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PREMESSA
Il Movimento 5 Stelle ha presentato nel mese di gennaio 2015 una richiesta di accesso agli atti,
rivolta alle singole aziende sanitarie e ospedaliere, riferita ai “servizi non sanitari”. In pratica sono
stati richiesti alle singole aziende, per questa tipologia di servizi, documenti relativi alla stipula dei
contratti, alle gare di appalto, ai capitolati tecnici, alle basi d’asta, alle offerte economiche, ai
relativi ordini di acquisto e ai dati di fatturazione e ai sistemi di controllo e verifica del servizio
erogato. Tanto per renderci conto dell’ordine di grandezza della spesa regionale inerente a questi
servizi, siamo nell’ordine dei 900 milioni l’anno, ma fino a due anni fa si è sfiorato il miliardo
l’anno.
In prevalenza questi servizi sono rappresentati dalla fornitura relativa alla ristorazione per i
degenti, al lavanolo, alle pulizie, al Recup, alle assicurazioni, alle manutenzioni, alla vigilanza e alle
utenze e all’erogazione dell’energia (multiservizi).
Per fare un esempio, l’intento del Movimento 5 Stelle, oltre che voler controllare se ai dati di
diminuzione del servizio erogato verso la popolazione (-24% di degenze dal 2006 ad oggi) sia
corrisposta una diminuzione dei costi, è stato quello di verificare se esista realmente un controllo
del servizio erogato (es: se le superfici pulite e fatturate siano quelle effettive, se le lenzuola
cambiate siano corrispondenti al numero dei degenti, se i pasti serviti siano corrispondenti alle
giornate alimentari, e se gli appalti, nella maggior parte centralizzati, siano stati convenienti per la
spesa pubblica proprio a seguito della centralizzazione a livello regionale).
Le risposte delle aziende sono state calibrate appositamente per far fronte comune contro
l’osservanza dell’obbligo previsto dall’ex art. 30 Statuto Regione Lazio ed Art. 22 e ss. Legge 241 del
1990, ovvero l’obbligo di fornire gli atti entro 30 giorni dall’effettuazione della richiesta.
Si è infatti tenuta una riunione congiunta tra tutti i direttori generali delle aziende (e non è stata la
prima a fronte delle richieste del Movimento 5 Stelle, sintomo di grande preoccupazione
centralizzata e localizzata verso le richieste del Movimento 5 Stelle!) ed è stata elaborata una
risposta ciclostilata in cui le singole aziende adducevano pretestuose motivazioni finalizzate a
ritardare o a non fornire i dati richiesti. Le motivazioni, piuttosto esilaranti, sono state in genere
inerenti alla ingiustificata portata e ampiezza dei dati richiesti, all’impossibilità di elaborarli, alla
impropria volontà di esercitare un pervasivo controllo da parte del Movimento 5 Stelle sull’attività
e gestione amministrativa delle aziende (), e per finire alla necessità di dover ricorrere ad ulteriore
personale o paralizzare l’attività istituzionale per far fronte alle richieste.
Motivazioni del tutto pretestuose. Non si vede infatti come possa essere considerata elaborazione
dati, o svolgimento di attività di ricerca, la richiesta del numero di degenze annuali o delle giornate
alimentari o delle superfici da pulire a meno che le aziende non abbiano consuetudine di liquidare
le singole fatture senza esercitare alcun controllo sul servizio erogato dal fornitore. Un esempio:
chiedere quanti degenti vi siano stati nell’anno viene considerata dalle Asl un’elaborazione dati e
non un normale esercizio di controllo obbligatorio, previsto anche dal contratto di fornitura, da
effettuarsi da parte di ogni singola azienda prima di liquidare la fatturazione del servizio o di
lavanderia o di ristorazione! Un controllo nell’interesse dei cittadini, da buon padre di famiglia. Tra
l’altro un controllo previsto appositamente dal contratto!
Che significa? Qualcuno di noi forse pagherebbe una bolletta maggiorata senza priva verificarne la
corrispondenza con il consumo? Forse dovremmo tutti chiederci se a livello aziendale vengono
liquidate fatture senza che venga controllato se il numero delle lenzuola lavate o dei camici sia
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corrispondente al numero dei degenti o del personale sanitario o se superfici siano corrispondenti a
