Richiesta di rettifica Da parte dei Vertici dell’Ospedale San Pietro FBF
In merito all’articolo pubblicato sul “ IL Messaggero “ in data 26 c.m. a
firma dei giornalisti Michela Allegri e Mauro Evangelisti l’amministrazione
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli precisa quanto segue:
In data 22 marzo 2016, nell’incontro tra la Regione, l’ASL RM1
competente e i responsabili dell’ospedale suddetto, incontro di
valutazione e verifica per la conferma dell’autorizzazione e
accreditamento dell’ospedale stesso, è stato comunicato e verificato che
la maggior parte delle prescrizioni richieste dalla ASL sono state espletate
e comunicate agli organi competenti.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi si sottolinea inoltre che il
certificato prevenzione incendi da parte dei VVF è stato rilasciato nel
novembre 2015 e regolarmente inviato sia alla regione che alla ASL
competente.
In relazione ai requisiti strutturali del blocco parto , correlati ai volumi
della specifica attività , stanno proseguendo i lavori di completamento di
una nuova verticale comprendente il nuovo blocco parto e reparto
neonatale. Tali lavori sono iniziati lo scorso mese di maggio , nonostante
già predisposti con progetto presentato nel 2012 dai vertici ospedalieri,
perché ci sono voluti quasi tre anni per ottenere la relativa licenza edilizia.
Nelle more sono state già realizzate due ulteriori sale parto e servizi
ausiliari e nel contempo è stato confermato l’impegno a completare i
lavori di adeguamento del numero delle sale parto in relazione ai volumi
di attività. Tali lavori saranno ultimati entro breve termine .
Con nota del 24.03 u.s. l’Amministrazione Ospedaliera ha confermato gli
impegni assunti con il relativo cronoprogramma, fermo restando che tutti
i servizi offerti dall’Ospedale San Pietro continuano ad essere erogati con

regolarità e garantendo sempre le migliori professionalità e la massima
sicurezza per assicurare e soddisfare le oltre quattromila partorienti, gran
parte delle quali in emergenza-urgenza.
Si ritiene inoltre che la rapida sistemazione del numero delle sale
travaglio –parto possa consentire l’adozione del decreto regionale per la
conferma dell’autorizzazione ed accreditamento dell’Ospedale San Pietro
FBF.
Si richiede per tanto di rettificare quanto comunicato in data odierna dal
Messaggero o quantomeno di dare voce con un successivo articolo ai
vertici dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli.

Roma, li 26.03.2016

