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  Chiara Colosimo 

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale  

Mauro Buschini 

Sede 

 

 

INTERROGAZIONE 

 

(A risposta scritta) 

 

 

Oggetto: Realizzazione di un sistema di cogenerazione a servizio degli impianti di climatizzazione, 

idrico-sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San Camillo. 

 

 

VISTA la deliberazione n. 1813 del 14 settembre 2007 del Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera San Camillo - Forlanini, avente ad oggetto “Realizzazione di un sistema di cogenerazione 

a servizio degli impianti di climatizzazione, idrico-sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San 

Camillo: Approvazione Piano Tecnico Economico e Metaprogetto” con la quale é stato approvato il 

piano tecnico economico e il metaprogetto relativo alla realizzazione di un sistema cogenerazione a 

servizio degli impianti di climatizzazione, idrico-sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San Camillo 

di cui al protocollo d’Intesa del 29 dicembre 2005 sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e l’Azienda Ospedaliera, specificando che la spesa per la realizzazione dei lavori 

ha la seguente copertura economica: 

 

• € 4.000.000,00 finanziamento del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio di cui 

all’art.2 del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2005. 

• € 1.800.00,00 contratto di Leasing Finanziario stipulato dall’Azienda con la Società 

Finanziaria Open Leasing di Milano. 

 

VISTA la deliberazione n. 0344 del 27 febbraio 2008 del Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera San Camillo-Forlanini, avente ad oggetto “Realizzazione di un sistema di cogenerazione 

a servizio degli impianti di climatizzazione, idrico-sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San 

Camillo: Approvazione Progetto Preliminare”  con la quale è stato approvato il progetto preliminare 

relativo alla realizzazione di un sistema cogenerazione a servizio degli impianti di climatizzazione, 

idrico-sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San Camillo; 

 

VISTA la deliberazione n. 0469 dell’11 aprile 2012 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 

San Camillo-Forlanini, avente ad oggetto “Realizzazione di un sistema di cogenerazione a servizio 

degli impianti di climatizzazione, idrico-sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San Camillo:  
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Trasferimento dell’autorizzazione di spesa anno 2010 all’autorizzazione di spesa anno 2011” con la 

quale è stato trasferito l’importo di € 1.612.000,00 Iva compresa sul conto n. 101020801 - 

immobilizzazioni materiali in corso - del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale anno 

2011 - autorizzazione n. 63 - 1, codice progetto E003 - Finanziamento Ministero dell’Ambiente, per 

la realizzazione di un sistema cogenerazione a servizio degli impianti di climatizzazione, idrico-

sanitario ed elettrico presso l’Ospedale San Camillo; 

 

 

CONSIDERATO CHE il funzionamento dell’impianto consentirebbe di produrre energia elettrica 

per l’intero ospedale e di riscaldare la struttura in modo ecologico ed efficiente generando, oltretutto, 

un risparmio di circa un milione di euro l’anno; 

 

 

CONSIDERATO che l’impianto permetterebbe all’azienda ospedaliera di rivenderne alla rete una 

parte e di avere garantita una produzione continua di energia termica sotto forma di acqua riscaldata 

grazie ad un sistema di teleriscaldamento. 

 

 

CONSIDERATO CHE i lavori per il funzionamento dell’impianto sono stati completanti nel 2012;  

 

 

RITENUTO CHE il funzionamento dell’impianto garantirebbe all’azienda ospedaliera di 

provvedere alle spese di climatizzazione, idrico-sanitaria ed elettrica e, per di più, di poterne rivendere 

una parta con un risparmio di circa un milione di euro l’anno, trovo assurdo che una struttura costata 

6.288.773 euro, ad oggi, risulti ancora ferma e inattiva. Ma la cosa più grave è che venga, attualmente, 

utilizzato come deposito temporaneo rifiuti. Sono trascorsi 8 anni dal termine dei lavori e non si 

riescono a comprendere quali siano le motivazioni che hanno portato alla non attivazione 

dell’impianto. 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO 

 

Il sottoscritto consigliere 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere: 

 

 

1. quali siano le motivazioni per cui l’impianto non é mai stato attivato; 

2. quali siano le motivazioni che hanno spinto a destinare il luogo in cui è situato l’impianto a 

deposito temporaneo rifiuti; 
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3. quali atti immediati e urgenti intenda intraprendere affinché un investimento pari a € 

6.288.773 non vada sprecato; 

4. quali provvedimenti immediati e urgenti intenda intraprendere affinché l’impianto venga 

messo nella possibilità di svolgere la sua funzione. 

 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Regionale 

      Chiara Colosimo 
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