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“Primum, non nocere” 

(Ippocrate) 
 

 
 Introduzione 
 
 “Primum, non nocere”, “per prima cosa, non nuocere”, è l’insegnamento ippocratico e il primo 
comandamento dell’arte sanitaria ma l’errore, che deriva da omissioni, imprudenze, negligenza, 
è purtroppo insito nella pratica del curare e nei nostri ospedali, dal Sud al Nord, fatta eccezione 
per qualche rara eccellenza, diventa per il paziente sempre più difficile fidarsi di chi lo ha in 
cura. 
 

1) Perché “Indignamoci, ci scippano la dignità e la salute”? 
 

Dallo scambio dei farmaci agli errori negli interventi chirurgici, con una media di circa 40 
denunce al giorno e oltre 15.000 l’anno, l’Italia si trova ad affrontare uno dei più grandi 
problemi della sanità, considerando che ben oltre il 70 per cento di questi episodi potrebbero 
essere evitati con una adeguata attenzione e corretta organizzazione dei servizi. 
Il cittadino paga già questa disastrosa situazione sulla propria pelle e con le tasse che finanziano 
il DISServizio Sanitario Nazionale. I nostri politici ed amministratori, non contenti di essere 
responsabili di questa disastrosa situazione, inchinandosi al potere delle lobbies, hanno pensato 
di risolvere il problema alla radice. 
Attualmente in Commissione Sanità al Senato, nella proposta di legge dei Senatori Marino, 
Bassoli, Bianchi, Bosone, Chiaromonte, Cosentino, Di Girolamo Gustavino e Poretti (PD), si 
legge: 
Art. 2 La responsabilità civile per danni causate dal personale sanitario medico e non medico, è 
sempre a carico della struttura stessa. 
Art. 3. La struttura sanitaria può avviare azione disciplinare contro i dipendenti responsabili del 
danno qualora il fatto sia stato commesso con dolo o colpa grave. “Solo in caso di dolo può 
essere avviata azione di rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili”. 
nella proposta del senatore Tomassini ( PDL): 
Art. 1 – La responsabilità civile per danni a persone causate dal personale sanitario medico e 
non medico, occorsi in una struttura ospedaliera pubblica o privata è sempre a carico della 
struttura stessa. Dalla proposta del senatore Gasparri (PDL) 
Art. 2 – Le aziende ospedaliere e universitarie, le aziende sanitarie locali, (ecc) sono responsabili 
dei danni arrecati ai pazienti, o da questi comunque subiti nel corso dell’erogazione dei servizi 
sanitari, a meno che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli. Medici 
ed infermieri non risponderanno quindi più dei danni che causano ai pazienti in conseguenza di 
imprudenza, imperizia e negligenza, neanche dal punto di vista disciplinare. Queste proposte di 
legge vogliono escludere la responsabilità anche per colpa grave. 
 
Codici non ci sta e nel 2010 lancia la campagna “Indignamoci” invitando i cittadini a 
scrivere ai Parlamentari che vogliono mettere in atto un tale scempio. 
Ma i disservizi non si arrestano e sempre più cittadini muoiono nei nosocomi. Codici attiva 
pertanto l’osservatorio sulla malasanità e avvia azioni legali volte a risarcire i danni alle vittime 
della mala gestione sanitaria in tutto il contesto nazionale. L’iniziativa viene colta da tutte le 
delegazioni italiane, dove operatori Codici stanno portando avanti la loro battaglia con 



manifestazioni di piazza in memoria dei cittadini che hanno perso la vita a causa dell’incuria 
medica. Il tre Marzo a Seminara si è svolto un corteo cittadino in memoria di Angela Scibilia, 
incinta di 3 mesi e deceduta il tre marzo di tre anni fa presso l’ospedale di Polistena, per 
negligenza dei sanitari di Villa Elisa di Cinquefrondi dove era ricoverata. Il caso della giovane 
donna ebbe risonanza nazionale, il lungo processo si concluse con la condanna dei medici 
responsabili. Codici non dimentica e con la campagna “Indignamoci” interviene affinché 
tragedie di tale portata non si consumino più. 
 

