
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

ORDINE DEL GIORNO
 

Oggetto: Riattivazione dell’ex ospedale Forlanini di Roma per emergenza  Covid-19
 

PREMESSO CHE
�
� - L'Ospedale Carlo Forlanini di Roma nasce negli anni Trenta come centro 

all'avanguardia per la cura della tubercolosi ed è stato considerato a lungo la più grande 
scuola al mondo di perfezionamento in materia tubercolare e di affezioni dell'apparato 
respiratorio; 

�
� - Trattasi di compendio immobiliare di pregevole forma architettonica e di ammirevole 

struttura ingegneristica (con richiami all'architettura neorinascimentale e con soluzioni 
compositive razionaliste), estendentesi su una superficie territoriale di 187mila mq, di cui 
34.500 mq di superfici coperte e di circa 152.500mq di superfici aperte, ubicata al centro 
di un parco di 280 mila metri quadrati (28 ettari) percorso da circa 10 km di strade e 
sentieri; 

�
- L'impianto architettonico, paesaggistico e botanico complesso dell'ex-ospedale 
Forlanini è paragonabile in Europa soltanto al Großsiedlung Britz ("Hufeisensiedlung") 
di Berlino, già dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO; 

�

CONSIDERATO CHE
�
� - L'ospedale Carlo Forlanini aveva una capienza di 2000/2500 malati e vantava sistemi e 

soluzioni tecnologiche particolarmente complesse ancora oggi giudicate innovative e, 
nella loro interconnessione, non eguagliate neanche dalle attuali strutture sanitarie 
(vetrate e serrande scorrevoli e semoventi elettricamente; impianti per 
l'approvvigionamento idrico, energetico, di riscaldamento, di ventilazione e telefonico; 
sistema di trasporto dei carrelli per la lavanderia, cucine ecc., su linee a cremagliera 
comandate elettricamente); 

�
� - Tali sistemi erano finalizzati alla creazione di una cittadella autosufficiente, atta a 

garantire sia l'isolamento per una malattia tra le più contagiose e le cure più adatte alle 
sue varie fasi, sia il sollievo fisico e psicologico dei malati che potevano usufruire di un 
salone per la rieducazione fisica, una scuola per i bambini, strutture per lo svago 
(un'emittente radiofonica, due teatri e proiezione di film, sale di lettura, due chiese, una 
delle quali conserva le reliquie di San Giuseppe Moscati, medico); 

�
� - Il settore scientifico ed ospedaliero comprendeva cliniche di specializzazione; una 

scuola-convitto per infermiere e medici; diverse aule tra cui un'Aula Magna, dotata di 



acustica perfetta, con impianti di proiezione, lavagna luminosa e capienza di 200 posti a 
sedere; laboratori; biblioteche diperfezionamento; un centro di statistica; uno stabulario; 
laboratori di analisi chimico-batteriologiche e fisiopatologiche; pensiline per il posteggio 
delle automobili; una sviluppatissima rete di sotterranei, raggiunti da luce naturale, 
funzionale al collegamento dei numerosi ambienti del complesso, fra cui la villa del 
Direttore (successivamente venduta); 

�
�
� - Il parco, riproducente la forma dell'apparato respiratorio umano, è costituito di circa 

1500 piante con essenze resinose (coadiuvanti le terapie contro le affezioni dell'apparato 
respiratorio), 18.300 cespugli e 12 km di cornici di bosso per le aiuole; 

�
�
�
�

PRESO ATTO CHE

� - L'ospedale Carlo Forlanini è stato interessato da ripetute riclassificazioni sin dal 1971 
quando, per la c.d. "legge Mariotti" -che qualificava come Enti Ospedalieri autonomi gli 
ospedali appartenenti ad enti pubblici -da sanatorio di proprietà INPS divenne "Ospedale 
Regionale"per costituire, unitamente al San Camillo ed allo Spallanzani di Roma, l'"Ente 
Ospedaliero Monteverde", poi di nuovo classificato -ex D.Lgs. n. 502/1992 -"Azienda 
Ospedaliera San Camillo-Forlanini-Spallanzani" e, nel 1996, svincolatosi lo Spallanzani, 
come "Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini"; 

�
� - Il piano ospedaliero 2006 prevedeva la chiusura definitiva del Forlanini entro il 31 

dicembre 2008, data successivamente prorogata al 31 dicembre 2014; 

