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SI È SVOLTO IL 16 FEBBRAIO SCORSO A ROMA 
IL CONVEGNO REGIONALE PROMOSSO DALL’AZIENDA SANITARIA PONTINA
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Il 16 febbraio, a Roma, nella sala Tirreno della 
Regione Lazio, si è svolto il Convegno “PASSI per la 

prevenzione” organizzato dalla ASL di Latina. 
E’ stata presentata una complessa e articolata analisi 
dello stato di salute della popolazione laziale, letta 
attraverso la lente delle disuguaglianze, e proposta nel 
nuovo rapporto Determinanti di salute e disuguaglianze: 
i risultati della sorveglianza Passi nel Lazio. 
Sono stati presentati anche i report “Sorveglianza Passi 
e diagnosi precoce dei tumori della mammella nel 
Lazio” e “Passi e sicurezza sul lavoro”.

Il Convegno, aperto dal Direttore Generale, Dott. 
Michele Caporossi e dalla dott.ssa Amalia Vitagliano, 
Dirigente Area Sanita’, Pubblica, Promozione della 
Salute, Sicurezza Alimentare e Screening della Regione 
Lazio è stato un occasione per riflettere, alla luce 
delle esperienze regionali e nazionali, sull’importanza 
dell’utilizzo dei dati della sorveglianza PASSI per 
l’analisi dello stato di salute della popolazione, la 
programmazione degli interventi di prevenzione e la 
loro valutazione. 
La mole di numeri che il sistema di sorveglianza Passi 
riesce a produrre è notevole. Tanti gli ambiti per i quali 
sono disponibili dati, andamenti e spunti di riflessione: 
fumo, alcol, sedentarietà, sovrappeso e obesità, rischio 
cardiovascolare, screening oncologici, vaccinazioni, stato 
di salute percepito e depressione.
In sintesi: nel Lazio i giovani continuano a bere troppo, 
mentre chili in eccesso e tendenza a una vita sedentaria 
sembrano diffondersi nelle classi socioeconomiche più 
svantaggiate. Sono almeno 280 mila, infatti, i ragazzi di 
età compresa tra 18 e 34 anni che consumano alcol in 
maniera smodata, mentre le under 35 sono sempre più 
in sovrappeso e meno propense a dedicarsi a sport e 

di Silvia Iacovacci
UOCs Prevenzione Attiva

Antonio Sabatucci
Direttore UOCs Prevenzione Attiva

Si stima che la crisi economica mondiale iniziata 
in America nel 2006 e poi diffusasi rapidamente 

in Europa nei due anni successivi abbia prodotto 
(fonte Censis) gli stessi danni della prima guerra 
mondiale, morti esclusi. Negli stessi anni in cui c’è 

stata in Italia, ma anche in Europa, un’accelerazione 
fortissima dei processi sociali (frammentazione della 

famiglia, immigrazione, precarizzazione del lavoro, 
aumento delle cronicità e delle non autosufficienze) ci si è trovati con 
una rarefazione delle reti di protezione sociale e familiare e con una 
diminuzione tendenziale delle risorse destinate al welfare. Pensiamo alle 
risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale ma anche, ancor di più, 
alla decimazione delle risorse destinate al Sociale. Se non riparte il Paese 
è prevedibile un’accresciuta difficoltà di soddisfare i Livelli Essenziali di 
Assistenza. Nella nostra Regione è ancora negativamente marcato 
l’impatto del pesante debito e deficit accumulato per oltre quindici 
anni. L’Amministrazione Regionale ha puntato a costituire una “holding 
del risanamento” alla quale tutte le Aziende sanitarie appartengono. 
In questa direzione e non in quella di marcare la propria specificità 
locale è andato lo sforzo che abbiamo profuso, assieme alle Comunità 
locali, per dotarci di strumenti di programmazione pluriennale (piano 
strategico triennale e Atto Aziendale) al contempo sostenibili e orientati 
ad ottimizzare le risorse relativamente sempre più scarse. Per la prima 
volta la nostra comunità di quasi 600.000 abitanti può contare su di 
uno strumento ampiamente condiviso che ha disegnato un sistema a 
rete per il futuro. Un sistema organizzato per diversa intensità di cura 
in tutti gli ambiti di assistenza. Si tratta del primo passo per avere il 
riconoscimento delle risorse che servono, in particolare della possibilità 
di assumere personale che, a causa del blocco del turn-over imposto 
dal Ministero dell’Economia alla Regione commissariata, è oggi relegata 
al rimpiazzo di una quota marginale del fabbisogno. Noi abbiamo già 
le carte in regola e i conti in ordine per entrare nel nuovo scenario 
degli investimenti necessari che scatterà appena si ragionerà di budget 
assegnato anzichè di “blocchi”. Per questo, per difendere l’universalità del 
Servizio Sanitario e dei risultati ottenuti occorre ancora razionalizzare 
anche con tutti i necessari sacrifici. l’alternativa è razionare i servizi e noi 
vogliamo evitarla. Combattiamo quindi gli sprechi tutti insieme, operatori 
e cittadini. E’ la migliore ricetta per garantire anche alle generazioni a 
venire l’esistenza di un sistema della salute equo e solidale.

