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Roma Capitale 

Assemblea Capitolina 

Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco  

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
(Art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 
Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 
Premesso che 
 
giungono notizie secondo le quali a settembre 2018 sarebbe stato siglato uno specifico  
accordo tra Roma Capitale e l’ASL RM1 avente ad oggetto la soppressione del servizio 
infermieristico notturno dalle ore 21 alle ore 7 presso la casa di riposo Roma I di Roma 
Capitale; 
 
sembra che il tutto sia avvenuto senza alcun tipo di informativa scritta/preavviso formale 
agli ospiti della struttura o ai loro parenti, e identico comportamento sembra sia stato 
tenuto da entrambi gli enti, anche  quando con successiva disposizione,  a gennaio 2020, i 
medici di famiglia sono stati invitati a rimodulare le modalità di erogazione della terapia 
orale dei pazienti della casa di riposo, proprio in relazione alla presenza, nella struttura, 
del personale infermieristico; 
 
Considerato che 
 
la soppressione del personale infermieristico ed il loro supporto, in questo contingente 
stato di emergenza sanitaria  Covid 19, mette a serio rischio proprio le persone anziane 
ospiti di dette strutture, in più se già affette da patologie preesistenti; 
 
nella struttura risultano essere presenti ospiti con situazioni di totale o parziale mancanza 
di autosufficienza tale da non permettere agli stessi di disporre in maniera autonoma della 
terapia necessaria e, quindi, la sospensione, tout court, del servizio di somministrazione 
della terapia e di assistenza può rilevarsi dannosa, ancor di più in un momento 
emergenziale come quello che stiamo vivendo; 
 
Atteso che 
 
l’epidemia da Covid_19, che dilaga nell’intero territorio italiano, miete vittime soprattutto tra 
gli anziani nella fascia di età compresa tra 70 e 79 anni; 

la dotazione organica del personale nelle case di riposo  deve  essere in linea  al livello 
assistenziale da garantire agli ospiti, in rapporto, proprio al grado di non autosufficienza  e 
alla gravità delle patologie; 

tutto ciò premesso 
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INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI: 
 

per sapere:  
 
vista la particolare esposizione dei soggetti deboli (anziani e malati ricoverati in strutture 
lungodegenti) al rischio di contagio, quali siano le intenzioni circa la prosecuzione del 
regolare servizio infermieristico presso la Casa di riposo Roma I di Roma Capitale, in 
questa particolare situazione di emergenza; 
 
per conoscere: 
 
le motivazioni e gli atti ufficiali con cui si è proceduto alla riduzione degli orari del servizio 
infermieristico e alle conseguenti rimodulazioni delle terapie; 

 
se e con quali modalità si intenda creare un cordone protettivo ancora più ampio attorno 
agli anziani ed ai soggetti deboli di cui in premessa, nonostante tutte le difficoltà 
riconosciute del momento e la fortissima pressione a cui tutte le strutture del terzo settore 
sono sottoposte; 
 
 
Roma, 25 marzo 2020 
 

                                                                                                                                                        
Il Presidente 

      On. Stefano Fassina 

       
 