quelle pulite.
Eppure le aziende contestano al Movimento 5 Stelle l’esercizio di un’impropria azione di controllo.
Non si vede però perché un organo politico non dovrebbe esercitare un’azione di verifica nel
momento in cui venisse a sospettare dell’inesistenza totale di un controllo interno sia aziendale e
sia regionale! Per poi chiedersi con cognizione di causa, perché tale controllo sia assente o non
esercitato. Se esista dietro un’apposita volontà omissiva.
In quanto alla paventata impossibilità di rispondere in tempi adeguati riferita alla mole di dati da
fornire e al fantasioso principio di “economicità”, si evince palesemente che non esiste o non viene
esercitata alcuna azione di controllo in quanto il personale, profumatamente pagato nei ruoli di
controllo gestionale, non è, o non sarebbe adibito a verificare la congruità e conformità delle
liquidazioni delle fatturazioni, compito che indurrebbe le aziende (a loro dire) alla paralisi
dell’attività istituzionale a meno che non si proceda ad immediate assunzioni o riallocazione del
personale! Sarebbe da chiedersi cosa effettivamente facciano e per cosa vengano pagati i dirigenti
responsabili dei procedimenti o quelli del controllo di gestione!
La maggior parte delle aziende quindi non ha ottemperato all’obbligo di legge di consegna degli atti
e ha individuato dei responsabili del provvedimento da contattare previo appuntamento che
sciattamente hanno fornito, quando lo hanno fatto, solo dati assolutamente parziali, richiedendone
il ritiro in loco e in forma cartacea e non prima di essersi riservate di informare la direzione
regionale e di attenderne direttive di comportamento a riguardo! Se non fosse tragico sarebbe
esilarante. Tragico in quanto le conseguenze gravano in modo pesante sulle tasche degli ignari
cittadini.
Da quei pochi, per ora, dati sopraggiunti possiamo comunque già evidenziare macroscopici risultati
di antieconomicità. Ovvero di abnorme aggravio di spesa per i cittadini e di indolente assenza di
controllo da parte delle pubbliche amministrazioni.
I risultati? Vediamone alcuni. Innanzitutto diamo un’occhiata ai conti economici delle singole
aziende evidenziando proprio le voci di costo dei servizi non sanitari a partire dagli anni 2006 o
2008. Le voci di costo si sono spesso accavallate tra loro in quanto spesso i servizi energetici, che
prima erano voci di costo separate e specifiche, sono stati raggruppati in un’unica voce di costo
proprio quando l’appalto è stato affidato, a seguito di gara centralizzata, ad aziende multiservizi.
Ma sono voci di costo che rendono evidente un incremento della spesa che è scaturito proprio a
seguito della centralizzazione delle gare di appalto. Il sospetto è che siano state bandite gare senza
che si siano valutati appositamente i criteri di base d’asta e la formalizzazione delle tariffe “all
inclusive” in cui non esiste variabilità del costo legata al consumo ma soltanto una tariffa fissa,
anche quando non prevista. O inserendo nel capitolato l’erogazione di servizi non verificabili
nell’esecuzione o assolutamente inutili. Ma prima procediamo con l’evidenziazione dell’evoluzione
della spesa.
Come vedremo nel corso dell’analisi e delle successive puntate, si evincono delle violazioni o
deliberazioni piuttosto gravi, soprattutto a livello contrattuale, che hanno comportato un deliberato
accrescimento della spesa:
1. sono state prorogate illecitamente forniture, in alcuni casi anche ventennali, senza avviare
alcuna gara di appalto,
2. sono state impossibilitate di fatto le aziende a bandire gare decentralizzate malgrado
l’avvenuta scadenza del contratto con la ditta vincitrice di gare centralizzate, quindi di fatto
sono state indotte forzosamente o de facto le deroghe e le proroghe con le vecchie ditte,
3. sono stati finanziati dalla Regione investimenti patrimoniali atti a migliorare
l’efficientamento, anche energetico oltre che immobiliare, salvo poi verificare che tale
efficientamento, costato svariate centinaia di milioni di euro e a carico dei cittadini, è
andato a vantaggio delle ditte erogatrici di energia o di servizi, le quali hanno continuato a
Pagina 3

