
 

 



 

OSPEDALI ASL ROMA G: 

o Ospedale di Monterotondo (13)  

o Casa della Salute di Palombara Sabina (30)  

o Ospedale di Tivoli (32)  

o Ospedale di Subiaco (14)  

o Ospedale di Palestrina (21)  

o Ospedale di Colleferro (27)  

o Valmontone Hospital SpA (6)  

2. LA RETE DELL’EMERGENZA NELLA ASL ROMA G  

La distribuzione territoriale dei nodi dell’emergenza, in un territorio vasto come quello della Asl Roma 
G, costituisce un elemento decisivo nell’organizzazione strutturale e funzionale della rete.  

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI NODI  

La DCA 73/2010 (“Rete assistenziale dell’emergenza) ha riordinato i percorsi dell’emergenza 
collocando la Asl Roma G nella Macroarea 1 unitamente alle Asl Roma A e Frosinone. La Macroarea 1 
fa riferimento al DEA di 2° Livello del Policlinico Umberto I di Roma (Figura 1). Figura 1. Rete 
dell’Emergenza. Macroarea regionale 1.  
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La collocazione della Asl Roma G nel contesto dell’emergenza regionale è in realtà più 
complessa di quella derivante dal semplice inserimento nella Macroarea 1. La stessa DCA 73/2010 
prevede infatti un’articolazione differenziata per l’emergenza pediatrica con DEA di 2° Livello diverso 
per la patologia medica (Policlinico Umberto I), la patologia chirurgica (AO S. Camillo), la patologia 
neuro-chirurgica (Policlinico Gemelli).  

Inoltre la progressiva implementazione delle reti ospedaliere, sebbene queste prevedano come 
centro di riferimento finale il Policlinico Umberto I, potrà modificare i rapporti interni tra gli Ospedali 
della Asl Roma G in alcuni ambiti specifici.  

La DCA 73/2010 definisce tre nodi della rete dell’emergenza: PS ospedaliero, PS in DEA di 1° 
Livello, PS in DEA di 2° livello. La DCA 80/2010 (“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera  
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Regionale”) puntualizza il concetto di Punto di Primo Intervento (PPI) sulla base della sua 
collocazione in tre diversi tipi di Ospedali distrettuale: Figura 2. Rete dell’Emergenza. Asl Roma G. 
Anno 2013.  
• Tipo A: PPI gestito dai medici di medicina generale e della continuità assistenziale.  
• Tipo B: PPI gestito da medici ospedalieri con posti letto tecnici di osservazione.  
 

• Tipo C: PPI gestito da medici ospedalieri con posti letto di Osservazione Breve Intensiva e di Medicina 
Generale. Nella Asl Roma G la DCA 80/2010 prevede un DEA di 1° Livello (Ospedale di Tivoli), due 
Pronto Soccorso Ospedalieri (Ospedali di Colleferro e Palestrina), un PPI in Ospedale distrettuale di 
tipo C (Subiaco), due PPI in ospedali distrettuali di tipo B (Palombara e Monterotondo). In attesa che 
dall’attuazione della DCA 80/2010 scaturiscano gli assetti definitivi, l’organizzazione della rete 
dell’emergenza è rimasta invariata nell’anno appena trascorso. A tutt’oggi sul territorio della Asl Roma 
G operano un DEA di 1° Livello (Ospedale di Tivoli), quattro Pronto Soccorso (Ospedali di Colle 

ferro, Palestrina, Monterotondo e Subiaco) ed un Primo Soccorso (Casa delle Salute di 
Palombara).  

La Figura 2 mostra la distribuzione territoriale dei nodi della rete dell’emergenza nel contesto 
della  

viabilità autostradale presente sul territorio ed in relazione al DEA di 2° Livello situato presso il 
Po 

liclinico Umberto I di Roma.  
Nella Tabelle 5 e 6 sono riportate le distanze ed 
i tempi di percorrenza

1 

che separano i Co-
Tabella 5. Distanze (Km) tra i Comuni capofila della 
Asl Roma G ed i DEA di riferimento.  

DEA 1°Livello 
Ospedale di 

Tivoli  

DEA di 2°Livello 
Policlinico Umberto 

I  
Monterotond
o  26,7  27,7  

Guidonia  12,8  25,2  
Tivoli  31,8  
Subiaco  41,9  69,6  
Palestrina  25,0  40,6  
Colleferro  47,8  57,1  

 

 
2.009 2010 2011 2012 2013 

TIPO 
RAPPORTO SPECIAL. SPECIAL. SPECIAL. APA PAC PCH (*) SPECIAL. APA PAC PCH (*) SPECIAL. APA PAC PCH (*) 

Privato 2.723.808 2.616.286 2.804.189 0 0 74.768 2.474.017 0 0 73.179 2.750.751 0 0 75.521 

Pubblico 2.791.081 2.879.503 2.853.511 2.829 2.850 126.559 2.597.457 3.417 4.103 138.736 2.654.387 4.075 4.363 137.811 

 

 

 

• (AGENPARL) – Roma, 01 ott – Una dura presa di posizione non pienamente 

motivata, le criticità dell’Asl Roma G sono ben note a questa Direzione Generale che 



sta cercando, per quanto bilanci e normative permettano, di risolverle e 

superarle.”Sull’Emodinamica dell’ospedale di Tivoli – replica il direttore generale 

dell’Asl Roma G, Giuseppe Caroli – tanto è stato scritto, la realtà è che mancano 

ancora due medici. Quando saranno ultimate le procedure potremmo aprire il 

reparto. Non possiamo attivare un servizio se non si garantisce la sicurezza dei 

pazienti e di chi ci lavora. Noi abbiamo solo l’interesse ad aprire il prima possibile un 

reparto così importante e strategico per questo territorio in sicurezza”. “Siamo 

consci – prosegue Caroli – delle nostre carenze di personale ma sembra che 

Cittadinanzattiva non ricordi che tra il piano di rientro e la spending review 

possiamo sostituire solo il 15 % del personale che va in pensione. Anzi va 

riconosciuto al presidente Nicola Zingaretti di essere riuscito ad ottenere dal Mef un 

5 % in più rispetto di sostituzioni 

rispetto allo scorso anno. In tutta Italia, è bene ricordare, che dal 2012 ad oggi 

nella sanità pubblica sono scomparsi oltre 20 mila posti di lavoro”.”Ritengo 

impreciso, poi, il conto dei posti letto fornito da Cittadinanzattiva – ha aggiunto il 

Direttore Generale -. Se è 

vero che questa Asl dispone di 0.98 posti letto, ogni mille abitanti, è altrettanto vero 

che sommando i posti letto di riabilitazione delle strutture private accreditate e 

quelli nelle strutture specialistiche romane arriviamo abbondantemente agli 

standard regionali”. 

