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                                                                  Al  Presidente regione Lazio  
                                                                  On. Nicola Zingaretti;  
 

       All’ Assessore Sanità e integrazione  
       Socio-Sanitaria 
       Dott. Alessio D'Amato  
 

       Ai Direttori Generali ASL e Aziende  
       Ospedalieri del  Lazio 
 

          p.c. Al Presidente dell'Ordine dei Medici  
       di Roma  
       Dott. A. Magi 
 
Oggetto: segnalazione di aggressioni ai Medici in servizio presso le strutture del 
Sistema Sanitario Regionale e richiesta di intervento. 
 
Pervengono a questo Sindacato continue segnalazioni di episodi di aggressioni 
verbali e/o intimidazioni di vario genere nei confronti di medici in Servizio presso le 
strutture pubbliche di questa Regione. 
 

Nel ribadire la necessità di una vigorosa presa di posizione che contrasti 
efficacemente tali fenomeni in modo da salvaguardare l'integrità psicofisica,  morale 
e la serenità  professionale dei medici coinvolti , chiediamo che le aziende sanitarie e  
mettano in atto ogni procedura legale e giudiziaria nei confronti dei soggetti 
responsabili di tali azioni. 
 

Appare altresì necessaria una diffusione capillare in tutti i servizi e dipartimenti 
aziendali e ospedalieri delle procedure per il reporting tempestivo degli episodi 
medesimi.  
 

I professionisti oggetto di tali episodi devono poter essere certi che alla segnalazione 
degli episodi di aggressione faccia seguito un'azione diretta delle Aziende sanitarie 
verso i responsabili, con diffide personali ed ogni altra iniziativa utile. 
 

Lo scrivente sindacato chiede inoltre di conoscere lo stato delle procedure messe in 
atto nelle aziende a seguito delle segnalazioni formali ricevute in tal senso e si 
dichiara disponibile a collaborare nella individuazione di strategie e percorsi per la 
soluzione del problema. 
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Confidando in una tempestiva e sensibile risposta alla presente 
 
Il Segretario Generale Regionale Gian Marco Polselli 
Il Responsabile Regionale della Medicina Convenzionata Dott.ssa Cristina Patrizi. 
 


