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Comune di Colleferro 

Alla c.a. del Sindaco Pierluigi Sanna  

c.a. del Presidente del Consiglio Vincenzo Stendardo 

 

OGGETTO: richiesta iscrizione O.d.G. aggiuntivo alla seduta odierna del Consiglio Comunale al fine di portare 
ufficialmente a conoscenza dell’Assise e della cittadinanza tutta, ogni informazione utile a chiarire nella sua 
completezza, la situazione relativa alla chiusura dei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria-neonatologia 
dell’Ospedale Parodi Delfino. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Chiara Pizzuti, Mario Cacciotti, Riccardo Nappo, Aldo Girardi 

	  	  

VISTO 

• L’atto aziendale pubblicato sul BURL n. 32 suppl.2 del 21.04.2015; 
• Il DCA 412/2014; 
• L’atto amministrativo a firma del Direttore Generale Giuseppe Caroli e del Direttore Sanitario Aziendale 

Bracco con il quale dal 1 luglio è stato disposto il blocco delle accettazioni di ostetricia-ginecologia e 
pediatria-neonatologia presso lo Stabilimento Ospedaliero di Colleferro, in quanto attività accorpate con le 
rispettive unità di Palestrina a far data dal 6 luglio; 

• L’allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute n.70 del 2 aprile 2015, che recita testualmente “Tutte le 
strutture sanitarie che concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali debbono operare secondo il principio 
della EFFICACIA, QUALITA’ e SICUREZZA delle cure, dell’EFFICIENZA, della CENTRALITA’ DEL 
PAZIENTE e DELL’UMANIZZAZIONE DELLE CURE, nel rispetto della DIGNITA’ DELLE 
PERSONE” 
 

CONSIDERATO 
 

•  Che la decisione di accorpare le attività in nome della spending review poteva e doveva essere presa ‘al 
contrario’ ovvero accorpando Palestriana a Colleferro e non viceversa proprio in funzione del principio 
dell’efficacia, qualità e sicurezza delle cure; 
•  Che il nosocomio di Palestrina è oggettivamente inadatto rispetto a quello di Colleferro e fin dalle prime ore 

si sono avute testimonianze tangibili di quanto il Bernardini non risponda alle esigenze minime di sicurezza, 
efficacia e qualità delle cure (a titolo esemplificativo: le gestanti di questo territorio che hanno avuto problemi 
sono state dirottate a Tivoli o a Roma, a Palestrina ci sono sono solamente quattro sale - solo tre funzionanti 
e a norma - 12 posti letto, la prima data disponibile per un monitoraggio è il 16 luglio, il centralino è inattivo 
nelle ore notturne…); 
•  Che la “terapia del dolore” non viene praticata neppure nell’ospedale di Palestrina, con la differenza che a 

Colleferro si poteva andare verso tale direzione proprio con la promessa terapia intensiva e magari con la 
previsione degli anestesisti necessari; 
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•  Che lo stesso Presidente della Regione, Zingaretti, in occasione della sua ultima visita all’ospedale di 
Colleferro aveva dichiarato possibile una revisione delle disposizioni previste nell’atto aziendale (come da sua 
competenza) nel mese di ottobre; 
•  Che appare quanto meno “sospetta” l’accellerazione imposta al personale per lo smantellamento dei reparti 

(forse le proiezioni di ottobre avrebbero fornito dati troppo favorevoli al mantenimento dei reparti?!?) 
 

 
CHIEDONO 

 
•  Una presa di posizione netta ed inequivocabile da parte dell’intero Consiglio a difesa del diritto alla salute 

della nostra comunità e di un intero territorio ferito mortalmente da una decisione scellerata 
 

IMPEGNANO 
 

il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale, unitamente a tutti i Comuni che vorranno aderire, ad 
impugnare l’atto amministrativo esecutivo con il quale viene comunicata la chiusura dei reparti da parte del 
Dott. Caroli davanti al TAR del Lazio e parallelamente a chiedere un nuovo incontro al Presidente Zingaretti 
al fine di contestare - dati alla mano - quanto affermato dalla Cabina di Regia per la Sanità a sostegno delle tesi 
che hanno portato alla decisione di chiudere i reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria-neonatologia del 
nostro ospedale. 
 
 
Colleferro, 9 luglio 2015  
 
   

I Consiglieri Comunali 
 

Chiara Pizzuti 
Mario Cacciotti 

Riccardo Nappo 
Aldo Girardi 


