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Interviene il direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma, dottor Ubaldo Montaguti.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 10 giugno 2009 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Commissione
una richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno
da parte di Radio Radicale. Sarei favorevole ad accogliere tale richiesta.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, chiedo a lei e all’Ufficio di
Presidenza della Commissione di valutare i criteri che presiedono alla
pubblicità dei nostri lavori, criteri che devono essere molto precisi. Nel
caso specifico, infatti, solo lei e il dottor Montaguti potete sapere se è an-
cora in corso l’indagine della magistratura sulla vicenda oggi in discus-
sione. Peraltro, non mi sembra – a meno di non sbagliare – che siano state
rese note alla stampa le lettere che il professor Montaguti ha inviato a
questa Commissione. Mi domando quindi se non sia il caso di svolgere
l’audizione in forma segreta in ragione di quanto il professor Montaguti
riferirà e considerata la non conoscenza di tutto il pregresso da parte della
stampa.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, lei sa benissimo che questa
audizione avviene in un momento particolare. Da tre giorni i quotidiani
nazionali e romani riportano ampiamente, fra le altre, alcune dichiarazioni
che il dottor Montaguti ha reso nella sua funzione di direttore generale.
Pertanto, dal momento che, come abbiamo appreso oggi, il Governo ha
deciso di chiedere all’Università l’intero fascicolo riguardante la situa-
zione del Policlinico, credo sia giusto secretare l’audizione.

PRESIDENTE. Non sfugge né alla senatrice Bianconi né al senatore
Gramazio che la decisione sulla segretezza dei lavori appartiene alla Com-
missione e non al Presidente. A questo proposito, vorrei ascoltare anche il
senatore Cosentino, in qualità di capogruppo del Partito Democratico, cosı̀
da acquisire l’opinione dei vari Gruppi parlamentari e prendere una deci-
sione in relazione alle posizioni espresse.
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COSENTINO (PD). Condivido in via di principio la richiesta della
collega Bianconi di definire in sede di Ufficio di Presidenza criteri che
possano essere utilizzati in modo univoco dalla Commissione circa la pub-
blicità delle sedute o la decisione sulla segretezza delle stesse.

Nella particolare occasione di oggi, non ravviso per la verità un’esi-
genza di segretezza perché (ma di questo si parlerà in sede di Ufficio di
Presidenza) a me pare del tutto normale che la segretezza e la riservatezza
delle sedute siano legate a vicende ed episodi che abbiano già nel merito
il rilievo di intrecciarsi con indagini di carattere penale, com’è avvenuto
per il caso che abbiamo indicato.

GRAMAZIO (PdL). Ma non ci sono inchieste.

COSENTINO (PD). Sı̀, ma le inchieste sono autonome, vanno avanti
per conto loro e questa Commissione non vuole certo evitare che ci siano.

GRAMAZIO (PdL). Certo, massimo rispetto.

COSENTINO (PD). Poiché allo stato degli atti, per quello che a me
pare, non vi sono elementi che spingono verso la segretezza dell’audizione
(anzi, può esserci una valutazione di ciò che avviene in regime di pubbli-
cità), non ritengo opportuno chiedere che i nostri lavori proseguano in se-
duta segreta. Naturalmente, qualora l’opinione della maggioranza dei col-
leghi fosse diversa, il mio Gruppo si adeguerà. Al momento, però, mi
sembra che l’audizione possa svolgersi sulla base degli elementi di valu-
tazione fin qui portati all’esame della Commissione.

Rimango dell’intesa che l’Ufficio di Presidenza valuti con più net-
tezza dei criteri che possano essere affermati sempre da tutti nel succes-
sivo lavoro della Commissione, tenendo conto che altrimenti l’eventuale
scelta adottata circa il regime di pubblicità potrebbe apparire dettata da
ragioni diverse da quelle di salvaguardare le indagini penali in corso o si-
mili.

PRESIDENTE. Per il futuro vorrei avanzare una proposta che mi
sembra molto semplice. Dal momento che la Commissione ha sempre la-
vorato decidendo ogni suo passo in Ufficio di Presidenza, in quella sede
solleverò ogni volta il problema della pubblicità delle audizioni che pro-
grammiamo. Credo questo sia il metodo di lavoro più trasparente. Ritengo
che questo sia un suggerimento molto importante, che abbiamo ricevuto in
primis dalla senatrice Bianconi e che io metterei in atto nei termini che ho
testé indicato.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, considerato che in questo mo-
mento ci stanno ascoltando tutti, forse è necessario dare alcuni chiarimenti
per fugare ogni sospetto circa la mia posizione, che è diversa da quella del
collega Cosentino. La magistratura ha i suoi strumenti e decide le sue in-
dagini. Siamo stati sempre molto rispettosi di questo, limitandoci a chie-



dere alla magistratura, quando era in possesso di materiale a noi utile, di
riferire alla nostra Commissione. In questo caso la situazione è diversa,
perchè – se ricordate – quando abbiamo cominciato ad affrontare la tema-
tica in questa Commissione, la seduta era secretata. Ricordo molto bene lo
sconcerto e l’irritazione di molti Commissari nel constatare che il giorno
dopo la notizia era stata pubblicata sui giornali: in quel momento tutti ci
chiedemmo come era potuto accadere.

Probabilmente il professor Montaguti ci parlerà di fatti che tutti pos-
sono ascoltare, vorrei ricordare però che questa è una Commissione d’in-
chiesta e i Commissari devono essere liberi di rivolgere all’audito qual-
siasi quesito inerente all’indagine svolta. Oggi probabilmente non avremo
questa necessità. Certamente non vogliamo imbavagliare la stampa, ma mi
preme ricordare che questa è una Commissione d’inchiesta con uno statuto
molto particolare. In caso contrario, l’audizione odierna potrebbe essere
svolta in 12ª Commissione, dove questo tipo di problemi non si porrebbe.

PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, avendo lavorato insieme in di-
verse Commissioni, conosce il mio rispetto per il regolamento. Ho voluto
ascoltarvi tutti, ma in proposito l’articolo 13 del nostro Regolamento in-
terno è chiaro: su richiesta del Presidente o di due componenti, la Com-
missione può decidere di riunirsi in seduta segreta. Dunque, vista la richie-
sta di secretare i lavori avanzata da due membri della Commissione – la
sua e quella del senatore Gramazio –, propongo di secretare l’audizione
del dottor Montaguti.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta sarà segreta dal momento in cui il dottor Montaguti pren-
derà la parola.

Audizione del direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, dottor
Ubaldo Montaguti

L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore generale dell’A-
zienda Policlinico Umberto I, dottor Ubaldo Montaguti, che ringrazio
per la disponibilità.

Vorrei ricordare brevemente come si è giunti a calendarizzare l’o-
dierna audizione.

Come i senatori e le senatrici ricorderanno, in occasione di un sopral-
luogo presso le gallerie ipogee del Policlinico effettuato nel febbraio 2009,
una delegazione della Commissione rinvenne del cosiddetto «materiale
biologico». Tale locuzione sottende il riferimento a feti e corpi umani con-
servati in una stanza nei sotterranei del nosocomio. Detto rinvenimento ha
originato una segnalazione all’autorità giudiziaria, la quale ha adottato un
provvedimento di sequestro e ha aperto un procedimento per accertare l’e-
ventuale configurabilità dei reati.

A seguito di tale attività ispettiva della Commissione, il dottor
Ubaldo Montaguti inviò, dietro mia richiesta, una relazione alquanto arti-
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colata. Anche il rettore dell’Università La Sapienza ritenne in seguito sua

sponte di inviare alla Commissione uno scritto recante alcune precisazioni
in merito al materiale biologico rinvenuto. Valutati i contenuti delle lettere
ricevute, l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha ritenuto in maniera
unanime di sentire il dottor Montaguti e il professor Frati al fine di appro-
fondire la vicenda e chiedere loro le precisazioni del caso. Inizierò io
stesso con il porre all’audito alcune domande, anche al fine di dare il la
per l’inizio della sua esposizione. In seguito, gli altri Commissari interver-
ranno per formulare quesiti che invito a porre in maniera pacata e formal-
mente corretta.

Dottor Montaguti, nelle conclusioni della relazione, a pagina 16, ella,
ha reso alcune dichiarazioni inerenti alla correttezza del suo operato, rela-
tive alla non assimilabilità dei reperti a rifiuti sanitari, alla finalizzazione
didattica dei materiali biologici e alla pronta messa in sicurezza di questi
ultimi, seppure in carenza di indicazioni circa la loro destinazione da parte
dei competenti organi accademici dell’Università La Sapienza. In so-
stanza, con il negare che si tratti di rifiuti ospedalieri e con l’affermare
che si tratti in realtà di strumenti didattici, ella sembra evocare una re-
sponsabilità dei competenti organismi universitari, i quali non si sarebbero
attivati per chiarire la destinazione di tale peculiare materiale didattico. Le
chiedo se tale mia ricostruzione è corretta, nonché di voler fornire alla
Commissione ogni altro elemento conoscitivo e valutativo in suo possesso.

Colgo inoltre l’occasione della sua presenza oggi in quest’Aula per
domandare un approfondimento circa le condizioni di sicurezza della
struttura da lei diretta. Gli organi di stampa hanno di recente riportato al-
cune sue dichiarazioni in merito e, come Presidente della Commissione di
inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, non
posso esimermi dall’affrontare tale tematica con una domanda.

Do la parola al dottor Montaguti.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,38)

MONTAGUTI. Signor Presidente, tutti hanno avuto la possibilità di
leggere la mia relazione, nella quale ho riportato che nella corrispondenza
intercorsa tra gli organi istituzionali dell’università, i capi dipartimento, i
responsabili clinici, la direzione sanitaria, la direzione generale dell’ospe-
dale, la direzione amministrativa universitaria, non si è mai fatto cenno
alla necessità di considerare ciò di cui si stava parlando come qualcosa
da smaltire. Questo è ciò che ho rilevato. Nel momento in cui si è presen-
tato il problema e ho dovuto risolverlo, ho avuto la necessità di fare rife-
rimento a due elementi. In primo luogo, i membri clinici del dipartimento
di ostetricia e ginecologia erano assolutamente concordi nel sostenere che
si trattava di materiale utile per gli studenti, ancorché conservato malis-
simo. In secondo luogo, come ho ripetuto frequentemente – credo si deb-
bano osservare anche questi aspetti – a quei tempi si conservavano certe
manifestazioni del corso naturale, dei parti e quant’altro, e le ostetriche
usavano battezzare i prodotti del concepimento, comunque e sempre.
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Come cristiano cattolico credente, ho ritenuto che, a fronte di questo, non
fosse assolutamente possibile trattare quel materiale come qualsiasi mate-
riale di rifiuto.

Nella mia relazione ho riportato la normativa europea e la relativa
normativa italiana di recepimento, in cui si dichiara che il rifiuto è qual-
siasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi. Non esiste l’obbligo di disfarsi di tali materiali in
capo alla direzione generale. Qualora si fosse ritenuto necessario disfar-
sene, si sarebbero dovute attuare procedure che vengono seguite anche
adesso. Il regolamento di polizia mortuaria prevede, ad esempio, che il
prodotto dell’escissione di arti, di amputazioni e cosı̀ via debba essere sep-
pellito normalmente; soltanto alcune parti prelevate nel corso degli inter-
venti possono essere smaltite nell’inceneritore. A fronte di ciò, come pra-
ticante dal 1970 di ospedali universitari ritengo che questo materiale con-
tinui ad avere interesse didattico e che debba essere l’Università, come di-
mostrano ad esempio quelle della Lombardia che si sono date un regola-
mento proprio (che ho allegato alla mia relazione), ad occuparsi di tali
materiali, anche nel caso in cui si decida di smaltirli.

