
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto:  Finanziamento  pubblico  alla  Casa  di  Cura  Columbus,  rimborsi  posti  letto

terapia intensiva covid e rapporti  finanziari con il Gemelli

PREMESSO CHE 

- L'Ospedale Complesso Integrato Columbus (C.I.C.) di Roma è la denominazione della casa
di Cura Columbus. Il C.I.C. oggi si distingue in particolare per l'attività nei reparti di Chirurgia
ginecologica e di Anestesia e Rianimazione con TIPO.

- Il Presidio Columbus è una struttura afferente (in gestione) al Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli responsabile degli standard assistenziali.

- Sia il Gemelli che il Columbus sono strutture private accreditate, ossia ricevono 
finanziamenti pubblici regionali per le prestazioni erogate.

- Il Columbus ha dichiarato fallimento, ed ora è in gestione straordinaria giudiziaria.

CONSIDERATO CHE

- La vertenza fallimentare della casa di cura Columbus è iniziata cinque anni fa e per i
lavoratori  ha  rappresentato  un  vero  e  proprio  calvario  tra fallimento,  gestione
straordinaria  giudiziaria,  proposte  d’acquisto  al  ribasso  effettuate  dal  policlinico
Gemelli rifiutate, aste andate deserte e un affitto del ramo d’azienda prorogato proprio
sullo  scadere (dal  30  marzo  2022  fino  a  giugno  2022)  per  “evitare  un  pericoloso
terremoto all’interno del sistema sanitario regionale” 



-  La terapia intensiva del  Columbus dedicata al Coronavirus nel Lazio ha avuto un
importante  aumento  di  posti  letto   attraverso  l’ordinanza  del  5  marzo  2020  del
presidente della Regione Lazio che autorizzava la casa di casa di privata Columbus a
divenire il secondo hub regionale dopo lo Spallanzani: una casa di cura privata fallita,
con debiti e insolvenze, viene salvata dalla Regione Lazio, trasformandola in centro
covid e facendo arrivare una pioggia di soldi pubblici. E non è il primo caso.

-  Dopo  il  salvataggio  della  Regione  Lazio,  ora  il  Columbus  può contare   su  una
dotazione  complessiva  di  59  posti  letto  di  terapia  intensiva  e  74  per  la  degenza
ordinaria interamente dedicati ad accogliere e trattare pazienti affetti da Covid-19 .

- Altri ospedali pubblici, che avevano necessità di avere posti letto in terapia intensiva
per i pazienti covid, a costi molto più bassi, non hanno ricevuto la stessa “attenzione”
e lo stesso finanzamento da parte della Regione Lazio.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- La casa di Cura Columbus preventivamente al marzo 2020 non era dotata di terapia
intensiva pertanto l’attivazione di 59 posti letto di terapia intensiva sarebbe avvenuto
solo dopo l’ordinanza di attivazione regionale del 5 marzo 2020. 

- Le spese per l’allestimento del reparto di terapia intensiva, in una clinica PRIVATA
fallita  e  in  gestione  giudiziaria,  risultano  essere  state  a  carico  dei  fondi  pubblici
regionali.  Cosi’  come  l’acquisto  delle  costosissime  attrezzature,  con  il  contributo
straordinario dell’Eni.
Per capire quanto costa la postazione complessiva queste sono le varie voci di spesa:
letto, con un costo tra i 10 e i 15.000 euro;
ventilatore ha un costo variabile tra i 10.000 e i 25.000 euro, in base ai modelli e 
alle caratteristiche più o meno avanzate;
monitor per il controllo dei parametri del paziente – tra i 10.000 e i 20.000 euro
serie di pensili mobili – 10.000;
pompe di infusione ciascuna attorno ai 2000 euro, almeno 5 per letto: 10.000 euro;
Apparecchiature condivise tra tutti i pazienti (ecografo, broncoscopio, 
emodinamica avanzata, macchina per emofiltrazione) almeno altri 10.000 euro per 
ogni letto.