L’EDITORIALE

Al lavoro per un sistema 
della salute equo e solidale
di Michele Caporossi
Direttore Generale Asl Latina
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attività fisica. 
Un esempio delle informazioni che la Sorveglianza Passi 
può offrire: i programmi di prevenzione oncologica-
mammografia
Tra il 2008 e il 2013, 3 donne su 4 tra i 50 e i 69 anni hanno 
eseguito una mammografia, come raccomandato dalle linee 
guida; più alta l’adesione nella città di Roma rispetto alla 
provincia. Inoltre, l’effettuazione risulta maggiore nella classe 
di età 50-59 anni, in chi ha un maggiore livello di istruzione, e 
minori difficoltà economiche.
Analizzando la popolazione per livello socio-economico* e 
per ripartizione geografica° si evidenzia che tra le residenti 
nelle altre province del Lazio la prevalenza nelle donne 
con alto livello socio-economico che hanno eseguito una 
mammografia secondo le LL.GG., è significativamente 
maggiore di quella registrata nelle donne con basso livello 
socioeconomico a differenza di quelle residenti a Roma e 
nella sua provincia, dove in realtà si registra una differenza 
che tuttavia non è significativa. (Fig.1)
L’analisi dell’andamento (trend) nel tempo della prevalenze 

delle donne che hanno effettuato la mammografia secondo 
le LLGG per livello socioeconomico mostra come nel Lazio, 
tra il 2008 e il 2013, si registri un leggero ma non significativo 
aumento (da 70,4% a 72,6%, p>0,05). Esaminando 
l’andamento della serie per livello socio-economico, si nota 
un aumento significativo della prevalenza nel gruppo con 
alto livello socioeconomico (in media da 64,3% a 77,4%, 
p=0,005), a fronte di una prevalenza immutata in quello con 
basso livello (in media da 61,0% a 61,4%). (Fig.2)

(Fig.2) Prevalenza dello screening mammografico. 
Dati Passi 2008-2013. Regione Lazio

I programmi organizzati di screening contribuiscono a 
ridurre l’effetto delle disuguaglianze socio-economiche 
sulla copertura della mammografia. Questo aspetto è ben 
evidenziato dall’analisi bivariata condotta paragonando 
le donne che hanno eseguito il test fuori (sostenendo 
un costo) con quelle che lo hanno fatto all’interno dei 
programmi organizzati. Rispetto alle donne che effettuano la 
mammografia spontaneamente, lo screening annulla il diverso 
accesso alla prestazione per reddito, ribalta l’effetto del livello 

Fig.1 - Percentuale di donne tra i 50 e i 69 anni che hanno effettuato una mammografia a scopo preventivo 
negli ultimi due anni per livello socioeconomico, suddivisa per ripartizione geografica – Lazio, PASSI 
2008-13
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d’istruzione e riduce, fino a renderle non significative, le 
differenze tra ambiti territoriali. (Fig.3)

(Fig. 3) Mammografia eseguita fuori dei 
programmi di screening Lazio, Passi 2008-2013

(Fig. 3) Mammografia eseguita all’interno dei 
programmi di screening – Lazio, Passi 2008-2013

QUESTO IL QUADRO DI ALCUNI DATI 
ELABORATI PER LA ASL DI LATINA

Stato nutrizionale
Nella ASL di Latina nel periodo 2010-2013 , secondo i dati 
Passi, il 31% degli adulti di 18-69 anni risulta in sovrappeso 
e il 13% risulta obeso (valore significativamente maggiore 
rispetto al valore regionale e nazionale (rispettivamente 10% 
e 11%). Complessivamente quindi più di quattro persone su 
dieci risulta essere in eccesso ponderale. (Fig.4)
Questa condizione cresce al crescere dell’età, è più frequente 
negli uomini , tra le persone con più bassi livelli d’istruzione e 
tra quelle economicamente più svantaggiate. 

 (Fig.4) Eccesso ponderale
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche

 ASL Latina – PASSI 2010-13 (n=1.075)

Inoltre, la percezione di essere in sovrappeso non sempre 
coincide con lo stato nutrizionale calcolato in base ai dati 
antropometrici riferiti dagli intervistati: tra le persone in 
sovrappeso ben la metà ritiene che il proprio peso sia più o 
meno giusto; tra gli obesi questa percentuale è del 5%. 
Da segnalare che tra i sottopeso/ normopeso l’8% ritiene 
che il proprio peso sia troppo alto.