A seguito di una decisione di riqualificazione di un ambiente utiliz-
zato in precedenza come museo e come area didattica per gli studenti, mi
sono reso conto che la situazione era caratterizzata da problemi di inqui-
namento ambientale, poiché la formaldeide con cui venivano conservati i
reperti era sparsa nei locali. Ho quindi deciso consapevolmente di utiliz-
zare contenitori di plastica rigida, che normalmente vengono adoperati
per i rifiuti, tali da permettere di racchiudere a loro volta dei contenitori
di formalina e da non provocare forme di espandimento nell’ambiente
in una zona assolutamente protetta. Ciò in attesa di decisioni che ritengo
siano di competenza dell’università. Con questo non voglio individuare
delle responsabilità.

Ho l’impressione che vi sia un’abitudine abbastanza consolidata, di
cui registro costantemente l’espressione, secondo la quale le strutture ac-
cademiche credono di avere diritti ma non doveri. Tutto ciò che è vantag-
gioso per l’Università viene dalla stessa gestito in modo immediato; men-
tre tutto ciò che risulta fastidioso viene relegato al Policlinico. Ovvia-
mente, il problema riguarda principalmente la Facoltà di medicina. Mi
sono trovato frequentemente di fronte a questo tipo di problemi.

Parlerò anche della sicurezza, perché ancora una volta di questo si
tratta. Credo di essermi comportato in modo conforme alle regole da os-
servare nella gestione dell’ospedale e alle regole che ritengo, come mem-
bro di questa comunità (che ha delle radici molto precise), di dover osser-
vare. Ho riportato tutti questi aspetti in modo molto dettagliato nella mia
relazione, nella quale ho cercato di dimostrare come ci sia stata una dif-
ferenza sostanziale di gestione tra le amministrazioni precedenti e l’ammi-
nistrazione dell’attuale direzione generale. Abbiamo risolto il problema
nel momento in cui si è presentato. Il cincischiamento che si è giocato
su una corrispondenza che in certi momenti credo raggiunga esiti esila-
ranti – spero almeno di avere divertito coloro che l’hanno letta – è stato
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un modo per non risolvere il problema. Questi reperti, dal mio punto di
vista, continuano ad avere valore scientifico, come sostengono alcuni auto-
revoli docenti della clinica ostetrica o ginecologica.

Nella documentazione è riportata anche una dichiarazione scritta di
un docente, che ha un particolare compito nei confronti degli specializ-
zandi e che era presente al momento del reperimento dei reperti, la quale
testimonia quanto ho sostenuto.

Con questo ho concluso. Non so se il Presidente preferisce affrontare
un argomento alla volta oppure se preferisce che parli subito della seconda
problematica.

PRESIDENTE. Prego dottor Montaguti, prosegua.

MONTAGUTI. Per quanto riguarda la sicurezza, credo che chiunque
venga in ospedale (o che sia venuto, perché forse adesso qualche cosa è
cambiata in piccola misura) si renda conto che l’ospedale è abbandonato
ormai da 30 anni per quanto riguarda la parte architettonica e impianti-
stica.

Adesso è sul tappeto il problema delle gallerie. Il ripristino delle gal-
lerie era stato deciso dal rettore Ruberti nel 1986; nel 1992-1993 erano
stati reperiti fondi e c’era un progetto credo già esecutivo, quindi cantie-
rabile. Non se ne è però fatto niente e i denari sono stati convogliati da
un’altra parte. Questo comportamento ha qualcosa di sistematico. Nel
1990 l’Università ha acceso un mutuo di 55 milioni di euro, che non è
mai stato speso e che continua a perdere di valore: gli interessi che dob-
biamo pagare alla Cassa depositi e prestiti lo hanno mangiato tutto. Ri-
peto, è una vicenda che risale al 1990. L’Università ha impiegato 10
anni per ristrutturare un padiglione e 8 anni per ristrutturarne un altro.

Gli impianti elettrici sono in uno stato assurdo. Nei primi sei mesi
della mia presenza al Policlinico ho fatto una ricognizione generale e
l’11 febbraio 2006 ho presentato alle massime autorità istituzionali di
quel momento – il Presidente e l’assessore alla sanità della Regione, il sin-
daco, il rettore e il preside – la situazione del Policlinico. Ho fatto vedere
150 immagini, fondamentalmente dirette a mostrare come il cielo del Po-
liclinico sia oscurato da una miriade di fili elettrici e telefonici che, senza
nessun ordine, passano da un padiglione all’altro. Siamo riusciti a interve-
nire su alcuni aspetti: abbiamo rifatto una parte delle dorsali elettriche e
stiamo rifacendo la centrale dei gas medicinali, che ha avuto dei grossi
problemi di sicurezza. Continuiamo ad avere situazioni gravi.

Abbiamo fatto adesso una stima delle necessità economiche che ser-
vono per mettere a norma l’ospedale sul piano della prevenzione degli in-
cendi e dobbiamo spendere 176 milioni di euro. A seguito del terremoto di
l’Aquila, è uscita una normativa molto cogente e assolutamente importante
da rispettare, riguardante la prevenzione antisismica: sulla base di questa,
dobbiamo spendere immediatamente 2,5 milioni di euro per fare la veri-
fica sulle condizioni di antisismicità delle nostre strutture, avendo già
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un orizzonte economico che comporterà di spendere almeno 210 milioni
di euro per la messa in sicurezza rispetto al rischio sismico.

