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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: chiusura del reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria Policlinico Umberto I 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento del 23 ottobre 2020 è stata disposta la chiusura del reparto di Cardiologia e 

Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico Umberto I, per convertirlo 

provvisoriamente in reparto di degenza COVID; 

- il suddetto provvedimento è stato assunto a fonte della situazione di emergenza sanitaria in atto e 

della mancanza di posti letto per i pazienti positivi al Covid; 

CONSIDERATO CHE 

- tale decisione è meritevole di un doveroso approfondimento in ragione di una pluralità di circostanze 

ed in particolare: 

a) la situazione di emergenza pandemica perdura ormai dal mese di gennaio 2020 e non si 

comprendono le ragioni per le quali la Regione Lazio ancora non disponga di strutture sanitarie 

adeguate a rispondere alle esigenze, anche in considerazione del fatto che era ampiamente prevista 

per il periodo autunnale una nuova emersione del fenomeno pandemico; 

b) il Policlinico Umberto I è un ospedale universitario notoriamente dedicato a prestazioni 

specialistiche di alta complessità anche ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 517/1999 e 

del protocollo d'intesa università sapienza regione Lazio in prorogatio pubblicato sul Burl n. 49/201, 

che verrebbero sacrificate con grave nocumento anche per i medici specializzandi; 

c) la chiusura del suddetto reparto e la sua riconversione pregiudica la cura dei pazienti che afferiscono 

alla struttura con il concreto rischio di esporre coloro che hanno bisogno di un intervento chirurgico 

a doverlo rimandare con conseguenze non preventivabili;  

d) la riconversione del reparto per rispondere alle esigenze dei pazienti COVID determina una 

situazione di promiscuità posto che nella medesima struttura sanitaria sono ricoverati pazienti con 

altre patologie e che, quindi, rischiano di essere esposte al contagio;  

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  
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INTERROGA 

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità  

per sapere per quali ragioni:  

1. è stata assunta la decisione di chiudere il suddetto reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico Umberto I, invece di individuare soluzioni 

diverse e più idonee per la cura dei pazienti COVID, anche al fine di evitare situazione di 

promiscuità e al contempo non depotenziare un presidio ospedaliero ed universitario come il 

Policlinico; 

2. l’amministrazione regionale continua a perseguire una politica volta alla riconversione di 

strutture esistenti e destinate alla cura di diverse patologie mediche per rispondere alla necessità 

di ricoverare pazienti risultati positivi al Covid, invece di destinare alla loro cura strutture 

dedicate anche al fine di evitare situazioni di promiscuità e scongiurare ulteriori situazioni di 

esposizione al contagio; 

3. se intendano rivedere il provvedimento assunto e ripristinare la piena operatività del suddetto 

reparto.  

 

Roma, li 28 ottobre 2020. 

 