praticare tariffe a canone fisso pur risparmiando sul costo dell’energia grazie al beneficio
stesso dell’impianto finanziato dalla regione;
4. sono state definite delle basi d’asta assolutamente svantaggiose per le aziende pubbliche e
di cui hanno beneficiato soltanto le ditte fornitrici. Il canone generalmente è stato tradotto
in fisso anziché legato alle variabili di consumo, mentre è stato reso variabile, o estrapolato
dal contratto, il costo di alcuni servizi straordinari che hanno arricchito ulteriormente le
aziende vincitrici dell’appalto base
5. sono stati inseriti servizi intangibili nel capitolato del bando di gara, difficili da misurare, da
controllare, e generalmente inutili, ma che accrescono il costo della fornitura
6. molti contratti prevedono sempre più spesso canoni fissi, soprattutto nell’ambito di
erogazione dell’energia
Partiamo in ordine decrescente dalle aziende che hanno avuto le spese più consistenti: Umberto I e
Asl RMB.
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PRIMA PUNTATA: Il Policlinico Umberto I

Come si evince dalla tabella sottostante, la spesa dei servizi non sanitari del Policlinico ammontava
nel 2006 a circa 62 milioni di euro. Nel 2013 arriva ad oltre 85 mlioni, ma già nel 2012 aveva
raggiunto gli 87 milioni! Si consideri che la spending review entra in vigore dal 2007.

