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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEOLUCA ORLANDO

La seduta comincia alle 8,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente della regione
Abruzzo, Giovanni Chiodi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente della regione
Abruzzo, Giovanni Chiodi, nell’ambito del
filone d’inchiesta avviato da questa Com-
missione con le audizioni dei rappresen-
tanti delle regioni in disavanzo sanitario. È
presente anche il subcommissario per l’at-
tuazione del piano di rientro, dottoressa
Giovanna Baraldi. Do il benvenuto ad
entrambi.

L’audizione concerne i temi connessi
alla sanità in Abruzzo in relazione alla
situazione del disavanzo maturato nella
regione. Sarà quindi affrontato lo stato di
avanzamento del piano di rientro, nonché
della riorganizzazione della rete ospeda-
liera.

Ricordo al riguardo che con nota del 15
dicembre 2010 ho chiesto al presidente
Chiodi di trasmettere in tempo utile una
relazione dettagliata descrittiva della si-
tuazione economico-finanziaria comples-
siva della sanità regionale, con riguardo
specifico agli esercizi 2004-2005-2006,
nonché delle prospettive di attuazione del

piano di rientro. Tale documentazione è
puntualmente pervenuta; pertanto ringra-
zio il presidente Chiodi della sensibilità
istituzionale mostrata, che ci consente oggi
di condurre un serio lavoro istruttorio su
temi di reciproco interesse.

Ritengo opportuno far presente alla
Commissione, al presidente Chiodi e al
subcommissario quanto abbiamo eviden-
ziato per quanto attiene alla regione
Abruzzo. Desidero innanzitutto ricordare
che il presidente della regione svolge le
funzioni di commissario ad acta per l’at-
tuazione del piano di rientro ed è assistito
e coadiuvato dal subcommissario, dotto-
ressa Giovanna Baraldi.

L’ultimo verbale aggiornato del tavolo
di verifica, il cosiddetto « tavolo Massicci »,
risale al 2 dicembre 2010. Il disavanzo
accumulato al 31 dicembre 2009, così
come già rilevato nella seduta del 30 luglio
2010 dal « tavolo Massicci », ammonte-
rebbe a 100.643.000 euro, che, in base a
successive verifiche del 13 ottobre e del 2
dicembre del « tavolo Massicci », si è in-
crementato sino a raggiungere i
129.880.000 euro.

L’Abruzzo, come altre regioni, ha avan-
zato la richiesta di un eventuale utilizzo
dei fondi FAS. Nei giorni scorsi si sono
svolte riunioni importanti, sulle quali
credo che il presidente Chiodi vorrà rife-
rire alla Commissione.

Per il 2004 e il 2005 si è verificato un
mancato trasferimento a titolo di spet-
tanza residua del Fondo sanitario nazio-
nale, rispettivamente per circa 94 e circa
135 milioni, per un totale di ulteriori
230.460.000 euro. I trasferimenti a titolo
di fondo transitorio di accompagnamento
negli anni 2008-2009 non risultano accer-
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tati dal bilancio regionale, così come non
risulta accertato il gettito residuo dalla
fiscalità del 2010.

Risultano distolte risorse complessive
destinate dallo Stato al servizio sanitario
per 528.524.000 euro, e questo è un dato
molto grave. A fronte di ciò, la regione ha
reintegrato risorse per circa 115 milioni di
euro; pertanto quella somma complessiva,
assai rilevante, viene parzialmente dimi-
nuita. Resta comunque un disavanzo com-
plessivo al 31 dicembre 2009 pari a
360.340.000 euro.

Il presidente Chiodi ha evidenziato che
sarebbero state distratte risorse per oltre
500 milioni in favore del bilancio ordina-
rio della regione anziché destinarle, come
era previsto, alla sanità. Si è quindi veri-
ficato un finanziamento delle attività or-
dinarie della regione con l’utilizzo delle
risorse destinate alla sanità. Nello speci-
fico si tratta di 93 milioni nel 2004, di 161
milioni nel 2005, di 197 milioni nel 2006,
di 101 milioni nel 2007. La vendita di
immobili che sarebbe dovuta servire per
finalità sanitarie è stata utilizzata per altre
finalità. Appare comunque molto grave
che risorse provenienti in gran parte dal
Fondo sanitario nazionale e da altre en-
trate siano state utilizzate per finalità
diverse.