 
• “Un capitolo a parte lo merita il settore dell’emergenza ed urgenza. In tutta Italia si 

registra un sovraffollamento dei pronti soccorsi, questo perché i codici bianchi 

dovrebbero essere gestiti in altre strutture. Una questione che nella Roma G stiamo 

affrontando con il nostro personale e con i medici di medicina generale. Per quanto 

riguarda la diagnostica 

per immagini, la scelta di una sola Tac attiva h24 presso il polo ospedaliero di Tivoli 

è strategica perché Tivoli è il nostro Dea di primo livello. Per quanto riguarda la 

risonanza magnetica abbiamo inoltrato una richiesta in Regione per poterla 

acquistare. Anche sulle elisuperici siamo al lavoro, nei programmi operativi da poco 

approvate sono previste e 

comunque il servizio notturno delle eliambulanze è garantito da campi sportivi 

deguatamente attrezzati. Si sottovaluta, infine, l’importanza della rete per gli Ictus 

appena attivata. I pazienti dell’ospedale di Tivoli, e in prossimo futuro tutti quelli 



della Roma G, possono contare sull’indiscussa professionalità dell’Umberto Primo in 

tempi celeri e senza più il calvario dei viaggi della speranza a Roma”. “Il presidio 

ospedaliero di Subiaco non sarà una casetta della salute, definizione offensiva per 

chi ci lavora e che ritengo 

essere un mero processo alle intenzioni sui progetti di questa Azienda. C’è un piano 

strategico triennale in fase di elaborazione che risponderà alle linee guida 

ministeriali e regionali. Ancora una volta, comunque, si continua a parlare solo di 

Ospedali senza interessarsi all’assistenza territoriale e all’integrazione ospedale 

territorio. Tanto più funzionali questi aspetti tanto più possiamo dare risposte 

efficienti e puntuali ai cittadini. Questa è un’altra grande sfida che stiamo portando 

avanti”. 

 

Asl Roma G: personale in agitazione contro i tagli ai 
servizi essenziali 

Inviato da Redazione il Mar, 01/07/2014 - 08:25  

 

#NLSanità – Il personale dell’Asl Roma G “in agitazione” contro i tagli e le esternalizzazioni. “Basta decisioni prese 

dell’alto senza condivisioni con le parti sociali”, commentano dalla Cisl.  

“Già la situazione dell’Asl Roma G – ha criticato in una lettera al Prefetto il segretario della Cisl FP Dimitri Cecchinelli - si 

trova oggi in uno stato di crisi di inaudita gravità. La Cisl si sente obbligata a denunciare la grave situazione. Non è 

accettabile la chiusura di interi ospedali o reparti nella zona dell’Asl Roma G. I sei ospedali di questa azienda 

dispongono infatti di soli 500 posti letto a fronte dei 1452 previsti, con un rapporto di 1.02 posti ogni mille residenti 

rispetto ai 2.97 previsti dallo standard regionale”. 

I TAGLI 

Certo, la questione della carenza di posti letto non è una novità per la Roma G ed è stata più volte criticata da sindacati e 

politici. A far “traboccare il vaso”, però, sono state le ultime decisioni prese dalla direzione generale. Prima è stata la 
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volta della chiusura delle Tac di notte in tutti gli ospedali tranne che a Tivoli, con esami fatti con la telerefertazione ma 

con la conseguenza di dover trasferire al San Giovanni Evangelista tutti i pazienti più gravi che necessitano di una tac 

con il mezzo di contrasto, ma soprattutto il taglio del servizio di navetta. Poi è venuto il taglio del servizio navetta, che 

entrerà in vigore da oggi, con ambulanze presenti negli ospedali della Roma G solo dalle 8 alle 16. Pomeriggio e notte il 

servizio sarà garantito da due mezzi, presenti a Tivoli e Colleferro, e da ambulanze che devono arrivare da Roma. 

Dall’Asl promettono che il risparmio, di denaro e di risorse umane, sarà “reinvestito” negli stessi ospedali.  

“Fatto ancor più grave – ha aggiunto Cecchinelli -, è il continuo ricorrere alle esternalizzazioni di molti servizi sanitari 

adottate dai vari Direttori Generali per garantire i livelli minimi di assistenza anche nell’area dell’emergenza urgenza. E’ 

inoltre appena il caso di far notare come azioni con pesanti ricadute sui servizi al cittadino ed ai relativi diritti, siano state 

condotte nel totale dispregio del dovuto confronto con le forze sociali ponendo in discussione i fondamenti dello stato di 

diritto”. 

CONSIDERATO CHE 
 

- il sub Commissario ed il Commissario della Regine Lazio alla Sanità nel documento sopra 
citato danno specifiche indicazioni sulla riconversione dei Servizi e delle Strutture nella ASL 
RMG; 

- non esiste nel suddetto Documento nessuna indicazione a procedere all’esternalizzazione 
di Servizi specie se connessi direttamente all’emergenza Urgenza; 

- di fatto il Direttore Generale della ASL RMG ancor prima di conoscere le schede del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze che accompagnano e delineano il Documento di 
riorganizzazione della rete dei servizi sanitari della ASL RMG, ha dato mandato 
all’ESTERNALIZZAZIONE TOTALE del servizio TRASPORTO SECONDARIO A MEZZO 
AUTOAMBULANZA DELLA ASL RMG, revisionando UN APPALTO GIA’ esistente 
MODIFICANDOLO IN SENSO FORTEMENTE PEGGIORATIVO. I PRONTO SOCCORSO DI 
MONTEROTONDO / SUBIACO / PALESTRINA, DALLE H 16.00 ALLE H 8.00 SONO SGUARNITI DI  
AMBULANZA: VENGONO LASCIATE SOLO DUE POSTAZIONI ATTIVE H 24 SUI PRESIDI DI 
TIVOLI E COLLEFERRO CHE DEVONO SOPPERIRE ALLE RICHIESTE DI TUTTI I NOSOCOMI 
DELLA ASL RMG, VENENDO EVENTUALMENTE SUPPORTATI DA UN’AMBULANZA AGGIUNTIVA 
AL COSTO DI 210 EURO A CHIAMATA PROVENIENTE DA ROMA. 

- di fatto il Direttore Generale della ASL RMG ha rimosso da tutte le TAC della ASL RMG il 
medico radiologo nel turno notturno, concentrando solo su Tivoli il servizio H24, 
introducendo il sistema della TELEREFERTAZIONE, ma impossibilitando l’esame TAC CON 
MEZZO DI CONTRASTO URGENTE nei presidi di Monterotondo, Palestrina, Colleferro, 
Subiaco. Difatti la TAC con MDC è praticabile solo attivando un trasporto del paziente grave 
a mezzo AMBULANZA (OGGI RIDOTTE PER LE RAGIONI SU CITATE), ciò aumenta 
notevolmente il rischio del paziente e non garantisce tempi di intervento adeguati, specie nel 
politraumatizzato. N.B.  questa disposizione non è stata accompagnata da nessun protocollo 
operativo che definisca i comportamenti da seguire nei casi più Gravi; viene tutto lasciato alla 
libera interpretazione ed intraprendenza nonché responsabilità, dei professionisti che si 
vedono catapultati in una realtà sempre più difficile e pericolosa da gestire. 

 



 
 

PREMESSO CHE 
 

possono essere vagliate varie ipotesi alternative e più sicure per l’utenza e per i lavoratori 
coinvolti dell’attuale nuova riorganizzazione del SERVIZIO TRASPORTO SECONDARIO E 
DEL SERVIZIO TAC , ovvero: 

• Una riorganizzazione che preveda almeno due postazioni TAC con medico in H 24, 
OLTRE TIVOLI ANCHE COLLEFERRO. I DUE  INSIEME sarebbero strategicamente i 
più adatti, visto le presenza degli unici REPARTI DI RIANIMAZIONE della ASL RMG 

• la garanzia che il trasporto secondario nella ASL RMG venga POTENZIATO e non al 
contrario indebolito, in previsione anche di un futuro incremento dei trasporti dovuto alla 
riconversione di alcuni POLI OSPEDALIERI e all’assoluta assenza di superfici 
ELIPORTUALI per l’Atterraggio notturno. 