Nella voce Altri servizi non sanitari vengono racchiuse le manutenzioni e le utenze a seguito di gara
centralizzata a cui, piuttosto forzatamente, hanno aderito le singole aziende. La Regione Lazio, con
delibera della giunta Regionale del luglio 2003, bandisce una gara di appalto avente oggetto
l’affidamento del multiservizio tecnologica e fornitura dei vettori energetici suddiviso in quattro
lotti. I servizi compresi sono quelli riferiti alla rilevazione, creazione e aggiornamento del
censimento del sistema idrico impianto (capire cosa significhi effettivamente non è facile, o forse
viene spontaneo presupporre l’immissione di un costo aggiuntivo per le aziende!), al servizio di
climatizzazione invernale ed estiva, al servizio di illuminamento e fruizione apparati elettrici, di
fornitura acqua e fruizione impianti idrico sanitari, al servizio di gestione impianti speciali e alla
manutenzione straordinaria. A cui si dovrebbero aggiungere servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili. L’erogazione del servizio entrava in vigore verso la fine del 2007,
quindi gli effetti diventavano tangibili a partire dall’anno 2008. Non sappiamo ancora con certezza
però se vi sia stata adesione alla gara da parte del Policlinico in quanto i documenti non ci sono
stati forniti. Quello che è certo però è l’esponenziale accrescimento della spesa visibile in bilancio a
partire dal 2008.
In riferimento a tale servizio il Policlinico si è guardato bene dal fornirci il dato richiesto (le
informazioni tecniche sul contratto le abbiamo ottenute comparando la documentazione di altre
aziende), quindi non sono ancora in nostro possesso le fatture, gli ordini emessi, le rendicontazioni,
i contratti antecedenti al 2007, ma abbiamo soltanto il contratto stipulato a livello regionale del
2014 che prevede una spesa annuale base pari a 8 milioni l’anno a cui aggiungere l’iva. Tuttavia,
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possiamo certamente confrontare dai bilanci ufficialmente inviati come effettivamente siano
incrementati i costi.
L’azienda ci ha soltanto informato che all’insediamento dell’attuale direzione generale i servizi
tecnici del policlinico gestivano l’intero fabbisogno delle manutenzioni tecnologiche, impiantistiche
ed edili tramite: un contratto global service con la ditta SIRAM, che aveva ad oggetto la fornitura di
energia termica e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, peraltro risalente ad un
affidamento del 1991! Più contratti di minute manutenzioni e presidi impianti elettrici ed
antincendio, anche questi con storie più che decennali. E affidamenti diretti con buoni d’ordine da
circa 12 mila euro l’anno che non sono stati mai supportati da alcuna contabilità, senza riferimenti
ad elenchi dei prezzi unitari, e addirittura liquidati sulla base di semplici firme su preventivi
informali, per una spesa complessiva annua di circa 4 milioni l’anno! Inoltre il contratto illegittimo
della global service ha comportato proprio a causa della proroga ultra ventennale, un adeguamento
dei prezzi pari a 9 milioni di euro!. Anche i contratti relativi alle manutenzioni presentavano
situazione di proroghe ultra decennali e relative richieste di revisione dei prezzi. Le manutenzioni
degli impianti idrici, edili e la relativa gestione dell’acqua ha consentito negli anni pregressi che
circa 20 piccole ditte si spartissero la torta per una spesa di 4 milioni di euro l’anno.
Soltanto prendendo in considerazione le spese che sono state accorpate nel 2008 in un’unica voce
di spesa economica e facenti riferimento probabilmente ad un contratto multiservizi, quindi
considerando le spese riferiti ai vettori energetici, manutenzioni ed elettricità, si evince
palesemente che prima del 2008, quindi prima della gara di appalto centralizzata, queste
ammontavano presso il Policlinico a circa 17- 18 milioni di euro. Nel 2008, appena il servizio viene
presumibilmente ceduto alla ditta fornitrice vincitrice della gara regionale (appena avremo il
contratto ne conosceremo il nome), il costo quasi raddoppia e arriva ad oltre 34 milioni di euro, per
evolversi nel 2013 ad oltre 40 milioni di euro, con un aumento di oltre il 135% rispetto al 2006!
Qualora non vi sia stata gara di appalto sarebbe comunque interessante capire quali siano stati gli
affidamenti dei servizi a partire dal 2008 e a quali ditte. Alla faccia della spending review! L’ultimo
anno (il 2013) dobbiamo attribuire il merito dell’ulteriore salto alla ditta Cofely Italia vincitrice
dell’appalto del 13 novembre del 2012 che avrebbe dovuto presupporre un costo annuale di 8
milioni + iva.
Ma parliamo degli altri appalti.

