
 

 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL FP  ROMA E LAZIO 
ROBERTO CHIERCHIA 
 
CISL FP Roma e Lazio CHIERCHIA: “ A rischio le atti vità assistenziali del 
Policlinico Umberto I “  
 
 
Roma, 5 marzo 2015 
 
È preoccupante la situazione che si sta determinando al Policlinico Umberto I. 

È di pochi giorni fa la denuncia con la quale si chiedeva un intervento immediato 
della Regione Lazio per far chiarezza sulla Delibera con la quale la Direzione 
Generale, annunciava una gara per l’assunzione di 200 infermieri interinali 
attraverso le agenzie di somministrazione. 

Ieri abbiamo appreso la notizia, che la stessa Direzione Generale sta, 
contestualmente  procedendo a ridurre  di 37 Infermieri Professionali l’organico 
fornito dalla Cooperativa che da oltre 10 anni opera all’interno dell’azienda, 
personale peraltro adibito a servizi di emergenza, oltre alla concomitante chiusura 
di posti letto e la conseguente riduzione di servizi di assistenza: 

n. 6 infermieri del servizio UFA (Utilizzo Farmaci Antiblastici) 

n. 3 infermieri STROKE –UNIT (Unità di Intervento di pazienti post ICTUS e TIA) 

n. 3 Infermieri dell’Unità terapia post Operatoria Neurochirurgica con contestuale 
riduzione di n.2 posti letto. 

n. 3 Infermieri per pazienti SLA (cessazione per assistenza dedicata) 

n. 2 Infermiera Medicina e Geriatria con conseguente riduzione di posti letto. 

n. 5 Infermieri al DEA ( che avrebbero dovuto garantire i gravi problemi di 
affollamento dei Pronto Soccorso ) 

n. 2 Infermieri di Medicina d’Urgenza con conseguente riduzione di posti letto 

n. 2 Infermieri dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica con conseguente 
riduzione di posti letto. 



n. 1 infermiere di Neuropsichiatria Infantile . 

n. 10 Infermieri del Reparto di Rianimazione con conseguente riduzione di n. 4 
posti letto. 

A tal proposito la CISL FP si chiede quale sia la logica organizzativa che  viene 
posta in essere nel più grande ospedale d’Italia  nel quale  la metà del personale 
che presta l’assistenza alle persone non è dipendente dell’azienda e se la Regione 
Lazio condivida il modello organizzativo e di Sanità che il Policlinico Umberto I 
pensa di offrire alla cittadinanza.  

Inoltre tale situazione va interpretata e giudicata anche alla luce dell’ipotesi di 
ristrutturazione  che costerà ai cittadini oltre 280 milioni di euro a cui affiancare 
scarse garanzie sul fronte occupazionale con un’organizzazione del lavoro 
costituita da uno “spezzatino” composto da personale dipendente, personale 
esternalizzato, personale interinale e per concludere la riduzione di posti letto.  

Un quadro di disorganizzazione, improvvisazione e scarsa lungimiranza e 
programmazione che rischia  minare i LEA con un silenzio imbarazzante da parte 
della Regione Lazio.  

 

 

 