• Bloccare AZIONI INCONGRUE che mettano in difficoltà la precaria situazione DEI 
PRONTO SOCCORSO DELLA ASL RMG. 

  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
Si interroga il Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti riguardo: 
 
- La possibilità di Rivedere i progetti riorganizzativi in merito alla TAC ed al Trasporto Secondario 
Posti in essere nella ASL RMG. 
 
Roma lì 21/06/14 
 
 

TERRITORILE CISL 
Cecchinelli Dimitri 

 

«Per la colonscopia – elenca Maritato – abbiamo liste chiuse nella Asl Roma H e Asl di Viterbo. Laddove è 
possibile prenotare si attende 180 giorni presso l’Asl di Rieti, Asl Frosinone, 190 giorni circa presso l’Asl 
Roma F (Ospedale San Paolo), Asl Roma G (San Giovanni Evangelista), 210 giorni circa presso il San Filippo 
Neri o l’Asl di Latina. In altre strutture occorre attendere oltre 320 giorni e stiamo parlando di Sant’Andrea, 
dell’Asl Roma A (Nuovo Regina Margherita), Asl Roma D (Ospedale Grassi di Ostia) e del San Camillo 
Forlanini». «Per una visita endocrinologica, per cui ricordiamo che in generale i tempi di attesa per legge 
non dovrebbero superare i 30 giorni – continua Maritato – si aspetta dai 70 giorni circa dell’Asl Roma D, ai 
110 giorni circa di Asl Roma E e Asl Roma H, ai 130 giorni dell’Asl Roma A ai 180 giorni circa di Sant’Andrea, 
Roma B, sino ai 320 del Policlinico Tor Vergata (Ptv). Per la esofagogastro-duodenoscopia non ci sono 
disponibilità nell’Asl Roma C, Asl Roma H, al San Giovanni Addolorata, al Policlinico Umberto I e nell’Asl di 
Viterbo. Negli altri casi a eccezione dell’Asl di Frosinone si devono attendere fino a 300 giorni in tutte le 
altre strutture ospedaliere». «Per l’ecografia addome completo – aggiunge – sta nei tempi solamente 
Viterbo con l’Ospedale di Tarquinia i cui tempi di attesa sono inferiori ai 60 giorni previsti dalla legge. Per il 
resto delle strutture ospedaliere si parte da un minimo di 150 giorni ad un massimo di 330 giorni presso il 
San Filippo Neri e l’Asl di Latina (Luigi di Liegro di Gaeta) e Asl di Frosinone. Per un esame salvavita come 



l’ecocolordoppler cardiaco a riposo o dopo sforzo negli ospedali di Roma e del Lazio i dati variano dai 100 
giorni dell’Asl Roma F e Asl Roma H (Anzio Ospedale), ai 165 dell’Asl Roma B (Presidio Bresadola) e dell’Asl 
Roma D e Roma G , ai 210 circa di Asl Roma A (Rovani) e Asl Roma C , ai 250 dell’Asl Roma E , ai 310 del Ptv, 
ad un anno circa del San Camillo Forlanini. Nessuna disponibilità per il San Giovanni Addolorata, Policlinico 
Umberto I e Asl Viterbo». «Anche per l’ecografia tiroide-paratiroide (Eco Capo e Collo) – assicura il 
presidente di Assotutela – la situazione è drammatica: ad eccezione dell’Asl di Viterbo e all’Asl di Rieti, per 
questo esame si parla di un attesa che va da un minimo di 140 giorni presso l’Asl Roma A ad un massimo di 
un anno presso l’Asl di Latina. Nessuna disponibilità per San Giovanni Addolorata, Spallanzani, San Camillo e 
Asl Roma H. Quanto alla risonanza magnetica siamo di fronte a un ulteriore dramma. Nessuna disponibilità 
per una Rmn cranio tronco encefalico presso Asl Roma F, Asl Roma G, Asl Roma H,Asl Viterbo, Policlinico 
Umberto I, Spallanzani, Asl Latina, Asl Roma A e Asl Roma E. L’esame è prenotabile solamente presso il 
Sant’Andrea o all’Asl di Rieti con una attesa di 230 giorni, al Ptv con 265 giorni circa di attesa, 280 presso il 
Policlinico Casilino dell’Asl Roma B, 319 giorni presso il Sant’Eugenio dell’Asl Roma C o al Grassi dell’Asl 
Roma D». «Per l’epiluminescenza, esame successivo alla visita di dermatologia oncologica che serve 
all’analisi dei nevi e a sventare ogni neoplasia cutanea – prosegue – abbiamo la lista delle prenotazioni 
dell’Istituto Regina Elena chiusa da tempo. Eppure non si fa che parlare di prevenzione dei tumori della 
pelle e del numero sempre più elevato di melanomi». «È inaccettabile – commenta Maritato – che dopo 
ripetute segnalazioni e con una legge che vieta l’esistenza delle liste chiuse, ci ritroviamo a tal punto. E 
oltretutto quando il presidente Zingaretti aveva annunciato che i problemi si sarebbero incominciati a 
risolvere già i primi di gennaio 2014. A questo punto chiediamo al governatore e al suo staff di esperti 
sanitari e altrettanto al consigliere della lista Per il Lazio, Teresa Petrangolini che è stata per anni presidente 
del Tribunale del malato Cittadinanzattiva, perchè non provveda a potenziare il Recup aprendo le agende 
alle strutture che ancora non entrano nella convenzione delle prenotazioni telefoniche. Altro quesito è 
perchè mai la Regione ha aumentato i soggetti prenotanti, inserendo le farmacie, e al contempo non ha 
aumentato le prestazioni facendo confluire nel Recup anche le prestazioni ancora fuori lista». 

 

Sprechi e liste d’attesa infinite nell’Asl RmG  
TIVOLI I tempi d’attesa più lunghi della Provincia per gli esami diagnostici 
sono negli ospedali dell’Asl Rm G: 327 giorni a Subiaco per l’ecografia 
del capo, 200 per quella dell’addome 200 a... 

•  

•  

•  
•  
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Altri articoli che parlano di... 

• Categorie (1) 
o Roma - Cronaca  

TIVOLI I tempi d’attesa più lunghi della Provincia per gli esami diagnostici sono negli ospedali 
dell’Asl Rm G: 327 giorni a Subiaco per l’ecografia del capo, 200 per quella dell’addome 200 a 
Colleferro, 165 per una mammografia a Tivoli e 133 giorni per una 
esofagogastroduodenoscopia a Palombara. E, proprio sul bando di gara per l’affidamento del 
servizio della diagnostica per immagini nell’azienda sanitaria più estesa del Lazio, approda in 
Consiglio regionale un’interrogazione che chiede la rimozione del direttore generale dell'Asl 
Rm G, Nazareno Renzo Brizioli. Dopo la denuncia della Federazione dei sindacati 
indipendenti, infatti, uno dei capigruppo della maggioranza alla Pisana, Oscar Tortosa (Psi) ha 
presentato un’interrogazione urgente al presidente Zingaretti, «affinché valuti se procedere 
alla risoluzione del contratto del Direttore Generale della Asl Roma G, Nazareno Brizioli, così 
come previsto per decreto dalla Direzione Regionale Assetto Istituzionale».  