2) Allo Stato gli errori medici costano 10 miliardi di euro  
 

In Italia, le cifre degli errori commessi dai medici sono da bollettino di guerra. Ai decessi 
avvenuti in corsia per errori sanitari, sono, poi, da aggiungere anche i casi in cui, per l'errore di 
un anestesista o di un chirurgo, viene seriamente pregiudicata la salute del paziente. 
Una realtà sempre più presente che, spesso, si traduce nel disagio del malato in primis e nei 
costi economici e sociali elevati, poi. Tutti questi casi di malasanità costano allo Stato, e 
quindi ai contribuenti, qualcosa come 10 miliardi di euro ogni anno. 
La stima dei casi di mala sanità sembra quindi diffondersi a macchia d’olio, con punte che 
raggiungono l’inverosimile nelle regioni del Sud Italia: Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo e 
Sicilia. In questo triste primato le Regioni del Nord e del Centro sono la Liguria e il Lazio. 
 

3) Sanità in rosso, la situazione nel Lazio 
 
La situazione di assoluta gravità del Lazio riflette in maniera amplificata quella nazionale. 
Ospedali in ginocchio a causa dei tagli effettuati in questi anni e posti letto deficitari rispetto alle 
esigenze dell’utenza. Pazienti dimenticati per ore in barella nelle corsie, Pronto Soccorsi in tilt. 
E’ accaduto recentemente all’Ospedale Santa Scolastica di Cassino che una donna di 56 anni 
morisse, secondo il racconto dei familiari, dopo aver trascorso ben otto ore al Pronto Soccorso 
con uno stato di affaticamento respiratorio e dolori al petto. Addirittura, sembrerebbe che dopo 
gli accertamenti del caso, i medici avessero stabilito il ricovero della donna nel reparto di 
ortopedia. 
Proseguendo con i dati, il Lazio è la Regione che ha accumulato il maggior disavanzo pro 
capite dal 2001: 2036 euro. In totale, dal 2001 al 2008, il disavanzo cumulato ha sfiorato 
gli 11 miliardi di euro.  
La regione, insieme alla Sicilia, Abruzzo, Campania, Liguria e Molise, è fra quelle che hanno 
ricevuto il richiamo del Ministro Tommaso Padoa-Schioppa, del Governo Prodi, per i bilanci in 
rosso.  
Secondo la Corte dei Conti, il costo della malasanità in Italia, concentrata per lo più nella 
Regione Lazio è pari a 254 milioni di euro, tale è infatti l’importo complessivo di danno 
erariale contestato. Di questo ben oltre 130 milioni di euro sono  nella regione Lazio. 
Nelle criticità rientra sicuramente la crisi che attraversa l’Ares 118. Secondo la CGIL Roma e 
Lazio, il parco macchine della regione sarebbe inferiore rispetto a quello previsto dalla 
normativa di 39 ambulanze. Infatti, il totale delle ambulanze dovrebbe essere pari a 225 contro 
le 186 del Lazio. 
Dai dati del 2009 della Presidenza XIII° Commissione Sanità della Regione Lazio, inoltre, 
mancherebbero 159 medici, 478 infermieri, 531 autisti, 679 barellieri. 
Altro tema scottante è quello delle infezioni ospedaliere e degli errori sanitari causati da 
negligenza degli operatori sanitari. Nel Lazio, secondo i dati del “Rapporto della 
commissione d’inchiesta sulla sanità” tra la fine di aprile del 2009 e il 25 gennaio del 2011 si 



sono verificati diciannove presunti errori sanitari e altri tredici casi di malasanità. Dei 19 
presunti errori – su cui sono in corso accertamenti da parte della magistratura – 11 hanno 
portato alla morte del paziente e le criticità vanno dalle errate diagnosi, errori in corsia e 
infezioni ospedaliere causate dalla non adozione delle indicazioni previste dalle 
circolari ministeriali. Mentre dai casi di malasanità seguiti nel Lazio dall’Osservatorio 
Codici è emerso che i fattori sentinella, al di fuori del controllo di appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie, sono: le infezioni ospedaliere, dovute alla cattiva organizzazione e 
le piaghe da decubito, dovute a carenze assistenziali. 
 

