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APPALTI DEL SERVIZIO PULIZIA E VIGILANZA ARMATA NELLE M.S5.LL. E AA.00.
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL P.C. SAN GIOVANNI BOSCO Dl NAPOLI

Al Presidente della Giunta Regionale
Cn. Vincenzo De Luca

Premesso che:

• l’episodio registratosi il 10 novembre scorso nel reparto di medicina del P.O. San Giovanni Bosco
di Napoli, che ha visto il corpo di una paziente dello Sri Lanka ricoperta di formiche, ha ancora
una volta evidenziato il problema degli appalti per la pulizia negli ospedali;

• è noto che l’attuale ditta a cui è affidata il servizio di pulizia del San Giovanni Bosco opera in
regime di proroga da oltre quindici anni e analoga situazione si registra in altri ospedali della Città
di Napoli;

• per il mese di luglio 2018 era stata annunciata la nuova convenzione con Consip per il servizio di
pulizia, ma tale termine successivamente veniva differito al mese di aprile 2019;

• nella seduta di Question Time del 28 settembre 2018, la Giunta regionale, in risposta ad
un’interrogazione a firma del sottoscritto, annunciava che “Soresa, nelle more dell’aggiudicazione
della gara nazionale ha tempestivamente autorizzato le A.S.L., che ne hanno fatto richiesta, a
svolgere procedure di gara autonome per garantire il servizio per il tempo strettamente
necessario all’attivazione della convenzione CONSIP”;

• per quanto concerne il servizio di vigilanza armata e i servizi aggiuntivi per le A.S.L. e per le
aziende ospedaliere della Regione Campania, la procedura di gara indetta a giugno 2017, è stata
annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 5534 pubblicata il 26 settembre 2018 e nella
medesima seduta di Question Time citata, la Giunta annunciava che “Soresa, quale centrale di
committenza regionale, a breve dovrà indire una nuova gara”;

rilevato che:

• nell’area esterna di pertinenza dell’ospedale San Giovanni Bosco insiste un parcheggio gestito, da
almeno otto anni, in modo del tutto abusivo da parcheggiatori direttamente legati al dan
camorristico della zona, parcheggio che dopo le verifiche compiute dal Commissariato di Polizia
di Stella San Carlo sarebbe stato posto sequestro, ma che ad oggi risulta fervidamente operativo;

• zone d’ombra presentano altri appalti dell’Ospedale San Giovanni Bosco, quali quelli della
buvette e del “ristorante” - situato nei pressi dell’ingresso davanti al pronto soccorso — che
sarebbe al servizio non solo di pazienti, operatori e frequentatori del nosocomio, ma anche della
clientela esterna;

• titolari di queste attività, secondo le risultanze di indagini della DDA deI 2014, sarebbero
riconducibili a società riferibili ad un affiliato del dan Contini, arrestato anche per gravi episodi di
usura ed estorsione;

• nei giorni scorsi i NAS sono intervenuti per acquisire presso la Direzione Amministrativa
dell’Ospedale documentazione inerente gli appalti citati;
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il sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

se le condizioni igienico sanitarie e strutturali dell’ospedale consentano un servizio dignitoso
ai degenti;

> se corrispondano al vero le notizie secondo le quali l’ospedale è continuamente infestato da
insetti, batte, scarafaggi, topi e zanzare e se, oltre al caso del 10 novembre della paziente
dello Sri Lanka, si siano verificati sgombri di camere o reparti per urgenti interventi di
disinfestazione;

> quali aziende sanitarie ed ospedaliere abbiano richiesto e quali avviate le procedure di gara
per l’affidamento del servizio di pulizia, come autorizzato da Soresa nelle more della
definizione della Convenzione Consip;

> se risultino, in alcuni casi, legami di parentela tra personale dell’ospedale San Giovanni Bosco
e dipendenti della ditta di pulizia;

> se la Soresa, quale centrale di committenza unica, abbia avviato le procedure per la gara di
vigilanza armata;
se l’area esterna all’ospedale San Giovanni Bosco, adibita a parcheggio non autorizzato, sia
un bene dell’Ospedale o dell’AsI e se sia sottoposto a sequestro da parte della Magistatura e
quali provvedimento abbia adottato la Direzione dell’Ospedale per debellare la presenza
molesta dei parcheggiatori abusivi;
quali siano le ditte affidatarie del servizio buvette e del “ristorante” all’interno dell’ospedale
San Giovanni Bosco e quali le modalità dell’aggiudicazione dei relativi appalti.

Napoli, 21/11/2018

Consig re ona
Gruppo CaIIP
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