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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mauro Buschini
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: utilizzo dei fondi POR FESR per la sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie ed
obsolete installate presso le Aziende Sanitarie del Lazio e proposta di Partenariato Pubblico Privato
da parte degli IFO di Roma (Assessorato Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria / Istituti Fisioterapici
Ospitalieri).
PREMESSO CHE
-

-

IFO rappresenta uno dei principali poli oncologici di riferimento del centro sud Italia e l’unico Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Lazio specializzato nella diagnosi e cura dei
tumori;
da sempre IFO è stato sinonimo di eccellenza in questo campo riuscendo a collegare l’innovazione della
ricerca scientifica alla pratica clinica diagnostica e terapeutica;
CONSIDERATO CHE

-

con nota prot. n. 624558 del 14 luglio 2020 la Regione Lazio ha manifestato al Ministero della Salute
il fabbisogno complessivo per gli investimenti in apparecchiature elettromedicali in termini di media
ed Alta Tecnologia per l’annualità 2020 da includere nei fondi POR FESR di cui alla Delibera della
Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 446 “Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020
dell’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 20142020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” tra il Ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”;

-

che la Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria ha proceduto alla definizione di un piano per
l’integrazione ospedale/territorio che preveda, tra l’altro, anche l’acquisizione di tecnologie di Alta
Complessità (Acceleratori Lineari multienergia, RMN, TC) per le Aziende Sanitarie del Lazio,
completamente finanziate dai fondi POR FESR di cui sopra per un totale di:
o N. 11 Acceleratori Lineari multienergia
o N. 7 Risonanze Magnetiche 1.5 Tesla
o N. 18 TC 128 Slice

-

e per un importo complessivo a base di gara, IVA inclusa, pari ad € 40.570.000,00 a valere sui fondi
POR FESR;
che con Determinazione – GSA n. G09559 del 12/08/2020 la Regione Lazio ha indetto la relativa gara
comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura
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-

delle grandi apparecchiature sanitarie di cui sopra completamente finanziata dai fondi europei POR
FESR;
che gli IFO hanno aderito solo per la sostituzione di N.2 TAC 128 slice;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità
per sapere:
-

-

-

se intendano svolgere le doverose verifiche in ordine alle ragioni per le quali IFO, rinunciando ai fondi
programmati POR FESR, stia preferendo procedere attraverso l’avvio di un Partenariato Pubblico
Privato connesso al potenziamento della radioterapia e della medicina nucleare;
come lo stesso Partenariato Pubblico Privato che IFO sta avviando possa essere più conveniente,
soprattutto da un punto di vista economico, rispetto alla gara indetta dalla Regione Lazio che prevede
l’utilizzo di fondi europei dedicati e che non incidono ulteriormente sul bilancio regionale;
in cosa la tipologia di approccio scelto da IFO (Partenariato Pubblico Privato) differisca rispetto ad un
appalto tradizionale per la sostituzione delle grandi apparecchiature sanitarie.

Roma, li 19 gennaio 2021.

