
          

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Daniele Leodori

 

 

 

MOZIONE

 

 

Oggetto:  Ingerenze politiche nella  gestione dell’Ospedale  GRASSI  di  Ostia,  verifica  dei
requisiti  per la persistenza del commissariamento e mancata attivazione dei PDTA nella
cosiddetta “Casa della salute” di Ostia. 

 

PREMESSO CHE

 La ex-Asl RMD ha visto negli ultimi 6 anni la nomina di ben 9 direttori generali e/o 
commissari. Un cosi’ alto livello di turnover delle figure apicali evidenzia una 
pericolosa fragilita’ gestionale che non ha potuto garantire in tutti questi anni una 
continuita’ nell’ attivita’ amministrativa e nelle funzioni organizzative e distrettuali:

- Graziella Ansuini, 2010 (commissario straordinario)
- Maurizio Vittucci,  2010 (direttore generale f.f.)
- Ferdinando Romano, 2010 (direttore generale)

- Anna Rosalba Buttiglieri, 2011 (direttore generale f.f.)
- Vitaliano De Salazar, 2012 (commissario straordinario)
- Alessandro Cipolla, 2012 (direttore generale f.f.)
- Vincenzo Panella, 2014 (direttore generale)
- Simonetta Pirola, 2015 (direttore generale f.f.)
- Giuseppe Legato, 2016 (commissario straordinario)

 Ad inizio 2015, nonostante le assicurazioni fornite dall’allora direttore generale della 
ASL RM D Vincenzo Panella in Commissione sanita’ (ora promosso a responsabile 
di tutta la sanita’ laziale) “la Casa del parto Acqualuce verra’ riaperta entro 2 
settimane”, dopo un lungo travaglio durato molti mesi viene definitivamente chiusa 
l’unica struttura pubblica di eccellenza per tutto il centro sud che effettuava il parto 
naturale, attiva dal 2009. Le raccolte firme, le audizioni in commissione sanita’, l’ 
interrogazione urgente del M5S (n.154 del 24/4/15), la mozione del M5S (n.279 del 
22/12/14 mai discussa), e le proteste dei cittadini non sono bastate per evitare la 
chiusura ingiustificata di questa importantissima struttura.
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 Viene inaugurata in pompa magna nel 2015 da Nicola Zingaretti la cosiddetta “casa 
della salute” di Ostia, dopo oltre 5 mesi di lavoro e oltre 350000 euro spesi nella 
ristrutturazione.  Per tentare di far funzionare la casetta della salute, e’ stata 
effettuata una ricollocazione ingiustificata non solo di personale, ma anche di servizi 
dallo stesso ospedale e dal territorio, svuotando le strutture gia’ operative nel X 
municipio. Ad oggi, dopo oltre 2 anni, non risultano attivi tutti i PDTA promessi 
durante l’inaugurazione, e la struttura appare vuota ed inutilizzata, mentre il pronto 
soccorso del Grassi continua ad avere un altissimo numero di accessi inappropriati.

Le criticita’ gestionali ed operative della casetta della salute di Ostia sono state 
evidenziate dagli stessi dirigenti, nonche’ dal personale medico ed infermieristico.

CONSIDERATO CHE

Molti sono gli elementi di criticita' raccolti grazie alle segnalazioni di cittadini e 
professionisti che lavorano all'interno dell’Ospedale Grassi di Ostia:

PAZIENTI
Le lunghe file di attesa al pronto soccorso, nonostante i lavori e i soldi pubblici spesi con la
scusa  del  Giubileo  per  ristrutturare  l’area  accoglienza,  permangono.  Cosi’  come  le
interminabili file al Cup che causano il permanere di un alto numero di persone anziane tutti
i giorni nella sala di attesa.
Nessun cartello  o  “stewart”  informa i  cittadini  riguardo i  propri  diritti,  i  luoghi  alternativi
rispetto  all’ospedale dove trovare nel  X municipio  i  servizi  territoriali  evitando l’accesso
inappropriato di un numero molto elevato di pazienti cronici.

PERSONALE

La gestione delle risorse umane e professionali all’interno del Grassi e’ stato troppo spesso
caratterizzato  da  da  criteri  e  comportamenti  arbitrali  e  discrezionali,  dettati  da  logiche
clientelari e favoritismi politici.

Esternalizzazioni,  carenza  di  organico,  eccessivo  carico  di  lavoro
 

Esistono diversi problemi riscontrati fra i lavoratori, fra cui:

estrema carenza di organico (assistenza sanitaria, infermieri, medici, ausiliari e personale
di supporto, servizi pulizie, amministrativo)

- Altissimo numero di straordinari
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- Spostamenti  senza ordine di  servizio  e a vantaggio di  alcune strutture territoriali
senza alcuna motivazione o per semplice affiliazione sindacale.

