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Tagli del 5%

Per tagliare le spese
accordi rinegoziati
cambiando tipo e
prezzo del prodotto

La spending review
approvata dal governo ha
imposto alle Asl tagli alle
spese per beni e servizi, già
effettuati, pari al 5% ottenuti
modificando la quantità e la
qualità dei beni acquistati

MAURIZIO TROPEANO

Ci sono Asl che hanno gestito i
tagli previsti dalla spending
review nazionale (il 5% delle
spese) «attraverso un sistema
di ricontrattazione degli appalti fuorilegge». Aldo Reschigna, capogr uppo del Pd in
Consiglio regionale lancia le
sue accuse con l’ausilio di alcune slide per dimostrare come «i risparmi siano stati ottenuti con procedure fuorilegge
allungando, ad esempio, la durata dei contratti, o modificando i termini del contratto stesso per quantità e qualità dei
bene e servizi acquistati. Modifiche che non sono previste
dalla legge nazionale».

dai medici di medicina generale
o specialista». Quello che preoccupa il Pd non sono certi i risparmi (secondo l’assessorato
le Federazioni hanno fatto risparmiare 14 milioni, per il Pd
dieci derivano da scelte autonome delle Asl) ma il fatto che questi nascano da modifiche contrattuali «dove la rinegoziazione è avvenuta in modo improprio, anche su contratti non scaduti, allungandone la durata a
fronte di una diminuzione dei
prezzi».
Le federazioni

Secondo Reschigna le procedure di ricontrattazione adottate
«alterano lo spirito delle norme». E spiega: «Non è previsto
ottenere sconti concordando la
fornitura di beni o servizi diversi - di minor prezzo e presumi-

Si spiega anche così la richiesta
del partito democratico di sopprimere le sei federazione sanitarie nate con la riforma Monferino
perché «non aiutano i processi di
sburocratizzazione e finora non
hanno prodotto i risparmi promessi, e si attribuiscano le loro
funzioni a una Asl capofila nei
territori di riferimento». Ancora
Reschigna: «Quando l’assessora-

I democratici lanciano
una petizione
«contro la vendita
degli ospedali»

La Regione: le verifiche
sono al centro del lavoro
del tavolo tecnico
sul piano di rientro

La legge

bilmente di qualità inferiore pratica invece consueta in Piemonte». E ancora: «In moltissimi casi la rinegoziazione ha
avuto come contropartita una
maggior durata contrattuale o
altre facilitazioni (modifica dei
tempi di pagamento) estranee
al dettato normativo che prevede modifiche senza che ciò comporti modifiche alla durata del
contratto».
La difesa

Ma è davvero così? Negli uffici
dell’assessorato regionale alla
Sanità giurano di no e parlano
di «procedure legittime». A dirlo è l’ispettore generale del Ministero della Salute che rispondendo ad un quesito di un revisore dei conti di una federazione sanitaria ha riconosciuto alle
stesse federazioni il potere di
gestire le gare di appalto e le
procedure di rinegoziazione.
Detto questo, però, l’assessore
Ugo Cavallera, insediato da poche settimane ha ribadito che
c’è un tavolo tecnico che sta la-

Il Pd accusa: nelle Asl
contratti fuorilegge

to annuncia risparmi realizzati
dalle federazioni di oltre 14 milioni, fornisce dati “taroccati” perché gli unici risparmi delle Federazioni sono dovuti a contratti rinegoziatiimpostiperò dalla spending review nazionale. Il resto dei
risparmi, per oltre 10 milioni è
tutto merito dell’azione delle singole Asl».
Firme contro la vendita

L’accusa: concesse facilitazioni e durate degli accordi estranei alle norme
Per l’assessorato le procedure sono regolari: abbiamo chiesto al ministero
vorando al piano di rientro e sta
effettuando valutazioni approfondite a tutto campo.
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6

milioni

federazioni

È la somma che per l’ex
assessore Monferino
l’azione delle federazioni
ha fatto risparmiare

La riforma del sistema
sanitario piemontese ha
dato vita a sei enti
sovrazonali

Le cifre

Spiegazioniche non convincono il
Pd che sta preparando un dossier
su tutte le procedure dirinegoziazione e continua a mettere sotto
accusa l’operato delle Federazionisanitarie (con relativa richiesta
di loro soppressione). Ancora Reschigna: «Le tabelle distribuite

dall’assessorato alla Sanità
mettono in evidenza un notevole risparmio nella fornitura di
ausili per incontinenti ma leggendo gli atti di gara appare evidente che questo deriva da una
ricontrattazione che muta sia il
numero di pezzi consegnati sia
il tipo di prodotti sia i tempi di
consegna. E poi è la ditta appaltatrice che nei nuovi accordi determina la fornitura necessaria
pur sulla base di profili definiti

La campagna per la soppressione
delle federazioni sanitarie rientra
in una più ampia iniziativa del Pd
che ha annunciato l’avvio di una
raccolta firme per una petizione
popolare contro la decisione della
Giunta Cota di vendere gli ospedali attraverso la creazione di un
fondo immobiliare sanitario: «E’
una scelta che va verso la privatizzazione della sanità e costringerebbe la sanità pubblica a pagare affitti pesanti e a garantire la
manutenzione delle strutture
senza poter ricevere finanziamenti statali. L’ospedale è un bene comune e non può essere privatizzato per fare cassa».