La situazione, inoltre, è assolutamente inadeguata per quanto riguarda
la prevenzione dei danni delle scariche atmosferiche. Nonostante alcuni
problemi enormi, siamo riusciti ad allacciare tutto il Policlinico diretta-
mente all’acquedotto. Prima l’acqua veniva erogata all’interno dell’ospe-
dale attraverso cassoni di amianto che abbiamo completamente smaltito,
cosı̀ da non correre più il rischio legato a tale materiale. Dico questo
per dimostrare che, per certi versi, abbiamo cercato di rimettere a norma
tutto quello che era possibile. I risultati sono oggettivi e se la Commis-
sione è interessata non ci sono difficoltà a mostrare tutto quanto necessa-
rio per consentire una verifica puntuale delle mie affermazioni.

La mia intenzione era quella di portare oggi tutte le indagini che sono
state svolte in questi ultimi quattro anni dal Servizio igiene pubblica del-
l’azienda USL Roma A, dai NAS e dalla Guardia di finanza in relazione
ai problemi di sicurezza dell’ospedale; vi ho però rinunciato perché si trat-
tava di un metro cubo di carte. Quando siamo arrivati non c’erano stru-
menti per sollevare i pazienti: siamo riusciti a dotarne la struttura ma, no-
nostante questo, abbiamo ancora problematiche consistenti. C’è un pro-
blema di infissi, perché dovremmo sostituire tutti quelli dell’ospedale. Vo-
levamo partire con questa operazione per la clinica oculistica, che è il
primo dei 46 padiglioni di cui è composto l’ospedale, ci siamo fermati
però perché l’operazione costa quasi due milioni di euro.

Abbiamo progetti in campo che, se non ci fossero delle forme di op-
posizione più o meno esplicite da parte di tutti, ci consentirebbero di ri-
solvere finalmente i problemi strutturali del Policlinico. Ci sono persone,
tra cui anche qualcuno particolarmente autorevole, come il sindaco Ale-
manno, che stanno ripetendo che l’unica possibilità è abbattere e rico-
struire. Sono perfettamente d’accordo. Ciò è quanto sta succedendo in
molti ospedali del mondo che conosco. Questa è la situazione. Ad ogni
modo, se c’è necessità di avere una relazione dettagliata sulla sicurezza,
sono in grado di farla avere.

Quello che voglio sostenere, in conclusione, è che l’ospedale è cosı̀
da molto tempo. In passato ci sono stati episodi che hanno portato anche
a soluzioni gravi. Riteniamo che l’ospedale abbia una funzione insostitui-
bile per i romani. Abbiamo fatto protocolli per la sicurezza che ormai oc-
cupano intere scansie di librerie e gli operatori dell’ospedale si prodigano
molto; riusciamo a conservare livelli adeguati di sicurezza, almeno nelle
procedure. Ci sentiamo quindi di poter rassicurare la Commissione che,
quando diciamo che l’ospedale non è sicuro,vuol dire che esso non lo è
fondamentalmente dal punto di vista architettonico e impiantistico. Biso-
gna fare un intervento rapido, per il quale è necessaria un’alleanza tra tutti
coloro che sono interessati al Policlinico. Questo punto è fondamentale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Gramazio, vorrei
ricordare che l’audizione è stata programmata a seguito del sopralluogo e
delle lettere del dottor Montaguti e del professor Frati che sono pervenute
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alla Commissione. È anche chiaro – io stesso ho introdotto questo tema –
che c’è una considerazione ulteriore rispetto alle problematiche più attuali,
discusse anche pubblicamente in questi giorni. Chiaramente, per motivi
procedurali, i senatori e le senatrici interverranno su ciò che ritengono
più opportuno; poi in Ufficio di Presidenza decideremo se è opportuno
o meno estendere o variare l’obiettivo dell’istruttoria con altri termini ri-
spetto a quello iniziale. Questo non è un argomento in discussione oggi;
deve essere discusso in primo luogo in Ufficio di Presidenza.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, credo che lei bene abbia fatto
a puntualizzare, perché quest’audizione cade in un momento particolare.
Siamo interessati a ciò che è avvenuto nella cosiddetta stanza degli orrori,
cosı̀ come qualche giornale l’ha definita. Ricorderà bene, Presidente: in
quelle ore vi fu una serie di sue dichiarazioni collegate a quel fatto.
Non ho ben capito se il direttore generale sapesse o meno dell’esistenza
di tale stanza. Lo scaricabarile a cui assistiamo tra il direttore generale
dell’Azienda e la Facoltà di medicina è una vecchia prassi, come quella
di non assumersi le proprie responsabilità e di scaricare altrove e su altri
le responsabilità di una non conoscenza della struttura che si governa o
che si fa finta di governare.

Ho letto con molta attenzione, come credo abbia fatto la totalità dei
componenti della Commissione, alcune dichiarazioni che fanno un po’ ge-
lare il sangue a chi vive in questa città, a chi conosce il Policlinico e a chi
apprezza la professionalità e la scuola di medicina che nasce dal Policli-
nico. Leggo che il dottor Montaguti dichiara (su qualche giornale è ripor-
tato ampiamente e mi riferisco a giornali a tiratura nazionale e non locale)
che il Policlinico avrebbe dovuto essere chiuso trent’anni fa. Forse il dot-
tor Montaguti non sa nemmeno chi trent’anni fa insegnava, lavorava e
aveva creato una tradizione medica nel Policlinico. Oggi si parla di Poli-
clinico Umberto I, ma i romani l’hanno sempre chiamato semplicemente il
«Policlinico», perché era unico, solo in seguito sono nati altri policlinici.
Questa è storia ed è anche la storia della medicina italiana. Affermare che
il Policlinico avrebbe dovuto essere chiuso già trent’anni fa è un atto ir-
riverente nei confronti di coloro che vi hanno operato. Con l’audizione
di oggi, il dottor Montaguti tenta di recuperare dichiarando che se il Poli-
clinico funziona è tutto merito degli operatori. Mi sembra però che il rap-
porto con gli operatori non sia cosı̀ idilliaco, come vuole farci intendere il
dottor Montaguti. Sappiamo che da alcuni mesi, e in generale da quando il
dottor Montaguti è direttore generale, esiste una conflittualità permanente
con le organizzazioni sindacali, con gli operatori, con i primari, con tutto
il mondo sanitario che vive all’interno dell’Umberto I.