Secondo il capogruppo socialista «nella Asl Roma G la spending review si applica a 
piacimento: se da un lato il direttore generale ha imposto, per motivi di risparmio, la 
soppressione di acqua, latte, snacks e succhi di frutta per i pazienti ricoverati, dall’altra a 
gennaio scorso ha indetto una gara da 49 milioni e mezzo di euro per esternalizzare tutti i 
servizi di radiologia per un periodo di 84 mesi, senza alcuna autorizzazione regionale, 
obbligatoria proprio in tema di controllo dei costi». 

Rete diagnostica dell’Asl Roma G, politici contrari 
all’esternalizzazione 

Inviato da Redazione il Ven, 22/02/2013 - 17:00  
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• Tivoli 
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Riorganizzazione della rete diagnostica dell’Asl Roma G, la politica si schiera contro l’appalto per l’esternalizzazione dei 

servizi di Tac, Mammografia e Radiodiagnostica. 

“Esprimiamo la più ferma contrarietà – hanno commentato Mario Ciarla, candidato del Pd alla Regione Lazio, e Andrea 

Ferro, candidato del Pd alla Camera dei Deputati - a questo piano che di fatto comporta una privatizzazione di tutte le 

prestazioni diagnostiche, con relativo aggravio per i cittadini e forte preoccupazione per i professionisti e i pazienti della 

Asl. Si tratta di una gara d’ appalto per l’ affidamento delle prestazioni di Tac, Mammografia, Radiodiagnostica, per un 

importo complessivo di 35 milioni di Euro per 7 anni, iva esclusa, ed oltre 11 milioni di Euro per una eventuale proroga”. 

“E’ nostra opinione – continuano Ciarla e Ferro - che il miglioramento del servizio diagnostico, finalizzato all’ aumento 

dell’ offerta sia per prestazioni in regime di ricovero che ambulatoriali, alla riduzione della mobilità passiva verso strutture 

convenzionate/accreditate, al controllo della spesa direttamente al servizio prestato, non passa attraverso una 

privatizzazione dei servizi, bensì attraverso il potenziamento delle strutture pubbliche e la valorizzazione del personale in 

servizio presso l’ Azienda. Qualunque proposta di rilancio della sanità pubblica passa per il coinvolgimento dei medici, 

degli infermieri, dei tecnici e di tutti gli operatori sanitari che vanno valorizzati nel loro difficile compito ma soprattutto 

vanno coinvolti nei processi decisionali e nel governo clinico di aziende e ospedali. Chiediamo l’ immediata revoca del 

relativo bando di gara e chiediamo, contestualmente, che sia avviato un serio confronto coni tutti i soggetti interessati, in 

primis con coloro che nelle strutture operano, per la definizione di un piano per il miglioramento della rete diagnostica e 

per l’ ottimizzazione delle prestazioni in oggetto, aggredendo e rimuovendo eventuali sacche di spreco e inefficienze”.  

«La Regione Lazio ha intimato lo stop immediato della gara decisa dalla Asl Roma G per 
esternalizzare il servizio di protocollo aziendale. Appaltare a ditte esterne un servizio strategico 
ed essenziale per l'azienda non è ipotizzabile, né tantomeno accettabile». Così la cabina di regia 
del servizio sanitario regionale boccia senza appello la gara che puntava ad affidare ai privati la 
gestione degli uffici che si occupano dell'archiviazione della corrispondenza e della 
conservazione dei documenti dell'Asl Rm G. E «diffida il Direttore generale della Asl 
dall'approvare atti e prendere iniziative che contrastino con queste direttive regionali». Una 
nuova, totale sconfessione regionale per la gestione dell'azienda sanitaria più estesa del Lazio 
che da tempo tende ad «allargarsi»: nel febbraio scorso aveva tentato una «procedura 
negoziata per l'affidamento annuale del servizio di sorveglianza, portierato e presidio dei locali 
delle camere mortuarie» dei suoi 6 ospedali. Ma contro «l’appalto da 180 mila euro, oneroso e 
non necessario per l'Asl, che può continuare a organizzare il servizio con personale 
dell'azienda, evitando inutili aggravi di spesa», si opposero tutte le sigle sindacali scrivendo 
alla Corte dei Conti. Poi un altro passo indietro è arrivato nel maggio scorso, quando l'Asl ha 
dovuto sospendere in extremis «una gara da 49 milioni e mezzo di euro per esternalizzare tutti 
i servizi di radiologia per un periodo di 84 mesi, senza alcuna autorizzazione regionale, 
obbligatoria proprio in tema di controllo dei costi», ha denunciato in un'interrogazione alla 
Pisana il capogruppo del Psi, Oscar Tortosa, che ha chiesto al presidente, Nicola Zingaretti, «di 

http://www.notizialocale.it/sites/default/files/imagecache/OnlyWatermark/asl_0.jpg


valutare se procedere alla risoluzione del contratto del dg della Asl Roma G, Nazareno Brizioli, 
così come previsto per decreto dalla Direzione Regionale Assetto Istituzionale». Nessuna 
risoluzione è stata chiesta finora dalla Regione, che però il mese scorso ha imposto all'Asl di 
revocare in tutta fretta l'incarico di «responsabile della prevenzione della corruzione» ad un 
dirigente che la stessa Rm G nel 2012 aveva sospeso dal servizio per 2 mesi, «per non aver 
perseguito direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei 
comportamenti messi in essere, tali da configurare grave danno all'azienda».  

Ora il niet sulla gara per il protocollo blocca «un costo aggiuntivo per l'azienda sanitaria di 
circa 200mila euro», quantifica il capogruppo del Pd alla Pisana, Marco Vincenzi, che ha 
chiesto l'intervento di Zingaretti contro «una decisione estremamente preoccupante, destinata 
ad aggravare pesantemente i conti della Asl RmG, senza alcun beneficio in termini di aumento 
delle prestazioni e dell'offerta sanitaria». Proprio quelle nelle quali, invece, si registrano le 
carenze maggiori: mancano 90 medici, 150 infermieri, 280 operatori socio sanitari e 60 tecnici. 
E al Dipartimento mentale hanno 67 operatori in meno. Il Tribunale per i diritti del malato ha 
chiesto alla Commissione Sanità della Regione nuovi posti letto per i 6 ospedali, che 
dispongono solo di un terzo dei letti previsti (1,2 ogni mille abitanti invece di 3,3) al punto che 
«oltre 400.000 prestazioni sono state effettuate al di fuori della Asl o presso strutture private 
con una spesa aggiuntiva di circa 56 milioni di euro». I 6 ospedali hanno «bisogno di almeno 1 
eliporto, una emodinamica (sospesa dal maggio scorso), di una risonanza magnetica ed un 
nuovo reparto di Rianimazione», conclude il Tdm. E non del decollo del protocollo verso 
l'esterno.  

Antonio Sbraga  

Asl Roma G: per risparmiare dopo le Tac "tagliate" 
anche le ambulanze  

Inviato da Redazione il Gio, 26/06/2014 - 09:03  
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#NLSanità #NLTivoli – Prima la riduzione degli orari di servizio delle Tac, poi la riduzione degli infermieri dell’Unità 

mobile di rianimazione, ora la riduzione delle navette per il trasporto dei malati tra gli ospedali. Negli ospedali di 

Monterotondo, Subiaco e Palestrina, le ambulanze resteranno solo dalle 8 alle 16, poi dovrà arrivare un mezzo da Roma 
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al costo di 210 euro a chiamata. Soldi, logicamente, a carico dell’Asl Roma G, che in questo modo conta di portare un 

beneficio alle casse dell’Azienda ma il nuovo progetto è stato duramente attaccato dal sindacato. Dopo tante lettere, la 

Cisl ha cambiato tattica predisponendo un’interrogazione da presentare in Regione e cercando consiglieri che sposino 

questa causa. 

