
Asl, un tesoro immobiliare buttato al vento
La Commissione regionale d'inchiesta ha chiuso i lavori il 18 dicembre con un duro atto d'accusa
contro le Aziende perla gestione di un patrimonio stimato tra i 600e i 700 milioni: "Le vendite sono bloccate"

G• COMMISSARI hanno ascolta-
to direttori generali e sa-
nitari che si auto-conse-

gnano al ruolo di distributori au-
tomatici di firme apposte 'sulla
fiducia' alle delibere, funzionari
che allargano le braccia trince-
randosi dietro avvicendamen-
ti...". La Commissione ha perce-
pito in particolare "una inade-
guatezza, da parte della Azien-
da sanitari afiorentina, agestire
un patrimonio immobiliare tan-

to cospicuo e di valore", "sia nel-
la sua preservazione che nelle
operazioni di alienazione o, co-
munque,valorizzazione". "A ciò
vanno ad aggiungersi tempi bu-
rocratici biblici e strategie ge-
stionali che mutano più rapida-
mente delle gare d'appalto, se-
guendo le esigenze di una am-
ministrazione della sanità in ra-
pido divenire più che quelle di
immobili in rapido degradarsi
per abbandono o inutilizzo,

Consiglieri d'accordo
sulla necessità di affidare
le decisioni a un
"cervello unico"

Forza Italia Stefano Mugnai e
composta da Maria Luisa Chin-
carini (Misto), Simone Naldoni
(Pd), Marco Carraresi (Udc),
Gabriele Chiurli (Misto), Gio-
vanni Donzelli (FdI), Giuliano
Fedeli (Riformisti), Gian Luca
Lazzeri (Più Toscana)e Paolo
Marini (Prc ), laCommissioneha
concluso i lavori il 18 dicembre.
Pur prendendo atto che la crisi
rende difficile la alienazione dei
beni che le Asl vogliono vendere
e al di là di pareri difformi su sin-
goli fatti, tutti i consiglieri si so-
no trovati d'accordo sulla neces-
sità di affidare le decisioni a un
"cervello unico regionale", sot-
traendo "un segmento di con-
trollo alla politica". La relazione
è stata approvata all'unanimità.

Gran parte del lavoro della
commissione è stato dedicato al-
la Asl 10 di Firenze, che com-
prende 3 3 Comuni, è la più gran-
de della Toscana, con un bacino
di utenza di 800 mila abitanti, e
non è riuscita a vendere quasi
nessuno degli edifici più impor-
tanti di sua proprietà, salvo Villa
Basilewsky, acquistata dalla Re-
gione, e Villa Maria a San Salvi,
occupata dal Movimento anar-
chico fiorentino e ribattezzata
Villa Panico, comprata dall'E-
stav. Per contro l'azienda sani-
taria ha fatto acquisti discutibi-
li, per tre dei quali-il villino Ca-
sa Iris in via Garbasso, la palaz-

quando non predati da occupa-
zioni abusiveeillegalioostaggio
di battaglie di comitati o intelli-
ghenzie locali dinanzi alle quali,
sovente, l'ente preferisce sven-
tolare bandiera bianca piutto-
sto che affrontare fisiologici dis-
sensi". Risultato: "Levendite del
patrimonio immobiliare delle
aziende sanitarie sono comple-
tamente bloccate". E si tratta di
un patrimonio immenso, stima-
to fra i 600 e i 700 milioni, spes-
so di grande valore storico e ar-
chitettonico. Per tutto questo la
Commissione regionale di in-
chiesta sulle operazioni immo-
biliari delle Asl toscane propone
la creazione di un soggetto uni-
co regionale, "in grado di pene-
trare un mercato difficile come
quello immobiliare con la neces-
saria aggressività ed incisività,
senza arrendersi alle pressioni
territoriali e ai microinteressi
particolari".

Istituita il 10 dicembre 2013,
presieduta dal consigliere di

zina nel cortile in via Ponte di
Mezzo a Rifredi e l'immobile in
via Salvanti a Calenzano - due
ex dirigenti della Asl sono a giu-
dizio per falso e abuso d'ufficio.