� - Ai sensi dell'art. 26 della Legge Finanziaria Regionale 27/2006 (relativa all'esercizio 
2007 ed ottemperante la direttiva per il rientro del disavanzo per la spesa sanitaria), il 
Consiglio Regionale del Lazio ratificava con deliberazione n. 2145 la dismissione 
dell'Azienda San Camillo-Forlanini con il conseguente trasferimento di tutti i reparti e 
servizi del Forlanini presso il San Camillo; 

�
� - Con l'assestamento di bilancio regionale, il complesso immobiliare Forlanini non si 

intendeva più destinato ad attività sanitaria e si disponeva che entro il 31 dicembre 2008 
fossero resi disponibili gli immobili; 

�
� - Con maxiemendamento al collegato di bilancio, approvato tra il 3 ed il 4 luglio 2014 la 

Regione Lazio sanciva la volontà di dismettere il Forlanini sulla base del "piano 
strategico" aziendale, con valutazione catastale dell'edificio pari a 278 milioni di euro; 

�
� - Il 25 novembre 2014, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 815 (“Modifica ed 

integrazione dell'inventario dei beni immobili regionali”approvato con DGR n. 183/2013, 
inseriva il Forlanini nell'inventario generale degli immobili di proprietà della Regione 
Lazio; 

�
� - In data 26 novembre 2014, la Regione Lazio richiedeva al MIBACT la verifica di un 

eventuale interesse culturale del compendio Forlanini, ai sensi dell'art.12 del "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii); 



�
� - Il 1° dicembre 2014 la Regione Lazio richiedeva al MIBACT l'autorizzazione 

all'alienazione del compendio Forlanini ai sensi dell'art. 55 del "Codice dei beni culturali 
e del paesaggio"; 

�
� - Il 24 dicembre 2014 il MIBACT rispondeva alla Regione Lazio (prot.20374) in merito 

alla richiesta di verifica, risalente al 26 novembre 2014, dell'interesse culturale del 
compendio, dichiarando che esso doveva intendersi tutelato ai sensi dell'art. 10 del 
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"(D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ìi.); e in merito alla 
richiesta di nulla osta all'alienazione, risalente al 1° dicembre 2014, dichiarandodi non 
poter esprimere parere non essendo la richiesta corredata della dovuta documentazione; 

�
� - Il 18 febbraio 2015 la allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Lazio ha trasmesso il provvedimento di tutela diretta sul Forlanini (art.10 comma 1 del 
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) alla allora 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di Roma (prot. 1740); 

�
� - Il 6 marzo 2015 fu notificato alla Regione Lazio il Decreto MIBACT(prot.126579) che 

dichiara il compendio Forlanini di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 
del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.); 

- il 24aprile 2015 la Regione Lazio promosse un tavolo di coordinamento per la "valorizzazione 
del compendio immobiliare in accordo con l’Agenzia del Demanio, e con Roma Capitale, giusta 
la nota n. prot. 5001/SP dell'Assessorato alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

- Con deliberazione n. 692/2015 ("Aggiornamento piano di razionalizzazione delle sedi 
istituzionali regionali”), la Regione Lazio, nell'intento di "migliorare l'organizzazione e 
l'economicità delle proprie strutture", disponeva la ristrutturazione del Forlanini con le risorse 
derivanti dall'abbattimento delle locazioni passive e dalla programmazione comunitaria, onde 
ospitare nel compendio del Forlanini un centro polifunzionale ove accorpare tutti gli uffici 
regionali; 

- In data 14giugno 2016, la Regione Lazio dava il suo consenso ad esperire apposita procedura ad 
evidenza pubblica, nonostante la mancanza di autorizzazione ad alienare da parte del 
MIBAC,delineando verosimilmente un profilo di illegittimità della vendita; 

- Nell'agosto 2016 l'Assessorato alla Trasformazione Urbana di Roma Capitale, a seguito degli 
incontri del tavolo istituito il 24 aprile 2015, pubblicava uno studio in cui si prefiguravano più 
scenari possibili e fattibili per il "recupero e rifunzionalizzazione del Forlanini"; 

- Il 6 settembre 2016, la Giunta Regionale del Lazio approvava atto di indirizzo per la 
riconversione del Forlanini a “Cittadella della Pubblica Amministrazione", in linea con quanto 
disposto nelle deliberazioni regionali precedentemente approvate (n. 300/2015 per la creazione di 
un “Polo polifunzionale degli Uffici della Giunta Regionale" e n. 692/2015 per la definizione del 
"Piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali Regionali" in cui, altresì, si delineavano le fasi 
di realizzazione del “Polo Polifunzionale del Forlanini"); 