Il disavanzo del 2010 viene stimato in
5 milioni di euro; ciò significa che c’è una
notevole inversione rispetto alla situazione
pregressa. Restano comunque i problemi
della gravità e dell’incertezza dei dati
precedenti, come è stato evidenziato anche
dai consulenti e come risulta con chia-
rezza.

Il « tavolo Massicci » e il Comitato tec-
nico di valutazione hanno giudicato ade-
guati i programmi operativi al 2010.

Abbiamo proceduto alle audizioni dei
presidenti neoeletti di alcune regioni per-
ché vorremmo fissare l’« anno zero » ri-
spetto a una nuova esperienza politica e
amministrativa, per poi poterla giudicare
nel corso degli anni successivi.

Abbiamo fatto riferimento alle rela-
zioni della Corte dei conti, che però sono

ferme al 2008: quindi da questo punto di
vista tutto è riferito all’esperienza prece-
dente.

Per quanto riguarda il passato, rima-
niamo in attesa della ricognizione del
debito complessivo, così come previsto
dall’articolo 11, comma 2, del decreto-
legge n. 78 del 2010, e del programma
operativo 2011-2012, che il commissario si
era impegnato a predisporre entro il 31
dicembre 2010.

Per quanto riguarda la gestione com-
missariale, il presidente commissario ha
richiesto, oltre all’utilizzo dei fondi FAS,
tema di carattere generale, anche un’an-
ticipazione di liquidità dallo Stato fino a
200 milioni di euro con restituzione in
trenta anni. La Commissione è interessata
a conoscere l’esito di questa richiesta.

Alcuni dati specifici riguardano un’al-
larmante lista di attesa per la mammo-
grafia, riguardo alla quale il Tribunale dei
diritti del malato parla di 400 giorni.

In seguito alle audizioni del subcom-
missario e del presidente commissario, la
Commissione d’inchiesta del Senato pre-
sieduta dal senatore Marino ha ritenuto di
inviare gli atti alla Procura, ritenendo
iniquo e colluso il sistema denunciato con
riferimento a quanto emerso. Di questo ci
occuperemo questa mattina come Com-
missione competente per gli errori sanitari
e per il disavanzo in maniera più specifica
rispetto alla Commissione del Senato, con
la quale c’è un’actio finium regundorum,
un regolamento di competenze per evitare
sovrapposizioni.

Abbiamo predisposto uno schema con
tutti i casi di presunta malasanità, che
consegno al presidente per avere risposte
e integrazioni. Con riferimento a due dei
sette casi evidenziati il presidente ha già
risposto, anche riconoscendo possibili re-
sponsabilità del personale sanitario, a se-
guito di ispezioni disposte, in particolare
con riferimento al caso del piccolo Paolo
Alinovi, di due mesi, il cui nome posso
citare poiché è comparso nella stampa. Su
questo attendiamo ulteriori integrazioni
anche per capire se accanto a eventuali
responsabilità del personale sanitario
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siano state evidenziate anche anomalie
funzionali e organizzative alle quali attri-
buire questo episodio.

Abbiamo esaminato il materiale della
Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e la relazione del procuratore
generale, da cui sono emerse l’illegittima
erogazione di indennità a favore di per-
sone che non svolgono effettivamente la-
vori a rischio radiologico, gestioni con
sprechi di risorse pubbliche, assenza o
scarsi controlli nei riguardi di cliniche
private in regime di accreditamento, ille-
gittimo pagamento di prestazioni erogate
riguardo a posti letto autorizzati ma non
accreditati.

Occorre fare due diverse considera-
zioni: una che attiene alla parte governa-
tiva, al « tavolo Massicci » e ai rapporti tra
Governo e regione, l’altra che riguarda
l’attività della regione stessa. Con riferi-
mento ai Ministeri della salute e dell’eco-
nomia si può rilevare come gli interventi
adottati dal « tavolo Massicci » non sem-
brino aver ancora prodotto il necessario e
auspicato miglioramento, mentre perman-
gono incertezze sui dati bilancio non con-
trollati dal Ministero dell’economia e delle
finanze con la tecnica del campionamento
e non omogeneizzati fra di loro. È un
problema che riscontriamo anche in altre
regioni, ma che qui, data la dimensione
del disavanzo, acquista un’importanza
maggiore.

