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CAOS SANITÀ NEL LAZIO

Un San Camillo da "codice rosso" 
Mancanza cronica di personale, posti letto in dieci anni ridotti all’osso Malati "parcheggiati" in corridoi e sale 
operatorie. E c’è pure l’sos topi 

I malanni del San Camillo sono così tanti da 
mandare spesso l’ospedale più grande d’Europa 
in codice rosso.
Anzi, in profondo rosso, perché il disavanzo 
dell’azienda "San Camillo-Forlanini" ha raggiunto 
il primato del peggior deficit italiano: 158 milioni e 
627 mila euro. E rischia di finire nella "Sala 
Rossa" di Rianimazione insieme ad altre 5 
aziende ospedaliere: San Giovanni, Umberto I, 
Tor Vergata, Ifo e Sant’Andrea. Per le quali si 
paventa un piano di rientro, una sorta di terapia 
intensiva introdotta dalla legge di stabilità per 
recuperare il "potenziale eccesso". Il Lazio è la 
terza Regione con il debito più alto da 
recuperare: 282 milioni e 650 mila euro. E il 
risparmio minimo che dovranno raggiungere le 6 aziende romane in 3 anni è di 213 milioni di euro. 
Però, mentre il deficit aumenta, «la capacità assistenziale è diminuita del 34,5 per cento», come ha 
quantificato il sindacato medico Anaao-Assomed. 

MENO 367 POSTI LETTO IN 10 ANNI
Dei 2177 posti letto perduti nell’ultimo decennio negli ospedali romani, infatti, ben 367 sono stati 
tagliati al San Camillo, passato dai 1.344 posti del 2006 ai 977 attuali. Però, secondo i calcoli dei 
camici bianchi, le sforbiciate degli ultimi 10 anni, invece di abbassare i costi, hanno 
paradossalmente finito per farli lievitare di oltre la metà: «I dati gestionali del San Camillo 
documentano come, grazie alla politica dei tagli, il costo medio di un ricovero sia aumentato del 
52%». ADDIO A 1.104 DIPENDENTI
Questi i conti dell’Anaao: nel 2014 i 977 letti hanno ospitato 43.794 ricoveri, con un costo per 
dimissione pari a 10.641 euro, 3.668 in più della spesa sostenuta nel 2005, quando il San Camillo 
aveva 1378 posti e registrò 66.832 ricoveri, costati 6.973 euro a dimissione. Perché il costo della 
gestione ospedaliera è rimasto immutato (466 milioni di euro) dal 2005 al 2014, nonostante la 
perdita di 1104 dipendenti (passati da 5194 a 4090), con un deficit pressoché identico: 149 milioni 
di euro di disavanzo nel 2005 e 136 nel 2014. 

DEGENTI PARCHEGGIATIIN SALA OPERATORIA
Ma la domanda dei posti continua ad aumentare: il mese scorso la famiglia di un ragazzino di 15 
anni, ricoverato per un tumore alla testa, ha denunciato che è rimasto senza un letto perché, 
durante l’operazione al cervello, durata diverse ore, il posto era stato assegnato a un altro paziente. 
Recuperato il giorno dopo in seguito all’intervento della direzione aziendale, che aveva fatto in ogni 
caso seguire l’adolescente dal direttore del Dipartimento nelle ore di degenza in sala operatoria 
prima della riassegnazione del suo posto nel reparto di Neurochirurgia. Dove, nel luglio scorso, 
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«alcuni pazienti, affetti da tumore, che hanno la richiesta medica di intervento chirurgico entro 3 
giorni, sono in attesa fino a 6 settimane per carenza di anestesisti», denunciò l’allora segretario 
regionale del Tribunale per i diritti del malato, Roberto Crea. Ma i pazienti vengono "parcheggiati" 
anche al Dea (Dipartimento Emergenza) quando le terapie intensive sono piene, compresa quella 
nuova da 20 posti letto inaugurata per il Giubileo, limitata però a soli 8 letti soprattutto per carenza 
di personale, come denunciato il mese scorso dal sindacato Fials a Il Tempo . CERCASI 
ANESTESISTA
Non è solo la coperta dei posti letto ad essere corta: anche i camici bianchi s’accorciano sempre di 
più al San Camillo. Una «carenza cronica di anestesisti esperti nel settore pediatrico (ridotti a 3 
unità)» è stata denunciata il mese scorso dal direttore sanitario, Francesco Cortese, in una lettera 
inviata alla Regione, nella quale aveva minacciato la sospensione dell’attività notturna di chirurgia 
pediatrica, poi scongiurata in extremis. SERVONO 200 INFERMIERI
Secondo le stime del sindacato Nursind «al San Camillo occorrono 200 infermieri». Anche per 
rimpiazzare il paramedico 54enne accusato di falsificare i certificati di malattia con i timbri 
dell’ospedale pur di non andare a lavorare. Subito accontentato dalla Commissione disciplinare 
dell’azienda, che lo ha licenziato in tronco a fine aprile. Come l’altro dipendente dell’azienda che, 
nel marzo scorso, è stato arrestato insieme ad altri due con 20 chili di hashish all’ospedale. E I 
TOPI BALLANO
È sì, perché il San Camillo è interessato anche da «numerosi e ripetuti casi di infestazioni di topi, 
blatte e zanzare tigri, denunciati direttamente da pazienti e operatori sanitari», come ha scritto il 
consigliere regionale Luca Malcotti in un’interrogazione urgente il mese scorso al presidente Nicola 
Zingaretti. A febbraio, invece, c’era stata un’infezione da Stafilococco per 16 bambini nel reparto di 
Neonatologia. Si era così aperto l’ "annus horribilis" del già acciaccato San Camillo.

Antonio Sbraga 
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