ATTIVITÀ FISICA
Nella ASL di Latina si stima che poco più di una persona su 
4 (28%) sia fisicamente attiva, cioè effettua un lavoro pesante 
oppure 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni 
alla settimana oppure attività intensa per più di 20 minuti per 
almeno 3 giorni alla settimana. Il 42% è parzialmente attivo, 
cioè non svolge un lavoro pesante ma fa qualche attività fisica 
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nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati, 
mentre il 30% può essere considerato completamente 
sedentario (Lazio 34%). La sedentarietà cresce all’aumentare 
dell’età ed è più diffusa nelle persone con basso livello 
d’istruzione e con maggiori difficoltà economiche; non ci 
sono differenze significative tra uomini e donne 
È presente una percezione distorta dell’attività fisica praticata: 
circa un sedentario su quattro e un parzialmente attivo su 
due ritiene di praticare sufficiente movimento. La percentuale 
di sedentari è più alta in sottogruppi di popolazione che 
potrebbero beneficiarne di più (in particolare persone con 
sintomi di depressione, ipertesi, obesi o in soprappeso e 
fumatori). (Fig.5)

(Fig.5) - Sedentari e altri fattori di rischio
Prevalenza di sedentari nelle categorie a rischio 
ASL Latina PASSI 2010-13 (n=1061)

In ambito sanitario gli operatori non promuovono ancora 
sufficientemente uno stile di vita attivo tra i loro assistiti.
Gli effetti positivi di una diffusa attività fisica nella popolazione 
sono evidenti sia a livello sociale, sia economico. Lo sviluppo 
di strategie per accrescere la diffusione dell’attività fisica 
(attraverso l’attivazione di interventi di dimostrata efficacia) 
è un importante obiettivo che può essere raggiunto solo 
con l’applicazione di strategie intersettoriali, intervenendo 
sugli aspetti ambientali, sociali ed economici che influenzano 
l’adozione di uno stile di vita attivo (ad es. politica di trasporti, 
ambiente favorente il movimento, ecc.).

ABITUDINE AL FUMO
Secondo i dati 2010-13 del sistema di sorveglianza PASSI, 
nella ASL di Latina il 29% degli adulti 18-69 anni fuma 
sigarette. Il 19% è invece ex fumatore e il 52% non ha mai 
fumato. Nella Regione Lazio, una delle regioni in cui si fuma 
di più, la percentuale di fumatori è del 31% e in Italia del 28% 
(anno 2013).

Abitudine al fumo
ASL Latina - Regione Lazio - Pool 2010/2013 

(n. 1076)

L’abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle 
donne (rispettivamente 35% e 23%), nelle persone con 
una scolarità media (32%) e in quelle con molte difficoltà 
economiche riferite (34%). Si fuma di più fino a 50 anni (in 
media il 34%) valore che scende al 21% nei 50-69enni . Il 
numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 13. Tra 
i fumatori, il 26% è un forte fumatore (più di un pacchetto di 
sigarette al giorno). Il 3% è invece un fumatore occasionale 
(meno di una sigaretta al giorno).

CONSUMO DI ALCOL
Nel periodo 2010-13, la percentuale di consumatori di 
alcol nella Asl di Latina è risultata pari al 52%. Tra questi il 
13% è un consumatore di alcol a maggior rischio perché 
consumatore fuori pasto e/o consumatore binge (ovvero 
uomini che bevono 5 o più tra bicchieri di vino, bicchierini di 
liquore, lattine di birra. Per le donne si intendono 4 di queste 
quantità).

Consumo a maggior rischio
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche

ASL Latina 2010-13 

Il consumo a maggior rischio è più frequente tra i giovani di 
età 18-34 e in modo particolare tra i 18-24enni (24%) e tra 
gli uomini.
Il 13% degli intervistati riferisce di aver guidato, negli ultimi 
30 giorni, subito dopo aver bevuto una quantità di alcol 
superiore ai livelli fissati dalla Legge.

L’analisi dei dati Passi, integrati anche con quelli degli altri 
sistemi informativi esistenti, offre le evidenze scientifiche 
per la programmazione di interventi di sanità pubblica 
mirati ed efficaci.

*Livello socio-economico alto: chi non ha difficoltà economiche e ha un 
diploma di scuola superiore o una laurea;
Livello socio-economico basso: chi ha difficoltà economiche e ha un livello 
d’istruzione inferiore al diploma di scuola superiore;
 Livello socio-economico medio: tutte le altre combinazioni fra condizione 
economica e livello d’istruzione.
°Il Lazio è stato diviso in tre diversi ambiti territoriali: il Comune di Roma, 
la Provincia di Roma e le altre Province del Lazio
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INAUGURATI NUOVI SERVIZI 
PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DI VIA SAN BARTOLOMEO