Queste conclusioni, frutto di un’analisi
che consegneremo per eventuali conside-
razioni, sono riassuntive di sette punti
analiticamente enunciati.

Con riferimento alla gestione sanitaria
2007-2008, i rilievi della Corte dei conti
non sono stati superati e le criticità se-
gnalate in nove punti specifici sono di
difficile regolarizzazione sul piano econo-
mico-patrimoniale, perché purtroppo negli
anni passati si è verificato un indebita-
mento della regione aggravato dall’esi-
stenza di derivati e dalla cartolarizzazione,
ulteriori ostacoli al rientro dal deficit
sanitario.

Appare doveroso ricordare come nel-
l’anno passato la regione Abruzzo si sia
trovata a sopportare un notevole carico di

mobilità passiva, che la colloca tra le
regioni con il maggior carico attribuibile a
tale aspetto. Questo può essere collegato al
terremoto, che potrebbe aver incrementato
il ricorso a strutture sanitarie fuori re-
gione da parte degli abruzzesi. Da questo
punto di vista sarebbe interessante avere
indicazioni dal presidente, perché eravamo
convinti di trovare numerosi punti di in-
contro tra il terremoto e la gestione sa-
nitaria della regione Abruzzo, ma devo
riconoscere che non abbiamo trovato
nulla. Nonostante la gravità del terremoto,
infatti, non si notano elementi di contatto
fra tale tragedia e la gestione sanitaria.
Sarebbe quindi interessante conoscere i
dati della mobilità passiva prima del ter-
remoto, per capire se l’aumento conside-
revole sia effetto di questo o dipenda da
altre ragioni.

Della vicenda di Villa Pini si è occupata
la Commissione d’inchiesta del Senato e
quindi, in uno spirito di collaborazione
istituzionale, chiederemo eventualmente al
presidente Marino di farci avere tutti i dati
dell’attività svolta.

La Commissione avrebbe bisogno di
acquisire anche i bilanci delle aziende
sanitarie per il 2008 e 2009, per poter fare
anche per l’Abruzzo l’analisi del bilancio
di ogni singola azienda.

Per quanto riguarda la situazione com-
plessiva della regione, abbiamo letto di-
chiarazioni molto forti e pesanti del pre-
sidente Chiodi e del subcommissario Ba-
raldi con riferimento a lobby potenti, a
potentati politici localistici e a prolifera-
zioni di strutture accreditate, sino a di-
chiarazioni di osservatori in merito all’esi-
stenza di un vero e proprio « partito » delle
cliniche private. Vorremmo avere ulteriori
indicazioni su questo da parte del presi-
dente Chiodi, perché la sua dichiarazione
non è irrilevante rispetto alle competenze
della nostra Commissione. La presenza di
potenti lobby e di una proliferazione di
strutture accreditate produce effetti sul-
l’aspetto sanitario e su quello finanziario.

Uno dei presunti casi di malasanità
riguarda un detenuto deceduto nel carcere
di Teramo, con una serie di osservazioni e
richieste di chiarimento rivolte alla re-
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gione. Un problema specifico è stato pre-
sentato dagli operatori sanitari del carcere
di Sulmona a una delegazione della Com-
missione che vi si è recata nei mesi scorsi.

Sono questi, per grandi linee, i temi che
chiediamo al presidente Chiodi di illu-
strare, riservandoci comunque di formu-
lare altre domande o richieste di integra-
zione. Anche per la regione Abruzzo in
esito a questa audizione invitiamo il pre-
sidente a far pervenire alla Commissione
ogni altra indicazione o chiarimento che
non fosse in grado di fornire adesso e
ritenesse opportuno fornire in seguito a
ulteriori accertamenti.

