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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Chiara Colosimo

Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro Buschini
Sede

INTERROGAZIONE
(A risposta scritta)
Oggetto: Reparto di oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I –
Roma.
PREMESSO CHE l’epidemia da coronavirus ha costretto gli ospedali a rivedere la loro
organizzazione e le modalità dell’assistenza sanitaria con il solo obiettivo di salvaguardare la salute
di tutti, una particolare attenzione è stata data e, tutt’oggi, deve continuare ad essere fornita a chi
non può aspettare la fine della pandemia da Covid-19 per la tutela della propria salute. È il caso dei
pazienti oncologici, pazienti fragili, immunodepressi o con un sistema immunitario debole a causa
delle terapie;
PREMESSO CHE le oncologie del Policlinico Umberto I di Roma hanno vissuto una doppia
emergenza a causa dell’epidemia Covid-19, considerato che oltre i problemi gestionali ed
organizzativi del Policlinico che è diventato un ospedale Covid-19, si è registrato un cluster di
infezioni proprio nel reparto di oncologia, tra gli operatori sanitari;
VISTA la nota prot. n. 10344 del 10 marzo 2020 del Direttore Sanitario avente ad oggetto:
“Coordinamento attività e sospensione delle guardie di istituto medici UU.OO. Oncologia A e B”
con la quale in considerazione della contemporanea e prolungata assenza dal servizio dei Direttori
della UOC Oncologica A e B, la responsabilità del coordinamento delle UU.OO. è stata data al
Direttore del Dipartimento, con particolare riguardo alla modulazione degli accessi del Day
Hospital Oncologico. Inoltre, a causa dell’assenza per malattia di sei oncologi afferenti alle UU.OO.
in oggetto, al fine di garantire le attività incomprimibili del Day Hospital oncologico, sono sospese
fino a data da definire le attività di guardia che gli oncologi svolgono presso le degenze di
oncologia del VII padiglione, con rimodulazione dei turni al fine di assicurare anche la copertura
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delle guardie notturne e festive e la continuità assistenziale pomeridiana del Padiglione VII. A
partire da oggi e fino a data da definire sono sospesi i ricoveri presso la Uoc Oncologia B SEDCO5
e i pazienti oncologici potranno trovare ricovero in urgenza presso altre Unità Operative dell’area
medica. Gli oncologi in servizio, in orario 8-14, dovranno garantire tutte le attività di reparto e la
gestione dei pazienti ricoverati fino alla loro dimissione e/o trasferimento”;
VISTA la nota prot. n. 0020667 dell’8 giugno 2020 del Direttore Sanitario avente ad oggetto:
“Riorganizzazione e funzionalizzazione del DH Oncologico” con la quale al fine di assicurare la
continuità delle cure oncologiche e al tempo stesso garantire il contenimento della trasmissione
dell’infezione da Sars-Cov-2 tra i pazienti fragili, i loro familiari o accompagnatori e il personale
sanitario e poter, quindi, individuare percorsi differenziati, è essenziale operare una
riorganizzazione funzionale di tutte le attività connesse al DH Oncologico delle UU.OO di
Oncologia A e B che saranno operative a decorrere dal 9 giugno 2020. Allo scopo di garantire il
distanziamento sociale, in via provvisoria e fino al totale ricollocamento degli spazi del DH
oncologico, alcune linee di attività infusionale, dedicate alle pazienti affette da neoplasia della
mammella e ai pazienti in trattamento con immunoterapia, saranno trasferite presso il DH
Dermatologico. Per realizzare quanto sopra, tutti i locali utilizzati dalla UOC di Chirurgia Plastica e
le attività DH saranno ricollocate preso gli spazi già individuati all’interno del DAI Chirurgia
Generale, Chirurgia Plastica ed Ortopedia. Inoltre, i Direttori della UOC Oncologia A e B e il
Direttore della UOC Farmacia, al fine di assicurare la ripresa dei trattamenti oncologici rinviati e,
non più procrastinabili, nonché i normali volumi del DH Oncologico dovranno seguire questo
modello organizzativo:
1.
DH Oncologico sede centrale: somministrazione di trattamenti infusionali dal lunedì al
venerdì suddivisi in tre fasce orarie (ore 8:00, 12:00, 16:00) e il sabato su due fasce orarie 8ore 8:00
e 12:00),
2.
DH Oncologico satellite: somministrazione di trattamenti infusionali e di farmaci sottocute ed
intramuscolo effettuata dal lunedì al venerdì su tre fasce orarie (ore 8:00, 12:00, 16:00);
VISTA la nota del Dirigente Aziendale FIALS del 14 giugno 2020 avente ad oggetto: “Richiesta
chiarimenti e adozione di opportuni atti in merito alla nota prot. n. 20667 dell’8 giugno 2020” in
particolare riguardo:
1.
Il trasferimento presso il DH Dermatologico di alcune linee di attività infusionale, dedicate
alle pazienti affette da neoplasia della mammella e ai pazienti in trattamento con immunoterapia.
2.
Il modello organizzativo relativo al DH Oncologico sede centrale e DH oncologico satellite.
3.
La sospensione dei ricoveri presso la UOC oncologia B SEDCO5 considerato che, ad oggi, il
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reparto di degenza dell’Oncologia UOC B non è ancora stato riaperto, nonostante le note regionali
disponessero il mantenimento dei reparti di oncologia anche durante l’emergenza Covid-19.
4.
La problematica relativa al grave deficit di personale sanitario presso la UOC oncologia A in
quanto risultano in forza solo due dirigenti medici strutturati compreso il Direttore UOC e un
dirigente con contratto di collaborazione;
CONSIDERATO CHE la Regione ha sempre sostenuto, per quanto concerne le azioni degli
Ospedali, una riduzione dell’attività salvaguardando la chirurgia oncologica e le urgenze;
RITENUTO CHE è necessario un intervento tempestivo per il ripristino, anche all’intento degli
Ospedali degli standard pre-Covid19, vista la fase di ripartenza e ripresa che a piccoli passi si sta
attivando, non comprendo quali siano le motivazioni che non permettono la riapertura del reparto in
questione e un numero di personale sanitario adeguato;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RITENUTO E CONSIDERATO
Il sottoscritto consigliere
INTERROGA
Il Presidente della Giunta regionale, Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere:
1. Quali siano le motivazioni per cui il reparto di degenza dell’Oncologia UOC B non è ancora stato
riaperto.
2. Quali siano le motivazioni per cui non viene garantito un numero adeguato di personale sanitario
presso la UOC oncologia A.
3. Quali atti e provvedimenti immediati e urgenti intenda intraprendere affinché, con tutte le dovute
precauzioni sia ripristinata, il prima possibile, l’attività del reparto di degenza dell’Oncologia UOC
B e integrato il personale sanitario dell’Oncologia UOC A.

Il Consigliere Regionale
Chiara Colosimo
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