4) Frosinone, le criticità 
 
Dopo il Piano del Presidente Polverini e la riconversione degli ospedali di Ceprano, 
Ceccano, Anagni, Pontecorvo, Arpino, Isola del Liri, Atina e Ferentino, l’emergenza 
sanità a Frosinone è diventata una vera e propria urgenza. 
La provincia di Frosinone, con i suoi 91 comuni è stata, infatti, una delle aree maggiormente 
penalizzate dal decreto Polverini, dopo il dislocamento dell’attività di ricovero presso 
Frosinone, Sora e Cassino il servizio ha subìto un immediato collasso a scapito della salute 
dei cittadini: lunghe attese nei Pronto Soccorsi, pazienti dimenticati sulle barelle degli ospedali, 
liste di attesa di mesi sono solo alcuni esempi del pessimo stato in cui versa la sanità a 
Frosinone. 
Un grave colpo è stato assestato ai vari Pronto Soccorsi. 
A Pontercorvo, ad esempio, quando il Piano sanitario della Regione entrerà pienamente a 
regime, rimarrà aperto solo un punto di 'primo soccorso', che sarà attivo 12 ore al giorno e i 
187 posti letto della struttura saranno integralmente cancellati. 
Le proteste dei cittadini riguardano anche la chiusura del Pronto Soccorso di Ceprano; esso era 
il punto di riferimento degli abitanti non solo del Paese ma anche dei Comuni limitrofi. 
Recentemente è stato chiuso il primo soccorso di Ferentino. I cittadini di Ferentino, Supino, 
Morolo e Fumone dovranno così recarsi presso i Pronto Soccorso di Alatri, Anagni o 
Frosinone per essere visitati. 
Da qui si evince chiaramente la poca incisività delle forze politiche territoriali che non 
hanno saputo tutelare a sufficienza il diritto alla salute dei  cittadini da loro 
rappresentati. 
Sora rimarrà chissà per quanto ancora l’eterna incompiuta, tant’è che nonostante l’osservazione 
breve sia da mesi ultimata ancora non è attiva per assenza di personale medico. Secondo CGIL 
FP Frosinone, l’Ospedale non risponderebbe alla  richiesta di assistenza sanitaria del bacino di 
utenza di riferimento.  Ecco le maggiori problematiche riscontrate: 

• rischio chiusura o ridimensionamento per il reparto di odontoiatria, urologia e otorino; 

• pochi i medici nel Pronto Soccorso e varie le difficoltà incontrate relativamente ai posti 
letto. E’ di mercoledì 9 marzo la notizia di diciotto pazienti “ricoverati” al Pronto 
Soccorso su lettighe, barelle, sedie a rotelle in attesa di essere trasferiti in reparti 
adeguati. 

• carenza di ausiliari, rispetto allo scorso anno. Questi sono 15 in meno ed entro il mese di 
giugno scadranno altri 20 contratti. 

Cassino era ed è penalizzata dalla mancanza di personale, per questo mesi fa è stato chiuso il 
reparto di Ortopedia ed il reparto di Oncologia Medica è stato spostato all’Ospedale di Sora, 
causando gravi disagi ad oltre 1500 persone. 
 
 



 
 
 
4.1) Liste d’attesa, l’indagine dell’Osservatorio CODICI 
 
L’Osservatorio CODICI ha monitorato i tempi d’attesa delle prestazioni sanitarie nella Asl di 
Frosinone, sia per le visite ambulatoriali, sia per le prestazioni diagnostiche. Nella nostra 
indagine sono stati considerati i tempi largamente non rispettati, ossia, come previsto per 
Legge i 30 giorni per le visite ambulatoriali ed i 60 giorni per le prestazioni diagnostiche per 
immagine. Il mese di riferimento è gennaio 2011. 
Prima però di procedere con l’indagine, presentiamo di seguito i Presidi Ospedalieri afferenti 
alla Asl di Frosinone. 
 

