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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: chiusura dei locali cucina dell’Ospedale Sant’Eugenio 

 

PREMESSO CHE 

In data 20 ottobre il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri ha effettuato 

un sopralluogo presso la cucina dell’Ospedale Sant’Eugenio e riscontrato delle violazioni 

che hanno determinato la chiusura della medesima, come riportato dal quotidiano “Il 

Tempo” in data odierna;  

a causa della mancata esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione presso i suddetti 

locali cucina non venivano più preparati i cibi e da circa dieci mesi le pietanze venivano 

preparati presso l’Ospedale Pertini e successivamente sproporzionate presso i locali cucina 

dell’Ospedale Sant’Eugenio;  

su tale vicenda il sindacato FIALS da tempo ha intrapreso una specifica azione con la quale 

ha altresì sollecitato l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari presso i locali 

cucina rimasta purtroppo priva di riscontro;  

inoltre, il medesimo sindacato avevo denunciato, anche tramite un esposto ai NAS dei 

Carabinieri, che il servizio della colazione ai pazienti del presidio ospedaliero Sant’Eugenio-

Cto viene espletato dal personale ausiliario utilizzando i distributori automatici per 

bevande calde, installati in ogni reparto, al punto che gli ausiliari e gli operatori socio-

sanitari sono costretti a fare la spola tra le macchinette automatiche e le stanze di degenza; 

CONSIDERATO CHE 
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la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione sta quindi determinando un grave 

disagio per il personale e malcontento tra i pazienti costretti loro malgrado a subire dei 

disagi considerevoli al punto da essere addirittura privati di una colazione che preveda 

l’impego di latte fresco essendo loro somministrato quello proveniente dalle macchinette 

automatiche presenti nel nosocomio;   

tale grave episodio, che ha determinato l’intervento dei NAS dei Carabinieri, evidenzia una 

gestione approssimativa e carente di qualsiasi programmazione con effetti lesivi dei diritti 

del personale e dei pazienti che loro malgrado ne subiscono le conseguenze; 

non è neppure trascurabile l’assenza di riscontro alle richieste formulate dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori che da tempo denunciano l’assenza delle misure e 

dei provvedimenti idonei ad assicurare i servizi in questione al punto che è stato necessario 

l’intervento delle autorità preposte ai controlli con l’adozione dei provvedimenti 

evidenziati in premessa; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità per sapere: 

se intendano attivarsi con urgenza affinché siano eseguiti i necessari lavori di 

ristrutturazione presso i locali destinati alla cucina ed assicurato un livello adeguato del 

servizio per i degenti; 

a fornire chiarimenti sui ritardi nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione e sulle ragioni 

dei disservizi investono i pazienti e la congruità della somministrazione del latte e più in 

generale della colazione proveniente dalle macchinette automatiche installate.  

 

Roma, li 21 ottobre 2021 

 

  


