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Ci sonoAsl chehannogestito i
tagli previsti dalla spending
review nazionale (il 5% delle
spese) «attraverso un sistema
di r icontrattazione degli ap-
palti fuorilegge».AldoReschi-
gna, capogruppo del Pd in
Consiglio regionale lancia le
sue accuse con l’ausilio di al-
cune slide per dimostrare co-
me«i r isparmi sianostati otte-
nuti con procedure fuorilegge
allungando, ad esempio, la du-
ratadei contratti,omodifican-
do i termini del contrattostes-
so per quantità e qualità dei
bene e servizi acquistati. Mo-
difiche che non sono previste
dalla leggenazionale».

La legge
SecondoReschignaleprocedu-
re di ricontrattazione adottate
«alterano lo spirito delle nor-
me». E spiega: «Non è previsto
otteneresconti concordando la
fornituradi beni oservizi diver-
si - di minor prezzo e presumi-

bilmente di qualità inferiore -
pratica invece consueta in Pie-
monte». E ancora: «In moltissi-
mi casi la r inegoziazione ha
avuto come contropartita una
maggior durata contrattuale o
altre facilitazioni (modifica dei
tempi di pagamento) estranee
al dettatonormativochepreve-
demodifichesenzacheciòcom-
porti modifiche alla durata del
contratto».

La difesa
Ma è davvero così? Negli uffici
dell’assessorato regionale alla
Sanità giurano di no e parlano
di «procedurelegittime».A dir-
lo è l’ispettore generale del Mi-
nistero della Salutecherispon-
dendo ad un quesito di un revi-
sore dei conti di una federazio-
nesanitariahariconosciutoalle
stesse federazioni il potere di
gestire le gare di appalto e le
procedure di r inegoziazione.
Detto questo, però, l’assessore
Ugo Cavallera, insediato da po-
che settimane ha ribadito che
c’èun tavolo tecnico chesta la-

vorando al piano di rientro e sta
effettuando valutazioni appro-
fonditeatuttocampo.

Le cifre
Spiegazioni chenonconvinconoil
Pdchestapreparandoundossier
sututteleproceduredi rinegozia-
zione e continua a mettere sotto
accusa l’operato delle Federazio-
ni sanitarie(conrelativarichiesta
di lorosoppressione).AncoraRe-
schigna: «Le tabelle distr ibuite

IlPdaccusa:nelleAsl
contratti fuorilegge
L’accusa: concesse facilitazioni e durate degli accordi estranei alle norme
Per l’assessorato le procedure sono regolari: abbiamo chiesto alministero

Tagli del 5%
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

dai medici di medicina generale
ospecialista».Quellochepreoc-
cupa il Pd non sono certi i r i-
sparmi (secondo l’assessorato
le Federazioni hanno fatto r i-
sparmiare 14 milioni, per il Pd
dieci derivanodascelteautono-
medelleAsl) mail fattocheque-
sti nascano da modifiche con-
trattuali «dove la r inegoziazio-
ne è avvenuta in modo impro-
prio,anchesu contratti non sca-
duti, allungandone la durata a
fronte di una diminuzione dei
prezzi».

Le federazioni
Si spiega anche così la richiesta
del partito democratico di sop-
primerelesei federazionesanita-
rienatecon lariformaMonferino
perché«non aiutano i processi di
sburocratizzazione e finora non
hanno prodotto i risparmi pro-
messi, e si attribuiscano le loro
funzioni a una Asl capofila nei
territori di riferimento». Ancora
Reschigna: «Quando l’assessora-

to annuncia risparmi realizzati
dalle federazioni di oltre14 milio-
ni, fornisce dati “taroccati” per-
chégli unici risparmi delleFede-
razioni sonodovuti acontratti ri-
negoziati imposti peròdallaspen-
dingreview nazionale. Il restodei
risparmi, per oltre 10 milioni è
tutto merito dell’azionedellesin-
goleAsl».

Firme contro la vendita
Lacampagnaper lasoppressione
dellefederazioni sanitarierientra
in unapiù ampia iniziativadel Pd
che ha annunciato l’avvio di una
raccolta firme per una petizione
popolarecontroladecisionedella
Giunta Cota di vendere gli ospe-
dali attraverso la creazione di un
fondo immobiliare sanitario: «E’
una scelta che va verso la priva-
tizzazione della sanità e costrin-
gerebbe la sanità pubblica a pa-
gareaffitti pesanti eagarantirela
manutenzione delle strutture
senza poter ricevere finanzia-
menti statali. L’ospedaleèun be-
ne comune e non può essere pri-
vatizzatoper farecassa».

14
milioni

È la somma che per l’ex
assessore Monferino

l’azione delle federazioni
ha fatto risparmiare

6
federazioni

La riforma del sistema
sanitario piemontese ha

dato vita a sei enti
sovrazonali

Idemocratici lanciano
unapetizione
«controlavendita
degliospedali»

LaRegione: leverifiche
sonoalcentrodel lavoro
deltavolotecnico
sulpianodirientro

dall’assessorato alla Sanità
mettono in evidenza un notevo-
le r isparmio nella fornitura di
ausili per incontinenti ma leg-
gendogli atti di garaappareevi-
dente 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 appal-
tatr icechenei nuovi accordi de-
termina la fornitura necessaria
pur sulla base di profili definiti

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