- Il 15 novembre 2016, la Regione Lazio, a seguito dell'invito del MIBACT, risalente al 4 
novembre 2016, invitava a ripresentare la richiesta di autorizzazione alla alienazione del 
compendio Forlanini nel rispetto della normativa allora vigente (art. 55 e ss. del “Codice dei beni 



culturali e del paesaggio") rappresentando il divieto di destinare l'area a funzioni abitative, 
turistico-ricettive e commerciali in conformità a quanto stabilito dal P.R.G.di Roma Capitale, 
l'obbligo si porre in essere ogni iniziativa di conservazione e riqualificazione funzionale degli 
immobili e del parco; 

- Il 13 dicembre 2016 la Regione Lazio, con deliberazione n. 766/2016, variava da 
"indisponibile" a "disponibile" la classificazione dell'ex-Ospedale Carlo Forlanini e 
successivamente ne autorizzava la dismissione al prezzo di 70 mila euro (determinati dalla 
Direzione Regionale Lazio, prot. 2016/20168/DR-LZdel 1° dicembre 2016) senza neanche 
coinvolgere la direzione sanitaria regionale;

RILEVATO CHE

- Nel maxiemendamento al collegato di bilancio, approvato nel luglio 2014, la Regione Lazio 
indicava una valutazione catastale dell'immobile di 278 milioni di euro e che, pertanto, i 70 
milioni di euro calcolati dall'Agenzia del Demanio nel 13 dicembre 2016 come prezzo di 
dismissione rappresentano una evidente sottostima in quanto espressamente non riferita al prezzo 
di mercato; 

- Nel novembre 2016, la Regione Lazio operava sul complesso immobiliare un'attività di 
guardania, tutela e conservazione del complesso del tutto inefficiente, nonostante il "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio" all'art. 30 disponesse l'obbligo per Stato, Regioni ed Enti Pubblici 
di garantire adeguatamente la sicurezza e la conservazione dei beni culturali tutelati di loro 
provenienza; 

VERIFICATO CHE

- L'art. 54, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 
2008 che, nell'attribuire al Sindaco il potere di emettere ordinanza in materia di "incolumità 
pubblica e sicurezza urbana", sanciscono altresì gli ambiti di intervento del Sindaco in caso di 
incuria, degrado urbano e danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che determinano lo 
scadimento della qualità urbana; 

VISTO CHE

- Nel 2007 la Cgil territoriale elaborò un "progetto di indirizzo" concertato che descriveva la 
possibilità di individuare alcune funzioni socio-sanitarie da ricollocare nel compendio Forlanini 
in base alle sue caratteristiche strutturali, il tutto corredato dal piano di fattibilità con proiezioni 
economiche; 

- Il 31 ottobre 2008, veniva consegnata al Sindaco di Roma una petizione sottoscritta, da 45.000 
cittadini residenti, contrari alla destinazione del compendio del Forlanini a funzioni 
amministrative regionali, giusta deliberazione regionale n. 692/2015, ma favorevole alla 
riconversione della struttura a servizi socio-sanitari; 

- Nell'anno 2015, l'Assessorato alla Trasformazione Urbana, a seguito dei lavori promossi dal 
Tavolo di coordinamento (partecipato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, dall'Agenzia del Demanio di Roma Capitale, dall'Assessorato alla Trasformazione 
Urbana, dalla Regione Lazio e dall'allora Municipio XII) elaborava un progetto di "recupero e 



rifunzionalizzazione dell'ex-ospedale Forlanini" corredato da studi di fattibilità economica per la 
riconversione a finalità socio-sanitarie; 

- Il "bando delle idee" per la riconversione del progetto annunciato a mezzo stampa in data 30 
giugno 2015 dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti non risulta aver avuto alcun 
esito;

RITENUTO CHE

- Il recupero e la messa a norma del complesso ospedaliero consentirebbe di accogliere servizi e 
strutture (generando risparmi di affitti passivi) e di mantenere la sua prevalente vocazione socio-
sanitaria;

- L’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid19, con la possibilità che si 
esauriscano i posti letto attualmente disponibili negli ospedali pubblici di Roma, implica la 
decisione urgente di identificare tutte quelle strutture adatte ad essere predisposte per accogliere 
pazienti in emergenza;

- Il Forlanini dispone di aree molto vaste di diverso tipo: escludendo le zone a più alto degrado, in 
poche settimane si possono mettere a norma ed attrezzare diverse zone per la terapia intensiva e 
l’assistenza sanitaria ai positivi al coronavirus.

