
ROTTA V _ ., a 1-11 SUD Il Pd parla di Mezzogiorno ma la sua gestione della realtà meridionale resta
la stessa. Il nuovo governatore Mario Oliverio gestisce le Asp con commissari e nomine contestate

Sanità in Calabria, bandi

sbagliati e reparti mai nati

DALILA
NESCI
II dossier
sulla sanità
calabrese è
stato
presentato
dai "grillini"

) V_ . _ _ _ . . _ _ w.,
atteo Renzi ha sferzato il
suo partito, in una riunione
convocata appositamente
d'agosto, per una politica di
innovazione e di intervento
nel Mezzogiorno. Riunione
che non ha prodotto nulla di
concreto e che, nemmeno
lontanamente, ha preso in
esame problemi antichi e
mai risolti.

Prendiamo la sanità in
Calabria. Passano i governi
ma è sempre la stessa storia
fatta di buchi milionari, di
un'emergenza diventata la
normalità e di una politica
consapevole che quello del-
le aziende sanitarie e ospe-
daliere rappresenta più
dell'80 per cento del bilan-
cio della Regione.

E chi se ne frega se i ca-
labresi non hanno un servi-
zio sanitario degno di que-
sto nome, se i presunti casi
di malasanità aumentano
non solo per colpa dei me-
dici ma soprattutto per le
condizioni in cui questi so-
no costretti alavorare, sotto
scopa della politica che sta-
bilisce primari, direttori sa-
nitari e direttori generali
delle varie aziende. L'im-
portante è far girare la gio-
stra.

Ospedali che chiudono,
bilanci che saltano
Il Sud è anche questo. E
quando Renzi, solo dopo il
rapporto Svimez, pensa aun
ministero per il Mezzogior-
no, dovrebbe tenere in con-
siderazione pure il disastro
che la politica sta lasciando
nella sanità delle regioni
meridionali. Su tutta la Ca-
labria dove ci sono ospedali
che chiudono e che non ria-
prono (come quello di
Praia a Mare nell'alto co-
sentino), cliniche private

sempre in crisi nonostante i
finanziamenti pubblici e re-
parti di eccellenza realizza-
ti e mai entrati in funzione.

Come il "Centro Cuore"
collaudato nel dicembre
2011 agli Ospedali Riuniti
di Reggio . Doveva essere
un centro di eccellenza per
la cura delle patologie car-
diovascolari. Avrebbe con-
sentito ai cittadini di usu-
fruire delle migliori tecno-
logie biomediche senza la
necessità di migrare nelle
altre regioni per curarsi.

I lavori per realizzare il
"Centro Cuore" sono costa-
ti oltre 18 milioni di euro a
cui vanno aggiunti 500mila
euro al mese per 18 mesi di
leasing (per i macchinari) e
un mancato risparmio di 7
milioni e mezzo di euro che
la sanità calabrese avrebbe
potuto avere in caso di atti-
vazione della struttura. Nu-
meri stratosferici ma nes-
sun servizio.

Ecco perché il Nucleo di
polizia tributaria della
Guardia di Finanza nei mesi
scorsi ha denunciato alla
Procura di Reggio sei fun-
zionari dell'azienda ospe-
daliera "Bianchi -Melacri-
no-Morelli", segnalandoli
anche per un danno erariale
di 40 milioni di euro alla
Corte dei Conti di Catan-
zaro.

L'occupazione dei posti
da parte della politica
Dalla gara d'appalto ad oggi
sono passati quasi 10 anni
tra bandi sbagliati e ricorsi
delle ditte che hanno parte-
cipato al bando. E quando
tutto sembrava superato, ci
ha pensato il piano di rien-
tro dal disavanzo della spesa
sanitaria della Regione Ca-
labria a bloccare tutto: non
si può assumere il personale
medico e paramedico spe-

cializzato che avrebbe do-
vuto consentire l'attivazio-
ne e l'entrata "a regime" del-
la struttura. Cosa che sareb-
be stata superabile se, chi ha
redatto il bando, avesse pre-
visto le risorse finanziarie
per l'assunzione del perso-
nale specializzato.

In attesa che la Corte dei
Conti valuti il danno eraria-
le, il Movimento Cinque
Stelle ha intrapreso una

battaglia contro le decisioni
del governatore Mario Oli-
verio. Dopo i disastri della
precedente giunta regiona-
le di centrodestra, la musica
non è cambiata. Uomini di
partito occupano posti chia-
ve nelle aziende sanitarie
locali. Come a Reggio dove il
presidente della Regione ha
nominato commissario
dell'Azienda sanitaria
provinciale (Asp) Santo
Gioffré, vicinissimo all'ex
assessore ai Trasporti Ni-
no De Gaetano, oggi ai do-
miciliari perché arrestato
nell'inchiesta "Rimborso-
poli".