“Il Direttore Generale della Asl Roma G – scrivono dalla Cisl - ha dato mandato di esternalizzare il servizio trasporto 

secondario a mezzo autoamulanza revisionando un appalto già esistente modificandolo in senso fortemente 

peggiorativo. I pronto soccorso di Monterotondo, Subiaco e Palestrina, dalle 16 alle 8, sono sguarniti di ambulanza. 

Vengono lasciate solo due postazioni attive h24 sui presidi di Tivoli e Colleferro che devono sopperire alle richieste di 

tutti i nosocomi della Roma G, venendo eventuale supportati da un’ambulanza aggiuntiva al costo di 210 euro a 

chiamata proveniente da Roma”.  

Prima delle ambulanze, però, il Sindacato aveva già criticato la decisione di riorganizzare il servizio Tac, che aveva 

causato un aggravio di lavoro per l’ambulanza con il medico a bordo, il Centro mobile di rianimazione, e per l’ospedale di 

Tivoli: “Di fatto il Direttore Generale della ASL RMG ha rimosso da tutte le Tac della RMG il medico radiologo nel turno 

notturno, concentrando solo su Tivoli il servizio h24, introducendo il sistema della telerefartazione, ma impossibilitando 

l’esame Tac con mezzo di contrasto urgente nei presidi di Monterotondo, Palestrina, Colleferro, Subiaco, esame 

praticabile solo attivando un trasporto del paziente grave a mezzo ambulanza, ciò aumenta notevolmente il rischio del 

paziente e non garantisce tempi di intervento adeguati, specie nel politraumatizzato”.  

LE PROPOSTE DEL SINDACATO 

Dalla Cisl, però, non sono arrivati solo dei “no” incondizionati: “Possono essere vagliate varie ipotesi alternative e più 

sicure per l’utenza e per i lavoratori coinvolti dell’attuale nuova riorganizzazione. Si può prevedere una riorganizzazione 

che preveda almeno due postazioni Tac con medico in h24, oltre Tivoli anche Colleferro. I due insieme sarebbero 

strategicamente i più adatti, visto le presenza degli unici reparti di rianimazione della Asl RmG. Serve la garanzia che il 

trasporto secondario nella Asl RmG venga potenziato e non al contrario indebolito, in previsione anche di un futuro 

incremento dei trasporti dovuto alla riconversione di alcuni poli ospedalieri e all’assoluta assenza di superfici eliportuali 

per l’Atterraggio notturno. Infine vanno bloccate le azioni incongrue che mettano in difficoltà la precaria situazione dei 

pronto soccorso della Asl RmG”. 



 

 

L’OUTSOURCING (ESTERNALIZZAZIONE) 
IN DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 



 

 

8.2. Modelli di outsourcing in Diagnostica per Immagini e caratteristiche di 
utilizzo 
1) Acquisire una nuova tecnologia mediante un contratto di locazione a 
lungo termine o altra forma di acquisto mediato da un’altra azienda. 
• Garantire comunque l’acquisizione di ulteriori professionalità dei medici 
della U.O. di DI. Anche Radiologo e TSRM possono essere forniti temporaneamente 



con l’apparecchiatura, con compiti di esecuzione, di formazione 
e aggiornamento. 
• Gestione dell’apparecchiatura da parte della U.O. di DI dell’Azienda ospedaliera 
con possibile co-interessamento dell’azienda fornitrice. 
• Acquisire personale medico in produttività aggiuntiva retribuita da azienda 
fornitrice o da altre aziende ospedaliere SSN in convenzione in caso di 
carenza di organico. 
2) Noleggio temporaneo di apparecchiature su mezzi mobili, al fine di 
consentire installazione ex novo di una apparecchiatura di alta tecnologia. 
• Radiologo e TSRM con compiti esecutivi e di formazione e aggiornamento 
per il personale interno. 
• Prestazioni interne (urgenza + ricoverati) ed ambulatoriali. 
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3) Noleggio temporaneo di apparecchiature ad alto costo su mezzi mobili 
(alcuni giorni nell’arco del mese). 
• Formazione personale sanitario della U.O. 
• Privilegiare l’impiego del personale della U.O di DI. 
4) L’apparecchiatura è dell’Azienda Ospedaliera. 
• Temporaneo utilizzo di personale specializzato in Radiologia proveniente 
da altre strutture ospedaliere in regime di convenzione con compiti di 
esecuzione degli esami di DI e di formazione e aggiornamento in attesa 
dell’acquisizione delle competenze del personale sanitario della U.O. di 
DI: 
5) Outsourcing delle macchine. 
• Personale completamente o in parte dipendente, dalla U.O. di DI. 
8.3. Ruoli e responsabilità 
Non sono ammesse ipotesi di terziarizzazione per la sola refertazione di esami 
radiologici eseguiti da TSRM, ai sensi delle normative vigenti su delega del 
medico specialista. 
Quale che sia il modello operativo devono essere assicurati i seguenti aspetti: 
1 - per il personale medico e sanitario non medico della U.O. di DI 
• la responsabilità organizzativa è del Direttore della U.O. di DI; 
• la proposta di esternalizzazione, giustificata e comprovata, deve essere 
prospettata dal Direttore dell’U.O. di DI o da Lui approvata; 
• vanno rispettati i criteri del corretto svolgimento dell’ atto clinico radiologico 
(motivata richiesta di prestazione con quesito clinico; inquadramento 
clinico-anamnestico con valutazione di eventuali esami precedenti; giustificazione 
dell’esame proposto; comunicazione, informazione e consenso; 
esecuzione, con delega per gli aspetti pratici al TSRM; interpretazione; 
refertazione e comunicazione con eventuale discussione con il Medico 
prescrivente); 
2 - per il Paziente 
• il Paziente deve essere informato che usufruisce di prestazioni in outsourcing 
e sulle modalità organizzative impiegate; 
• va garantita al Paziente l’informazione e l’assicurazione che la prestazione 
in outsourcing ha standard qualitativo non inferiore a quello proposto 
dall’Istituzione cui il Paziente si rivolge. 
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3 - per il responsabile dell’U.O. di DI 
• l’attività di terziarizzazione per particolari prestazioni che richiedano competenze 
specifiche va concordata e conferita con il Direttore dell’U.O. di 



