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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
Pagina 2

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
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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
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TERZA PUNTATA: ASL Roma E

Per quanto concerne il costo dei servizi non sanitari dell’intera azienda, si constata una gestione
allegra a partire dal 2006 fino al 2012. Nel 2013 viene abbattuto di otto milioni di euro il costo
complessivo rispetto all’anno precedente a seguito di molte gare centralizzate. Se si va nello
specifico però ci si rende conto come l’omissione dei controlli abbia consentito alle ditte fornitrici
di moltiplicare gli introiti senza che sia stata fornita alcuna giustificazione all’aumento del
corrispettivo parametrato al servizio erogato. L’azienda Roma E ha omesso e non ci ha fornito i dati
richiesti che avrebbero dovuto giustificare tale andamento della spesa nel corso dell’ultimo
quinquennio. Tra i vari costi, oltre quelli che prenderemo in esame si rileva un andamento anomalo
che tende alla triplicazione anche quello riferito ai trasporti non sanitari che da 1 milione nel 2006
passa ai 3 milioni nel 2013. Per quanto concerne gli altri, li illustreremo di seguito nello specifico.

LAVANOLO
Con deliberazione del 16 maggio 2006 viene scelto il vincitore della gara di appalto indetta nel
2005, non centralizzata, per il servizio di lavanolo tra i due partecipanti: Servizi Ospedalieri spa e
Lavanderie industriali spa. Lavanderie Industriali (Lavin) si aggiudica l’appalto sia per prezzo e sia
per qualità del servizio. La durata è pari a 5 anni, con scadenza nel 2011 e il costo presunto annuale
è pari a 3,2 milioni iva inclusa. L’offerta è stata formulata paventando circa 100 mila giornate di
degenza (calcolata però a saturazione del tasso di occupazione dei posti letto 273 x 365), al costo di
9,53 euro ogni cambio di lenzuola. In pratica, già in questo appalto emerge un
sovradimensionamento delle giornate di degenza e del prezzo di offerta del servizio.
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Con deliberazione del 25 luglio 2012 viene recepita la gara comunitaria centralizzata per il servizio
di lavanolo. L’appalto riferito al lotto 4 (Roma E, s.Filippo Neri e S. Andrea) ha 4 anni di durata e
un valore, esclusivo per la Roma E, pari a 4,8 milioni inclusa iva e circa 1,2 milioni annui.
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Anche in questo caso la ditta vincitrice è la Sogesi.

Per quanto riguarda la Roma E vengono previste circa 65 mila giornate di degenza ordinaria
annuale e 10 mila di day hospital e viene previsto una spesa di oltre 50 mila euro mensili per la
vestizione del 1857 dipendenti sanitari ospedalieri e degli 822 dipendenti sanitari presso i distretti.
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Premettendo che già nel 2006 l’appalto risultava sovradimensionare le giornate di degenza (99
mila rispetto alle più probabili 86 mila), si può constatare dalla tabella sottostante come al
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diminuire progressivo delle degenze e consequenzialmente delle giornate di degenza, il costo per
singola giornata di degenza durante il dominio Lavin è progressivamente cresciuto dagli iniziali 21
euro ai 32 euro degli anni 2011 e 2012. A scadenza contratto, il nuovo entrante riabbatte il costo a
giornata di degenza, anche perché il contratto ha una base d’asta con costi decisamente inferiori. Il
problema comunque è quello di verificare il motivo per cui la Lavin abbia fatturato un costo
giornaliero progressivamente crescente malgrado, in base agli atti pervenutici, non risultino
revisioni dei prezzi. E’ stato o meno esercitato un controllo delle giornate di degenza e del numero
di personale sanitario presente?
Di certo la Roma E non ci ha fornito né le giornate di degenza e né le singole fatture, tutti elementi
da noi richiesti che risultano pertinenti per la valutazione della congruità degli importi fatturati,
così come previsto dal contratto.

Qualora non vi fosse stato alcun incremento di prezzo o adeguamento contrattuale dal 2006 al
2012, se si fossero applicate le tariffe iniziali basate sulle giornate di degenza, vi sarebbe stato un
risparmio di oltre 4 milioni di euro in 6 anni! In pratica ci potrebbe essere il rischio di una
sovrafatturazione da parte della Lavin, a causa di omesso controllo, pari appunto a circa 800 mila
euro l’anno.