L'ex sanatorio Luzzi sulla Bo-
lognese è stato messo invendita
nel 2005 ma l'asta è andata de-
serta. Poi è stato occupato per
anni. "Ora è una struttura total-
mente distrutta", ha detto il di-
rettore generale della Asl Paolo
Morello. Tutte e due le aste per
l'ex sanatorio Banti a Pratolino,
nel 2005 e nel 2010, sono anda-
te deserte. Poi la Asl ha accetta-
to a trattativa privata l'offerta
della società La Vigna, che poi ha
nominato quale acquirente
un'altra società, la Artami, che
alla fine si è tirata indietro e ha
chiesto la restituzione della ca-
parra. Dal 1997 il padiglione 8
dell'ex ospedale psichiatrico di
San Salvi è in comodato gratuito
alla Compagnia Teatrale Chille
de la Balanza. L'ex direttore sa-
nitario Pier Luigi Tosi ha deplo-
rato la situazione: "Noi cerchia-

mo locali e nonceli abbiamo ade-
stinazione sanitaria, e qui qual-
cosa c'era... Con la fame di soldi
che abbiamo, coni distretti sani-
tari che chiudono, non credo sia
un atto di buona gestione sani-
taria". Un groviglio inestricabile
appare quello del complesso ex
Bice Cammeo in via Aldini, occu-
pato dai primi anni Novanta. I
consiglieri osservano che in 15
anni l aAsl non ha intrapre so nes-
suna azione per liberarlo, "non
ha fatto una sola delibera su quel
bene, salvo inserirlo nel piano
delle alienazioni". Critici i com-
missari anche sull'ex ospedale
Sant'Antonino di Fiesole, che la
Asl non riesce a vendere, sul di-
stretto sanitario in viale Europa
mai costruito e sulla palazzina
ex Inam sul lungarno Santa Ro-
sa: secondo un consigliere po-
trebbe arrivare a valere 500 mi-
lioni se la Asl, invece di metterla
in vendita in blocco per 10 milio-
ni (asta andata deserta nel
2011), attendesse il cambio di
destinazione in residenziale e ci
costruisse 170 appartamenti di
100 mq, vendendoli a 300 mila
euro ciascuno. Alcuni consiglieri
credono che in alcuni casi sia sta-
to recato un danno erariale. Altri
non lo pensano. Ma tutti concor-
dano su un giudizio conclusivo:
"Anche laddove non è stato re-
cato danno, di sicuro raramente
si è prodotto vantaggio".
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La dirigente: "Non siamo buoni commercianti"
LO STORICO ospedale di San Giovanni di Dio
in Borgo Ognissanti è vincolato perché è
un bene culturale e ha una destinazione
d'uso socio-sanitaria , legata all 'atto di do-
nazione del 1400 della Famiglia Vespucci.
La Asl di Firenze lo ha messo in vendita nel
2009. Base d' ast a: 30 milioni, L 'ast a si chiu-
de nel 2011 . Arriva una sola offerta, della
società Domus Cantieri di Bagno a Ripoli,
che offre 30 milioni e mezzo pur avendo un
capitale di 50 mila euro e si aggiudica l'e-
dificio e tutti i beni in esso conservati. Poi
però chiede proroghe e infine, il 14 giugno
2013, data della firma del contratto, non si
presenta . Lo stesso anno fallisce . Per inca-
merare almeno la cauzione di 600 mila giu-
ro la Asl si è mossa dopo che si era insedia-
ta la commissione di indagine . Mentre il
vecchio ospedale restainvenduto , laAslri-
cava poco o niente dagli affitti : 3,780 euro

annui dalla tabaccheria in Borgo Ognis-
santi, 1.500 euro l'anno dall 'Avis, 1,500
euro l'anno per un ripetitore Telecom, e 30
mila euro l'anno da un wine bar che però
nel 2013 risulta debitore di 36.500 euro,
come risulta da un approfondimento ri-
chiesto dalla Commissione . "Diciamo che
non siamo buoni commercianti", ha am-
messo una dirigente.

E neppure buoni acquirenti , almeno a
giudicare dal pasticcio della palazzina co-
struita in un angusto cortile invia Ponte di
Mezzo , comprata su progetto nel2010 per
i malati psichici ma del tutto inadatta allo
scopo e tuttora inutilizzata , e del villino di
via Garbasso e dell'edificio in costruzione
in via Salvanti a Calenzano , comprati at-
tingendo a 8 milioni di fondi per le attività
intramoenia , ma destinati , invece, il pri-
mo a residenza per malati psichici e il se-

condo a sede del Servizio di prevenzione.
Per la procura si tratta di "operazioni illo-
giche" e "oggettivamente prive di qualsia-
si ritorno economico". L'assessore regio-
nale Luigi Marroni , ex direttore della Asl
fiorentina e firmatario delle delibere, ha
parlato di "qualche inconveniente o inci-
dente di percorso": "Io firmavo circa 1.000
delibere l'anno , non sono andato a vedere
nel dettaglio perché non mi competeva".
"Questo era un procedimento di 8 milioni
a fronte di un parco investimenti , all'epo-
ca, di 480 milioni ". Resta il fatto- sottoli-
nea la Commissione- che gli 8 milioni ri-
cevuti nel 2010 da Roma dovevano essere
usati per realizzare strutture per l'attività
professionale intramoenia a Montedomi-
ni e nell'edificio da costruire a Calenzano:
strutture tutt'oggi inesistenti . (1s.)
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