San 
Benedetto 
di Alatri 

Ospedale 
Civile di 
Anagni 

Santa 
Scolastica 
di Cassino 

 Fabrizio 
Spaziani 

di 
Frosinone  

Pasquale 
Del Prete 

di 
Pontecorvo 

Santissima 
Trinità di 

Sora 

 

 

4.1.a) Il mal servizio delle liste d’attesa  

 

Prestazione Ospedale Tempo d’attesa 

MAMMOGRAFIA BILATERALE 

(2 proiezioni) 
Alatri 282 

 Frosinone via A.Fabi 236 

 Ospedale Sora 288 

RADIOGRAFIA COMPLETA 

DEGLI ARTI INFERIORI E DEL 

BACINO SOTTO CARICO 

Anagni 94 

ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL 

COLLO 
Atina 129 

 Pontecorvo 220 

ECO(COLOR)DOPPLER DEI 

TRONCHI SOVRAAORTICI 
Anagni 216 

 Frosinone Via Mazzini 277 

 Sora 304 

 Cassino 351 

ECOGRAFIA DELL' ADDOME 

SUPERIORE 
Anagni 116 

 Atina 156 

 Cassino 147 

ECOGRAFIA DELL' ADDOME 

INFERIORE 
Frosinone via Mazzini 106 

 Isola Del Liri 210 

 Pontecorvo 147 

ECOGRAFIA ADDOME Alatri 261 



COMPLETO 

 Ceprano 183 

ECOGRAFIA ADDOME 

COMPLETO 
Atina 187 

 Ospedale S. Scolastica 182 

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA 

DEGLI ARTI SUP. O INF. O 

DISTR., ARTERIOSA O 

VENOSA 

Alatri 285 

 Ceprano 244 

 Isola Del Liri 302 

 Cassino 372 

ELETTROCARDIOGRAMMA 

DINAMICO Dispositivi 

analogici (Holter) 

Anagni 110 

 Sora 109 

VISITA FISIATRICA 

RIABILITATIVA 
Sora 202 

VISITA OCULISTICA Ceprano 124 

 Pontecorvo 104 

ESAME DEL FONDO 

OCULARE 
Anagni 134 

 Ceprano 136 

 Pontecorvo 114 

 

 

Il mal servizio delle lunghissime liste d’attesa, come si può ben vedere dalla tabella, rientra tra le 
assolute priorità che necessitano di un urgente e concreto “piano risanatore”.  
Attendere 288 giorni presso l’Ospedale di Sora per una mammografia bilaterale potrebbe voler 
dire, per il paziente, nella “migliore” delle ipotesi, l’aggravamento di una patologia non 
tempestivamente diagnosticata e curata. 
Ma quali sono i casi più eclatanti? Fanno sicuramente riflettere i 372 giorni di Cassino, più di 
un anno quindi, impiegati per effettuare un eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o 
inferiori o distr., arteriosa o venosa e ancora i 202 per una visita fisiatrica riabilitativa presso 
l’ospedale di Sora e i 261 per un ecografia all’addome completo dell’Ospedale di Alatri. 
Le cause di tale disservizio sono da ricercare oltre che nella nuovo piano di riconversione 
stabilito dal Presidente Polverini anche nell’eccessiva attività professionale intramoenia che 
contribuisce decisamente all’allungamento dei tempi d’attesa. 
Secondo il NSIS, il sistema di integrazione delle informazioni sanitarie del Ministero 
della Salute, nel Lazio l’importo fatturato per le prestazioni sanitarie, erogate 
nell’ambito della libera professione intramuraria, dal 2001 al 2009 è stato pari a 905.409 
euro.  
Mentre gli italiani spendono in media 21 euro pro capite per l’intramoenia, nel Lazio i 
cittadini ne sborsano 25. Il ricavo è generato da ciascun cittadino in rapporto all’intera 
popolazione regionale. 
 



