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ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n. 294/2021 

concernente: “disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni  

di leggi regionali” 

 

Oggetto: Riapertura immediata dell’Ospedale San Giacomo, sito a Roma in Via A. Canova, a 

seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 02802/2021. 

 

PREMESSO CHE 

L’art. 32 della Costituzione Italiana cita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”;  

l’art. 42 della Costituzione Italiana cita: ”La proprietà è pubblica o privata. I beni economici 

appartengono allo Stato, ad Enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge, 

che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale 

e di renderla accessibile a tutti; 

la Legge 311 del 2004 reca:” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2005)”;  

 

la Conferenza Stato Regioni n. 883 del 28 febbraio 2007 reca: “Piano di rientro dal Deficit Sanitario” 

in particolare il piano adotta misure come:  

-Riorganizzazione della rete ospedaliera (riduzione dei posti letto nel triennio);  

-Immediata adozione e determinazione dei budget degli erogatori di servizi privati, con 

l’attivazione di procedure di programmazione e monitoraggio;  

- Contenimento del sistema tariffario, riconducendo le tariffe regionali superiori entro i limiti del 

DM 12.09.2006; 

 -Riduzione della spesa farmaceutica, anche attraverso la distribuzione diretta da parte della 

Regione di alcuni farmaci; 

- Contenimento della spesa per il personale;  

- Incremento delle aliquote fiscali IRAP e addizionale IRPEF;  
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la Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 26 marzo 2007 cita: ”Presa d'atto dell’accordo 

Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della L. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 

2007. Approvazione Piano di rientro”, da dove si evince una serie di documenti da presentare in 

Conferenza Stato Regioni riguardante le analisi di costi e benefici sui vari tagli effettuati presso le 

strutture sanitarie in essere;  

 

la L.R. n.14 del 2008 reca: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione 

Lazio”; 

 

con Decreto Commissariale n. 4 U0008 del 3 settembre 2008 è stata prevista l’attivazione di un punto 

di prima assistenza con annessa attività poliambulatoriale nei locali di via A. Canova, attuata con 

Decreto n. 35 del 17 ottobre 2008;  

 

la Delibera di Giunta Regionale n. 856 del 15 dicembre 2017 reca: attuazione art. 19, comma 9, l.r. 

12/2016 - iscrizione nel patrimonio regionale del compendio immobiliare ex Ospedale S. Giacomo 

in Roma e relativa variazione al bilancio regionale ex art. 7, comma 2, lettera d), l.r. n. 14/2013. 

Autorizzazione avvio processo di valorizzazione mediante apporto al Fondo "i3-Regione Lazio", 

istituito dal M.E.F. tramite la Invimit SGR S.p.A.; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

l’ospedale San Giacomo di Roma, è situato nel cuore di Roma, fra Via del Corso, Via Ripetta e Via 

Canova; 

 

l’edificio di cui sopra, è uno stabile di pregio storico ed artistico; 

 

l’ospedale è stato più volte ristrutturato ed ampliato fino ad avere la struttura che ammiriamo oggi; 

 

l’edificio fu donato alla Città di Roma dal Cardinale Antonio Maria Salviati con il solo scopo di 

realizzarci un ospedale, e questo imprescindibile vincolo legale di donazione e di destinazione d’uso 

pubblico permane ancora oggi come rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato in oggetto;  

 

ad oggi il centro storico di Roma è privo di una struttura sanitaria. Centro storico che va da Piazza 

del Popolo a Piazza Venezia, popolato da circa 400 mila persone, zona con molte strutture pubbliche 

governative, stazioni metro di grande rilevanza come quella di Piazzale Flaminio, Spagna, Barberini, 

con estrema necessità di assistenza di prossimità anche per milioni di turisti che visitano proprio 

quest’area;  

 

il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo registrava oltre 24 mila accessi giornalieri;  

 

con l’art. 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, la Regione ha promosso la costituzione di una 

società a prevalente capitale regionale denominata “San.Im. S.p.A.”, quale strumento per immettere 

liquidità nel sistema delle aziende sanitarie e risanare parte del deficit accumulato mediante 

un’operazione finanziaria di sale and lease back per mezzo della quale le Aziende sanitarie hanno 



 
 
 

 

venduto alla predetta Società in data 28 giugno 2002, con atto a rogito del Notaio Gennaro Mariconda 

in Roma, Rep. 41791 – Racc. 11076, n. 56 compendi immobiliari destinati all’esercizio delle proprie 

funzioni sanitarie;  

 

nella stessa data, con atti a rogito del medesimo Notaio, Rep. 41792/Racc. 11077 e Rep. 41797/ Racc. 