Lavanolo
Il servizio di lavanolo per esempio viene erogato dalla ditta Sogesi, vincitrice della gara di appalto
messa in bando dalla regione nel maggio del 2011. Siamo nel periodo in cui Panzironi, amico di
Alemanno, infornava parenti e amici all’interno dell’Ama. La torta messa in palio a livello regionale
per il servizio ammonta a 109 milioni di euro (iva esclusa)! I primi quattro lotti , per un totale di 59
milioni di euro l’anno, se li aggiudica appunto la Sogesi, unica ditta a presentare l’offerta.
L’appalto è inerente al servizio di lavaggio e noleggio della biancheria per i letti ospedalieri e degli
indumenti del personale sanitario del Policlinico Umberto I, dell' ospedale san Giovanni, dell'
ospedale di Viterbo, delle asl Roma D, C, G, H, dell' ospedale di Frosinone.
Perché si presenta solo la Sogesi? La base d’asta troppo bassa aveva infatti scoraggiato le altre
imprese che hanno rinunciato a partecipare sperando in un rialzo della base d’asta che però non c’è
stato. Ma anche le altre condizioni dell’appalto erano scoraggianti.
Il capitolato di gara appariva infatti ostico sia per le dimensioni della fornitura (200 mila capi di
vestiario), sia per le richieste della Regione (ogni kit per medici e infermieri dovrebbe avere
incorporato un microchip per il riconoscimento elettronico), sia per gli anticipi (nell' ordine di una
decina di milioni di euro) necessari a partecipare alla gara.
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Vengono inoltre poste nel bando anche vincolanti condizioni economico finanziarie: 1)fatturato
globale d’impresa conseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando pari almeno a 1,5
volte l’importo stabilito per ciascun lotto (incluso il valore dei costi per rischi da interferenza,
DUVRI) per il quale si partecipa, IVA esclusa: ove si partecipi a più lotti il fatturato globale deve
essere almeno pari a 1,5 volte la somma dei lotti a cui si partecipa; 2) fatturato specifico d’impresa
inerente i servizi oggetto del presente appalto svolti presso Aziende pubbliche o private, nel
triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura pari almeno a 0,5 volte il valore del
lotto a cui si partecipa (incluso il valore dei costi per rischi da interferenza, DUVRI), IVA esclusa;
ove si partecipi a più lotti il fatturato specifico deve essere almeno pari 0,5 volte il valore della
somma dei lotti a cui si partecipa; 3) Idonee (due) referenze bancarie intestate alla Regione Lazio
III. Nell’ambito della Capacità tecnica questa condizione: almeno un contratto inerente i servizi
oggetto del presente appalto svolto presso Aziende Sanitarie locali o Aziende Ospedaliere o presso
equivalenti strutture private, nel triennio 2008-2009-2010.
Si parlava all’epoca anche di un altro appalto su misura bandito per favorire la Sogesi, proprio
grazie ad una gara confezionata appositamente, quello per l’AMA. Fu indagato per turbativa d’asta
proprio Panzironi nella sua veste di capo di Roma Multiservizi. Le ditte estromesse dall’appalto
denunciarono i favori ricevuti dalla Sogesi grazie al sindacato UGL e alla ex governatrice Polverini.
Fu proprio la ditta Lavin, esclusa, a presentare denuncia evidenziando come nel bando riferito alle
forniture delle divise dell’Ama fossero elencate esattamente le caratteristiche dei prodotti
distribuiti dalla Sogesi. E questo malgrado l’offerta della Lavin fosse più bassa.
In questo contesto la Sogesi vince anche l’appalto delle ASL presentandosi da sola. E nel mese di luglio
del 2011 la Sogesi firma quindi il contratto con la Regione. Nel contratto però non era stata inserita
la remunerativa voce relativa alla sterilizzazione dei macchinari e delle uniformi, spesa che si
sarebbe voluta inserire postuma nel contratto salvo che la magistratura ha iniziato ad indagare.

LA BENEDIZIONE DELL' UGL: La Finanza guarderà anche in questo secondo appalto. Per capire
dove finiscano i meriti di un'azienda e cominci la benevolenza della Politica. E soprattutto se quella
benevolenza abbia avuto un prezzo. Certo, in questa storia, c' è una curiosa coincidenza. Il 6 aprile
2011, neppure un mese prima della gara in Regione, il segretario UGL era in visita presso la Sogesi.

