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L
a notizia certa è che l’Of-
talmico verrà chiuso e
trasferito: o smembrato,

come obiettano i dipendenti e i 
pazienti che ieri hanno portato 
la protesta in Consiglio regiona-
le. Parte del presidio entrerà 
nell’orbita delle Molinette, quin-
di Città della Salute, parte al 
San Giovanni Bosco. 

Protesta in Consiglio
Su questo l’assessore Saitta, 
convinto che portare l’Oftalmi-
co in seno alla Città della Salute
garantirà ai pazienti servizi og-
gi non presenti in via Juvarra, 
resta tassativo: «Non si può tor-
nare indietro rispetto a decisio-
ni concordate con Roma dalla 
giunta precedente». Altro im-
pegno, rilanciato dal Pd (Gari-
glio): «L’operazione decollerà 
solo quando saranno disponibili
le nuove sedi evitando di ripete-
re l’errore commesso dalla 
giunta Cota con il Valdese». 

Disagio in maggioranza
Respinta, ma con 17 astensioni 
tra i consiglieri di maggioran-
za, la mozione di Monaco (Scel-
ta civica) che chiedeva alla 
giunta di trasferire l’ospedale 
in una soluzione unica, senza 
ricorrere allo “spezzatino”:
Grimaldi (Sel) ha votato a favo-
re. La mozione di Vignale (For-
za Italia), per certi versi analo-
ga, è stata rigettata con l’asten-
sione di Monaco e Grimaldi: 
non hanno votato Laus, Moli-
nari e Motta, tutti in quota Pd. 
Numeri che fanno riflettere. 

Dubbi sui nuovi spazi
Per tutto il resto si riparte da
zero, cominciando dalle aree in-
dividuate alla Città della Salute.
Via Cherasco? Non è (più) detto.
Ieri Saitta ha annunciato di ave-
re chiesto ai direttori generali di
Città della Salute, Asl Torino 1 e
Torino 2 di riconsiderare la so-
luzione, verificando entro una
ventina di giorni la disponibilità
di locali idonei per le attività in
arrivo da via Juvarra: decisione
sulla quale pesa il giudizio di ini-
doneità degli spazi in via Chera-

sco dato dagli ispettori dell’Asl
Torino 1. Seconda novità: anche
il Centro di riabilitazione visiva,
oggi ospitato all’Oftalmico, con
fluirà alle Molinette.

«Pronto» autonomo
Quanto al pronto soccorso, una 
volta alla Città della Salute l’Of-
talmico ne avrà uno tutto per sè: 
una correzione di rotta rispetto 
alle ipotesi che avevano indivi-
duato come «faciente funzione, 
anche per l’oftalmologia, il Dea 
delle Molinette.

Tempi lunghi
Quanto basta per prospettare un
trasloco sulla base di tempi più
lunghi del previsto: una volta 
predisposto il piano di trasferi-
mento, i direttori dovranno con-
frontarsi con i sindacati. Aggiun-
gete i necessari lavori di adegua-
mento, in via Cherasco o dove sa-
rà, e nel migliore dei casi si arri-
verà a metà del prossimo anno. 
Insomma: piedi di piombo. Il

che non ha risparmiato a Saitta
un’infilata di accuse da parte di
Forza Italia, Lega, Fratelli

Dubbi in maggioranza sulla formula dello «spezzatino»

Oftalmico, tempi lunghi
per il trasferimento
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d’Italia e Cinque Stelle. Sulle
barricate anche Anaao Asso-
med: «Saitta non ci ha mai det-
to quanto si risparmierebbe
chiudendo l’ospedale». 
A proposito di costi, replica-

no dall’assessorato, resta da
capire perchè a maggio 2011 -
dopo la decisione della chiusu-
ra concordata dalla giunta pre-
cedente con i ministeri - sono
partiti i lavori di ristrutturazio-
ne dell’ultimo lotto dell’Oftal-
mico per un importo di 4 milio-
ni. Ma questa è un’altra storia.
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�  «Molinette è Vi-
va!». Per la Settimana 
per la rianimazione car-
diopolmonare pro-
mossa dall’Italian Re-
suscitation Council, og-
gi dalle 8 alle 17 all’in-
gresso dell’ospedale 
sarà presentata una 
stazione di addestra-
mento dove i volontari
«Viva!» insegneranno
le tecniche di massag-
gio cardiaco e l’utilizzo
del defibrillatore auto-
matico, unici modi per 
salvare dall’arresto car-
diaco improvviso che in
Italia colpisce 60 mila
persone l’anno. Saran-
no presenti la dottores-
sa Grazia Papotti, Save-
rio e Stefania, salvata
dal massaggio cardia-
co praticatole dal fi-
danzato. [N.PEN.]

