Roma, 31 maggio 2018

Alla DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI REGIONE LAZIO
salute@regione.lazio.legalmail.it
All’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria REGIONE LAZIO
Dott. Alessio D’AMATO
ass.sanita@regione.lazio.it

Oggetto: RICHIESTA INFORMAZIONI
Ai sensi della normativa regionale vigente, il Coordinamento Cittadino Sanità chiede
a codesta Direzione di avere accesso alle seguenti informazioni:
- I dati del monitoraggio sul controllo delle Liste di Attesa per visite e prestazioni
sanitarie a cui è istituzionalmente preposto.
- In particolare di conoscere i dati sui piani attuativi delle singole aziende sanitarie
sul controllo delle liste di attesa.
- I fabbisogni determinati dalle stesse Aziende per quanto riguarda le loro
competenze territoriali in base alla rilevazione dei dati storici.
- Gli eventuali piani alternativi delle singole Aziende Sanitarie per sopperire ai
rilevati deficit di offerta in tempi congrui.
- I dati per quantificare il disequilibrio tra i tempi d'attesa per ottenere visite e
prestazioni sanitarie in regime "istituzionale" e quelle effettuate in regime di
intramoenia
- La percentuale delle ricette emesse dai sanitari in cui sia barrato il codice di
priorità e quelle in cui tale codice non sia barrato, quale siano le percentuale tra i
vari codici di priorità assegnati.
- Quanto sia praticato il percorso che prevede dopo la "presa in carico" del
paziente che sia compito del sanitario e/o della struttura sanitaria che lo ha in
carico, di fissare un calendario, con relative prenotazioni, in tempi appropriati per
le successive visite e prestazioni

Il Coordinamento Cittadino Sanità richiede inoltre un incontro con un responsabile
della Direzione Generale Salute e Politiche Sociali in grado di informare in merito
alle modalità ed i canali per accedere ai flussi informativi indispensabili per
garantire il principio di trasparenza richiamato negli atti della Regione Lazio.
Il Coordinamento è pienamente disponibile a qualsiasi chiarimento in merito alle
richieste fatte.

Per il Coordinamento Cittadino Sanità