C’è da dire che prima del contratto della Sogesi era in vigore un contratto in proroga che perdurava,
al di là di ogni obbligo di legge, dal 1995! Il direttore generale del Policlinico, il dr Domenico
Alessio, si è pregiato di informarci che a seguito di questa nuova gara si è conseguito un risparmio
di circa 900 mila euro l’anno. Omettendo però un piccolo particolare. Prima di addentrarci nel
particolare però elenchiamo le omissioni che il dottor Alessio ha praticato nel fornirci i dati
richiesti.
1. I documenti relativi ad ordini, contratti, bando, capitolato e fatturazione non contemperano
il periodo antecedente al 2012, quindi non ci sono stati forniti quelli relativi alla ditta
Adapta spa (già Lavin)
2. Mancanza delle determine di liquidazione fatture, anche di quelle relative all’ultimo
contratto
3. mancanza della rendicontazione del servizio erogato che l’azienda fornitrice avrebbe
obbligo a fornire
4. mancanza della rendicontazione riepilogativa delle liquidazioni fatture, anche attuali
5. mancanza dei dati riferiti al numero di giornate di degenza annuali a partire dal 2010
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Nell’articolo 5 del capitolato riferito all’ultima aggiudicazione (ma in tutti i capitolati di gara esiste
questa condizione), si evince che per dimensionare il servizio, e quindi la fatturazione dello stesso,
le giornate di degenza in regime ordinario e day hospital rappresentano la condizione principale.

Tanto è vero che il relativo contratto, pur prevedendo un tetto massimo di fatturazione, prevede
appunto la fatturazione adeguandosi al dimensionamento del servizio, nel seguente modo:
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In pratica c’è una tariffa unitaria per tipologia di servizio, pertanto è implicito che dovrebbe essere
cura dell’azienda verificare se il servizio erogato sia conforme ai volumi effettivi riferiti agli specifici
fattori di fruizione del servizio. La voce di spesa più rilevante è rappresentata ad esempio dalla
lavanderia per i degenti ordinari acuti. Secondo il contratto il prezzo unitario per singola giornata
di degenza è pari a 4,59 + iva.
Nel capitolato tecnico vengono previste per l’Umberto primo 387.103 giornate di degenza l’anno.
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A partire dall’entrata in vigore del contratto, quindi sotto la gestione Alessio, vengono emessi
ordini perfettamente conformi ai volume previsti nel capitolato, ovvero vengono ordinate e poi
successivamente fatturate dal fornitore 32.259 giornate di degenza per tutti i mesi e senza alcuna
distinzione tra mese e mese, pari appunto alle 387.103 annuali previste dal capitolato (si veda
scheda). In pratica viene emesso un ordine senza che venga effettuata alcuna verifica effettiva di
quante siano le giornate di degenza.
Questo significa che non viene esercitato alcun controllo neanche su quello espressamente previsto
dal contratto.

Ordine di febbraio 2013

Ordine

Fattura marzo 2013
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di

marzo

2014

Fattura agosto 2014

Se consideriamo che il numero delle degenze ordinarie del policlinico è progressivamente
decresciuto a partire dal 2006 passando dalle 42 mila degenze alle meno di 38 mila attuali, e se
consideriamo che in base al Rapporto prodotto dall’ASP nel 2011, il tempo di degenza medio per
acuti del policlinico è pari a 9,6 giorni, ne conseguirà che il numero delle giornate di degenza a
partire dal 2012 è stato inferiore alle 365 mila, quindi un numero ben inferiore alle 387 mila
presunte dal capitolato.
Andamento storico delle degenze:

Anche se si dovessero aggiungere le degenze in riabilitazione (circa 200 l’anno) per un tempo di
degenza media pari a 38 giorni, si supererebbe comunque di poco un numero di giornate di
degenza pari a 370 mila. Questo significa che il Policlinico regalerebbe alla Sogesi, soltanto per
quanto riguarda la voce riferita alle degenze ordinarie, a causa di omesso controllo delle degenze,
circa 100 mila euro l’anno. Naturalmente andrebbe effettuata la stessa verifica per quanto riguarda
il numero dei trattamenti dialitici, delle giornate di degenza in day Hospital, del numero effettivo
dei dipendenti vestiti, e degli operatori del servizio ambulanza vestiti.
Potremmo considerare anche le giornate di degenza del rapporto Agenas del 2012 che vengono
indicate pari a 354 898, di gran lunga inferiori alle 387 mila fatturate al Policlinico.
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In pratica l’azienda effettua deliberatamente la scelta di pagare un canone fisso pur di non
controllare in modo semplificato la quantità del servizio erogato. Oppure ha controllato e ha un
numero di giornate di degenza superiore a quello preventivato nel capitolato? In ogni caso questo è
lecito saperlo, soprattutto per i cittadini che finanziano questa spesa. La domanda è: perché
l’azienda non esercita questo controllo?