Oggi il Governo chiede di conoscere gli atti complessivi svolti dal
Policlinico. Qualche giorno fa anche il vice presidente della giunta regio-
nale, munito di elmetto, si è dovuto recare a vedere i 2,7 chilometri di
gallerie per verificare i lavori che vi erano stati realizzati. Il dottor Mon-
taguti saprà perfettamente quali lavori sono stati eseguiti, perché la dotto-
ressa Celine, che mi pare sia la moglie non separata del direttore generale,
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ha fatto parte della commissione aggiudicatrice della gara d’appalto per la
risistemazione dei sotterranei dell’Azienda. In questa commissione non vi
era solo lei, ne faceva parte anche un importante dirigente della Regione,
tale dottor Maurizio Pucci, che è stato nominato commissario ad acta per i
sotterranei. Tra l’altro, vi è una serie di denunce e di esposti delle orga-
nizzazioni sindacali e dei loro rappresentanti, dei lavoratori e di operatori
sanitari.

Ci troviamo di fronte a una situazione incresciosa; basta guardare i
giornali di oggi e quelli degli ultimi giorni per capire cosa sta avvenendo.
Il Presidente della Regione Lazio, parlando questa mattina all’apertura del
Sanit (il Forum internazionale della salute) di quest’anno ha fatto partico-
lare riferimento al Policlinico Umberto I e alle ricerche che la Regione sta
facendo e che dovrà fare nei riguardi dei lavori svolti e delle iniziative da
adottare. Il Presidente della Regione ha quindi ritenuto di aprire il Sanit,
che riguarda tutta la sanità, ponendo alcuni problemi di carattere politico e
gestionale sul sistema sanitario e rivolgendo particolare attenzione al Po-
liclinico Umberto I, che riempie le cronache nere dei quotidiani. Non
credo occorra ricordare al Presidente della Commissione e ai colleghi
che tale situazione ha avuto inizio dall’iniziativa di un giornalista che si
era infiltrato tra i dipendenti del Policlinico e che poi aveva pubblicato
diversi servizi su un grande settimanale italiano (di cui non farò il
nome, ma lo ricordiamo tutti), che furono ripresi a tutti i livelli.

Anche gli atteggiamenti che il dottor Montaguti ha avuto e ha nei ri-
guardi del personale sono poco riguardosi della professionalità dei lavora-
tori e di quanti operano all’interno del Policlinico, che voglio seguitare a
chiamare semplicemente il Policlinico di Roma, essendo stato un riferi-
mento per la storia della medicina e per i medici che ha formato, che
hanno lavorato in Italia e nel mondo con una professionalità e una capa-
cità che altri non hanno.

Come riportano i giornali, oggi finalmente emerge la volontà di com-
missariare il Policlinico. A tale richiesta il dottor Montaguti, come se
fosse Gesù Cristo sceso in terra, reagisce dicendo che è succube di un at-
tacco mediatico, della stampa, dei politici, di forze trasversali. Mi sembra
che da oggi si possa dire che tali forze trasversali sono dirette anche dal
Presidente della Regione Lazio e sono trasversali anche le affermazioni
che vedono scendere in campo il Sindaco di Roma ed esponenti di varie
forze politiche che, come sostiene il dottor Montaguti, lo colpiscono per-
ché è il più bravo dei direttori generali. Certo: quando si verifica lo stipen-
dio del dottor Montaguti, ci si accorge che è il più bravo, perché è colui
che viene pagato di più rispetto ai suoi colleghi degli altri policlinici di
questa città.

Se fossimo in Inghilterra o in un Paese anglosassone, una persona che
si trovasse di fronte a tale situazione dovrebbe sicuramente fare posto a
una commissione d’indagine, che comunque sarà istituita in queste ore an-
che dalla Regione. Abbiamo appreso infatti che una commissione dovrà
indagare su lavori che sono stati fatti, ricorrendo a un’espressione romane-
sca, alla romanella, nel senso di lavori superficiali, come semplici verni-
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ciature e piccole costruzioni riguardanti porte, portoncini, soffitti. Mi sem-
bra che questi lavori siano costati all’azienda che li ha realizzati in subap-
palto appena 40.000 euro, ma dopo ci si accorge che non sono stati ben
eseguiti. Non so né quanto siano costati complessivamente i lavori ma si-
curamente il dottor Montaguti ce lo potrà indicare, perché la dottoressa
Celine glielo avrà riferito, né quale sia il danno causato all’Azienda che
il direttore generale ha cosı̀ impunemente governato in questi anni.

Siamo partiti dalla vicenda dei feti tenuti in una stanza, ma alcune
dichiarazioni rappresentano un gioco delle parti, riconfermato in questa
audizione dal dottor Montaguti che addossa la responsabilità alla Facoltà
di medicina. Quella stanza rientrava però nelle strutture dell’Azienda di
cui è direttore generale il dottor Montaguti e rimane ancora il dubbio
che quest’ultimo ne fosse a conoscenza.

Tutto ciò riguarda anche la nostra Commissione e il modo in cui essa
si è interessata del problema.

MAZZARACCHIO (PdL). Dottor Montaguti, le chiedo anzitutto la
cortesia di chiarirci se i reperti in oggetto costituiscono ancora materiale
didattico, oppure se la loro funzione è esaurita e, quindi, sono stati defi-
nitivamente accantonati. Lei ci ha riferito che, quando si è accorto di que-
sti reperti totalmente abbandonati (non si capisce dove, evidentemente in
posti meno idonei di quello che abbiamo avuto modo di vedere nel nostro
sopralluogo), ha fatto quello che poteva fare, vale a dire, farli inserire in
alcuni contenitori e chiuderli in una stanza, anziché lasciarli totalmente
abbandonati (ripeto: non so dove). Poi, tutto finisce lı̀ e non sappiamo per-
ché. Sembra sia difficile smaltire questi reperti, disfarsene come avviene
per altro materiale comune. A questo punto, però, questi reperti, se hanno
ancora validità per la didattica, andrebbero conservati in maniera più con-
sona, dal momento che agli allievi non si può presentare del materiale
conservato in quelle condizioni. Ma se cosı̀ non è, se quei reperti non
sono più validi a quei fini e non si possono neanche smaltire perché la
procedura di smaltimento è difficilissima, che cosa si attende? Si aspetta
forse che lo smaltimento dei reperti avvenga per consunzione, sparendo
autonomamente con il passare degli anni lasciando alla fine solo dell’a-
cido facilmente eliminabile perché liquido?

