
 
 

 

 
CAOS PRONTO SOCCORSO    
La denuncia dei sindacati: nel Lazio record negativo di 
congestionamento «Servono auto e barelle Non 
ambulanze private» 
 
La denuncia I sindacati: nel Lazio record negativo di congestionameni «Servono auto e 
barelle Non ambulanze private» • Al San Camfflo c'è ormai «una astanteria di fatto non 
narrata nell'atto aziendale con tanto di entrata convenzionale dei parenti nel codice rosso 
ovvero m locali dove l'emergenza è assoluta- denuncia Stefano Barone, segretario 
provinciale del sindacato infermieristico Nursind- Mancano i posti letto e manca 
personale». 
 
 E i pazienti sono costretti a stazionare sulle barelle delle ambulanze, che restano per ore 
in attesa della restituzione della lettiga. Questi «blocchi dei mezzi nei Ps e Dea con 
necessità di sostituzione del mezzo», come scrive Ares 118 nella sua relazione sulle 
performance, poi costringe a chiamare, in sostituzione, le ambulanze private con mezzi ed 
equipe a gettone sino a mille euro al giorno, con costi che nel 2017 sono aumentati del 
6,64%, per un totale regionale di 6 milioni e 819 mila euro. E «una ipotesi di co sto di 3 
milioni e 783 mila euro» perii secondo semestre 2018. «Piuttosto che spendere soldi dei 
contribuenti per appalti di nuove ambulanze private la Regione dovrebbe impegnarsi a 
efficientare il parco auto e le barelle nonché sanare tutto il personale precario con un 
concorso finalizzato - denuncia il sindacato Fiais - A oggi il numero di mezzi presenti e 
operanti sull'intero territorio regionale è di 230: 40 tra auto mediche dotate di medico e 
infermiere, 186 ambulanze e solo 4 con medici nell'equipe di bordo. Sfortunatamente di 
queste ben 101 sono in affitto ossia appaltate dall'esterno con tanto di personale privato». 
Ma il congestionamento dei Pronto soccorso è dovuto anche al nuovo record negativo 
toccato dal Lazio: risulta la Regione ordinaria d'Italia con meno strutture d'emergenza-
urgenza in rapporto alla popolazione residente. Perché, mentre la «media nazionale dei 
Pronto soccorso è pari a uno ogni 90.546 abitanti- quantifica il Rapporto Ospedali & 
Salute- il Lazio ne ha uno ogni 117.769 residenti». Dopo il taglio di un quarto degli 
ospedali (ne sono stati chiusi 16) e la chiusura di oltre un quarto di posti letto. E così per 
ciascuno dei 50 Pronto soccorso tocca sobbarcarsi un bacino d'utenza medio di 27 mila 
residenti m più rispetto allo standard nazionale. Il Lazio dispone di 23 Pronto Soccorso (la 
Lombardia ne ha 49). Poi d sono altri 22 Pronto soccorso classificati come Dea 
(Dipartimento d'emergenza e accettazione) di 1° livello (la Toscana ne ha 29), dove 
confluiscono anche i casi inviati dai 23 Ps di base. E, infine, i 5 Pronto soccorso Dea di 2° 
livello (l'Emilia ne ha 14), strutture di riferimento di tutti i codici rossi non trattabili nei 23 Ps 
di base e nei 22 Ps Dea di 1° livello. Ant. Sbr. ©riproduzione riservata Soldi sprecati Per 
infermieri e medici mancano posti letto e personale -tit_org- «Servono auto e barelle Non 
ambulanze private» 


