
L'ospedale futuro: per Sturlese deve stare a Cuneo e per Boselli "I fondi Inail non ci sono e la
sindaca lo sa" 
Per gli ospedali, 885 milioni inutilizzati 
Grillanda: "I soldi pubblici per il nuovo ospedale ci sono ma si preferisce il privato" 
 
Cuneo - "I soldi per il nuovo ospedale di Cuneo ci sono e sono soldi pubblici. La Regione punta
al privato indebitando fino al collo l'azienda sanitaria mentre ha a disposizioni 885 milioni di
euro per accordi di programma sull'edilizia sanitaria". Lo ha detto Roberto Grillanda, ex
dirigente della Provincia di Torino al dibattito "Nuovo ospedale: solo parole?" che si è tenuto
martedì 24 gennaio al Cdt, organizzato dai grup pi consiliari di minoranza del Comune di
Cuneo, gli Indipendenti, Cuneo Mia e Cuneo per i Beni Comuni. Grillanda, dati e documenti
alla mano, si chiede come mai le aziende sanitarie piemonte si si affidino ad Advisor privati e
non a strutture pubbliche che ci sono e che funzionano, come Scr, Società di Committenza
Regione Piemonte, o Finpiemonte, e dal punto di vista tecnico a due eccellenze piemontesi
come Polticenico e Università. "Si ingaggia il privato per ché l'Advisor dice quello che chi lo
paga gli fa dire - dice Grillanda -. L'assessore Icardi ha lavorato intensamente per cercare i
fondi Inail poi im provvisamente a maggio cambia rotta e si dirige sul privato perché, dice, la
Regione non ha i soldi per progettare. Cambia anche la cifra del progetto da 310 milioni
pubblici a 420 milioni privati. Si chiede di conoscere il progetto privato ma l'Aso risponde che
non si può perché il progetto fa parte della gara che però non c'è. Ma quando il progetto
privato sarà dichiarato di interesse pubblico non si tornerà più indietro e il territorio è tagliato
fuori dal dibattito. Si fa costruire il privato ma l'opera non sarà della stazione appaltante cioè
del pubblico, ma del concessionario fino alla fine della concessione. Il risultato è un bel
indebitamento dell'azienda ospedaliera sulla spesa corren te che non sarà mai incrementata.
Cuneo ha oggi già debiti dal conto patrimoniale a cui si aggiungeranno i circa 30 milioni annui
della concessione ventennale, mentre oggi spende, tra manutenzioni e bollette meno di 10
milioni all'anno. Eppure la Regione i soldi li ha: 885 milioni dall'articolo 20 dello Stato, 743
milioni di risorse residue mai usate, più altri 142 finanziati nel 2022. E ne avrà ogni anno in
più. Il Piemonte non ha un accordo di programma firmato, ne ha solo uno di un centinaio di
milioni allo studio, per Novara. Eppure il pubblico viene messo da parte, senza contare che
l'Inail una volta fatto il progetto, che non c'è e che dunque non può né analizzare né
finanziare, rimborsa quanto speso per la progettazione". Sulla questione fondi a disposizione è
intervenuto il capogruppo degli Indipendenti Giancarlo Boselli puntando il dito sui fondi Inail.
"Siamo arrivati a questa situazione con una strategia precisa della Regione, con il Comune di
Cuneo complice in un patto di non intromissio ne su tutte le questioni sanitarie, ospedale,
territorio, Amos. E con la Fondazione Ospedale diretta da Moirano, a cui il sindaco ha
partecipato non so neppure con quale consapevolezza del Consiglio comunale, che ha spinto
per il Carle. Ma le questioni sui finanziamenti hanno dell'incredibile. I fondi Inail non ci sono,
Cuneo non è stato inserito nell'elenco Inail triennale finanziato ma in quello dei progetti
valutabili su cui Inail deciderà a presen tazione del progetto, che però non c'è perché la
Regione dice che non ha i soldi per farlo. Lo conferma anche la Procura Regionale della Corte
dei Conti che definisce l'elenco "mere proposte della Regione all'Inail" non è un finanziamento
né un impegno. Nessuno degli ospedali piemontesi sono nell'elenco ufficiale Inail delle opere
finanziate 2022/2024. In questo contesto matura il PPP, incapace di fare riflessioni sulla
salute dei cittadini e sul territorio". A parlare di problemi sanitari di tutti i giorni è invece
Bruno Favilla, medico, segretario sindacale Anaao dell'azienda ospedaliera Santa Croce e
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Carle: "Al di là del contenitore che è importante, quello che davvero conta sono le persone
che ci sono dentro, chi ci lavora e come lavora. Il motore unico di Cuneo è il senso di
appartenenza, che fa in modo che il personale di Cuneo accetti una mole di la voro tale che da
nessuna parte avverrebbe ed è per questo che tanti se ne vanno dopo anni di superlavoro.
L'ospedale non deve essere dequalificato, ma rimanere attrattivo con direzioni apicali di
livello, servizi e macchinari, ma oggi ci sono difficoltà evidenti e spinte in altre direzioni".
Massimiliano Cavallo
Foto: Il dibattito al Cdt di martedì sera 24 gennaio.
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