Questi sono i punti fondamentali che dovremmo chiarire, al di là
delle competenze che vanno accertate. Dottor Montaguti, lei dice che
non è sua competenza, anzi ritiene di aver fatto anche troppo perché ha
trovato quei reperti in condizioni peggiori. E visto che aveva a disposi-
zione dei contenitori e una stanza, sia pure non completamente idonea,
ha preferito scegliere il male minore. Altri – che sono i responsabili –
avrebbero dovuto fare molto di più. Questi sono i quesiti a cui bisogna
rispondere subito, affinché la Commissione abbia le idee chiare su questa
problematica.

Mi sembra poi che la sicurezza del Policlinico sia, a questo punto,
molto ma molto carente e che di questo non si possa attribuire la totale
responsabilità a un solo direttore generale o a una sola amministrazione
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regionale o ancora a chiunque sia perché, magari, la soluzione dei pro-
blemi è stata procrastinata negli anni. Sta di fatto però che adesso la situa-
zione è allarmante perché l’adeguamento della struttura è pressoché im-
possibile. Se – come si dice – non si può fare fronte neppure alla neces-
saria sistemazione degli infissi, figuriamoci se si può pensare a una vera
messa a norma del Policlinico. È un discorso da approfondire seriamente
in altra sede in maniera organica e non parziale, al fine di avere un quadro
chiaro della situazione e di individuare, soprattutto, una possibile solu-
zione del problema.

DE LILLO (PdL). Signor Presidente, cercherò di essere veloce. Vado
un po’ a memoria: nel 1999 furono stanziati (mi sembra durante il Go-
verno Amato) circa 100 miliardi delle nostre vecchie lire per la ristruttu-
razione totale del Policlinico Umberto I. Dal 2000 al 2005 fu presentato
dall’allora giunta Storace il progetto di ristrutturazione e di utilizzo di
questi circa 200 milioni di euro, poiché nel frattempo si era passati dalla
lira all’euro. Dopo il 2005, però, con l’arrivo del nuovo direttore generale,
fu deciso di abbandonare quel progetto, peraltro già approvato dalla Con-
ferenza dei servizi, e di approntarne un altro. La mia domanda è la se-
guente: a che punto è l’utilizzo di queste risorse, che sarebbero lo stru-
mento necessario e utile, per altro disponibile dal 1999, per una completa
ristrutturazione di tutto il Policlinico?

So di un rapporto difficile con il demanio (che è il proprietario del-
l’area, o almeno lo era a suo tempo) e di varie difficoltà. Penso però che
l’aver modificato un progetto già approvato dalla Conferenza dei servizi
abbia probabilmente determinato questo ritardo. La mia domanda è se riu-
sciamo ad utilizzare queste risorse, che sono lo strumento per avere una
ristrutturazione globale del Policlinico, cosı̀ da evitare l’ovvia necessità
di interventi (per altro complicati, perché si tratta di un bene monumen-
tale) sulle singole situazioni. Questa è la prima domanda sull’iter dell’u-
tilizzo di questo finanziamento.

Vorrei infine sapere qual è stato il deficit di gestione del Policlinico
nel 2008.

COSENTINO (PD). Signor Presidente, non ho nulla da chiedere ri-
guardo alla prima questione, visto che, anche dopo aver letto le risposte
del dottor Montaguti e del professore Frati, mi sembra di tutta evidenza
che si sia trattato di materiali risalenti a molte decine di anni fa utilizzati
per la didattica.

Se ciò non è contestato – e lo vedremo domani con l’audizione del
professor Frati – mi pare del tutto ovvio che debba essere la Facoltà di
medicina a decidere se continuare ad utilizzare questo materiale a fini di-
dattici, se conservarlo o se ritenerlo non più utilizzabile, valutando ad
esempio la possibilità di realizzare una struttura museale. Si tratta di
uno di quei casi in cui, in una struttura complessa quale è un’azienda mi-
sta universitaria-ospedaliera, vi deve essere una chiara e non strumentale
individuazione delle funzioni e dei compiti. Le competenze universitarie,
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regionali e aziendali devono essere chiarite e ben distinte. Sul punto in
questione mi pare non ci sia molto da aggiungere. Vedremo cosa riferirà
in proposito il preside Frati e, soprattutto, se ciò ci consentirà di avere una
prospettiva per le prossime settimane e per i prossimi mesi.

Vorrei raccogliere il suggerimento del collega De Lillo. Anch’io,
come il collega Gramazio e forse più di lui, ho avuto in anni ormai lontani
qualche responsabilità nelle vicende del Policlinico. So perfettamente che
a far crescere, nel corso dei decenni, la crisi del Policlinico sono state cer-
tamente singole responsabilità individuali, ma anche alcuni nodi non
sciolti. Ne cito solo due. Il primo è che si tratta di una struttura di pro-
prietà del demanio affidata all’Università con una finta azienda (almeno
ai miei tempi lo era) che aveva un solo dipendente – il direttore generale
– e non aveva né poteri né competenze. Infatti, per approvare un progetto
esecutivo di ristrutturazione, ad esempio, degli infissi, occorreva seguire
un lungo iter tra autorizzazioni del demanio, decisioni e pareri dell’univer-
sità.