 

4.2) Gli stipendi d’oro dei nuovi Re Mida, più di 235.ooo euro lo stipendio di un dirigente medico di II 

livello 

 

Le buste paga dei signori del SSN parlano più di mille parole. 
La sanità è in rosso, i nuovi Re Mida s’arricchiscono lasciando al verde i pazienti, nei portafogli 
e di rabbia. 
Con l’“Operazione Trasparenza”, così come previsto dall’ art. 21 della legge 69 del 18 giugno 
2009 e fortemente voluta dal Ministro Brunetta, tutte le strutture Asl hanno l’obbligo di 
pubblicare online, sui loro siti, curricula e stipendi dei medici, ma anche le assenze dal 
lavoro. 
Ed è proprio da qui che parte l’indagine dell’Osservatorio CODICI, un’indagine che ha 
permesso di evidenziare i compensi dei top manager della sanità del frusinate. 
Nella tabella, i dati stipendiali dei vertici aziendali e di alcuni dirigenti della Asl di Frosinone. 
Non sono specificate le posizioni ricoperte dai dirigenti medici in quanto non chiaramente 
precisate, come vorrebbe la legge n^69  del 18/06/2009 art. 21, sul sito. Volutamente non 
riportiamo i nominativi degli specialisti. 
La retribuzione totale lorda annua fa riferimento all’anno 2008, per cui non è quella 
attuale, ed è il risultato dello stipendio tabellare, della retribuzione parte fissa, 
retribuzione parte variabile, retribuzione di risultato, altro emolumento non retributivo. 
 

Struttura Vertice aziendale  Retribuzione totale* 

ASL “A” 118.785,11 

ASL “B” 123.949,68 

ASL “C” 149.457,66 

ASL “D” 154.938,24 

*Retribuzione totale annua lorda  

 
 

Struttura Posizione ricoperta Retribuzione totale* 

ASL Dirigente Medico I livello 136.533,45 

ASL Dirigente Medico I livello 168.191,85 

ASL Dirigente Medico I livello 155.917,21 

ASL Dirigente Medico I livello 136.938,94 

ASL Dirigente Medico I livello 140.412,16 

ASL Dirigente Medico I livello 150.858,02 

ASL Dirigente Medico I livello 170.745,86 

ASL Dirigente Medico I livello 156.785,75 

ASL Dirigente Medico I livello 144.781,55 

ASL Dirigente Medico I livello 135.449,81 

ASL Dirigente Medico I livello 160.004,24 

ASL Dirigente Medico I livello 142.015,44 

ASL Dirigente Medico I livello 172.684,41 

ASL Dirigente Medico I livello 149.382,47 



ASL Dirigente Medico I livello 137.460,82 

ASL Dirigente Medico I livello 142.087,72 

ASL Dirigente Medico I livello 137.582,46 

ASL Dirigente Medico I livello 138.664,06 

ASL Dirigente Medico I livello 166.344,43 

ASL Dirigente Medico I livello 151.806,67 

ASL Dirigente Medico I livello 165.467,29 

ASL Dirigente Medico I livello 149.462,08 

ASL Dirigente Medico I livello 173.460,66 

ASL Dirigente Medico I livello 181.451,32 

ASL Dirigente Medico I livello 152.298,60 

*Retribuzione totale annua lorda  

 

 

Struttura Posizione ricoperta Retribuzione totale* 

ASL Dirigente Medico II livello 145.333, 65 

ASL Dirigente Medico II livello 132.924, 20 

ASL Dirigente Medico II livello 139.652, 43 

ASL Dirigente Medico II livello 150.430, 73 

ASL Dirigente Medico II livello 149.695,47 

ASL Dirigente Medico II livello 146.546,64 

ASL Dirigente Medico II livello 137.413,18 

ASL Dirigente Medico II livello 133.839,02 

ASL Dirigente Medico II livello 131.908,32 

ASL Dirigente Medico II livello 188.797,22 

ASL Dirigente Medico II livello 178.133,01 

ASL Dirigente Medico II livello 192.555,78 

ASL Dirigente Medico II livello 152.037,17 

ASL Dirigente Medico II livello 152.114,38 

ASL Dirigente Medico II livello 147.032,69 

ASL Dirigente Medico II livello 150.662,68 

ASL Dirigente Medico II livello 153.569,85 

ASL Dirigente Medico II livello 148.555,97 

ASL Dirigente Medico II livello 166.056,63 

ASL Dirigente Medico II livello 154.647,53 

ASL Dirigente Medico II livello 235.945,96 

ASL Dirigente Medico II livello 145.986,61 

ASL Dirigente Medico II livello 163.708,57 

ASL Dirigente Medico II livello 172.955,27 

ASL Dirigente Medico II livello 146.104,05 

*Retribuzione totale annua lorda  

 



 

4.3) Cosa emerge?  