La Casa della Salute di Sezze 
sempre più punto di riferimento 
per tutta l’area dei Lepini
Venerdì 16 gennaio scorso l’Assessore Regionale alle 
Politiche Sociali Rita Visini ha inaugurato gli sportelli 
“antiviolenza”, “minori” e lo sportello “legale”.
Alla cerimonia hanno preso parte, oltre all’Assessore 
Regionale alle Politiche Sociali Rita Visini, il Direttore 
Generale della Asl Michele Caporossi, il Sindaco di Sezze 
Andrea Campoli, l’Assessore comunale alle Politiche Sociali 
Enzo Eramo e diversi amministratori del Comune, dirigenti 
scolastici, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, 
associazioni, tra cui il Comitato “Le Virgole”.
Ad introdurre i lavori il Direttore del Distretto Monti Lepini 
Luigi Ardia.
I tre nuovi sportelli, a disposizione dell’intero Distretto dei 
Monti Lepini, saranno aperti per due volte a settimana ed 
andranno ad integrarsi con l’attività dello sportello famiglia, 
già presente da tempo.
Il primo, quello antiviolenza, gestito dal Centro donna LILITH, 
è un luogo di ascolto, un primo punto di accesso ai centri 
antiviolenza affinché le donne non abbiamo più paura e non 
si sentano abbandonate.
Lo sportello minori, invece, sarà gestito dall’Associazione 
SARAH (Servizi Residenziali Anziani Handicap), mentre 
quello legale dall’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti 

Italiani) per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della 
Famiglia, che offrirà una prima consulenza legale gratuita sia 
in ambito civile che penale.
Il Sindaco Andrea Campoli nel suo intervento ha ringraziato 
tutti i soggetti impegnati nella realizzazione di questi nuovi 
servizi, a partire proprio dall’Assessore Rita Visini.
Il Direttore Generale della Asl di Latina Michele Caporossi ha 
ricordato come la Casa della Salute di Sezze sia stata la prima 
ad essere aperta in tutta la Regione Lazio.

A meno di un anno dall’ apertura i primi numeri 
sono i seguenti:
Ricoveri 105
Degenza media 14.19
Giornate di degenza 1489
Pazienti diabetici assistiti 3000
Prestazioni specialistiche 16164
Prestazioni di FKT 15839
Ambulatorio Infermieristico 1147

 

da sinistra: l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali RIta Visini, Il Sindaco di Sezze Andrea Campoli, Il Direttore Generale della ASL di Latina Michele Caporossi

di Licia Pastore
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CONTINUA IL TREND POSITIVO ALL’OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI DI LATINA

La Donazione degli Organi, 
un atto di generosità e di grande civiltà

di Carmine Cosentino
Direttore UOC Rianimazione P.O. Nord

La donazione degli organi è 
un atto di grande civiltà e di 
rispetto per la vita, quando 
si perde una persona amata 
è difficile, in un momento 
di sofferenza così profonda, 
pensare agli altri, pensare a 
qualcuno che è malato e 
che, se non avrà un nuovo 
organo, avrà un’aspettativa 
di vita molto breve.
La Legge nr. 91 del 
01.04.1999 e il D.M. del 

01.04.2000 e sue modifiche del 08.04.2008 regolamenta 
la dichiarazione della volontà a donare organi, e secondo 
il Report 2011 del Centro Nazionale Trapianti, l’Italia, con 
22 donatori per milione di abitanti, è terza in Europa, dopo 
la Spagna e la Francia superando Germania e Regno Unito, 
considerando che la media europea è 16.9 donatori per 
milione di abitanti. 
Si rileva che in Italia, negli ultimi anni, si ha un costante trend 
di crescita circa il numero complessivo dei donatori (1.309 
nel 2011, +0,6% rispetto all’anno precedente). Nel 2011 è 
aumentato anche il numero degli organi trapiantati (3.135, 
67 in più rispetto al 2010). Tutti siamo potenziali donatori, 
ma diventiamo tali solo nel momento in cui il nostro cervello 
ha perso la capacità di funzionare a causa di lesioni cerebrali 
irreversibili Questa è la condizione che viene definita “morte 
encefalica”, il cervello non è più in grado di inviare messaggi 
al resto del corpo per farlo funzionare.
Possono essere donati organi (cuore, reni, fegato, polmoni, 
pancreas e intestino) e tessuti (pelle, ossa, tendini, cartilagine, 
cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni). Teoricamente si 
possono prelevare tutti gli organi, ad eccezione del Cervello 
che rappresenta la sede del nostro pensiero e dell’essere 
persona e delle Gonadi (ovaio, testicolo) che contengono il 
nostro patrimonio genetico. 
Oggi la trapiantologia ha assunto un’importanza sempre 
crescente e viene praticata dalle strutture ospedaliere 
specializzate ed il problema maggiore che concerne i 
trapianti, è nella mancanza di organi. 
Con la morte cerebrale si ha la cessazione irreversibile 
di tutte le funzioni dell’encefalo e di conseguenza di tutto 
l’organismo, infatti il cervello è il vero motore dell’esistenza 
umana e la sua morte è la reale morte fisica dell’individuo. 
La legge prevede che una Commissione composta da 
3 Medici Specialisti: un Rianimatore, un Neurofisiologo 
ed un Medico Legale, nominati dalla Direzione Medica, 
accertino direttamente la morte cerebrale con esami clinici 
e strumentali, ripetuti per 3 volte, per un periodo di 6 ore 
negli adulti e nei bambini al di sopra di 5 anni di età; 12 ore 