RISTORAZIONE
Con deliberazione del direttore generale del 28 aprile 2005 viene rinnovato alla società
Kemihospital il servizio ristorazione per i degenti del santo spirito e dell’oftalmico per un periodo
di quattro anni con decorrenza aprile 2005. Per effettuare il rinnovo viene citata una sentenza del
consiglio di stato che prevede la possibilità di rinnovo quando sussistono ragioni di convenienza
economica. Il contratto risaliva al giugno del 1999 e alla Kemihospital, oltre al rinnovo, vengono
confermate le tariffe e non un adeguamento a quelle più alte in vigore presso le altre Asl. Il nuovo
contratto quadriennale ha un valore presunto di 2,2 milioni l’anno. Tuttavia, malgrado il mancato
adeguamento delle tariffe lo scostamento rispetto a quanto preventivato nel contratto ammonta ad
oltre 800 mila euro l’anno.
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L’importo complessivo dell’appalto ammonta infatti a 8,8 milioni di euro . Di fatto la ditta
kemihospital ha gestito l’appalto per un un decennio, dal 1999 al 2009.
Tuttavia, se si esaminano i costi complessivi e quelli per singola giornata di degenza, utilizzando i
dati del bilancio ufficiale, si evince che siamo ben lontani dai 2,2 milioni annui. Infatti la tariffa
risulta mediamente superiore a quella paventata nel prospetto di rinnovo che sarebbe dovuta
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corrispondere ad una cifra giornaliera per utente del servizio di poco superiore ai 15 euro. Invece
emerge che il costo per giornata di degenza addirittura supera i 36 euro e che l’importo annuale in
bilancio ammonta mediamente a più di 3 milioni l’anno, quindi appunto ben 800 mila euro l’anno
in più!

Anche in questo caso l’asl non ci ha fornito i dati riferiti al numero delle giornate alimentari, alle
fatture, agli ordini e alla relativa corrispondenza tra servizio erogato e fatturazione. Si presumono,
anche in base al numero dei degenti riportati nel SIO, che le giornate di degenza siano ben inferiori
a quelle preventivate nel contratto. Diventa pertanto importante verificare se le fatture emesse
siano effettivamente commisurate al numero di giornate di degenza e alimentari e quindi al servizio
effettivamente erogato. Dal bilancio risulta quantomeno strano questo eccesso di fatturazione
rispetto ai preventivati 2,2 milioni di euro l’anno, tra l’altro in controtendenza rispetto ad una
progressiva diminuzione dei degenti e delle giornate di degenza. Viene da chiedersi pertanto come
sia giustificata una differenza di prezzo rispetto all’appalto pari a 3,6 milioni di euro in soli 4 anni,
o di 800 – 900 mila euro per ogni singolo anno. Come è giustificabile tale disparità?

Il 9 settembre 2011 viene deliberato l’affidamento biennale alla ditta CIR FOOD del servizio di
ristorazione per gli ospiti dei presidi territoriali di assistenza psichiatrico riabilitativa. La gara per i
3 lotti era stata indetta con procedura ristretta del giugno 2010, ma l’unica ditta a presentare
l’offerta nei tempi stabiliti era stato solo la CIr food.
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Come si evince dall’offerta economica stiamo parlando di circa 55 mila giornate alimentari la cui
sussistenza dovrebbe essere debitamente verificata. Dai dati Sio non siamo riusciti a verificare il
numero delle giornate di degenza riferite ai servizi distrettuali di riabilitazione psichiatrica. In ogni
caso, 55 mila giornate alimentari sono prossime al valore espresso dalle giornate alimentari
ospedaliere e, considerando la rilevanza del numero preventivato sarebbe stato opportuno che
l’azienda ce ne avesse fornito riscontro, come del resto puntualmente richiesto. Mancano in ogni
caso tutti i documenti pregressi riferiti alle gare antecedenti al 2010 e i relativi contratti, fatture,
ordini, offerte economiche e capitolati.
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Nel gennaio 2013 l’azienda chiede alla Regione la possibilità di indire una nuova gara di appalto, di
seguito la regione nel mese di marzo risponde in merito all’indizione di una gara centralizzata e
concede proroga per mesi sei e il 12 agosto 2013 la regione, a seguito di gara centralizzata, affida
alla ditta CIR Food per un periodo di anni 5 il servizio ristorazione del Santo Spirito, dell’Oftalmico
per un importo complessivo pari a 5,4 milioni inclusa iva (scadenza settembre 2018).