Rapporto Asp 2011:
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Di sicuro c’è che a seguito dell’accentramento delle gare a livello regionale, quindi da quando è
stato sottratto il potere di effettuare gare alle singole aziende, a queste ultime, una volta tolto il
potere di scelta del fornitore, sono rimasti due poteri: l’omissione o l’accuratezza del controllo delle
fatture in conformità al servizio erogato e la decisione relativa al tempo di liquidazione delle
fatture.
PULIZIE:
Per quanto riguarda l’appalto delle pulizie questo, in base ai dati che ci sono stati consegnati, risale
all’aprile del 1997 con delibera di aggiudicazione del gennaio 1998 (firmato Fatarella).
Andamento storico della spesa delle pulizie:

Il costo delle spese per pulizia sostenute dal policlinico sono cresciute progressivamente, in base ai
bilanci fornitici dalla Regione, con un incremento di spesa di 2 milioni di euro nel 2013 rispetto al
2006. Sono forse aumentate le superfici? O forse anche in questo caso la centralizzazione non ha
raggiunto il risultato. O forse non sono stati effettuati i relativi controlli delle superfici? Quale sia il
fattore determinante di questa diseconomia non è lecito per noi saperlo, in quanto i dati che il
Policlinico ci ha inviato sono insufficienti per fare precise deduzioni. Si rileva però che a seguito del
contratto iniziale stipulato nel 1998 con la ditta LA PUL-TRA DI TIRELLI AUGUSTO, in cui era
stato stabilito conformemente al bando di gara che il costo sarebbe dovuto ammontare ad 8,4
miliardi di lire, quindi a circa 5,2 milioni l’anno inclusa iva, con contratto che sarebbe dovuto
durare 3 anni, nel luglio del 2000 si è rinegoziato il contratto con la medesima ditta aumentando il
costo annuale a 11,4 miliardi (5,9 milioni di euro iva inclusa), ed estendendone la durata a 4 anni
ulteriori a partire dal 2000 con possibilità di rinnovo di altri due anni. Tuttavia, se si analizzano i
costi si evince che è stato fatturato annualmente un importo ben superiore a quello preventivato,
costo che nel 2013 raddoppia rispetto a quello preventivato.
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Fatto sta che fino, e per tutto il 2014, è sempre la ditta La Pul-Tra di Tirelli Augusto a fatturare
regolarmente questo servizio al Policlinico (si veda fattura). Pertanto questa ditta
ininterrottamente dal 1998 eroga illecitamente, avvalendosi di deroge e proroghe, questo servizio
senza che sia stata mai bandita una gara di appalto pubblica.
Fattura del novembre 2014

Le omissioni relative a questo servizio, per quanto riguarda le richieste del Movimento 5 Stelle,
sono:
1. mancanza dell’offerta economica con i prezzi specificati per singola area di rischio
2. mancanza della mappatura aziendale delle superfici con la definizione delle singole aree di
rischio ripartite per singolo presidio
3. mancanza dei dati, dei contratti, del tariffario, dei bandi eventuali degli anni antecedenti al
2010
4. nel capitolato stesso non vengono ripartite le aree di rischio
Tali omissioni lasciano presumere che sia restato in vigore un contratto che non ha mai considerato
e differenziato il servizio per area di rischio. E che la stessa azienda non sia in possesso di una
mappatura delle superfici per singolo presidio e delle aree di rischio. La fatturazione pertanto non
si capisce in base a quali criteri sia avvenuta: se legata ad un canone fisso non si spiegherebbero
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neanche gli esponenziali aumenti annuali. Cosa certa è infatti che da quando è entrata in vigore la
spending review, quindi dal 2007, la spesa per le pulizie è aumentata di 2 milioni di euro!

