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Grossolani errori e gravi omis-
sioni da parte dell'Asl: l'ex
ospedale Caselli rappresenta
«l'ennesima vicenda in cui i
soggetti pubblici coinvolti
non hanno certo dimostrato
di essere capaci di utilizzare o
di valorizzare il patrimonio di
cui sono responsabili ». Lo sto-
rico immobile rischia di esse-
re lasciato in stato perenne di
abbandono.

E quanto emerge dalla rela-
zione finale della commissio-
ne d'inchiesta regionale sulle
operazioni immobiliari delle
aziende sanitarie toscane,
all'ordine del giorno della se-
duta di mercoledì prossimo.

Il direttore dell'azienda sa-
nitari a pistoiese , Roberto Aba-
ti, negli atti ufficiali inviati alla
commissione confonde una
"delibera di giunta" con una
"decisione del consiglio comu-
nale ". L'Asl si "dimentica" an-
che dei 425mila euro già finan-
ziati , nel 2010 , dalla Regione
per la Casa della salute mai re-
alizzata a Quarrata . «Provve-
deremo alla correzione - scri-
ve Abati in una nota - con il
prossimo bilancio di previsio-
ne». E poi , nonostante la ven-

dita dell'ex ospedale Caselli
sia, come stabilito dall'Asl, al-
la base della realizzazione del-
la Casa della salute, l'azienda
sanitaria non lo ha mai inseri-
to nel piano delle alienazioni.

C'è inoltre il capitolo forse
più pesante per l'Asl, quello
delle omissioni. Negli atti chie-
sti dalla commissione d'in-
chiesta, l'azienda omette total-
mente di comunicare quanto
avvenuto nei rapporti con
l'amministrazione comunale,
ovvero la revoca da parte del
governo locale dei patti stretti
con l'azienda sanitaria
nell'aprile 2014. Dopo una pe-
tizione contro la vendita fir-
mata da oltre 3500 cittadini in-
fatti, la giunta ha definitiva-
mente abbandonato l'intesa
raggiunta ad aprile 2014 con
l'Asl per cambiare la destina-
zione d'uso dell'ex Caselli (fi-

e e Asl

nora vincolato alle sole funzio-
ni sociosanitarie), necessario
all'alienazione dell'immobile

«Di questa evoluzione - si
legge nella relazione regionale
-Asl era perfettamente al cor-
rente, ma si è ben guardata dal
mettere al corrente la commis-
sione. Ciò risulta tanto più gra-
ve in quanto tali informazioni
erano state espressamente ri-
chieste». Tra gli atti mai tra-
smessi dall'Asl di Pistoia, c'è
anche la lettere datata 24 otto-
bre 2014 di Abati indirizzata al
sindaco di Quarrata Marco
Mazzanti. I toni sono conside-
rati intimidatori dalla commis-
sione. Tutti i documenti omes-
si «non potranno - si legge nel-
la relazione - non condiziona-
re anche le decisioni che do-
vrà assumere al riguardo la Re-
gione Toscana».

Aquesto punto , conclude la
Commissione , composta da
Stefano Mugnai (presidente),
Maria Luisa Chincarini (vice-
presidente) Simone Naldoni
(Segretario), Marco Carraresi,
Gabriele Chiurli , Giovanni
Donzelli, Giuliano Fedeli,
Gian Luca Lazzeri e Paolo Ma-
rini, il rischio è duplice: «da
una parte non ci sono più le ri-
sorse finanziarie per la realiz-
zazione della prevista Casa
della salute , a meno di non
procedere con l'alienazione
del Caselli senza alcuna varia-
zione di destinazione d'uso;
dall'altra esiste la prospettiva
concreta che lo storico presi-
dio ospedaliero venga lasciato
nell'attuale stato di abbando-
no, creando l 'ennesimo vuoto
urbanistico all'interno del tes-
suto cittadino ». (bf)
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