- turnazione  elevata,  doppi  turni  e  stress  da  eccessivo  lavoro,  riconoscimento
indennita' di lavoro straordinario ed utilizzo eccessivo di reperibilita', a svantaggio dei
corretti turni di riposo

- eccessive esternalizzazioni, anche senza evidenza di vantaggio economico

- Posizioni  organizzative  a  vantaggio  di  personale  senza  evidenze  di  meriti  od
esperienza

- personale delle cooperative sottopagato rispetto al ruolo che ricoprono e alla loro
professionalità (il caso della Ma.Ca. e’ fin troppo evidente)

- trasferimenti ingiustificati o assegnazioni improprie presso la casa della salute o altre
strutture territoriali periferiche

 

 RAPPRESENTANZE SINDACALI

Dagli elementi elaborati dal M5S e dalle segnalazioni ricevute da numerosi lavoratori, si
segnala  una  fortissima  ingerenza  sindacale  di  un  unico  sindacato  confederale,  la  Cgil
comparto, nelle promozioni e nella mobilità interna. Inoltre i rapporti stretti con alcune aree
della dirigenza, denotano un utilizzo clientelare delle posizioni organizzative e il ricorso a
premialita' senza bando interno e con scarsa trasparenza.

 

DIRIGENZA

Nella maggior parte dei reparti sono riscontrate mansioni non appropriate per il personale
interno con sovrapposizioni fra ruoli di ausiliari, oss, ditte esterne e personale infermieristico
con il beneplacido della dirigenza aziendale.

Scorretta allocazione del personale per coprire mansioni e reparti con un basso livello di
assistenza.  Non  viene  correttamente  sostituito  il  personale  in  condizioni  patologiche.

Mancata  corrispondenza  fra  pianta  organica,  personale  disponibile  nei  diversi  turni
soprattutto notturni, mansioni svolte.

Mancata gestione del personale interno, che avvantaggia e legittima la loro sostituzione
con personale esterno proveniente da altre strutture private accreditate, senza concorso o
graduatoria.

Scarso livello di aggiornamento del personale, e in alcuni casi anche di formazione per le
mansioni svolte.

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma

 e mail: http://www.lazio5stelle.it

http://www.lazio5stelle.it/


          

Pressioni psicologiche per effettuare i turni notturni.

Discriminazione sui premi, avviso selezione, progressione economica orizzontale 

Il  mancato  taglio  delle  posizioni  organizzative,  e  l’ingiustificato  ritardo  in  una  delibera
commissariale  che  attui  tale  azione,  puo’ essere  solo  spiegato  con  il  freno  perpetrato
dall’alto numero di figure sindacali che ricoprono tale ruolo.

GESTIONE AMMINISTRATIVA, FUNZIONI e NOMINE DIRIGENZIALI

E' evidente che all'interno dell’ Ospedale Grassi la pressione del PCI/PDS/DS/Partito 
Democratico e di Rifondazione Comunista/SEL/SI e’ stata nei decenni scorsi (e in parte lo 
e’ ancora oggi) di primaria importanza.
Tale ingerenze si ripercuotono in molte scelte manageriali, influenzando assunzioni 
(disomogenee o improprie, a tempo determinato e a progetto), consulenze per bypassare il 
blocco del turnover o il pensionamento, gestione delle liberalita' e degli introiti relativi, 
esternalizzazioni a cooperative amiche anche in presenza di svantaggio economico per 
l’azienda (attraverso l’utilizzo di deroghe, proroghe e affidamenti diretti).  

E' da sottolineare la presenza costante fra le corsie dell’ex politico Eugenio Bellomo 
(Sinistra Ecologia e Liberta’, con ruolo nella giunta Tassone presidente PD del X Municipio 
arrestato per mafiacapitale prima dell’attuale commissariamento).

Il sistema di potere del Grassi e’ nato molti anni fa con Gabriele, area Cgil legata a doppio 
filo a Sel. Gli intrecci fra interessi professionali, politici, sindacali e aziendali sono in alcuni 
casi paradossali:
Gregorini, segreteria CGIL
Coiro, ruolo chiave per l’assegnazione di posizioni organizzative
Marra, primario ff e pluriruolo in ps, sostenuto da piu’ forze politiche
Moscato, attuale coordinatore RSU, CGIL, legato a ex caposala ps
Cioffi, gestione personale infermieristico, CGIL, insieme a Massone
Diliberto
Cali’, legata a Gregorini
Tranchese, ex responsabile direzione sanitaria, ruolo forte in accordo CGIL
Brachetti, figlio rsu cisl
Rotondo, figlio ex dg
Di Francesco, ex caposala CPO e ora manager Asl, sempre legata alla Cgil.
Nocera, casal bernocchi, amministrativo
Soleo, medico, ruolo nel finanziamento corsi
Conforzi, ff capotecnico legato a Coiro e PD