per i bambini tra 1 e 5 anni e 24 ore per i bambini inferiori 
ad 1 anno. Al termine di tale periodo di osservazione non 
c’è possibilità di errori o abusi. In Italia, al 31 dicembre 2013 
secondo il sistema informativo nazionale trapianti, le persone 
in lista di attesa per il trapianto di organo sono 8.828 di 
cui 6.707 in attesa di un rene, 1001 di un fegato, 696 del 
cuore, 360 del polmone, 201 del pancreas e 26 persone 
in attesa di un intestino. Nell’Ospedale S. Maria Goretti di 
Latina nell’ultimo decennio i ricoveri in Rianimazione sono 
stati 3.000 circa, 800 con lesione cerebrale, di questi su 150 
è stata accertata la “Morte Cerebrale” con 47 Donatori di 
Organi ovvero il 31% degli accertamenti.
Grazie a queste donazioni sono stati trapiantati 149 organi, 

contribuendo così, a livello nazionale, a ridare una migliore 
aspettativa di vita ad altrettante persone e nello specifico: 
• Rene   92
• Fegato  44 
• Cuore  10 
• Polmoni 3.
Il dato della Rianimazione del S. Maria Goretti, dopo i grandi 
ospedali romani, è il nosocomio che ha il maggior volume di 
donazioni. Infatti negli ultimi anni il trend delle donazioni degli 
organi è stato in aumento, certo c’è ancora da lavorare sul 
territorio nella cultura della donazione di organi, dato che il 
mancato consenso è ancora alto. 
In conclusione nei reparti come la Rianimazione è 
fondamentale il lavoro di equipe tra tutti gli operatori che, 
in questi casi, svolgono anche un ruolo fondamentale di 
supporto psicologico alle famiglie delle persone ricoverate. 
Un ringraziamento va fatto a tutto il personale medico 
ed infermieristico della rianimazione che con grande 
professionalità e dedizione si adopera a finalizzare il 
mantenimento degli organi per la donazione anche dopo la 
morte.
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ASL LATINA: LA DIREZIONE AZIENDALE IMPRIME UNA ACCELERAZIONE 

Trasparenza e partecipazione”
gli strumenti per prevenire 
la corruzione

di Assunta Lombardi
Staff Comunicazione integrata aziendale

“Homo homini lupus homo homini deus” richiamava Kant 
per sottolineare la doppia natura umana, divisa fra il divino 
e il ferino e, come siano necessarie le regole condivise e “il 
diritto positivo” per la coesione e pace sociale. L’ambiente 
culturale nel quale matura l’illiceità abbonda di deroghe 
alla regola e di strappi consumati laddove più grande è la 
discrezionalità e le zone d’ombra dell’informazione.
Il Direttore Generale della ASL Latina, dott. Michele Caporossi 
è convinto fautore della cultura della legalità, più volte 
richiamata nei suoi interventi pubblici e, negli ultimi mesi la 
nuova direzione ha prodotto un grande sforzo nel tentativo 
di colmare il gap, formatosi negli anni, per la carenza di attività 
per la trasparenza e accesso all’informazione. L’inversione di 
tendenza è chiara e si sostanzia oltre che nella pubblicazione 
ope legis sul sito aziendale del Piano per la Trasparenza e 
anticorruzione, nella realizzazione del Programma operativo 
per la gestione degli open data, che vede l’adesione 
dell’amministrazione alla “Bussola della Trasparenza” 
strumento ministeriale per la periodica valutazione del livello 
di trasparenza del sito web, con redazione di report alla 
Direzione Generale, sulla conformità agli obblighi 
di pubblicazione dati; nella realizzazione e 
pubblicazione della Carta dei servizi online, dopo 
più di 16 anni; nell’avvio del restyling del sito web 
istituzionale, con la sezione “amministrazione 
trasparente” più funzionale per l’accesso ai dati 
e, non ultimo, nelle attività promosse per la 
partecipazione dei cittadini, come l’istituzione 
del Tavolo misto permanente delle associazioni, 
organismo aziendale di consultazione.
La tensione a promuovere un’amministrazione 
trasparente e strumenti di prevenzione alla 
corruzione ha portato all’avvio della formazione 
per tutti i dipendenti aziendali che è iniziata il 18 
e 19 dicembre scorso con la Giudice antimafia, 
d.ssa Lucia Aielli. L’iniziativa formativa dal titolo 
“Anticorruzione e trasparenza nella pubblica 
amministrazione” si è tenuta presso la sala 
direzionale dell’ospedale “S. M. Goretti” e, in prima 
battuta, hanno partecipato i dipendenti ASL Latina 
a più alto rischio di esposizione a proposte lesive 
del buon andamento dell’azione amministrativa 
e con ruoli cardine nell’informazione corretta e 
trasparente sull’attività del servizio pubblico. Il 
corso di formazione promosso dalla d.ssa Assunta 
Lombardi, responsabile della Comunicazione 
integrata, e, dalla d.ssa Emma Pannunzio, 
responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, 
sarà diffuso e coinvolgerà la maggior parte dei 
dipendenti nel corso del 2015.
La formazione dei dipendenti, su questi temi 
di grande attualità, è uno dei passi di questo 
articolato percorso portato avanti dalla 