DI che deve privilegiare formule di collaborazione con altre strutture ospedaliere 
o universitarie; 
• nella definizione e stesura del capitolato di outsourcing deve essere coinvolto 
fin dall’inizio il Responsabile dell’U.O. di DI, per quanto riguarda la 
tipologia ed il volume delle attività da terziarizzare; 
• la responsabilità di tipo organizzativo va concordata e riferita al Responsabile 
dell’U.O. di DI anche ai fini del coordinamento degli operatori interni 
dipendenti dall’Azienda con l’attività dei consulenti esterni, sia al fine di 
favorire l’integrazione tra i professionisti interni ed esterni per formazione, 
aggiornamento ed integrazione metodologica, sia per la realizzazione 
della turnistica; 
• nei contratti si potrà prevedere e concordare con il Responsabile dell’U.O. 
di DI anche la pronta disponibilità sostitutiva e/o integrativa, coinvolgendo 
prioritariamente i dirigenti dell’U.O. alle medesime condizioni. 
4 - per il Medico Radiologo consulente e/o la Società appaltata 
• devono fornire il curriculum formativo e professionale atto a documentare 
l’idoneità per l’attività specifica per la quale si propone la esternalizzazione 
per tutti i professionisti coinvolti e la documentazione relativa alla 
copertura assicurativa; 
• la responsabilità di tipo professionale, anche in tema di radioprotezione, ai 
sensi delle normative vigenti, ricade sul singolo Medico Radiologo consulente; 
• deve essere identificato un responsabile specialista in Radiologia dell’attività 
fornita in terziarizzazione che deve interfacciarsi con il Responsabile 
dell’U.O. di DI; 
• devono assicurare e garantire, formalmente e sin dall’inizio dell’attività, 
la formazione e l’aggiornamento dei professionisti interni della struttura, 
concordandone le modalità con il Responsabile dell’U.O. di DI, la Direzione 
Sanitaria e la Direzione Generale. 
5 - per il Datore di Lavoro (committente)) 
Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro-committente (Outsourcee), tra l’altro, di: 
• adottare procedure finalizzate alla selezione di ditte appaltatrici e sub-appaltatrici 
che abbiano i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla Legge 
e l’attivazione dei meccanismi di controllo; 
• verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’offerente il servizio in 
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outsourcing, in relazione alla specifica attività da affidargli, prima che si 
proceda alla scelta del contraente (anche mediante l’acquisizione di certificati 
o autocertificazioni); 
• individuare l’ambito dei doveri professionali nel capitolato del contratto 
per ottemperare alla legislazione corrente per le attività di radiodiagnostica 
(es: responsabile impianto radiologico, esperto in fisica medica, informazione 
circa i rischi, interventi correttivi in caso di superamento dei LDR 
ecc.); 
• valutare i rischi derivanti dall’interferenza tra le attività svolte dall’ 
outsourcee e quelle svolte dall’outsourcer e predisporre (e aggiornare) 
un documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) secondo 
quanto disposto dall’art. 26, d.lgs. 81/2008; 
• fornire all’outsourcer dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui esso è chiamato a svolgere l’attività; 
• predisporre, mediante apposite procedure - anche all’interno del Modello 
di organizzazione e di gestione eventualmente già adottato ai sensi del 



d.lgs. 231/2001 - un sistema di verifica e controllo sul corretto espletamento 
delle attività affidate all’esterno e sulla qualità del servizio prestato; 
• intervenire nel caso di sopravvenuta pericolosità, incapacità o grave negligenza 
o imperizia dell’outsourcer, mediante l’esercizio diretto delle funzioni 
in outsourcing, ove possibile, o con la sostituzione dell’outsourcer; 
8.4. Problematiche generali: possibili soluzioni 
Il crescente ricorso al fenomeno dell’outsourcing ha fatto sì che, negli anni, 
emergessero perplessità, da parte delle Aziende Sanitarie che vi ricorrevano, circa 
i reali vantaggi che potevano scaturire dall’affidamento a ditte esterne delle 
attività essenziali per l’Azienda stessa. 
Il timore maggiore riguarda il rischio di un’eccessiva dipendenza dall’esterno 
con conseguente riduzione di dipendenti qualificati a svolgere, al bisogno, le 
attività affidate in ousourcing. Tale situazione comporterebbe una riduzione del 
potere contrattuale dell’Azienda sanitaria committente e, di conseguenza, l’incremento 
dei prezzi del servizio. 
A questo va aggiunto che la finalità di lucro della Ditta esterna potrebbe spingere 
a ridurre il numero degli addetti, tralasciando peraltro la loro qualifica professionale, 
col fine ultimo di ridurre i costi. 
Tale atteggiamento crea un circolo vizioso la cui conseguenza maggiore è la 
ridotta qualità del servizio. Per evitare che ciò accada, bisogna innanzitutto ponderare 
attentamente la possibilità o meno di ricorrere ai servizi in outsourcing 
e, qualora si scelga tale opzione, tutelare gli interessi dei Pazienti, dell’Azienda 
appaltatrice e degli Operatori. 
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Proprio per questo, è fortemente consigliato il ricorso a tale fenomeno solo in 
caso di effettiva necessità, garantendo sempre la validità e la trasparenza della 
gara di appalto e della scelta della ditta esterna, verificando periodicamente il 
rispetto di tutte le norme contrattuali e, prima dello scadere dei termini dell’appalto, 
valutando l’opportunità di proseguire o meno con l’affidamento del servizio 
in outsourcing. Al contrario, è raccomandato scegliere l’insourcing (cioè “il 
produrre al proprio interno”) per quelle attività che: 
• affidate all’esterno hanno generato problematiche all’Azienda sanitaria; 
• sono parte del “core business” aziendale; 
• necessitano di continuo aggiornamento e di professionalità specifiche 
Si ribadisce che il ricorso ottimale all’outsourcing è quello effettuato per un ausilio 
momentaneo nelle more di acquisizione di personale e attrezzature idonee. 
9. Aspetti da considerare per la stesura del contratto di outsourcing in Diagnostica 
per Immagini ed interventistica 
Al fine di rendere vantaggioso il ricorso all’outsourcing è necessario che preliminarmente 
vengano definiti i seguenti aspetti: 
• tipologia e volume di attività da esternalizzare, coinvolgendo il Responsabile 
dell’U.O. di Diagnostica per Immagini; 
• precisa codifica dei criteri di scelta e di verifica dell’idoneità tecnico-professionale 
delle imprese appaltatrici (es. iscrizione alla Camera di Commercio; 
verifica dei mezzi e della strumentazione in possesso dell’offerente; 
specifiche esperienze maturate nel settore; accertamento della conformità 
a norme di sicurezza dei mezzi e dei macchinari da utilizzare; accertamento 
del rispetto delle norme in tema di formazione; fornitura dei dispositivi 
di protezione individuale; verifica dell’esistenza di corrette e sicure procedure 
di utilizzo dei dispositivi diagnostici); 
• richiesta e acquisizione dei nominativi, curriculum vitae, titoli di studio, 