L’offerta prevede 363.175 giornate alimentari per la durata dell’intero contratto di 60 mesi, pari a
circa 73 mila giornate alimentari annuali, valore perfettamente allineato con le nostre previsioni e
che prevede una spesa annuale pari a poco più di un milione di euro l’anno. Il dato e il nuovo
preventivo accentua il dubbio da noi sollevato riferito al costo eccessivo sostenuto fino al 2013
(kemihospital) il quale ammonta ben a 3 volte la spesa preventivata nel nuovo contratto. In questo
caso dovrebbe essere sollecitata la fornitura di dati riferiti a fatture, ordini e numero di degenze e
giornate di degenza a partire dal 2006.
Nell’aprile 2014 viene chiesto sempre alla CIr Food la quotazione per estendere il servizio ai presidi
territoriali per la riabilitazione psichiatrica: il prezzo comunicato ammonta a 14,51 euro + iva a
giornata alimentare, per un importo complessivo pari a 624 mila euro per un periodo di sei mesi
(scadenza dicembre 2014).

PULIZIE
Il 20 12 2013 la Regione Lazio comunica l’affidamento del servizio di pulizia alla ditta RTI La
Cascina Global Service (mandataria) e alla Markas srl (mandante) che si sono unite in ATI. E’ stato
rimodulato il modello organizzativo del servizio e riclassificate le superfici. L’azienda non ci ha
fornito tale riclassificazione e tantomeno il modello originario, quindi non siamo in possesso né di
estensione delle superfici, né di classificazione di aree di rischio, né di variazione delle stesse. Non
ci ha fornito neanche il contratto con la relativa offerta economica ripartita per superficie e area di
rischio, non ci ha fornito fatture e ordini o elementi per verificare il servizio erogato. Non ci ha
fornito neanche il contratto precedente e neanche le fatturazioni relative.
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L’importo complessivo dell’appalto con decorrenza 2014 ammonta a 15,6 milioni di euro incluso
iva, pari a 5,2 milioni di euro l’anno.

Considerando il paradossale andamento dei costi delle pulizie a partire dal 2006, occorrerebbe
urgentemente recuperare i dati già richiesti in merito al contratto, tariffe, superfici e aree di rischio
e relative delibere o mandati di liquidazione fatture. Non è infatti plausibile che un appalto che
dovrebbe presumere modeste modifiche nel tempo in termini di variazione di superfici, cresca
smisuratamente in pochi anni lievitando da 6,8 milioni del 2006 ai 9,9 degli anni 2011 e 2012, per
poi riadeguarsi al parametro originario del 2006 nell’anno 2013. Sorge quindi un dubbio in
riferimento alla deliberata omissione da parte dell’azienda nel volerci fornire il dato. Anche in
considerazione che l’appalto centralizzato prevede un costo pari a 5,2 milioni. Non conosciamo
nello specifico le variazioni di contratto e organizzative, pur avendole richieste, ma resta lecito
chiedersi perché fino a due anni fa il costo delle pulizie è stato praticamente doppio rispetto a
quello preventivato nel nuovo affidamento.

MANUTENZIONI E MULTISERVIZI
L’azienda in riferimento alle manutenzioni, energia e servizi vari, non ci ha fornito alcun dato.

Anche in questo caso risulta evidente come il costo dei servizi non sanitari riferiti a vettori
energetici e manutenzioni sia progressivamente cresciuto fino al 2012, aumentando di ben 6
milioni di euro nel giro di sei anni e poi nel 2013 sia ritornato ai valori del 2006. Non abbiamo
alcun contratto o cognizione di quale ditta abbia gestito il servizio in questi anni e né se nel 2013 vi
sia stato il subentro di altro fornitore. Resta tuttavia opportuno verificare le motivazioni per cui il
costo sia progressivamente cresciuto in questi anni.
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11- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 1: Umberto I (maggio 2015)
12- Dossier gare centralizzate Regione Lazio –Puntata 2: Asl RM B (maggio 2015)
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> 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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