direzione Asl e trova ragione anche nell’introduzione nel 
nostro ordinamento, con la Legge 190/2012, di norme 
che individuano, per la prima volta, strumenti concreti 
di prevenzione alla corruzione e le relative sanzioni. In 
quest’ottica la Direzione aziendale sta organizzando la 
“Giornata della Trasparenza” per avvicinare sempre più i 
cittadini all’azione e ai servizi dell’amministrazione pubblica.
L’Italia, dopo le riforme angolari degli anni ’90, ha fatto molti 
passi avanti per adeguarsi al paradigma che vede paritaria 
la relazione fra Stato e cittadino ma ancora persistono 
zone d’ombra e di discrezionalità non controllabili da parte 
del cittadino nell’andamento e nell’azione della PA. Infatti, 
la strada indicata dalla Legge 190 va nella direzione di 
affermare, attraverso la Trasparenza, il diritto di ogni cittadino 
ad essere informato. Il passo è epocale, perché non è più 
solo diritto di accesso da parte di chi è portatore d’interesse 
ma, è un diritto all’accesso totale, cioè da parte di “chiunque” 
a conoscere le attività e atti della PA. Il cittadino informato 
può valutare e “partecipare” all’azione della PA.

Da ora presente sul sito web dell’Azienda
la Carta dei Servizi della Asl Latina

Dopo la Carta del Percorso nascita, la Asl Latina realizza e pubblica sul 
sito web istituzionale la nuova Carta dei servizi aziendale.
La Direzione Generale, dal suo insediamento, ha dato un’impronta 
positiva nello sforzo di migliorare le relazioni con il cittadino e con tutti 
i partner e attori del territorio provinciale.
La Carta dei servizi, progettata e realizzata dalla UOSD Comunicazione, 
rappresenta l’impegno programmatico e operativoche l’Azienda 
Sanitaria assume nei confronti del cittadino-utente, ponendosi gli 
obiettivi di consentire un’adeguata conoscenza dei processi di cura e 
di mantenimento della salute, a garanzia del percorso assistenziale, in 
una visione complessiva del settore socio-sanitario. 
La Carta riporta, pertanto, in modo chiaro ed esplicito gli impegni 
sanitari che l’Azienda assume nei confronti dei cittadini per una migliore 
qualità dei servizi sia sul versante sanitario che in quello sociale, con 
l’obiettivo di: 
• garantire ai cittadini un’ informazione puntuale sui servizi, sulla 

loro dislocazione, sugli orari e prestazioni erogate; 
• rendere le informazioni chiare, comprensibili 

ed aggiornate in tempo reale, in modo da 
essere facilmente e tempestivamente fruibili 
dall’utente. 

La Carta dei servizi della Asl Latina è stata 
presentata alle associazioni di volontariato e di 
tutela dei diritti, quale il Tribunale dei diritti del 
malato e Cittadinanza Attiva, che hanno lodato 
l’iniziativa. (a.l.)
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Salute

CONSEGNATO L’ESCULAPIO D’ARGENTO AI MEDICI DI IERI E DI DOMANI

Medico, una professione 
al servizio della società

Elenco neo iscritti
Renza Ambrosanio, Giulia Maria Amorelli, Valerio Anelli, 
Martina Bondanese, Vittorio Cacace, Silvia Capriello, 
Giuseppe Chizzoniti, Fabio Ciotti, Luisella Corso, Chiara 
D’Alessandro, Margherita De Masi, Angela Di Giulio, 
Jacopo Di Macio, Cristina Diana, Umberto Fanelli, 
Tiziana Feola, Gianluca Gargaruti, Diego Giulitti, Luca 
Leopardi, Cristina Maggiori, Tiziano Mariani, Roberta 
Marzullo, Jacopo Mastracchio, Michela Milani, Matteo 
Montano, Barbara Muoio, Michela Nardacci, Fabio 
Nota, Simone Orelli, Melania Palmiero, Marta Palombini, 
Damiano Patriarca, Francesca Perrone Congedi, 
Alessandro Pintore, Raffaella Razza, Gianmarco Rea, 
Adriana Redi, Angela Riccio, Noemi Rossi, Giovanni 
Ruocco, Sara Ruscio, Giusi Santangelo, Sara Santarsiero, 
Erika Sciscione, Attilio Silvestri, Beatrice Simeone, 
Noemi Simeone, Giuseppe Spagnolo, Marco Stefanelli, 
Roberta Terrinoni, Daniela Tommasino, Sara Tontini, 
Andrea Varone, Gaia Varriale, Mavi Venditti, Marco Vicari, 
Lorenzo Zappari, Francesca Zerbin, Roberto Zinicola, 
Michele Zitiello.

