
Il tesoro che le Asi non sanno curare
Così vanno in fumo 700 milioni

commîssione regionale dincffiesta: «Beni ï ili
Paola Fichera
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A Firenze, Fortezza da Bas-
so. L'Asl decide di venderla
alla Regione nel 2009 per 20
milioni (1,4 in meno del
valore). C'è l'incarico per la
stipula del contratto
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In Borgo Ognissanti a Firen-
ze: Domus Cantieri compra
all'asta nel 2011 l'edificio
per oltre 30 milioni, ma l'af-
fare non va in porto. In ballo
600mila euro di cauzione
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Non è chiaro se l'immobile dì
Quarrata è in vendita o no.
Doveva finanziare la «Casa
della salute», ma il Comune
per ora ne ha bloccato la
destinazione d'uso

SENZA appello. Il giudizio della
commissione d'inchiesta regiona-
le «finalizzata alla verifica delle
operazioni immobiliari delle
aziende sanitarie toscane» è seve-
rissimo. Un patrimonio che sfio-
ra i 700 milioni di euro gestito, di
fatto, senza un «cervello unico re-
gionale» e con un «utilizzo dei
fondi ministeriali per l'attività in-
tramoenia difforme da quello per
cui tali fondi (8 milioni di euro
ndr) erano stati concessi». Sulla
questione del resto è in corso una
inchiesta della procura. Il gup ha
rinviato a giudizio sei persone
(per due palazzine a Firenze e
una a Calenzano) con accuse che
vanno dal falso in atto pubblico,
alla truffa aggravata, dall'abuso
d'ufficio alla turbativa d'asta.
Nessuno ne esce bene, ma è la
Asl 10 di Firenze che - mette ne-

«Troppo oneroso il recupero
quegli edifici conviene
tenerli così come sono»

ro su bianco la commissione- di-
mostra «inadeguatezza a gestire
un patrimonio immobiliare tan-
to cospicuo e di valore». L'accu-
sa? «Competenze troppo frasta-
gliate», «sovrapposizioni o rarefa-
zioni di funzioni», «competenze
eccessive» e quindi controlli im-
possibili. Con «tempi burocratici
biblici e strategie gestionali che
mutano più rapidamente delle ga-
re d'appalto». Conclusione: «Im-
mobili in degrado per abbando-
no, occupati abusivamente» di-
nanzi ai quali «l'ente preferisce
sventolare bandiera bianca».

RAD IOGRAFIA dello spreco è
disegnata in 51 pagine dalla com-
missione presieduta da Stefano

Mugnai (FI). I nove consiglieri,
Naldoni (Pd), Chincarini e
Chiurli (Misto), Donzelli (FdI),
Carraresi (Udc), Marini (Prc), Fe-
deli (Riformisti), Lazzeri (Più
Toscana) le hanno approvate con
voto ponderato (ogni voto vale il
peso del proprio partito e il Pd
`pesa' molto). Il consiglio regiona-
le le discuterà mercoledì mattina
e la polemica è garantita.

L'ASSESSORE alla sanità Luigi
Marroni, più volte ascoltato, ha
sottolineato che per la sola Asl 10
i numeri parlano chiaro: «1300
procedimenti dal 2000 al 2014
per un totale di 3 miliardi di inve-
stimenti riversati per due terzi su-
gli immobili e per un terzo sulle
apparecchiature» e ha infine so-
stenuto che «il combinato dispo-
sto di tutte le situazioni fa sì che
alla fine le condizioni sono tal-
mente sfavorevoli che conviene
tenerli (gli immobili ndr) così».
Tesi che, nonostante la crisi eco-
nomica in corso, non ha convin-
to la commissione: «La questio-
ne se negli anni di mancata ge-
stione del patrimonio si sia reca-
to un danno erariale o nocumen-
to alla cosa pubblica rimane aper-
ta». E in sintesi: «Laddove non è
stato recato danno, di sicuro rara-
mente si è prodotto vantaggio».
Ai raggi x sono finiti: l'ex sanato-
rio a Pratolino, l'ex San Giovan-
ni di Dio di Borgo Ognissanti,
gli occupati San Salvi e Aldini,
l'ex Bice Cammeo, il Sant'Anto-
nino a Fiesole e l'ex Inam di viale
Europa, le palazzine sotto inchie-
sta (via Garbasso e via Ponte di
Mezzo a Firenze e via Salvanti a
Calenzano), l'ex Caselli a Quarra-
ta. Ed è stato fatto il punto sui
vecchi ospedali di Prato, Pistoia,
Massa Carrara e Lucca. Ognuno
schedato per valore, aste deserte
e transazioni troppo spesso fallite
con perdite economiche per la
Asl di riferimento. Unico percor-
so, ad ostacoli, tracciato quello
per il recupero dell'ospedale del
Ceppo di Pistoia.
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