Non e’ una novita’ al Grassi la presenza di mariti e mogli di sindacalisti, che lavorano nello 
stesso ospedale.
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Ci sono ulteriori dubbi, che necessitano di approfondimenti e analisi, in merito alla gestione 
del servizio di emodinamica h24, ai corsi OSS “gestiti” dalla CGIL, alla sede Sapienza in via
Quinqueremi (Il direttore del corso di laurea in infermieristica e’ Martinelli, Cgil. Legami con 
Sel, le cui nomine risultano riconducibili sempre alla stessa area sindacale (Barbalarga, 
Martelli, ….le stesse persone tengono lezioni e seminari, fra cui lo stesso Grosso.
Vari figli di infermieri hanno fatto il corso di laurea con la Martinelli e ora lavorano al Grassi 
(Iacobbe, Sacconi, Cenani, ecc.))

APPALTI

Il Cral e’ stato per anni uno strumento di potere politico e sindacale. Oggi lo e’ il bar, appalto
in “inspiegabile” deroga da decenni, per il quale e’ da chiarire anche in questo caso il ruolo
della Cgil. Nell’ospedale lo sanno tutti, ma non se ne parla: si riportano addirittura chiusure
anticipate per favorire uso distributori automatici a vantaggio della quota di partecipazione
Cgil. La stessa cucina, con i servizi ad essi collegati, e la camera mortuaria, sono luoghi
dove la CGIL svolge un ruolo che sembra andare oltre la funzione prettamente sindacale.

L’affare Giubileo, come piu’ volte il M5S ha denunciato attraverso dossier approfonditi di
analisi, ha portato a lavori di ristrutturazione del pronto soccorso che non hanno risolto i
problemi organizzativi/gestionali del flusso dei pazienti verso i reparti.

Il recente crollo del controsoffitto mette in dubbio i controlli e le verifiche sulla qualita’ dei
lavori svolti.

Cosi’ come il taglio di posti letto nei reparti.

VISTO CHE

 

L'attuale gestione amministrativa denota una carenza di responsabilità e di interesse nel
difendere il bene pubblico e garantire ai pazienti un alto livello di assistenza.

La qualità del servizio di assistenza prestato ai cittadini viene influenzato negativamente
da tutti gli elementi critici nella gestione inappropriata della struttura, come si evidenzia da
tutti i punti emersi precedentemente
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Tanto premesso, visto e considerato, il Consiglio Regionale

 

IMPEGNA

 

il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,ad attuare con estrema urgenza i 
seguenti interventi:

 Attuare  ogni  azione  necessaria  (sollecitando  il  commissario  straordinario
Dott.Legato), per approfondire e valutare ogni elemento di criticità riportato all’interno
di questa mozione

 Sollecitare il presidente del consiglio Leodori e il presidente della VII CCP Lena ad
avviare  un'indagine  conoscitiva,  rivolta  all’acquisizione  di  notizie,  informazioni  e
documenti utili all’approfondimento della gestione dell’Ospedale Grassi di Ostia con
particolare riferimento alle ingerenze politiche registrate fra il 2013 e il 2016.

 Verificare l’obiettività della dirigenza aziendale nelle nomine e nelle promozioni, e il 
ruolo della CGIL nella premialita’ e nelle posizioni organizzative

 Intervenire nei casi di incompatibilità, conflitti di interesse e mancanza di requisiti 
negli incarichi dirigenziali della struttura

 Verificare la reale persistenza delle motivazioni che giustificano la presenza di un
commissario straordinario, che non puo’ dare stabilita' all’attivita’ di gestione in modo
da  svolgere  una  programmazione  a  lungo  termine,  piuttosto  che  di  un  direttore
generale.

 Verificare  i  reali  motivi  della  mancata  attivazione  dei  PDTA,  a  2  anni
dall’inaugurazione  della  Casa  della  Salute  di  Ostia,  fornendo  alla  Commissione
Sanita’ (come richiesto gia’ formalmente dal M5S tramite numerose interrogazioni ed
accessi  agli  atti,  e  in  applicazione  della  risoluzione  M5S  n.68  del  20/02/2015
approvata all’unanimita’ dal Consiglio Regionale del Lazio) i dati comparati aprile-
2015/aprile-2016  con  aprile-2014/aprile-2015  relativi  all’accesso  dei  pazienti  al
pronto  soccorso  dell’ospedale  Grassi,  in  modo  da  verificare  l’alleggerimento  di
accessi di pazienti cronici, codici bianchi e codici verdi PRIMA e DOPO l’apertura
della Casa della salute di Ostia

  

Roma, 25 gennaio 2017

 

Cons. Davide Barillari
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