11082, i predetti compendi sono stati ceduti in locazione finanziaria da San.Im. alle stesse Aziende 

utilizzatrici, per conto delle quali la Regione Lazio si è obbligata a corrispondere il canone di detta 

locazione; 

 

tra il 2002 e il 2008, anno del decreto commissariale sopra citato, l’Azienda ASL RM A e la Regione 

Lazio, ciascuno per quanto di competenza, hanno investito sulla struttura oltre 10 milioni di euro per 

lavori di ristrutturazione e di acquisto di strumenti radiologici;  

 

San.Im. spa, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie al pagamento del prezzo di acquisto 

dei suddetti compendi, ha ceduto alla società “Cartesio srl” i crediti contrattuali relativi ai suddetti 

canoni la quale, a sua volta, ha finanziato quest’ultimo acquisto attraverso l’emissione di titoli 

obbligazionari sul mercato finanziario;  

 

la struttura contrattuale della suddetta operazione di “sale and lease back” ha previsto il riacquisto 

anticipato da parte delle Aziende sanitarie di alcuni ulteriori immobili individuati dalla Regione tra 

quelli coinvolti nell’operazione, tramite l’acquisto e la cancellazione, totale o parziale, dei titoli 

emessi da Cartesio s.r.l. e la conseguente eventuale risoluzione anticipata dei contratti derivati posti 

in essere nell’ambito della sopra citata operazione;  

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 

nell’ambito della suddetta operazione chiamata “sale and lease back” sopra descritta:  

 

la Azienda sanitaria Roma A ha ceduto a San.Im. spa il complesso immobiliare “San Giacomo” in 

Roma il quale, al momento dell’operazione, era destinato all’esercizio delle funzioni sanitarie 

dell’Azienda;  

 

in forza del citato contratto di locazione finanziaria Rep. 41792/Racc. 11077, la “San.Im. S.p.A.” ha 

quindi concesso, tra l’altro, il predetto complesso edilizio in locazione finanziaria all'Azienda Unità 

Sanitaria Locale Roma A”;  

 

di contro, la Regione Lazio si è obbligata a corrispondere il canone di locazione, in nome e per conto 

della predetta Asl al concedente che, in conformità a quanto previsto nel contratto, ha poi proceduto 

alla cessione dei crediti relativi al canone ad una società di cartolarizzazione (cd. “Veicolo”);  

 

la sentenza del 7 aprile 2021 accoglie il ricorso della proprietaria dell’edificio, posto in via A.Canova 

denominato “ospedale San Giacomo”, contro la Regione Lazio, il Ministero delle Finanze e la Asl 

RM 1 per gli atti sopra citati conseguenti al Decreto del Commissario ad acta n. 8 del 3 settembre 

2008 stabilendo che “la regola costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione 

non può avallare lo smantellamento di un servizio pubblico ospedaliero senza alcuna preventiva 



 
 
 

 

analisi ed adeguata motivazione in relazione al superamento dell'inefficienza e in particolare alla 

valutazione dell'interesse pubblico e degli interessi degli assistiti nel territorio”, vincolo di 

destinazione d'uso mai annullato e risalente al 1593. La sentenza sopra citata rispetto alla proprietaria 

dell’immobile in questione, vanta un interesse diretto a che sia proseguita l’attività ospedaliera e sia 

così rispettata la volontà della donazione modale operata dal suo avo, Cardinale Salviati., in relazione 

al divieto di alienazione e non per un qualsivoglia uso sanitario, come vorrebbe sostenere 

l’Amministrazione, ma quale Ospedale, dedito alla cura dei malati e degli infermi, e non solo 

mantenendo catastalmente una destinazione che, in realtà, la Regione più volte ha dimostrato di essere 

pronta a modificare in vista di una lucrosa vendita;  

 

ci sono state numerose iniziative effettuate da gruppi di cittadini del Lazio che richiedevano la 

riapertura della struttura sanitaria con manifestazioni in strada al grido: ”Riaprite il S. Giacomo”;  

 

la pandemia ancora in corso da Covid 19 ha evidenziato l’urgente necessità di avere strutture sanitarie 

a disposizione per le terapie intensive, quando purtroppo le azioni causate dei tagli effettuati dal piano 

di rientro della Regione Lazio ne hanno ridotto il numero;  

 

la Regione Lazio ha convertito molte strutture sanitarie private per affrontare l’emergenza sanitaria 

in atto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

  

  

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 
  

Affinché ponga in essere tutti gli atti necessari per la riapertura dell’Ospedale San Giacomo, sito a 

Roma in Via Canova, a beneficio non solo della popolazione residente ma anche delle migliaia di 

turisti in transito, alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato n. 02802/2021. Ad annullare tutti gli 

atti che sono derivati dopo la decisione di dismissione dell’ospedale S. Giacomo da parte della 

Regione Lazio. 

 

 

Francesca De Vito 

 

Francesca De Vito
Matita


