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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA
SCRITTA

Oggetto: Emergenza pandemia Covid19 – Situazione Nomentana Hospital

VISTI

1) L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020 

“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia

di igiene e sanità pubblica  indirizzate agli  operatori,  agli  utenti,  alle  Aziende,  agli  Enti

pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

2) L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in

materia di igiene e sanità pubblica”,

PREMESSO CHE

Nel documento firmato il 26/03/2020 dall’Assessore alla Sanità D’Amato, nella gestione della III fase 

di gestione dell’emergenza COVID-19 nel Lazio, gli ospedali dedicati all’emergenza pandemica sono i 

seguenti:

9 aree di afferenza:

1. Area A – Hub: Gemelli- COVID 2 Columbus e Spoke: Villa Aurora, IDI, San Paolo di 

Civitavecchia; 

2. Area B – Hub: A.O. Sant’Andrea e Spoke: San Filippo Neri, San Pietro Fatebenefratelli e 
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ospedale di Palestrina; 

3. Area C – Hub: COVID 4 Tor Vergata e Spoke: ospedale Pertini, Nuova Annunziatella, Regina 

Apostolorum di Albano e Ospedale dei Castelli; 

4. Area D – Hub: Policlinico Umberto I COVID 5 Eastman e Spoke: ospedale Vannini; 

5. Area E – Hub: COVID 1 Spallanzani e Spoke ospedale militare del Celio,  COVID 3 Casal 

Palocco, San Camillo Forlanini, Campus Bio-Medico, Israelitico e ospedale Grassi di Ostia; 

6. Area F – Hub: Santa Maria Goretti di Latina e Spoke: presidio Di Liegro di Gaeta; 

7. Area G – Hub: ospedale Belcolle di Viterbo; 

8. Area H – Hub: ospedale De Lellis di Rieti; 

9. Area I – Hub: ospedale Spaziani di Frosinone.

- In questa lista non rientra la   struttura Privata accreditata presso la Regione Lazio, denominata   

Nomentana Hospital. Sembrerebbe che a questa struttura dovesse essere data la denominazione di 

Centro Covid Regionale a bassa intensità, ma di questo non si trova traccia in nessuno dei Bollettini 

quotidiani dello Spallanzani e in nessun atto della Regione Lazio o della Asl Roma 5 accessibile. I 

cittadini sono stati informati durante la notte dal Sindaco, quando il trasferimento di 49 anziani, tra cui 

pazienti positivi provenienti dalla casa di riposo “Maria Immacolata” di Nerola, facente capo a La 

Serenità Srl, era già stato eseguito e la “denominazione” già data. 

-  La Asl Roma 5 non ha dato alcuna comunicazione pubblica ufficiale al riguardo, esiste solo una 

lettera pubblicata dal Sindaco di Fonte Nuova, che lo informa del trasferimento di questi pazienti 

(senza dire che l'ospedale sarebbe diventato qualcosa simile ad un centro regionale Covid a bassa 

intensità, che invece ha nominato il Sindaco). Nessuno in tale frangente ha dato la garanzia che 

questa struttura sanitaria fosse sicura ed idonea a trattare pazienti affetti da Covid-19. Non risulta sia 

stato fatto un sopralluogo, una valutazione (come accaduto con gli altri centri e ospedali nei dintorni 

come ad esempio il SS. Gondalone di Monterotondo).

- I sindacati hanno dichiarato la situazione “fuori controllo” poiché nella struttura c'era carenza di 

dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari (cosa ammessa dalla struttura stessa in una lettera del

22 Marzo e ribadita quotidianamente nei bollettini della stessa, indirizzati dal 6 aprile scorso al 

Sindaco di Fonte Nuova e al Direttore della Asl Roma 5) e che non era idonea ad accogliere altri 

pazienti, come invece dichiarato da alcuni Consiglieri regionali.
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CONSIDERATO CHE

- Nel comune di Fonte Nuova alla data del 20 Marzo sono stati riscontrati 22 Casi di Coronavirus 

all'interno del Nomentana Hospital: quattro dei ventidue contagiati erano operatori sanitari.

Isolata la struttura, i 4 dipendenti (sottoposti a quarantena obbligatoria nella struttura stessa), si sono 

allontanati senza permesso dallo stabile e sono stati denunciati dalla Asl Roma 5 ai Carabinieri, che li 

hanno poi rintracciati e diffidati a rimanere in casa.

- Passati 9 giorni dai primi casi  non è stato fatto alcun tampone ai contatti dei pazienti trovati già 

positivi nel Nomentana Hospital.  

- Risulta che la Asl, né all’insorgere del contagio e nè prima di accogliere i pazienti positivi di Nerola, 

non abbia sottoposto a tampone gli operatori sanitari della struttura Nomentana Hospital, che 

attualmente ospita circa 70 pazienti Covid-positivi, nonostante il Sindaco di Fonte Nuova con 

un’ordinanza del 27 marzo aveva imposto alla struttura di effettuare il test per il Covid-19 a tutti gli 

operatori, sanitari e non, con cadenza settimanale. 