Hanno rinnovato il giuramento   
Medici con 50 Anni di attività: Calogero Carbone, 
Giuseppe Cardi, Domenico Raffaele Coniglio, Anita 
Galluzzi, Cesare Marchetti, Nicola Oddi, Nicola 
Romagnoli, Giovanni Sardella.     
Medici con 40 Anni di attività: Vittorio Aguzzi, Luciana 
Arrigucci, Giuseppe Assenso, Domenico Avvisati, 
Vincenzo Bonifacio, Oscar Bruni, Giuseppina Buonomo, 
Raffaele Carnevale, Benedetto Catone, Carlo Cianfoni, 
Ermenegildo Colonna, Gabriele Costa, Antonio De 
Angelis, Simone De Angelis, Pietro Del Greco, Francesco 
Destrero, Rosario La Marca, Luigi Lazzari, Maurizio 
Leonoro, Lucio Luciano, Guido Marchetti, Alessandro 
Marullo Reedtz, Clemente Napolitano, Augusto Orsini, 
Ugo Pagliari, Roberto Palumbo, Michelangelo Papuzzo, 
Ernesto Filippo Pimpinella, Alberto Raponi, Maurizio 
Ricci, Tito Ricci, Marilena Rocchi, Claudio Ronza, 
Rita Salvatori, Giuseppe Santamaria, Rosario Sciuto, 
Alessandro Scozzafava, Remo Spiezia, Rosario Spirito, 
Gabriele Stabile, Abondio Targa, Paolo Vitale.   

Foto in alto di: Gabriele Tamborrelli

Si è svolto a Latina sabato 7 marzo, l’annuale incontro organizzato 
dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di 
Latina presieduto dal dottor Giovanni Maria Righetti. Hanno giurato 
oltre sessanta giovani medici, in maggioranza donne. La cerimonia, che 
si è svolta presso una gremita sala conferenze della Curia vescovile, si 
è aperta sulle note dell’Inno d’Italia, intonato dalla banda musicale G. 
Rossini Città di Latina diretta dal maestro Rolando Vetica.
Il Prefetto di Latina, Pierluigi Faloni, si è congratulato con i neo medici, 
auspicando una fattiva collaborazione futura per quella che “oltre ad 
essere una professione, è anche una missione”. Sono intervenuti anche 
il Presidente del corso di laurea di medicina di Latina Carlo della Rocca, 
il Direttore generale della ASL di Latina Michele Caporossi, il consigliere 
provinciale Maurizio Mansutti, il sindaco di Ventotene Giuseppe Assenso, 
il presidente della commissione servizi sociali del Comune di Latina 
Marcello Ripepi e il consigliere della commissione sanità del Comune di 
Formia Maria Antonietta De Meo che, con il presidente Giovanni Maria 
Righetti, hanno ricordato la figura di Roberto D’Alessandro, il medico 
autore del logo scelto per celebrare la giornata di quest’anno.
Nel suo ruolo di medico, D’Alessandro, ha sempre considerato 
il paziente al centro delle sue attenzioni, ritenendo il medico, per 
capacità, professionalità, attitudine all’ascolto, l’unica figura in grado di 
poter infondere coraggio e speranza, un importante insegnamento per 
chi si affaccia alla professione di medico. E proprio del ruolo e della 
responsabilità del medico nella comunità si è parlato durante la giornata 
che ha consacrato alla professione ben sessantuno giovani medici.
Alla celebrazione è intervenuto anche il professor Roberto Tersigni che 
ha presentato un filmato realizzato con il dottor Giudo Battisti con il 
quale hanno raccontato la storia della chirurgia Italiana del XX secolo 
dal titolo: Chirurgia … un mondo tra costume e sala operatoria.
Nel filmato, l’evoluzione della chirurgia, il diverso modo di interpretare 
il ruolo del medico nella comunità e, le differenti abitudini scandite dal 
trascorrere dei secoli. La manifestazione che ha consegnato l’Esculapio 
d’argento ai giovani medici chirurghi ed odontoiatri, ha visto sul palco 
anche i professionisti che hanno celebrato 40 e 50 anni di carriera, 
tutti hanno rinnovato la loro promessa professionale, impegnandosi a 
salvaguardare la salute dei cittadini.
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Inaugurato l’Anno accademico 
del Corso di Laurea in Medicina
È stato inaugurato nei giorni scorsi l’anno accademico del corso 
di laurea in Medicina, presso la sede di Latina dell’Università 
La Sapienza. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di 
Latina, Giovanni Di Giorgi, il Direttore Sanitario del Presidio 
Ospedaliero del Goretti Sergio Parrocchia in rappresentanza 
del Direttore Generale della Asl, il Presidente dell’Ordine 
dei medici, Giovanni Maria Righetti, il presidente della Giomi, 
Emmanuel Miraglia, il Professor Carlo della Rocca Presidente 
del Corso di Laurea e delegato del Rettore, il Preside della 
Facoltà di Farmacia e Medicina Professor Vincenzo Vullo, 
il Direttore del Cersi Tes professor Giuseppe Bonifazi, la 
professoressa Marella Maroder Direttore del Dipartimento 
di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche del Polo 

Pontino. 
Il professor Carlo Della Rocca ha fornito alcuni dati che 
testimoniano il continuo incremento di iscritti nelle diverse 
facoltà dell’Università di Latina ed ha ringraziato il Comune 
per il supporto in termini di strutture. Ha inoltre ringraziato la 
Asl e tutti i convenuti alla cerimonia, per il continuo supporto 
che viene fornito dalle istituzioni che gli stessi rappresentano 
alla vita del corso di Laurea.
Il Direttore di Presidio Sergio Parrocchia ha sottolineato 
l’impegno della Asl e dell’Ospedale a garantire la massima 
disponibilità e collaborazione al progetto di sviluppo della 
formazione accademica del corso di Laurea in Medicina.   

