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Roma, 20 Dicembre 2016 
 
Prot. 177/16/SRL  Al Presidente della Giunta Regionale 

in qualità di Commissario “ad Acta” 
per la Sanità del Lazio     
On. Nicola Zingaretti 
 

p.c.  Al Direttore Regionale Salute 
e Integrazione Sociosanitaria del Lazio 
Dott. Vincenzo Panella 

 
Al Coordinatore della Cabina di Regia 
Regione Lazio 
Dr. Alessio D’Amato 

 
Al Sub Commissario Governativo 
per l’attuazione del Piano di Rientro 
della Regione Lazio   
Arch. Giovanni Bissoni 

  
 
 
 

Oggetto: richiesta apertura urgente tavolo trattativa su modalità esercizio A.L.P.I. Regione Lazio. 
 
         In riferimento all’oggetto la scrivente Organizzazione Sindacale regionale ANAAO-Assomed, 
alla luce delle gravi criticità che si stanno determinando nelle aziende della regione 
nell’applicazione dell’istituto della libera professione intramoenia in regime ambulatoriale e di 
ricovero, richiede alla S.V. l’apertura di un tavolo di trattativa formale, ai sensi delle vigenti 
disposizioni contrattuali, finalizzato a rilevare e superare le criticità determinate dall’attuazione 
delle recenti linee guida regionali, garantendo nel contempo la prosecuzione delle attività 
assistenziali erogate nell’ambito dell’A.L.P.I.. 
          Come noto infatti le Aziende sanitarie stanno avviando la definitiva attuazione delle linee 
guida regionali prevedendo in forme diverse il superamento delle convenzioni in essere con le 
strutture sanitarie esterne sia per la parte ambulatoriale che di ricovero. 
          Ciò, nel permanere delle gravi carenze di spazi interni adeguatamente attrezzati, di sistemi 
di prenotazione ed accoglienza coerenti con le caratteristiche dell’A.L.P.I., di personale di 
assistenza adeguato alla gestione dei corretti rapporti con l’utenza pagante, sta configurando una 
situazione di potenziale paralisi dell’istituto e pertanto di conseguente inadempienza delle 
normative vigenti che obbligano l’azienda sanitaria a garantire l’esercizio di tali attività, spingendo 
altresì molti dirigenti all’opzione per l’attività extramoenia. 
          Su tale base si richiede pertanto l’avvio di una trattativa formale, con procedura di urgenza, 
finalizzata a modificare le linee guida in materia, nel contempo congelando le procedure in corso 
nelle aziende sanitarie della regione, consentendo in via provvisoria l’esercizio delle attività in 
corso. 
 
  Distinti saluti 
        l Segretario Regionale     
                    Dr. Guido Coen Tirelli 

 
 
 