abilitazioni, specializzazioni del personale che verrà utilizzato; dovrà essere 
previsto che tutto o parte del personale sia alle dipendenze del soggetto 
committente; 
• predisposizione di un modello di verifica delle varie fasi dell’intero processo; 
• circostanziato documento di valutazione dei rischi, di individuazione di 
ruoli e di definizione delle funzioni e responsabilità (del personale interno 
ed esterno e del fornitore del servizio); 
• individuazione dettagliata dei criteri di sicurezza per il Paziente, il personale 
e la popolazione circostante (nel caso di apparecchiatura su mezzo 
mobile); 
• durata; 
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• l’esclusione che l’attività in outsourcing non comporti una perdita di competenze 
e professionalità e che consenta una maggiore focalizzazione e il 
recupero di risorse umane da poter dedicare sul proprio core business; 
• garanzie circa la continuità operativa; 
• precisa e preliminare definizione dei costi di manutenzione e/o obsolescenza 
delle apparecchiature nonché le altre voci di costo di gestione; 
• garanzie sul mantenimento degli standard di erogazione del servizio esternalizzato 
al fine di offrire prestazioni equivalenti a quelle non esternalizzate; 
• rispondenza alle norme di Legge ed alle linee guida delle attività di Diagnostica 
per Immagini svolte a distanza (teleradiologia) conforme alle Linee 
guida del ISS; 
• garanzia che in tutte la fasi del processo (preliminari, progettuali, affidamento 
incarico e stesura del contratto, organizzative, controlli) sia coinvolto 
il Responsabile della U.O. di Diagnostica per Immagini e del personale 
interno alla Struttura sanitaria; 
• disciplinare forme di controllo, cooperazione e coordinamento delle attività 
dell’outsourcer, eventualmente anche istituendo (specie ove le attività 
in outsourcing siano più d’una) un apposito sistema ispettivo interno con 
un proprio coordinatore; 
• prevedere l’obbligo di effettuare, ove occorra, investimenti congiunti e coordinati 
per garantire qualità e sicurezza al servizio prestato nei confronti 
dei clienti finali/pazienti; 
• indicare i costi delle misure da adottare per eliminare e, ove ciò non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza sul 
lavoro derivanti dalle interferenze tra le attività dell’outsourcer e quella 
dell’outsourcee; 
Tali accorgimenti sono necessari per evitare i seguenti rischi: 
• progressiva diminuzione del patrimonio di conoscenza e delle relative professionalità 
di prestazioni o attività in outsourcing; 
• diminuita capacità di controllo di parte o di tutto il processo dell’attività; 
• scelta di un partner inadeguato; 
• adozione di contratti inadeguati sul piano tecnico e/o economico 
• rischi per l’incolumità delle persone (personale, pazienti). 
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 ( Il Tempo 19 AGO ) - TIVOLI - Il busto ortopedico è rigido, ma il prezzo è flessibile. 
Almeno quelli che sarebbero stati «pagati il 75 per cento in più dalla Asl Rm G», come denunciato in un’interrogazione al 
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dal consigliere de La Destra Angelo Santori. Che, richiamandosi alla 
norma regionale varata nel marzo scorso proprio per evitare «l'acquisto di prodotti pagati il triplo (con un risparmio di 15 
milioni di euro)», denuncia il caso dei busti ortopedici acquistati dalla più estesa azienda sanitaria del Lazio. Un supporto 
ortopedico, «che al privato costa 151 euro mentre viene fatturato all'Asl Rm G a 265,87 euro». Santori chiede perché i 
«controlli effettuati dalla centrale acquisti non abbiano segnalato la discrepanza dei prezzi applicati», sollecitando 
Zingaretti a denunciare il caso in Procura. Anche la Cgil Roma Est denuncia «alcune esternalizzazioni non trasparenti e 
gli sprechi per affitti e consulenze nell'Asl Rm G». La quale, almeno per ora, preferisce non rilasciare dichiarazioni in 
merito. Ma, nel suo ultimo consuntivo in perdita (gli ultimi 4 anni tutti bilanci in rosso per complessivi 71 milioni e mezzo 
di euro) pesano i 3 milioni e 672 mila euro per la locazione di 22 immobili. Oltre diecimila euro al giorno, a partire dalla 
sede tiburtina di Via Acquaregna (4mila metri quadrati per un canone di 556.315 euro). «Un'azienda che continua a 
essere caratterizzata da una gestione non trasparente e inefficiente, fatta di sprechi e disservizi», aggiunge la Cgil 
indicando l'ultimo, «oneroso affitto del Distretto sanitario di Guidonia, trasferito presso la struttura privata dell'Italian 
Hospital Group nonostante disponga di strutture quasi inutilizzate come quella di Palombara». Per i 2 padiglioni F e G di 
Via Tiburtina l'Asl spende 835 mila euro l'anno, oltre al costo di 120 mila euro sostenuto per l'installazione del secondo 
ascensore nella sede del Distretto G2, di cui fa parte anche Palombara. Nell'ex nosocomio sabino sono stati investiti 
finora 8 milioni e 400 mila euro per l'ospedale prima e, successivamente, per la conversione in Presidio territoriale, ma 
da molti mesi è una struttura svuotata. Sono circa 3mila metri quadrati, per i quali i Programmi operativi «prevedono la 
possibilità di trasformare il Presidio di Palombara in Casa della Salute» dice ora la Regione, 5 anni dopo quello che era 
stato presentato come il progetto-pilota laziale. Ma anche per gli altri Distretti l'Asl paga affitti: 1 milione e 258 mila euro 
per le 2 strutture di Colleferro, 320 mila euro per il Consultorio ed il Sert di Tivoli, 104 mila euro per quelli di 
Monterotondo, 160 mila euro per Palestrina e 7mila a Subiaco.  
 

Mentre il personale è sempre più afflitto, l'Asl Rm G spende 10 mila euro al giorno d'affitto. E intanto i 
lavoratori vanno in stato d'agitazione per le «gravi carenze di organico che costringono a turni di lavoro 
di 12/18 ore consecutive in un'azienda- denuncia la Cgil Roma Est- ormai al tracollo». Che spende 3 
milioni e 672 mila euro l'anno per la locazione di 22 immobili, a partire dalla sede tiburtina di Via 
Acquaregna (4mila metri quadrati per un canone di 556.315 euro). 
«Un'azienda che continua a essere caratterizzata da una gestione non trasparente e inefficiente, fatta 
di sprechi e disservizi», aggiunge la Cgil indicando l'ultimo, «oneroso affitto del Distretto sanitario di 
Guidonia, trasferito presso la struttura privata dell'Italian Hospital Group nonostante disponga di 
strutture quasi inutilizzate come quella di Palombara». Per i 2 padiglioni F e G di Via Tiburtina l'Asl 
spenderà 835 mila euro l'anno, oltre al costo di 120 mila euro sostenuto per l'installazione del secondo 
ascensore nella sede del Distretto G2, di cui fa parte anche Palombara. 
Nell'ex nosocomio sabino sono stati investiti finora 8 milioni e 400 mila euro per l'ospedale prima e, 
successivamente, per la conversione in Presidio territoriale, ma da molti mesi è una struttura svuotata. 
Sono circa 3mila metri quadrati, per i quali i Programmi operativi «prevedono la possibilità di 
trasformare il Presidio di Palombara in Casa della Salute» dice ora la Regione, 5 anni dopo quello che 
era stato presentato come il progetto-pilota laziale. 
Ma anche per gli altri Distretti l'Asl paga affitti: 1 milione e 258 mila euro per le 2 strutture di Colleferro, 
320 mila euro per il Consultorio ed il Sert di Tivoli, 104 mila euro per quelli di Monterotondo, 160 mila 
euro per il Poliambulatorio di Palestrina e 7mila a Subiaco. 
Antonio Sbraga 