CONSTATATO CHE

- La riduzione in pessimo stato di manutenzione e conservazione dell'intero complesso e della sua 
impiantistica viene ufficialmente certificata (vd. la Verifica di congruità delle valutazioni tecnico-
estimative dell'Agenzia del Demanio del 13 dicembre 2016), cosi come viene certificato 
nell'abbandono pluridicennale la causa dell'attuale degrado (vd. la Valutazione tecnico-estimativa 
dell'Agenzia del Demanio prot.2016/20168, cap.7 pag.9); 

- La gestione da parte della Regione Lazio del compendio Forlanini, concretizzandosi nella sua 
valorizzazione all'interno della sfera dei valori di mercato, ha sottratto alla fruizione della 
cittadinanza un patrimonio di enorme importanza storica, artistica e naturalistica; 

CONSIDERATO CHE

- La Regione Lazio ha mancato di elaborare un Progetto organico per il recupero e il riutilizzo del 
complesso; 

- Diverse forze politiche di diversi livelli istituzionali hanno espresso con atti formali 
l'opportunità di un indirizzo politico relativo alla riqualificazione del compendio immobiliare 
Forlanini invocando l'inalienabilità a terzi (vedesi: interrogazione urgente dei Consiglieri 
Regionali M5S del 25 febbraio 2015; mozione presentata da SEL il 16 aprile 2015 in Assemblea 
Capitolina; mozione presentata il 23 aprile 2015 nel Consiglio Municipale XII; mozione 
presentata il 5 giugno 2015 nel Consiglio Municipale XI; mozione presentata da SEL nell'ottobre 
2015 al Consiglio della Regione Lazio); 



- In data 20 febbraio 2017 cittadini e comitati hanno notificato al TAR del Lazio un ricorso 
(iscrizione al ruolo 1784/2017) contro la Regione Lazio, l'Agenzia del Demanio, il MIBACT e 
nei confronti di Roma Capitale, per l'annullamento della deliberazione regionale n. 766/2016; 
della nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2016/026867DRLAZ-ST-RM1 del 13 dicembre 2016; 
della Relazione estimativa della Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia del Demanio 
prot.2016/20168/DR-LZ del1° dicembre 2016; del parere della Commissione per la verifica di 
congruità delle valutazioni tecnico-economiche estimative del 13 dicembre 2016 prot. 
2016/16961/CG;

RICORDATO CHE

- La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3665 del 2011 ha affermato che «in 
tema di beni pubblici il connotato di 'demanialità' esprime una duplice appartenenza, alla 
collettività ed al suo ente esponenziale» e che l'ente esponenziale «può e deve assicurare il 
mantenimento delle specifiche e rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di 
fruizione», indicando con ciò che la titolarità dei beni demaniali non è fine a se stessa ma 
comporta per l'ente titolare anche la sussistenza di oneri di gestione finalizzati a rendere effettive 
le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene; 

- L'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali attribuisce al Comune la titolarità di "ente locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

- Una raccolta firme che chiede la riapertura dell’ospedale Forlanini di Roma (https://
www.change.org/p/ministro-della-salute-riapertura-immediata-dell-ospedale-forlanini-di-
roma) ha superato le 100.000 adesioni.

Tanto premesso, visto, ritenuto e considerato, il Consiglio Regionale

IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio e tutta la giunta regionale a:

- procedere all'annullamento della deliberazione n. 766/2016 relativa alla dismissione dell'ex-
Ospedale Forlanini di Roma;

- sulla base delle numerose proposte e degli studi che negli anni hanno avuto per oggetto la 
riqualificazione del Forlanini (progetto Martelli e altri), vengano individuate al più presto tutte le 
aree da riattivare a fini sanitari per supportare gli altri ospedali di Roma nella gestione della 
pandemia Covid19;

- dare attuazione di quanto disposto dal Codice dei beni culturali circa l'obbligo di tutela del 
plesso immobiliare.

https://www.change.org/p/ministro-della-salute-riapertura-immediata-dell-ospedale-forlanini-di-roma
https://www.change.org/p/ministro-della-salute-riapertura-immediata-dell-ospedale-forlanini-di-roma
https://www.change.org/p/ministro-della-salute-riapertura-immediata-dell-ospedale-forlanini-di-roma


- revocare le autorizzazioni per i posti letti di terapia intensiva alle cliniche private, per utilizzare 
invece i posti letto nelle strutture pubbliche

Roma, 07/10/20

 

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

Davide Barillari