Sommando i costi settoriali si può arrivare ad un costo fisso per il letto attorno ai 
80.000-100.000 euro. A cui occorre poi sommare i costi del personale e delle terapie.



-  Il  versamento  dei  soldi  pubblici  regionali  risulta  essere  stato  effettuato  alla
Fondazione Gemelli, con l’autorizzazione dei commissari fallimentari del Columbus.

VISTO CHE

- Una indagine scientifica condotta dall’Healthcare Datascience Lab (HD-LAB) dell’Università
Carlo Cattaneo-Liuc conferma che ciascun paziente ricoverato in terapia intensiva costa, in
base alla complessità delle cure, dai 9 ai 22mila euro al Servizio sanitario nazionale (Ssn).

- Il rimborso di un posto letto di terapia intensiva, per una clinica privata, è manna dal
cielo e quindi esiste la tendenza a riempire il più possibile questi posti letto o anche
solo a prolungarne la degenza,  per ottenere gli  alti  rimborsi  regionali  (il  cosiddetto
“business covid”).
Si stima che una degenza media costi attorno ai 1500-2000 euro al giorno, ma per le
patologie più gravi e complesse può arrivare fino a 4000-5000 euro al giorno. 

- Non sono noti all’interrogante il numero di ricoveri in terapia intensiva, dalla data di
apertura  del  reparto  di  terapia  intensiva,  della  clinica  Columbus  finanziata  dalla
Regione  Lazio,  né  la  percentuale  di  decessi  in  terapia  intensiva,  in  modo  da
confrontare  questo  numero  rispetto  ai  decessi  in  terapia  intensiva  presso  l’istituto
Spallanzani  (come riferimento comparativo medio),  e quindi  comprendere se siano
stati effettivamente inviati in terapia intensiva al Columbus pazienti a basso rischio per
ottenere rimborsi dalla Regione Lazio per circa 60 milioni di euro.

- Non è noto all’interrogante il debito della Regione Lazio nei confronti della Casa di
cura  Columbus,  e  se  il  pagamento  del  debito  sia  erogato  nei  confronti  della
Fondazione Gemelli o nei confronti dei curatori fallimentari.

-  Nemmeno è noto e comprensibile il  motivo per il  quale sia stato scelto proprio il
Columbus, ospedale privato non idoneo per i costi necessari all’allestimento da zero
del  reparto  di  terapia  intensiva.  Modus  operandi  già  utilizzato  nel  salvataggio
“sospetto”  di  altre  strutture  private,  sfruttando  l’emergenza  Covid,  come  l’  Istituto
Clinico Casalpalocco, già oggetto di ulteriori approfondimenti.

- La Regione Lazio vanta un debito verso il Gemelli, ospedale che ottiene uno dei più 
alti rimborsi regionali per le prestazioni erogate grazie al suo accreditamento con il 
SSR. Il Gemelli ha preso in gestione il Columbus, ed è interessato ad acquistarlo da 
procuratore fallimentare x 18 milioni di euro, sottocosto. Sorge legittimamente il dubbio
che la Regione Lazio abbia potuto favorire strumentalmente la ristrutturazione del 
Columbus, con soldi pubblici e sfruttando emergenza covid, per compensare il debito 
verso il Gemelli, favorendo un acquisto privato.



TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, Nicola Zingaretti e l’ Assessore alla

programmazione economica e al bilancio, Daniele Leodori, per sapere:

- se il finanziamento per il salvataggio della clinica in fallimento Columbus (per le

opere di ristrutturazione, l’acquisto di macchinari e l’attivazione dei 59 posti letto

in  terapia  intensiva  durante  l’emergenza  covid)

verrà recuperato nel bilancio regionale, oppure se la struttura verrà ceduta al

Policlinico Gemelli come compensazione di debito.

Roma, 31/3/22

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari 
firmato digitalmente


	TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO

		2022-03-31T11:29:11+0000
	Davide Barillari