Defibrillatori
Dimostrazione

alle Molinette

Rimborsi dalle Asl

Condannato
il re delle case
di riposo

Il re delle cliniche private
Pietro Camerlengo dovrà ri-
sarcire circa 200 mila euro.
Tutti gli altri sono salvi, gra-
ziati dalla prescrizione, ec-
cetto tre case di cura. È pas-
sato troppo tempo per poter
sanzionare una prassi che
tra il 1999 e il 2006 ha sot-
tratto alle Asl piemontesi
circa 7 milioni, frutto di una
girandola di ricoveri e dimis-
sioni che ha coinvolto 3 mila
pazienti. Entravano in una
casa di cura convenzionata
con la Regione e ne uscivano
esattamente due mesi dopo,
salvo poi rientraci - nella
stessa, in un istituto con
identico proprietario o in al-
tra clinica - il giorno stesso o
quello successivo. Così fa-
cendo - cioè frammentando i
ricoveri - evitavano la taglio-
la sui rimborsi pagati dalle
Asl, che si riduce del 40 per

cento passati sessanta gior-
ni dopo il ricovero, garan-
tendosi invece sempre la ta-
riffa piena. Un salasso, per le
casse delle Asl, che tuttavia
hanno scoperto il meccani-
smo truffaldino quando an-
dava avanti da un po’. E così,
sia il processo penale sia la
contesa davanti alla magi-
stratura contabile, sono fini-
ti nel nulla o quasi.
La (piccola) eccezione è

Camerlengo, proprietario di
molte case di cura private,
più volte lambito da inchie-
ste giudiziarie. In questo ca-
so è anche finito a processo,
ma i reato è andato prescrit-
to. Dal canto suo la Corte dei
Conti gli contestava - in qua-
lità di amministratore di
Villa Iris, Villa Papa Giovan-
ni XXIII e Adriana, un mi-
gliaio di posti letto in totale -
un danno erariale di un mi-
lione e 700 mila euro. Ne do-
vrà restituire circa 200 mi-
la, gli unici che secondo la
Corte, presieduta da Gio-
vanni Coppola, sono scam-
pati alla prescrizione. 
Per altre trenta case di

cura il discorso è chiuso:
troppo tardi per perseguire
eventuali sperperi. L’inchie-
sta coinvolgeva anche cin-
que funzionari (o ex) della
Regione accusati di aver
chiuso un occhio, se non ad-
dirittura avallato il valzer
dei pazienti. Un meccani-
smo oliato alla perfezione: al
sessantesimo giorno le case
di cura dimettevano i pa-
zienti (lungodegenza, post
acuzie, psichiatria), ma li ri-
coveravano subito dopo,
spesso dopo un passaggio in
pronto soccorso o da un me-
dico. E le Asl pagavano sen-
za rendersi conto di quanto
accadesse: i tempi con cui
venivano erogati i rimborsi
alle case di cura, e lo scam-
bio di pazienti tra una e l’al-
tra, impediva di verificare
puntualmente la situazione,
che comunque generava un
flusso di denaro pari all’1%
dei fatturati delle case di cu-
ra sotto inchiesta. [A. ROS.]