Una targa per Domenico Nanni

Alla presenza del Direttore Generale 
della Asl di Latina, Michele Caporossi, 
colleghi e familiari hanno partecipato, 
presso il Servizio di Broncopneumologia 
del Presidio Ospedaliero del Goretti, 
all’apposizione della targa per Domenico 
Nanni. Il caposala scomparso nei mesi 
scorsi ha lasciato un indelebile traccia 
tra i suoi colleghi che lo hanno voluto 
ricordare con questo gesto. 

LA ASL DI LATINA SA CHE ANCORA TANTO VA FATTO PER LE “LISTE DI ATTESA”

Un obiettivo certo: riorganizzarsi 
per ridurre al massimo i tempi
La Asl di Latina tra le prime della Regione Lazio ha ricondotto 
tutte le attività libero professionali all’interno degli spazi 
disponibili presso le strutture dell’Azienda, eliminando la 
cosiddetta libera professione “intramuraria allargata” e con 
essa tutte le criticità connesse all’equità nella prenotazione 
ed alla trasparenza dei flussi di cassa. Dal 2014 l’Azienda 
pontina è impegnata a diversi livelli a cercare di ottenere 
l’abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni 
ambulatoriali per esterni. A tale scopo sono state intraprese 
nel corso del 2014 numerose attività incluse nel piano 
aziendale di governo delle liste di attesa, come previsto dalla 
Regione Lazio, che continueranno anche nel 2015, mirate 
alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni erogate 
ai cittadini e consistenti soprattutto nella riorganizzazione 
dell’offerta e nel governo della domanda.
In particolare, i dati di monitoraggio disponibili dimostrano 
che l’Azienda ha erogato ai cittadini nel 2014 un numero 
di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale di gran 
lunga superiore alle prestazioni che i singoli professionisti 
hanno svolto in regime di libera professione intramuraria 
(ALPI): considerando le prestazioni “critiche” oggetto del 
monitoraggio regionale, in regime istituzionale sono state 
svolte oltre 214.000 mila prestazioni a fronte di 31.000 circa 

rese in ALPI.
Occorre tuttavia constatare che i tempi di attesa per le 
prestazioni istituzionali di “primo accesso”, nonostante la 
sensibile riduzione ottenuta con il progetto di abbattimento 
messo in campo dalla Regione, risultino ancora eccessivi 
e superiori a quelli in regime ALPI, diversamente dalle 
prestazioni rese per controlli e percorsi assistenziali organizzati 
che sfuggono al calcolo dei tempi medi. Tuttavia, una corretta 
valutazione del problema deve considerare l’incidenza 
degl i utenti che non si presentano all’appuntamento, che 
rappresentano circa il 20% del totale, e di quelle prestazioni 
che “naturalmente” sono prenotate in tempi lunghi: per 
queste ultime, oggetto del recente progetto di riduzione 
dei tempi di attesa, la Regione Lazio ha calcolato nel 60% 
gli utenti che non hanno voluto usufruire della possibilità di 
anticipare la prenotazione.
In proposito, lo sforzo dell’Azienda, come da indicazioni 
regionali recenti, già in questi giorni è orientato a riorganizzare 
le modalità di prescrizione e prenotazione secondo classi 
di priorità e tempi massimi di attesa differenziati in base a 
criteri clinici ben definiti, secondo una strategia di governo 
della domanda e di appropriatezza dell’offerta, a partire dalle 
prestazioni di diagnostica per immagini.



Gli operatori in servizio presso la linea telefonica 
possono effettuarele prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali 

dei Presidi Nord - Centro - Sud e dei cinque Distretti

Il Numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle 17.30 il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00

RECUP
il numero verde Regionale per la prenotazione

telefonica delle tue visite specialistiche

800.33.33

Giornalini di comunicazione sanitaria divulgativa mirati ai cittadini e alle aree 
sociali più deboli (anziani, bambini, extracomunitari); grafiche piacevoli e di forte 
impatto visivo; brochures e piccoli opuscoli di servizio sul territorio di riferimento 

delle Ausl; campagne di prevenzione sanitaria (sull’alimentazione, sulla guida 
sicura, sulle emergenze) indirizzate alle scuole: tutto questo è il “Progetto 

Archimede” (www.progettoarchimede.com”), la comunicazione sanitaria divulgativa 
a servizio delle Aziende Sanitarie Locali e del cittadino.