Ritengo che il primo punto di interesse per la nostra Commissione sia
valutare la possibilità di suggerire, nella relazione che presenteremo al-
l’Aula o al Governo, un diverso assetto della natura dell’azienda Policli-
nico. In Toscana, in Lombardia o in Friuli Venezia Giulia le aziende miste
non sono certamente beni di proprietà del demanio con l’assegnazione
successiva di alcune funzioni alle Università, al contrario, hanno piene
competenze e sono vere e proprie aziende che, come tali, funzionano me-
glio. Mi domando se in un quadro come quello attuale l’azienda Policli-
nico potrà mai funzionare.

Vorrei che il dottor Montaguti ricostruisse le effettive competenze in
materia per capire bene la questione della proprietà, le procedure che si
seguono e le risorse assegnate. Gradirei una precisazione anche su un altro
punto di cui si discuteva già anni fa in relazione a una scelta da fare o che
forse è stata già assunta. Mi riferisco allo spostamento del Policlinico – e
l’operazione di apertura della seconda Facoltà presso l’ospedale Sant’An-
drea era un avvio di questo processo – oppure alla ristrutturazione dello
stesso. Al riguardo occorre tenere in considerazione che la ristrutturazione
costa sicuramente di più della costruzione su area pubblica centrale o se-
micentrale di una nuova struttura. Qualora si scegliesse la ristrutturazione,
quali sarebbero i costi reali del progetto? In proposito vorrei una risposta,
anche nella prossima seduta, dal dottor Montaguti. Dubito che 100 milioni
di euro siano sufficienti; a mio parere, l’ordine di grandezza è di 6-7 volte
superiore a questa cifra. Le risorse disponibili sono spendibili in un dise-
gno generale o, come è successo in passato, si insegue ogni volta un’emer-
genza? Qual è, se esiste, il piano di programmazione delle opere e dei la-
vori di ristrutturazione?

Se si deciderà di intervenire sul Policlinico, che da troppi anni è la
grande simbolica emergenza del sistema sanitario italiano – e forse i par-
lamentari eletti in questa Regione dovrebbero porsi più di altri il problema
di come affrontarla –, si dovranno definire in primo luogo i finanziamenti
necessari, che sono certamente superiori (700-800 milioni di euro) all’am-
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montare del finanziamento regionale ex articolo 20 della legge n. 67 del
1988, che non solo è inferiore ma riguarda anche tutta la Regione. In se-
condo luogo, bisogna capire quali sono le procedure da mettere in campo
per un’operazione di risanamento generale e di rilancio.

Avrei molti dubbi sul fatto che abbia un senso continuare come si è
fatto finora, ossia in una situazione in cui gli interventi non si fanno; i fi-
nanziamenti mancano; le condizioni di fatiscenza strutturali rimangono
inalterate; la gestione della struttura è affidata alla qualità degli operatori
e dei medici che vi lavorano; le decisioni vengono adottate in base agli
equilibri interni ai sistemi di facoltà. E poi vi è una finta azienda che
nei momenti di crisi è funzionale a lanciare il segnale che qualcosa
deve cambiare. Penso che in questi anni una strumentalità del genere
sia costata molto al Policlinico. Se volete, posso citare i nomi delle decine
di direttori generali che si sono succeduti, mentre gli equilibri interni alla
Facoltà di medicina sono rimasti inalterati per tanti anni. Dunque, se que-
sta Commissione d’inchiesta deciderà di andare a fondo sulle questioni del
Policlinico, sarò d’accordo, perché penso sia utile ragionare sugli assetti
strutturali, sulle risorse necessarie, sulle procedure da seguire, sulla traspa-
renza degli atti.

Signor Presidente, non sono particolarmente stupito da questa vi-
cenda, perché quando ricoprivo la carica di assessore, un caso equivalente
a quello della scoperta «casuale» di questa stanza di cui ci stiamo ora oc-
cupando era costituito dalla scoperta dei nidi di rondine nella sala opera-
toria di oculistica e da altre problematiche, rispetto alle quali il collega
Gramazio presentava varie interrogazioni critiche nei miei confronti. L’u-
nico aspetto che mi stupisce davvero è il consenso unanime sulla nomina
di un commissario per i grandi appalti per un grande intervento di questo
genere. Penso che bene farà la Commissione se deciderà di capire meglio
questa situazione.

PRESIDENTE. Ribadisco che questo argomento sarà affrontato in
sede di valutazione della programmazione dei lavori in un Ufficio di Pre-
sidenza che convocherò il più presto possibile.

BOSONE (PD). Signor Presidente, il dibattito che stiamo svolgendo
stimola alcune osservazioni che riguardano i compiti della nostra Commis-
sione d’inchiesta. Quanto al primo argomento oggetto del dibattito, penso
che l’azione di questa Commissione sia stata utile, se non altro per porre
rimedio probabilmente a una colposa trascuratezza da parte dell’università
o di chi non sapeva che cosa stava succedendo. Non so se il direttore ge-
nerale ne fosse o meno a conoscenza. Penso che, una volta scoperta questa
colposa trascuratezza, sia stato posto rimedio nel migliore dei modi, né si
poteva fare diversamente. Tra l’altro, penso che le creature che sono state
battezzate abbiano un nome e un cognome e, qualora non siano più utili
all’attività didattica, presumo necessitino non già di essere smaltite ma di
essere sepolte secondo la normale procedura di sepoltura. Ovviamente,
l’università dovrà fornire dei chiarimenti al riguardo ma auspichiamo tutti
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che venga velocemente trovata la soluzione migliore. Da questo punto di
vista, mi sembra che la Commissione abbia svolto un ruolo utile, se non
altro nel porre rimedio alla situazione. Anche se questo è sicuramente un
aspetto marginale rispetto all’enormità dei problemi del Policlinico Um-
berto I, la vicenda ci ha toccato tutti per la sua delicatezza etica ed umana.