 

Quelli riportati nelle tabelle, esclusi i dati stipendiali dei vertici aziendali, sono solo alcuni 
esempi di retribuzione che offrono l’esatta stima dei guadagni dei dirigenti della Asl di 
Frosinone. 
La retribuzione massima rilavata è pari a 235.945,96 euro per un dirigente medico di II livello.  
Dall’analisi di tutti gli stipendi d’oro, dai vertici aziendali, ai medici di I e II livello è emerso che 
all’incirca mediamente un dirigente nella Asl di Frosinone guadagna, o sarebbe il caso di dire 
guadagnava nel 2008, euro 110.000. Cifre considerevoli se consideriamo la cattiva sanità che 
spesso viene offerta ai pazienti del frusinate. La migrazione verso altre strutture, fuori 
provincia se non addirittura fuori regione è una conseguenza della scarsa, 
qualitativamente parlando, attività sanitaria erogata. Questa tendenza allo spostamento 
rappresenta un duro colpo per l’economia sanitaria frusinate; ricoverarsi presso altre 
strutture sanitarie comporta infatti per questa un costo esorbitante, difficilmente 
colmabile. 
Con i recenti interventi di riconversione/riqualificazione decisi dal Presidente della Regione 
Lazio, Polverini, la situazione si è amplificata. Sempre più difficile è per i cittadini malati riuscire 
a trovare in tempi non biblici un posto letto. 
 

5) Il caso 
 
E’ morta nel 2006 ed è stata fissata per oggi, 11 marzo, presso il tribunale di Frosinone, 
l’udienza preliminare contro il primario di chirurgia di allora dell’Ospedale “San Benedetto” di 
Alatri e alcuni sanitari addetti al reparto in questione presso il quale, tra il 22 febbraio e il 27 
febbraio del 2006, è stata ricoverata e trattenuta in cura la paziente, poi deceduta al “San 
Camillo Forlanini” nel corso di un intervento chirurgico d’urgenza atto a tamponare la 
drammatica situazione venutasi a creare. 
La signora era stata ricoverata presso Chirurgia Generale dell’Ospedale di Alatri con diagnosi di 
ammissione di “rettoragia” e con diagnosi principale di “emorragia digestiva”. 
Nel caso in questione il Primario e alcuni sanitari addetti al reparto di Chirurgia Generale 
sarebbero indagati per colpa, negligenza ed imperizia consistita principalmente per il primo 
nel non aver controllato l’operato dei sanitari del reparto, per i secondi nel non aver 
disposto, in particolare, un accertamento attraverso TAC all’addome con mezzo di 
contrasto e comunque nel non essersi attivati con cure ed accertamenti idonei a 
prevenire la morte della donna. 
Il decesso è avvenuto a seguito di uno shock emorragico secondario ad un grave 
sanguinamento nel lume intestinale dovuto ad una fistola aorto-enterica. Sicuramente 
l’omissione di accertamenti, il mancato sospetto da parte dei medici della complicanza fistolosa 
e il praticare la TAC senza mezzo di contrasto hanno fatto sì che la problematica non venisse in 
tempi rapidi allo scoperto. 
Il CODICI si è costituito parte civile nel processo. 
 
