuterà al tavolo tecnico. Ant. Sbr. -
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