L’accusa per i costi eccessivi dell’opera di Fuksas

Grattacielo, politici salvi (o quasi)
La Corte dei Conti chiede i danni, ma buona parte grava sulle spalle dei funzionari regionali

Tutta colpa dei tecnici. Se il
grattacielo della Regione è
stato in un primo momento
progettato per sorgere su
un’area, poi spostato, è esplo-
so in dimensioni e capienza,
ha visto il numero di ospiti lie-
vitare e così la parcella dell’ar-
chitetto, la responsabilità è -
dicevamo - dei tecnici regio-
nali, dirigenti e funzionari che
nel tempo hanno firmato de-
termine, pagamenti, contrat-
ti, incarichi. Chi, al-
l’epoca, guidava il
Piemonte e det-
tava resta sul-
lo sfondo.
Sei milio-

ni e 700 mi-
la euro: se-
condo la
procura della
Corte dei Con-
ti la Regione ha
gettato al vento un
fiume di denaro che po-
teva essere risparmiato se so-
lo si fossero adottate le proce-
dure corrette. Ed è questa la
ragione per cui la struttura
tecnica regionale è considera-
ta responsabile di gran parte
dei guai dell’opera progettata
da Massimiliano Fuksas, che
dal prossimo anno ospiterà 2
mila dipendenti regionali. I
politici si salvano o quasi.
Quasi tutti i componenti della
giunta Bresso, tra il 2005 e il
2010, cui vengono contestate
alcune delibere, hanno chiuso

le pendenze versando mille eu-
ro prima che il sostituto procu-
ratore Ivano Malpesi li chiedes-
se. Ne sono rimasti quattro,
riottosi, tignosi: l’ex presidente
Bresso, il suo vice Susta, il fede-
lissimo Bairati e Deorsola cui la
Corte chiede di restituire 370
euro a testa più le spese legali.
Loro si oppongono, pur sapen-
do che la parcella dell’avvocato
sarà certamente più salata.

Tre funzionari
La voragine - eccetto 25 mila

euro - incombe sul
groppone di tre di-
rigenti o funzio-
nari, due dei
quali in pen-
sione: l’ex di-
rettore del
Pa t r imon i o
Maria Grazia
Ferreri, l’inge-
gnere Carlo Sa-

vasta e Chiara
Candiollo dell’ufficio

legale. A loro, ieri, la pro-
cura della Corte ha chiesto di
restituire poco meno di sette
milioni, quattro soltanto per le
parcelle, in particolare quelle
riconosciute a Fuksas. E poi
l’esplosione dei costi, avvenuta
tra il 2006 e il 2009, quando il
parallelepipedo - inizialmente
destinato a sorgere sulla Spina
1 - venne trasferito sui terreni
dell’ex Fiat Avio al Lingotto.
Pesava il veto del Comune. La
Regione scelse quindi un altro
terreno di sua proprietà, ma
decise anche di modificare

ANDREA ROSSI

Opera da 260 milioni
Il grattacielo della Regione sarà alto 209 metri con 42 piani

Costerà circa 260 milioni e sarà inaugurato nel 2016
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l’opera: il grattacielo doveva
essere più alto, più voluminoso
e ospitare non più mille ma
duemila dipendenti. 

Le contestazioni
Sarebbe - a questo punto - ser-
vita una nuova gara, sostiene il
procuratore Malpesi: non si
trattava di trasferire il vecchio
progetto su un’area diversa, ma
di realizzarne uno nuovo. Biso-
gnava ripartire da capo; invece
la giunta Bresso e i funzionari si
limitarono a recuperare i risul-
tati della gara, chiedendo a
Fuksas di rivedere il progetto.
Pagandolo, ovviamente: 22 mi-
lioni. Troppi, secondo la Corte
dei Conti, frutto di maggiora-
zioni considerate ingiustificate,
per non parlare del progetto di
variante urbanistica, che la Re-
gione avrebbe tranquillamente
potuto affidare ai suoi uffici an-
ziché allo studio di Fuksas. 
I legali degli avvocati la ve-

dono alla rovescia: perché fare
una nuova gara per realizzare
lo stesso edificio, solo un po’
più grande? E soprattutto do-
po aver scelto un progetto spe-
cifico, quello di Fuksas, che tra
l’altro garantiva un risparmio
del 20% rispetto alla base di
gara con costi di progettazione
in linea con le tariffe dell’epo-
ca? Infine, perché colpire duro
sui funzionari, quando tutto -
dalla scelta di realizzare un
grattacielo alla scelta di Fuk-
sas, dalla rilocalizzazione al-
l’ampliamento - è stato frutto
di scelte politiche?

6,7
milioni

È il danno erariale 
ricostruito dalla Corte dei 

Conti, ma solo 25 mila euro
a carico dell’ex giunta

ALESSANDRO MONDO

il caso

Sabrina
Evidenziato