ROMA “Gli sprechi della sanità laziale proseguono senza sosta e a segnalarlo sono proprio gli stessi pazienti. Documenti 
alla mano è il caso di una nota ditta ortopedica, che applica due differenti prezzi a seconda che a pagare sia un privato 
cittadino o direttamente la Asl Roma G che paga lo stesso prodotto il 75% in più. E non è l’unico caso di acquisti di 
materiale sanitario avvenuti a prezzi nettamente fuori mercato. A questo punto ci chiediamo se il modello dei costi 
standard, che porterebbe ad un efficientamento dei costi sanitari, sia uno degli obiettivi di questa Giunta o una bandiera 
da sventolare di tanto in tanto a scopi propagandistici”, così in una nota Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio 
e membro della commissione Salute, nel denunciare tramite un’interrogazione il caso di un busto, identificato con il 
codice 060315003, che costerebbe al privato 151 euro, fatturato invece alla ASL RM G per euro 265,87 (Iva 4% 
compresa). 
“Questo è quanto accade nella Asl Roma G tra Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, Palombara, Subiaco, 
Palestrina e Colleferro ma già ad aprile ebbi modo di denunciare con un’interrogazione urgente il caso delle sacche di 
urina, stavolta alla Asl Roma D. Ogni sacca, che a un privato cittadino costava 0,71 centesimi, veniva fatturata alla Asl 
per euro 3,46. Al Presidente Zingaretti nell’interrogazione si chiede se fosse già a conoscenza della sproporzione tra il 
prezzo d’acquisto riservato al SSR e quello offerto ai privati, i motivi per cui il controllo effettuato dai sistemi della 
Centrale Acquisti non abbiano tempestivamente segnalato la discrepanza dei prezzi applicati, se i prezzi applicati alla 
ASL risultano in linea con il Tariffario regionale (DCA U00112/2011) e infine se intenda denunciare i fatti alla Procura 
della Repubblica. A breve in qualità di membro della commissione Salute presenterò un esposto alla Procura della 
Repubblica e alla Corte dei Conti, sempre meglio vederci chiarissimo in queste faccende e soprattutto per evitare milioni 
di euro di sperperi”, conclude Santori. 

SANITA': ASL RM G SU APERTURA REPARTO EMODINAMICA OSPEDALE DI TIVOLI 
(AGENPARL) – Roma, 19 set – Sulla vicenda dell’apertura del reparto di Emodinamica 
dell’ospedale di 
Tivoli da parte dell’Asl Roma G nessuna polemica ma solo voglia di superare i problemi. “Le 
deroghe 
sono arrivate mesi fa – ha commentato il direttore generale dell’Asl Roma G, Giuseppe Caroli –, 
nessuno lo ha mai negato. Prontamente abbiamo avviato le procedure per il reclutamento del 
personale ma questo iter è molto lungo e proprio su questo punto vertevano le mie considerazioni 
espresse nella giornata di ieri. L’obiettivo dell’apertura dell’Emodinamica è una delle mie priorità e 
proprio per questo motivo mi piacerebbe che l’iter per dare seguito alle deroghe fosse più veloce. 
Con 
le attuali procedure rischiamo di arrivare alle assunzioni del personale derogato a maggio solo con 
sensibile ritardo”. “Lo strumento delle deroghe – prosegue Caroli – è indispensabile in questi tempi 
di 
spending review. Non lo discuto affatto, anzi, lo approvo in pieno. Ho più difficoltà, invece, a 
comprendere le procedure per il reclutamento del personale derogato. Ci stiamo impegnando al 
massimo, comunque, per reperire nel più breve tempo possibile il personale necessario per 
l’apertura 
dell’Emodinamica nell’esclusivo interesse della nostra utenza perché nessuno più di noi sa quanto 
sia 
necessario questo servizio, che ricordiamo può salvare vite umane, per le oltre 500 mila persone 
che 
risiedono nel territorio della Roma G. Anche perché tenere fermo e chiuso un reparto già attrezzato 
è 
uno spreco di denaro pubblico che è intollerabile ed inconcepibile, non solo in questi anni di crisi”. 
“La 
vicenda dell’Emodinamica – conclude il Direttore Generale dell’Asl Roma G – l’abbiamo ereditata 
dalla 
precedente gestione e, soprattutto, comincia sette anni fa con l’avvio dei lavori. Dal 2007 si sono 
succeduti quattro presidenti della Regione e due Direttori della Asl. Noi stiamo mettendo il 
massimo 
dell’impegno per arrivare all’apertura del reparto, con la ferma intenzione di riuscirci quanto prima”. 



LA DENUNCIA/ Asl RMG, ecco le 
prove. Sperperi per milioni di euro 
“Accade nella Asl Roma G. Già ad aprile fu presentata altra interrogazione sul caso delle sacche di 
urine pagate 5 volte il prezzo di mercato alla Asl Roma D. A breve esposto alla Procura“Gli sprechi 
della sanità laziale proseguono senza sosta e a segnalarlo sono proprio gli stessi pazienti. 
Documenti alla mano è il caso di una nota ditta ortopedica, che applica due differenti prezzi a 
seconda che a pagare sia un privato cittadino o direttamente la Asl Roma G che paga lo stesso 
prodotto il 75% in più. E non è l’unico caso di acquisti di materiale sanitario avvenuti a prezzi 
nettamente fuori mercato. A questo punto ci chiediamo se il modello dei costi standard, che 
porterebbe ad un efficientamento dei costi sanitari, sia uno degli obiettivi di questa Giunta o una 
bandiera da sventolare di tanto in tanto a scopi propagandistici”, così in una nota Fabrizio Santori, 
consigliere regionale del Lazio e membro della commissione Salute, nel denunciare tramite 
un’interrogazione il caso di un busto, identificato con il codice 060315003, che costerebbe al 
privato 151 euro, fatturato invece alla ASL RM G per euro 265,87 (Iva 4% compresa). “Questo è 
quanto accade nella Asl Roma G tra Tivoli, Guidonia Montecelio, Monterotondo, Palombara, 
Subiaco, Palestrina e Colleferro ma già ad aprile ebbi modo di denunciare con un’interrogazione 
urgente il caso delle sacche di urina, stavolta alla Asl Roma D. Ogni sacca, che a un privato 
cittadino costava 0,71 centesimi, veniva fatturata alla Asl per euro 3,46. Al Presidente Zingaretti 
nell’interrogazione si chiede se fosse già a conoscenza della sproporzione tra il prezzo d’acquisto 
riservato al SSR e quello offerto ai privati, i motivi per cui il controllo effettuato dai sistemi della 
Centrale Acquisti non abbiano tempestivamente segnalato la discrepanza dei prezzi applicati, se i 
prezzi applicati alla ASL risultano in linea con il Tariffario regionale (DCA U00112/2011) e infine 
se intenda denunciare i fatti alla Procura della Repubblica. A breve in qualità di membro della 
commissione Salute presenterò un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, 
sempre meglio vederci chiarissimo in queste faccende e soprattutto per evitare milioni di euro di 
sperperi”, conclude Santori. 



 



 



 



 



 



 

 mobilità passiva 
roma g 

RM A            2.906  4,1% 

RM B            3.184  4,5% 

RM C            2.226  3,1% 



RM D            1.520  2,1% 

RM E            4.607  6,4% 

RM F                 61  0,1% 

RM G          22.838  32,0% 

RM H            2.127  3,0% 

Viterbo               113  0,2% 

Rieti               528  0,7% 

Latina               400  0,6% 

Frosinone               369  0,5% 

AO San Camillo - Forlanini            1.610  2,3% 

AO San Giovanni Addolorata            1.311  1,8% 

AO San Filippo Neri               967  1,4% 

IRCCS Bambino Gesù            5.969  8,4% 

Policlinico A.Gemelli            5.386  7,5% 

Policlinico Umberto I            6.851  9,6% 

IRCCS I.F.O.               850  1,2% 

IRCCS I.D.I.               871  1,2% 

IRCCS I.N.R.C.A.               102  0,1% 

Policlinico Campus 
Biomedico 

           1.455  2,0% 

IRCSS L.Spallanzani               227  0,3% 

AO Sant'Andrea            2.683  3,8% 

Policlinico Tor Vergata            2.308  3,2% 

                                                  
-    

         71.469   
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