 
 

 

 

 



6) Le responsabilità della politica territoriale 

 

Il quadro delineato è il risultato del costante disimpegno della politica locale e dell'eccessiva 
presenza dei politici sia nei ruoli amministrativi che nei ruoli elettivi.  
Gran parte del tessuto politico provinciale è infatti composto da medici che hanno concentrato 
i loro interessi prettamente sulla questione economica, sottovalutando, se non addirittura 
trascurando, la questione morale, civile e le forti responsabilità che la professione di medico ad 
essi impone. 
In realtà il problema risiede nell’incapacità gestionale di coloro i quali sono chiamati a dettare  
progetti organizzativi e soluzioni operative. Politiche e scelte scellerate che sono state compiute 
in anni precedenti ed attuali sono sicuramente tra le cause che hanno portato alla situazione di 
degrado sanitario nel frusinate. I cittadini pagano purtroppo in salute ed economicamente lo 
scotto di anni ed anni di malaffari e se vogliamo di incuria da parte delle Istituzioni. 
 

7)  Codici: la proposta di legge regionale sui diritti del malato 
 
Codici, all’interno della campagna  “Indignamoci” ha presentato nel mese di febbraio 2011 una 
proposta di legge regionale con l’obiettivo di riportare al centro dell’azione e dell’attenzione 
delle strutture e degli operatori sanitari il soggetto principale del sistema: il cittadino. 
Il testo non si propone di introdurre modifiche sostanziali nella sfera dei diritti, 
inserendo nuovi oneri o nuovi costi, ma punta alla razionalizzazione e soprattutto ad 
“orientare” il sistema. La premessa, di carattere Costituzionale, richiama la centralità 
della persona e la salute come diritto fondamentale dell’individuo. La Regione, nel 
rendere concreto questo fondamento che altro non significa che orientare gli sforzi della 
Pubblica Amministrazione verso l’obiettivo di garantire il bene salute a tutti i cittadini, stabilisce 
che tali norme siano definite “principi generali”. Di conseguenza tutto il quadro normativo di 
settore dovrà essere interpretato, sorretto ed indirizzato alla luce dei principi indicati dalla 
presente legge. Lo scopo è quindi quello di realizzare un testo di “indirizzo di politica sanitaria”. 
Per rafforzare questa scelta della Regione, nella redazione del testo, è stata utilizzata una tecnica 
normativa ben nota della “abrogazione esplicita” delle norme. In questo modo si è voluto 
rafforzare la funzione di “indirizzo interpretativo” del testo normativo ponendolo, di fatto, 
come norma superiore. 
Il testo normativo è diviso in 4 Titoli : 
Titolo 1 - Disposizioni generali - contiene il principio di indirizzo della legge; 
Titolo 2 - Diritti fondamentali - ripercorre i diritti fondamentali dell’individuo come già 
stabiliti da 
norme cogenti ed indirizzi giurisprudenziali di carattere costituzione; 
Titolo 3 - Dei singoli diritti - richiama alcune posizioni di carattere generale legate all’età e a 
particolari condizioni di sofferenza che rendono l’individuo più debole nei confronti della 
malattia e quindi con un diritto di maggiore protezione; 
Titolo 4 - Tutela dei diritti - non introduce norme nuove non prevede forme di sanzioni o 
altro. La parte sulle procedura di tutela sono quelle già previste dalla normativa nazionale e in 
particolare dall’art. 14 del Dec. Leg. 502/92 . Lo scopo della legge è quella di “orientare” 
l’azione di politica sanitaria e, si ribadisce, non ha lo scopo di introdurre nuovi diritti o creare 
vincoli. Per questo motivo la legge non prevede finanziamento essendo un complesso 
normativo programmatico. 
 
 



8) Conclusioni  
 
Dal quadro tracciato emergono numerose criticità nel sistema sanitario Regionale che incidono 
fortemente sullo stato di salute delle persone. Le criticità possono essere così sintetizzate: 

• grave disorganizzazione dei servizi, si evince in particolare dai casi che vedono 
pazienti in ostaggio del pronto soccorso trattenuti ore ed ore in barella prima di essere 
assistiti. In questo contesto il servizio delle autoambulanze viene sospeso al fine di 
contenere il disservizio. La carenza di lettighe porta ad occupare quelle delle ambulanze, 
bloccando il servizio di soccorso pubblico. Codici annuncia esposti alla Procura della 
Repubblica per interruzione di pubblico servizio; 

