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L'Umberto I è "primo" anche per i contenziosi con i fornitori: ammonta 

a oltre 353 milioni di euro l'esposizione dell'azienda ospedaliera. Ora 

costretta a dover correre ai ripari, dopo un sopralluogo tecnico 

eseguito «presso il blocco operatorio, il blocco parto ed il blocco 

degenza ostetrica, ubicati al 2° piano della Clinica Ostetrica e 

Ginecologica», per la «necessità di procedere all'adeguamento delle 

strutture», con un nuovo cantiere da 4 milioni e mezzo di euro.  

 

MAGLIA NERA La Corte dei Conti ha chiesto le principali criticità ai 

Collegi sindacali delle 18 aziende sanitarie «non rilevando gravi 

irregolarità incidenti sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di 

esercizio, sulla tenuta delle scritture e dei libri contabili, e nell'ambito 

del controllo amministrativo degli atti (escluso per il Policlinico 

Umberto I)». Per il quale, invece, «sono in corso contenziosi per 

prestazioni erogate da operatori privati accreditati, la cui entità è pari 

ad euro 353.454.476». Ma tutto il sistema sanitario laziale risulta in 

ritardo con i pagamenti alle imprese fornitrici di dispositivi medici. 

Secondo la classifica stilata da Assobiomedica, infatti, il Lazio è la 7° 

Regione peggiore pagatrice, con 137 giorni medi impiegati da 

un'azienda per incassare il credito dopo la vendita (la direttiva 



europea ha stabilito che perla Sa Clinica ginecologica Nuova tegola, 

servono lavori per quattro milioni e mezzo di euro nità non devono 

essere superati i 60 giorni). Il Lazio ha accumulato il 2° scoperto più 

alto, pari a 213 milioni e 415 mila euro, secondo solo alla Campania 

(224 milioni).  

 

LE PERDITE All'Umberto I, aggiunge la Corte dei Conti, sono state 

rilevate anche «gravi irregolarità nell'ambito del controllo 

amministrativo degli atti, con particolare riferimento a proroghe di 

contratti di fornitura di beni e servizi e di contratti di lavoro». E 

l'azienda ha pure «presentato il bilancio di esercizio in perdita, con 

scostamento negativo rispetto alla perdita autorizzata». L'azienda ha 

infatti chiuso il bilancio consuntivo con la seconda perdita più alta del 

Lazio: 87 milioni e 742 mila euro. E ci sono anche altre perdite 

registrate nella relazione che accompagna il bilancio: «per quanto 

riguarda la degenza ordinaria, infatti, si osserva una contrazione di 

attività (-767 ricoveri) pari al 2,4 del totale dei ricoverati. I letti a 

disposizione per il ricovero ordinario si sono ridotti. La minore 

disponibilità di posti letto per i ricoveri di elezione e la frequente 

commistione dei percorsi in urgenza e in elezione, condiziona la 

possibilità di programmare l'attività, con impatto negativo sui livelli 

produttivi», ha scritto il direttore generale dell'azienda, Vincenzo 

Panella. A fronte di questa continua contrazione del numero dei posti 

letto («-1% corrispondente a un numero medio di 939 letti attivi»), si 

«mantiene elevata la pressione dal Ps: il 56% dei ricoverati accede 

all'ospedale tramite il Pronto soccorso». Per cercare di fronteggiare 

il sovraffollamento nell'intero Dipartimento di emergenza ed 

accettazione (Dea) l'Umberto I ha deliberato l'acquisto di «25 Barelle 

ad altezza fissa, 20 Poltrone reclinabili e 5 Sedie a rotelle: tali 

dispositivi dovranno essere destinati ad uso esclusivo del D.E.A. 

aziendale, al fine di evitare la immobilizzazione delle ambulanze del 

Servizio Ares 118, garantendo che tali automezzi vengano 

tempestivamente liberati e restituiti al servizio 118». 

 



 I CANTIERI Alla prima fase esecutiva dell'atteso piano di 

ristrutturazione del policlinico (4 edifici per un totale di 59 milioni di 

euro) ora si aggiunge anche «la ristrutturazione integrale del blocco 

operatorio, delle sale parto, delle degenze maternità e del pronto 

soccorso ostetrico ginecologico per un importo pari a E 4.544.124» 