RISTORAZIONE
Per quanto riguarda questo servizio occorre subito mettere in relazione l’andamento della spesa
con l’andamento del numero delle degenze, proprio in quanto questo servizio è strettamente
correlato con il numero delle degenze (i pasti si servono ai degenti). Si evince che dal 2008 la spesa
aumenta di circa 1,5 milioni, mentre le risultano piuttosto costanti!

Andamento storico degenze:

Il grande salto della spesa avviene nel 2011, anno in cui il numero di degenti è pari al 2010 e in cui
però la spesa ammontava a soli 2,3 milioni di euro anziché ai 4,4 milioni. Cosa è accaduto nel 2011?
Se la mensa era internalizzata, cosa ha effettivamente prodotto l’improvvisa impennata dei costi?
Dai dati fornitici sappiamo che c’è stata una gara di appalto vinta dalla ditta Innova che firma il
contratto nel 2012 per una durata di 60 mesi ed un importo complessivo di 27, 5 milioni + iva, con
inizio gestione nel dicembre 2013. La gara viene vinta al massimo ribasso, fatto salvo che il
contratto viene immediatamente ritoccato con l’aumento di 1000 ore settimanali per la consegna al
letto del malato dei vitti (vedi addendum in basso). Da subito viene denunciata la carente qualità
dei cibi immangiabili (arrivano refrigerati al centro cottura) che vengono precotti a Pomezia e poi
rigenerati al Policlinico in una cucina che sarebbe dovuta essere, in base al capitolato, ristrutturata
dalla ditta Innova e dall’azienda.
Sappiamo anche che la fatturazione e gli ordini, in questo caso avvengono basandosi sul conteggio
delle degenze mensili. Nulla però ci è stato detto in riferimento agli eventuali contratti precedenti o
alle forniture e fatture riferite agli acquisti di materie prime qualora la mensa fosse stata
centralizzata. Quindi non sono in nostro possesso contratti, ordini, fatture, capitolato, tariffario
riferito al periodo antecedente al 2010. Per quanto riguarda gli ordini e le fatture, sono state
consegnate soltanto quelle riferite al 2014.
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NOTE SULLA PUBBLICAZIONE
Licenza Creative Commons
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ULTERIORI PUBBLICAZIONI ED ANALISI A CURA DEL M5S LAZIO
Alla data di pubblicazione di questo documento, risultano rilasciate le seguenti pubblicazioni, dossier ed
analisi in tema sanita’:
1– Case della Salute: la proposta del MoVimento 5 Stelle (luglio 2014) a seguito del convegno organizzato
in regione.
2– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Frosinone (luglio 2014)
3– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Viterbo (agosto 2014)
4– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Latina (ottobre 2014)
5– analisi territoriale offerta sanitaria provincia di Rieti (agosto 2014)
6– analisi territoriale offerta sanitaria Asl Roma G (Ottobre 2014)
7– relazione pdl Elisoccorso
8– Libro: “Sanità Laziale: Spending Review, Piano di rientro, Piani Operativi, Tagli lineari e altre
mistificazioni – sintesi del documento
9– EMERGENZA PRONTO SOCCORSO REGIONE LAZIO
10- Analisi comparata atti aziendali e piani operativi ASL e Aziende Ospedaliere Regione Lazio (aprile 2015)
(Tutti i documenti sono scaricabili da http://www.lazio5stelle.it/documenti-ed-analisi/)
> in corso di scrittura partecipata online:
LA SANITA’ CHE VOGLIAMO:COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI SANITA’ PER LAZIO 2018
http://www.lazio5stelle.it/libro-bianco-2018/
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