• spreco di prestazioni senza alcuna indicazione e applicazione in maniera 
spregiudicata della medicina difensiva, che consiste nel praticare misure terapeutiche 
che non rispondono al principio di appropriatezza ma come garanzia delle 
responsabilità medico legali seguenti alle cure mediche prestate. Il mancato controllo 
sulla appropriatezza delle prestazioni porta alla saturazione delle stesse e alla 
cattiva gestione del sistema sanitario; 

• errori nella diagnosi, in questo contesto vi è una palese mancata applicazione dei 
protocolli  assistenziali che vengono applicati in maniera scorretta, non applicati o 
applicati in maniera pedissequa e non adeguati al paziente; 

• totale assenza delle necessarie verifiche del risultato, scarsa trasparenza nell'azione 
sanitaria e pessima organizzazione. Tale cattiva gestione si evidenzia a causa dei noti e 
frequenti casi di ulcere da decubito e di infezioni ospedaliere; 

• 118: ritardi ed inefficienze " croniche" a causa della cattiva organizzazione. 
 

In merito alla piaga delle liste d’attesa il cui abbattimento era definito "priorità assistenziale" 
già nel Piano Sanitario 1998-2000 e dell’accesso alle prestazioni sanitarie si propone: 

• l’integrazione nel circuito CUP di tutte le strutture che erogano servizi sanitari: 
oltre agli Ospedali ed agli Ambulatori, gestiti direttamente dal Servizio sanitario 
regionale, anche di tutte le strutture private che ne entrano a far parte integrante 
attraverso l'accreditamento; 

• intramoenia: l'attuale gestione dell'attività professionale intramuraria contribuisce 
decisamente all'allungamento dei tempi d'attesa. La correlazione tra esercizio 
professionale privato intramoenia e liste di attesa è posta in evidenza già dall'atto di 
indirizzo e coordinamento per l'esercizio dell'attività professionale intramuraria dei 
medici (Decreto del 27-3-2000) dove è stabilito che "l'attività professionale 
intramuraria deve essere finalizzata alla riduzione delle liste d'attesa". Purtroppo 
si è verificato il contrario! Occorre, pertanto, rivedere la gestione dell'attività 
professionale intramoenia, subordinando la sua concessione al conseguimento effettivo 
della riduzione delle liste di attesa. Come vuole la legge! Chiediamo inoltre che ci siano 
maggiori controlli in merito all’attività professionale intramuraria. 

E ancora si propone: 

• controllo da parte dei cittadini: è necessario attivare tutti gli strumenti di 
partecipazione previsti dalla legge, tra questi le carte dei servizi, le quali devono essere 
rimodulate sulla base delle esigenze poste in essere. 

 
Dall’analisi degli stipendi d’oro dei dirigenti sanitari, in riferimento anche al costo del 
personale medico, il CODICI formula le seguenti proposte:  



 

• blocco automatico della parte variabile dello stipendio dei direttori generali e di tutta la 
dirigenza degli Enti che gestiscono la sanità della Regione (ASL ed Aziende ospedaliere), 
in caso di sforamento del bilancio di previsione e in rapporto alla entità del deficit; 

• introduzione di obiettivi attinenti alla qualità ed alla quantità delle prestazioni, 
nell'attribuzione di incarichi alla dirigenza, anche in previsione del pareggio di bilancio e 
aumento della produttività;  

• costo del personale medico: questa voce occupa il maggior peso percentuale nella 
composizione della spesa sanitaria, pari al 34,6%. Essa assorbe il 50% del totale della 
spesa ospedaliera, un costo certamente eccessivo da sostenere. 

Infine: 

• si indigna per la deresponsabilizzazione dei medici anche per colpa grave.  
 
Concludendo, siamo di fronte ad un sistema sanitario disorganizzato e che rasenta il degrado. 
Una forma di disorganizzazione che si ipotizza sia dovuta al fine di alimentare la sanità 
alternativa a quella pubblica. 
 
 
Frosinone, 11 marzo 2011 
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