Il secondo argomento mi sembra invece assai più complesso. Cari
colleghi, come ha appena rilevato il senatore Cosentino, dovremmo guar-
darci negli occhi e capire cosa vogliamo sia il Policlinico Umberto I. Do-
vremmo capire, in sintesi, se si è in presenza di una situazione recupera-
bile oppure se di recuperabile non ci sia più nulla. Dico questo come os-
servatore esterno né laziale né romano, quindi non facendo torto ad al-
cuno. Il Policlinico rappresenta anzitutto un contributo notevole al bilancio
passivo della sanità del Lazio e non so se la situazione stia migliorando o,
anzi, peggiorando.

Nella scorsa legislatura in questa Commissione di inchiesta abbiamo
speso molto tempo a parlare del Policlinico Umberto I. Ricordo un’inda-
gine sui policlinici universitari nell’ambito della quale si è parlato quasi
esclusivamente del Policlinico Umberto I e una legge sui policlinici uni-
versitari che ha rappresentato un tributo dovuto quasi esclusivamente a
questa Azienda. In tutti questi anni sono stati spesi non so quanti soldi
per accendere mutui per la ristrutturazione della struttura. Tra l’altro, se
l’Università ha acceso mutui che poi non sono stati utilizzati, la situazione
deve essere vagliata dalla Corte dei conti. Ripeto, i soldi, l’impegno e il
tempo parlamentare dedicati al Policlinico Umberto I sono stati veramente
incredibili.

Ricordo di aver partecipato a un sopralluogo (poi non ne ho più fatti)
e, per quel poco che so di strutture sanitarie, ho avuto una pessima im-
pressione del Policlinico dal punto di vista sia della recuperabilità struttu-
rale complessiva sia della funzionalità ospedaliera. Non ho mai visto una
tale pletora di apicalità in Italia e non so se ne esistano nel mondo. Sicu-
ramente c’è stato un pessimo funzionamento della gestione universitaria
che mal si è conciliata con l’assistenza sanitaria e la gestione ospedaliera,
che sono state probabilmente gravate di pesi che nulla avevano a che ve-
dere con l’assistenza di pazienti. Negli anni ci si è portati dietro un’ele-
vata complessità di responsabilità e un coacervo di cose. Ora, dobbiamo
capire – come si suol dire – che il re è nudo e bisogna valutare se vale
la pena spendere altri 3, 4 o 6 milioni di euro per le attività di ristruttu-
razione.

Bisogna fare una riflessione vera per valutare se conviene se separare
la struttura assistenziale da quella dedicata all’attività di tipo universitario.
Quello che voglio dire è che occorre fare considerazioni più radicali.
Penso sia questo il dovere di questa Commissione, anche acquisendo ulte-
riori elementi conoscitivi. Ritengo comunque che la storia abbia ormai
parlato molto chiaramente. Alla vicenda abbiamo dedicato molto tempo.
Del resto, ho avvertito un po’ di fatalismo nella relazione che ha svolto
oggi il dottor Montaguti. Penso che dobbiamo tutti prendere atto di questo
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fatalismo e capire che il Policlinico non necessita di pateracchi ma di una
soluzione davvero radicale.

PRESIDENTE. Vista l’ora, faccio presente che gli altri senatori che
intendono intervenire, ne avranno facoltà in occasione della prossima au-
dizione del dottor Montaguti.

Sarà mia premura convocare al più presto (se fosse possibile già do-
mani, in ogni caso entro la prossima settimana) l’Ufficio di Presidenza per
decidere come procedere nei nostri lavori, tenuto anche conto dei dati for-
niti dal dottor Montaguti, al di là del motivo cogente della sua audizione.
Il direttore generale ci ha oggi riferito che devono essere spesi 2,5 milioni
di euro soltanto per valutare lo stato antisismico della struttura del Policli-
nico. Se 2,5 milioni di euro servono solo per una valutazione, ne deduco
che il totale delle risorse necessarie per la ristrutturazione ammonterebbe
probabilmente a quasi 400 milioni di euro, considerando le spese di con-
solidamento e quelle di messa in sicurezza. Dunque, mi sembra ci sia mo-
tivo per la nostra Commissione di discutere e di fare una riflessione
quanto meno in sede di Ufficio di Presidenza.

MAZZARACCHIO (PdL). Signor Presidente, mi scusi se la inter-
rompo per un breve intervento. Il problema della sicurezza del Policlinico
non può esaurirsi nella prossima audizione, mentre sui reperti dobbiamo
ancora acquisire alcune risposte.

PRESIDENTE. Sı̀, l’ho detto. Forse non sono riuscito a spiegarmi
bene.

MAZZARACCHIO (PdL). Diversamente è difficile svolgere l’audi-
zione prevista domani. Andrebbe forse valutata l’opportunità di rinviare
l’audizione del professor Frati.

PRESIDENTE. No, il professor Frati sarà ascoltato domani.

MAZZARACCHIO (PdL). Sı̀, ma senza aver acquisito gli elementi
necessari.

PRESIDENTE. Intanto saranno svolti gli interventi e saranno poste le
domande al professor Frati.

MAZZARACCHIO (PdL). I punti da approfondire non sono molti.
Bisogna capire in particolare se i reperti in oggetto sono ancora materiale
didattico oppure no.

PRESIDENTE. Senatore Mazzaracchio, dobbiamo solo ascoltare le
varie posizioni, convocare l’Ufficio di Presidenza e completare le audi-
zioni. Avremo sicuramente un seguito dell’audizione del dottor Montaguti
e un’audizione del professor Frati.
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(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,08)

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito dell’audizione del dot-
tor Montaguti ad una seduta successiva, per consentire ai Commissari che
non sono intervenuti di formulare i propri quesiti e all’audito di rispondere
alle domande ricevute.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Nel ringraziare nuovamente il dottor Montaguti per la disponibilità,

rinvio quindi ad altra seduta il seguito dell’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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