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Roma, 17.12.2015 - N. 16927 
  
SANITA’ LAZIO - FIALS SU POLICLINICO UMBERTO I : “SULLA 
RISTRUTTURAZIONE CONTROLLI  ANAC” 
 
(OPi – 17.12.2015) “Ancora una volta siamo alla mera propaganda. Il Policlinico Umberto I 
semmai dovrà essere ristrutturato così come si sta pubblicizzando avrà bisogno di un progetto 
realistico e attuabile. Diversamente da quello che è stato presentato. Infatti come precisa la 
nota del ministero della Salute < Il Nucleo Valutazione Investimenti si è espresso su un 
documento denominato ‘Masterplan’ che non è un progetto ma la rappresentazione dei 
problemi e delle ipotetiche soluzioni da adattare negli sviluppi delle altre fasi progettuali 
(preliminare, definitivo ed esecutivo). Lo studio è assimilabile ad uno studio di fattibilità>. 
E’ quanto viene esposto da una nota della Segreteria provinciale di Fials di Roma a commento 
delle dichiarazioni rese alla stampa dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, e dal 
direttore generale dell’azienda Policlinico Umberto I, Domenico Alessio. 
“Inoltre – prosegue la nota - il quadro economico relativo all’ultima versione progettuale 
approvata non comprende le spese per le apparecchiature e gli arredi per cui, per rendere 
operativa la struttura occorreranno ulteriori finanziamenti. Attualmente però queste risorse 
non sono ancora  oggetto di preventivo. Ciò significa che una volta ristrutturati gli edifici non 
potranno essere messi in funzione in quanto privi di apparecchiature ed arredi: Vale a dire che 
sarà necessaria espletare una ulteriore gara d’appalto. Risultato: costi e tempi non prevedibili 
al momento”. 
“Volendo ulteriormente scendere nel dettaglio della veridicità dei fatti – precisa la nota Fials – 
prendiamo in esame la lettera della Regione Lazio a firma del direttore regionale salute ed 
integrazione socio sanitaria Flori Degrassi (datata 17 novembre 2015) in cui si fanno 
numerose prescrizioni richiedendo di conseguenza progettazioni di livello più approfondito 
(progetti esecutivi per la messa a bando di gara per poter erogare i finanziamenti)e si legge 
chiaramente che <Si resta, pertanto, in attesa delle integrazioni richieste, comprensive  delle 
soluzioni  progettuali  dì eventuali  prescrizioni  indicate  in sede  di  Conferenza  di  Servizi, 
che  dovranno essere  esplicitate e risolte puntualmente, tenendo  presente  che solamente al 
momento dell'approvazione dei progetti esecutivi, si potrà dare corso ai successivi   
adempimenti  di competenza finalizzati all'attivazione del finanziamento accordato>”. 
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“La Segreteria provinciale di Fials di Roma chiede pubblicamente che il ministro Lorenzin 
fornisca i necessari chiarimenti sulle problematiche sollevate dalla nostra Organizzazione e 
che – conclude la nota - il presidente dell’Anac Raffaele Cantone attivi l’Osservatorio formato 
all’interno della sua struttura per valutare il progetto di ristrutturazione del Policlinico 
Umberto I”. 
 
 
  


