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Lazio. Emergenza Pronto soccorso. Sottoscritto accordo 
Regione Sindacati: saranno assunti oltre 100 nuovi infermieri 

Il personale infermieristico in malattia o in maternità e a tempo 
indeterminato potrà essere sostituito fino al 50% delle ore complessive 
disponibili. Gli infermieri potranno assistere i pazienti con codici bianchi 
o verdi in linea con le sperimentazioni già avviate in alcune regioni del 
Nord. 

24 GEN - Circa cento nuovi infermieri assunti. Sostituzione del personale 
in malattia o in maternità e personale a tempo indeterminato, fino al 50% 
delle ore complessive disponibili. Infermieri che potranno assistere i 
pazienti con codici bianchi o verdi in linea con le sperimentazioni già 
avviate in Veneto e Toscana. E ancora, steward per la prima accoglienza 
per dare accoglienza e informazioni ai pazienti e familiari. 
 
Sono questi gli esiti dell’incontro tra le parti sociali e la Cabina di Regia 
del Ssr della Regione Lazio che in nove punti ha tracciato la road map per 
risolvere l’emergenza Pronto soccorso negli ospedali romani. Non solo, 

sarà avviata entro febbraio una campagna di informazione per sensibilizzare i cittadini sul corretto 
uso del Pronto soccorso 
 
“È stato un incontro importante – ha detto all'agenzia Dire il responsabile della Cabina di regia sulla 
sanità regionale, Alessio D'Amato – c’è stato il coinvolgimento di tutti gli operatori a partire dagli 
infermieri. È un modo per migliorare il servizio.  Si è stabilito poi che una quota delle deroghe verrà 
riservata a implementare il personale infermieristico  questo è un fatto importante”. 
 
Sulla sperimentazione che vedrà gli infermieri pronti ad assistere i codici bianchi e verdi, D'Amato 
ha sottolineato che “sono modelli avanzati che esistono già in Veneto e Toscana. Cercheremo di 
inserirli anche nel Lazio nel pieno rispetto della gestione del paziente e del ruolo del medico. Non si 
tratta di entrare in contrapposizione ma di rendere migliore la funzionalità dei Pronto soccorso”. 
 
 “Un primo passo per far fronte all’emergenza dei Pronto Soccorso – ha dichiarato in una nota il 
Segretario Generale Cisl Fp Lazio, Roberto Chierchia – ora però è importante che questo accordo 
si attui il prima possibile, che diventi realtà e non un mero ed ipotetico progetto da parte della 
regione, e per questo che ci saranno ulteriori incontri dove verranno monitorati i comportamenti che 
la regione dovrà mettere in arto per migliorare la sanità laziale.  Inoltre grazie all’accordo gli 
infermieri potranno assistere i pazienti con codici bianchi o verdi, sulla sperimentazione di modelli 
che già esistono nelle regioni del Nord, tutto ciò per gestire l’emergenza sovraffollamento dei 
Pronto soccorso come abbiamo denunciato in queste ultime settimane”. 
 
La prossima settimana D'Amato convocherà le organizzazioni sindacali dei medici. 
 


