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San Camillo, “il silenzio di Zingaretti è grave”
Il governatore del Lazio diserta l’incontro pubblico organizzato 
dall’Anaao, che si sfoga così: 'La richiesta fatta dal più grande 
sindacato di Roma avrebbe dovuto avere una risposta'

Anaao Assomed Lazio, l’associazione dei medici dirigenti, non molla la presa su Nicola Zingaretti, reo di aver 
disertato l’incontro organizzato dal sindacato per affrontare le gravissime difficoltà dell’ospedale San Camillo 
di Roma. 

“Prendiamo atto con rammarico - si legge sul messaggio della segreteria della Anaao Assomed aziendale, in 
occasione della conferenza stampa - che il presidente Zingaretti non ha aderito al nostro invito di un pubblico 
incontro dedicato alle criticità dell’azienda San Camillo”.
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Ma le problematiche non sono solo legate al pronto soccorso del nosocomio, ma all’intero complesso 
ospedaliero e “la maggior parte degli ospedali del Lazio”, ha lamentato ancora l’associazione.

Per il segretario dell’Anaao, Sandro Petrolati, “la richiesta fatta dal più grande sindacato di Roma avrebbe 
dovuto avere una risposta. Ma c’è stato il silenzio assoluto e questo è grave”. L’associazione sindacale, pur 
riconoscendo un timido accenno di cambiamento con l’apertura dei 18 posti letto in medicina e l’assunzione di 
120 unità sanitarie annunciate, sottolinea però la lentezza con cui il cambiamento si sta portando avanti.

A difendere l’operato del governatore ci ha pensato il direttore generale del San Camillo, Antonio D’Urso, che 
ha presentato il rilancio del nosocomio basato su tre pilastri: interventi di tipo strutturale per migliorare la 
fruibilità, di tipo organizzativo e un piano assunzioni.

Rispetto alle serie problematiche del ps, D’Urso ha assicurato che la situazione è in netto miglioramento, 
annunciando che sarà allargato per 800 metri quadrati con un piano già presentato alla Regione, grazie a un 
finanziamento ad hoc.

“La gara sarà fatta appena avrò il finanziamento da parte della Regione”, ha ribadito.

Ma dall’associazione sono arrivate una serie di stoccate contro il governatore che “da un po’ di tempo ama fare 
pubblicità a una buona sanità attraverso i social ma forse è il caso di evitare tanta propaganda perché qui 
stiamo ancora come prima”. Da qui, ha aggiunto Petrolati, “nasce l’idea dell’evento ‘Zingaretti vieni a parlare 
con noi’”.

Gli ha fatto eco Antonello Aurigemma, capogruppo regionale di Forza Italia e vicepresidente della 
commissione Salute, secondo cui “le situazioni di caos del San Camillo, rappresentano purtroppo una costante 
anche per altri nosocomi di Roma, e riguardano anche altri ospedali delle nostre province, come - tra gli altri - 
il Santa Scolastica di Cassino, il De Lellis di Rieti e il Goretti di Latina…”. La conclusione è al vetriolo: “Le 
criticità della sanità non si risolvono con interventi straordinari, ma serve una programmazione attenta alle 
peculiarità dei territori e alle istanze di pazienti e personale”.
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