- La dirigenza della clinica successivamente ha chiesto alla Regione di ricollocare i pazienti Covid di 

Nerola in quanto non avrebbe ricevuto, da Asl e Assessorato, gli aiuti promessi in termini di personale 

e materiali.

- il 20 Marzo I sindacati dei lavoratori della struttura privata hanno dichiarato che il trasferimento è 

stato fatto dalla Asl Roma 5 (la più grande) senza nemmeno avvisare i lavoratori e,cosa gravissima, 

senza dotare la struttura di adeguate protezioni per i dipendenti in previsione di questo arrivo. 

Protezioni che non c'erano o scarseggiavano anche nei giorni precedenti ai primi casi riscontrati.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- I sindacati, e attraverso un’interrogazione anche il deputato Sestino Giacomoni di Forza Italia, hanno

dichiarato: “Il Nomentana Hospital in realtà è una residenza per anziani e non ci sono le condizioni, né

le professionalità o le strutture per ospitare questo tipo di pazienti. Il Presidente della struttura e i 

sindacati hanno già segnalato alla Regione Lazio e alla Asl 5 la carenza di personale specializzato, di 



Gruppo Consiliare Regione Lazio
XI Legislatura

dispositivi di protezione e il mancato rispetto del rapporto tra personale e pazienti Covid-positivi 

indicato dagli standard minimi, ma la Regione ancora non interviene”. Inoltre: “Il persistere di questa 

situazione rischia di far esplodere una bomba sanitaria e sociale alle porte di Roma. Per questo 

chiediamo al Presidente del Consiglio, al presidente della Regione e al Ministro della Sanità di 

intervenire subito per dichiarare la struttura zona rossa, isolandola ed effettuando tamponi a tutti: agli 

altri 400 pazienti non Covid e ai 500 operatori sanitari, per evitare che uscendo da lì e tornando nelle 

loro zone di residenza diffondano il virus nei comuni limitrofi della provincia di Roma e nella capitale 

stessa. L’errore di chi ha concentrato pazienti Covid in una struttura non predisposta a riceverli rischia

di trasformare Fonte Nuova nella Codogno del Lazio”

- E' seguita poi la prima pagina de "il Tempo" del 27 Marzo, che informava dello smarrimento delle 
cartelle cliniche dei pazienti proprio durante quel trasporto notturno da Nerola, e che ciò potrebbe aver
portato i pazienti ad essere mischiati nei reparti (a Nerola c'erano anche casi negativi). Cartelle 
cliniche ri-consegnate poi in copia il giorno successivo dalla Asl Roma 5, ma la notizia del 
"mescolamento" dei pazienti non è mai stata smentita, ne dalla Asl, ne dalla struttura privata.

- E’ evidente l’iter omissivo e discordante tra le varie parti:  si rilevano discrasie tra direzione della 
struttura e protezione civile, tra Sindaco e Asl che ha poi “commissariato” di fatto la struttura,  inviando
in loco suoi ruoli apicali, ma che non darebbe alcuna notizia e men che mai bollettini a detta dei 
comunicati ufficiali del Comune. il Sindaco ha reiterato più volte di NON SAPERE NULLA, cosa 
inaccettabile viste anche le voci che attestano ricoverati  che,  negativi prima, di notte vengono 
spostati al piano dei positivi e ambulanze che viaggiano, da e per la struttura a sirene spiegate, 
mentre recentemente sono iniziati da parte della ASL i tamponi, di cui ancora non si conosce l’esito 
(800 circa).

-  A seguito di questa gestione irresponsabile, ci sono potenzialmente non si sa quante persone che 

sono state a contatto con la struttura o con i pazienti dichiarati positivi, diffondendo il contagio mentre 

Sindaco, Asl e Regione si scaricano responsabilità a vicenda.

- C’è prova del fatto che comunque dei pazienti, originariamente ricoverati per riabilitazione e negativi,

sono diventati positivi al Covid e anche successivamente portati altrove. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore alla Sanità 
Alessio D’Amato, per sapere:

-  In  base  a  quale  criterio  sono  stati  trasferiti  pazienti  Covid-19  ad  una  struttura  non
adeguatamente  valutata  prima,  né  tantomeno  predisposta  per  gestire  pazienti  positivi;

-  Quale  sia  la  situazione  attuale,  con  le  responsabilità  di  Regione,  Asl  e  Amministrazione
Comunale,  anche  in  merito  a  pazienti  positivi  poi  trasferiti  altrove,  di  cui  non  si  conosce  il
decorso;

- Se ad oggi il personale sanitario della struttura ha tutto il materiale di protezione individuale
necessario, e se sono stati eseguiti i tamponi a tutti i pazienti, anche della RSA,  nonché agli
operatori sanitari e con quale esito;

- Se sono stati mandati in isolamento domiciliare pazienti e operatori asintomatici o con sintomi
lievi, ma positivi al Covid 19, e nuclei familiari riconducibili ad essi;

- Se sono stati fatti tamponi per l’indagine epidemiologica del Comune di Fonte Nuova. 

Roma, 14/04/2020

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

Davide Barillari
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