Una nomina che, per la
deputata Dalila Nesci, è ille-
gittima perché viola il de-
creto legislativo numero 39
del 2013 finalizzato alla
"prevenzione e alla repres-
sione della corruzione e



dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" secondo
cui "gli incarichi di direttore
generale, direttore sanitario
e direttore amministrativo
nelle aziende sanitarie loca-
li non possono essere confe-
riti a coloro che nei cinque
anni precedenti siano stati
candidati in elezioni euro-
pee, nazionali, regionali e
locali, in collegi elettorali
che comprendano il territo-
rio della Asl".

Un decreto che sembra
essere ritagliato su misura
per Santo Gioffré nel 2013
candidato sindaco di Semi-
nara, comune che ricade nel
comprensorio sanitario del-
la stessa Asp da lui oggi gui-
data.

Dal canto suo, Gioffré
sventola un parere "legitti-
mante" firmato dall'avvoca-
to Michele Salazar secondo
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di Finanza ha
denunciato
alla Procura
di Reggio sei
funzionari
dell'azienda
ospedaliera
per un danno
erariale di 40
milioni.
..............

Quelli della
sanità sono in
rosso ma
il consulente
contabile
di Reggio
guadagnerà
600 euro
al giorno,
iva esclusa.

il quale quella normativa si
riferisce ai direttori genera-
li e non al commissario
straordinario nominato con
decreto del presidente della
Regione.

Se da una parte è vero che
il decreto legislativo fa e-
spresso riferimento alle fi-
gure di direttore generale,
sanitario e amministrativo,
dall'altra, secondo l'avvoca-
to Domenico Monteleone,
la figura del commissario
straordinario "è assoluta-
mente assimilabile e coinci-
dente" a quella di "direttore
generale dell'Asp". D'al-
tronde ai "commissari - ag-
giunge il cassazionista - è
corrisposto lo stesso tratta-
mento economico previsto
dalla vigente normativa per
i dg delle aziende sanitarie
ed ospedaliere".

La deputata Nesci e gli al-
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Doveva essere un centro

di eccellenza da 18 milioni

di euro ma non è in funzione.

Denunciati sei funzionari
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Dossier del MSS sulle nomine
più contestate come quelle
di Gioffré e Pingitore: diffidato

il commissario regionale

tri parlamentari calabresi
del Movimento Cinque
Stelle hanno presentato nu-
merosi esposti alla procura
di Catanzaro. Tra questi an-
che quello sulla nomina di
Gioffré e sull'incarico affi-
dato al consulente Pietro E-
vangelista, spedito negli uf-
fici dell'Asp di Reggio dal
Commissario della sanità
calabrese, Massimo Scura
(a sua volta nominato dal
governo). Un consulente
contabile che ha il compito
di "regolarizzare l'attività di
riconciliazione del debito
pregresso presso l'azienda
reggina".

I conti dell'Asp sono in
rosso ma i suoi consulenti
vengono pagati profumata-
mente. Evangelista, infatti,
per sei mesi (eventualmente
rinnovabili) percepirà, co-
me stabilisce il decreto mi-
nisteriale, "600 euro gior-
naliere, iva esclusa, per al-
meno tre giorni a settimana,
con oneri a carico dell'Asp

di Reggio Calabria".

Orlando invii
gli ispettori ministeriali
Come se non bastasse, l'Asp
di Reggio ha affidato due in-
carichi di consulenza uno
dei quali all'avvocato Giu-
seppe Lombardo, figlio del
procuratore della Repub-
blica di Catanzaro, Vin-
cenzo Antonio Lombardo.
Un incarico per il quale non
venivano richiesti "requisiti
di competenza specifica", fi-
nalizzato a capire come 393
milioni di euro siano usciti
dalle casse della stessa Asp
senza lasciare traccia.

Secondo il M5s dovrebbe
intervenire la Procura di Ca-
tanzaro per la quale, sempre
la deputata Nesci, ha chiesto
al Guardasigilli Andrea Or-
lando l'invio dei commissari
ministeriali. La giostra però
continua con buona pace di
Renzi, del Pd e delle sue con-
vocazioni d'agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

II presidente della regione Calabria Gerardo Mario Oliverio Ansa
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