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NEL LAZIO L'affare II San Raffaele del deputato di Fl è l'epicentro dei focolai
nelle Rsa. Lui vuole farne centri Covid alzando i rimborsi regionali

Angelucci in guerra
per le sue cliniche
piene di contagiati

» VINCENZO BISBIGLIA E SAUL CAIA

/
1 primo piano del reparto lun-
godegenza era completa-
mente vuoto. Al piano terra,
invece, c'erano sia i pazienti

"Covid", sia quelli "No Covid".
Non solo. "Mancata separazione
dei reparti fra degenti Covid e No
Covid", "assenza di percorsi assi-
stenziali e di servizio differenti",
"assenza di personale assisten-
ziale dedicato" ai pazienti di cia-
scuna categoria. In altre parole: e-
rano tutti mischiati. Perfino gli o-
peratori sanitari dovevano conti-
nuare a cambiarsi senza distin-
zione di destinazione. In sole due
pagine di relazione - datata 19 a-
prile - il dirigente della Asl Roma
6, Fabio Canini descrive lagravis-
sima situazione presente all'in-
terno della Rsa (residenza sanita-
ria assistenziale per anziani) San
Raffaele Rocca di Papa, provincia
di Roma. Qui, pochi giorni prima,
i sanitari della Regione Lazio a-
vevano rilevato lapresenza di ben
138 persone positive e 5 decessi.
Ieri il conto è arrivato a 161 posi-
tivi e, secondo la Procura di Vel-
letri - che indaga sulla vicenda -
addirittura 30 morti. I pm stanno
acquisendo le dichiarazioni e le
denunce dei parenti, che raccon-
tano come i loro genitori siano
stati "lasciati soli col virus".

QUELLA dei Castelli Romani, pe-
rò, è solo una delle 13 strutture (di
cui 7 Rsa) gestite nel Lazio dalla
San Raffaele Spa, che fa riferi-
mento al gruppo Tosinvest, di

proprietà di Antonio Angelucci,
re delle cliniche nel centro-sud e
deputato di Forza Italia, da anni il
più ricco di Montecitorio. Alme-
no in altre due di queste è esploso
l'allarme Covid, raggiungendo -
secondo gli ultimi dati forniti dal-
la Regione Lazio - quota 214 po-
sitivi e 17 decessi. L'ultimo caso è
quello di Monte Compatri, minu-
scolo paesino a est della Capitale.
Qui il sindaco leghista, Fabio D'A-
cuti, ha agito ancora prima della
Asl, ordinando i118 aprile, alla no-
tizia del primo decesso sospetto,
la chiusura della struttura locale.
Il conto a oggi è di 31 positivi (di cui
9 operatori sanitari) e dei 3 decessi
avvenuti nella clinica, che è anche
centro di riabilitazione psichia-

trica. Il primo caso, invece, aveva
riguardato a inizio mese la Rsa di
Cassino, in provincia di Frosino-
ne, dove secondo il San Raffaele ci
sono 37 pazienti positivi (di cui 3
deceduti) e 14 operatori infetti.

"ABBIAMO OTTEMPERATO tem-
pestivamente alle richieste avan-
zate dalla Regione", fanno sapere
dal San Raffaele, che ha inviato
"centinaia di pagine" anche alle
Asl e ai carabinieri del Nas.

Il caso giudiziario si intreccia
con la politica. Angelucci è l'edi-
tore dei quotidiani Libero e Il
Tempo. Nicola Zingaretti, gover-
natore del Lazio, è anche il segre-
tario del Pd. E le prossime ore sa-
ranno decisive in vista della dif-
fida della Regione Lazio, che sca-
de domani. Il San Raffaele, che già
ottiene, ogni anno, rimborsi di ac-
creditamento dallaRegione Lazio

per quasi 1 miliardo per i servizi
erogati dalle sue cliniche conven-
zionate, punta a trasformare le R-
sa colpite dalla pandemia in
"strutture Covid", ottenendo un
surplus sui rimborsi. Già a marzo,
si parlava della proposta di far
diventare l'ex clinica di Velle-
tri un "covid hospital", ipotesi
a cui si sarebbe opposto l'as-
sessore regionale alla Sanità,
Alessio D'Amato. Già da i-
nizio aprile il gruppo a-
veva chiesto di autoriz-
zare il laboratorio
dell'Irccs San Raffaele
Pisana a effettuare i
tamponi, che la Re-
gione rimborsa 20
euro l'uno (45 euro i
test sierologici).

NEGLI ULTIMI 10 giorni, Li-
bero ha attaccato Zingaret-
ti, rilanciando le parole del
suo omologo, Attilio Fonta-
na, che paragonava la situa-
zione delle Rsa della Lom-
bardia a quella del Lazio. Il
Tempo invece ha dato ampio
spazio alla vicenda delle 7,5
milioni di mascherine ordinate
aunapiccola società di Frascati e
mai giunte a destinazione che im-
barazza la giunta Zingaretti. Da
un paio di giorni le notizie sono
sparite dalle prime pagine. Cosa
accadrà? Fonti del Pd racconta-
vano di un incontro previsto

perla giornata di domani fra il
governatore-segretario e
Angelucci, circostanza "ca-
tegoricamente smentita"
dal gruppo San Raffaele.
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Libero e 11 Tempo
I suoi giornali attaccano
la Giunta regionale
Il suo gruppo incassa già
i miliardo di fondi statali

Indaga la Px ec uri Antonio Angelucci e la clinica San Raffaele a Rocca di Papa, dove è scoppiato un focolaio Ansa

Ange urti in guerra
per le sue cliniche
piene di contagiati
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