Do quindi la parola al presidente della
regione Abruzzo, Giovanni Chiodi.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. L’Abruzzo, effettivamente,
forse al pari di alcune altre regioni, ha
registrato negli anni un andamento che
non ha consentito di costruire un sistema
sanitario di elevato livello qualitativo e a
costi sostenibili per i cittadini. Sto utiliz-
zando un eufemismo perché la sede non
consente l’uso di termini più duri.

È necessario considerare che l’Abruzzo,
regione con 1.300.000 abitanti, ha co-
struito e utilizza 35 ospedali, tra pubblici
e privati, che sono spesso cloni gli uni
degli altri, a distanza ravvicinata, frutto,
ovviamente, di scelte operate nel corso del
tempo, di smanie e di straordinarie dimo-
strazioni di affermazione di potere della
classe politica, che ha inteso costruire
ospedali anche laddove non avevano ra-
gione di esistere. Certo, oggi la sanità è
cambiata, quindi con il senno attuale ap-
pare assolutamente fuor di luogo la scelta
di costruire o sostenere ospedali in certe
situazioni, mentre forse dieci o venti anni
fa le condizioni della medicina erano di-
verse ed essi potevano rispondere a de-
terminati bisogni.

Ovviamente 35 ospedali si traducono in
un eccesso di offerta, in elevati tassi di
ricoveri e quindi di ospedalizzazione, in
molte inappropriatezze rilevate, in una
proliferazione di unità operative com-
plesse, ovvero posti da primario, e in una
serie di posti letto non rispondenti a tassi

di occupazione e capacità di utilizzo ap-
propriati. Questo era il sistema pubblico
sul quale non mi dilungo, ma a cui farò
riferimento nel rispondere alla domanda
del presidente circa i gruppi di pressione
molto forti tanto nel privato quanto nel
pubblico.

Come evidenziato anche dalla Commis-
sione d’inchiesta presieduta dal senatore
Marino, la regione Abruzzo era nota in
Italia per una presenza della sanità privata
piuttosto pesante. Non è un giudizio ideo-
logico, ma si è arrivati a constatare come
questa non si esaurisse nelle grandi clini-
che private, ma si fosse diffusa in una
esagerata rete laboratoristica – il subcom-
missario che ha una competenza in ma-
teria sanitaria molto migliore della mia
potrà eventualmente integrare il mio in-
tervento – che non credo abbia eguali in
Italia. Abbiamo numerosissimi piccoli la-
boratori privati, in contrasto con le stra-
tegie di concentrazione adottate da altre
regioni. Abbiamo un rilevante numero di
strutture accreditate per le patologie che
attengono alla riabilitazione, molte delle
quali non sono in linea con la moderna
cultura dell’accreditamento. È stata co-
munque operata una scelta, per cui il
pubblico si occupava di alcune cose, il
privato di altre, quali la riabilitazione. Ciò
ha creato molti problemi non solo per le
patologie del sistema evidenziate anche
dagli arresti degli anni passati, ma anche
perché si è dovuti intervenire su alcune
patologie sulle quali non si era in grado di
sostituire l’offerta inferiore del privato con
un’offerta pubblica adeguata. Si afferma,
ad esempio, che la psicoriabilitazione in
Abruzzo sia stata tutta appaltata ai privati,
ma abbiamo visto che l’indice di presenza
di psicoriabilitandi era quattro volte su-
periore all’indice delle altre regioni. Men-
tre il piano prevede 1 per 10.000, noi
avevamo 4 per 10.000. Stiamo incidendo
su questo e sono soddisfatto, ma non in
termini di consenso. La sanità privata era
senza contratti, senza regole, senza con-
trolli, perché questi venivano svolti in
maniera formale, senza competenza e pro-
fessionalità sufficienti.
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Dirò poi quel che abbiamo fatto per
cercare di riportare il sistema...

PRESIDENTE. Questo ci interessa par-
ticolarmente: sapere come è stata superata
la situazione, che oggettivamente appare
assai grave e patologica.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. La situazione della sanità
mostrava i prodromi di quella che sarebbe
stata l’esplosione del debito nella regione
Abruzzo, che il 1o gennaio 2008 era la
regione più indebitata d’Italia in propor-
zione alle entrate proprie, detenendo un
primato, con un notevole trend di crescita
del debito complessivo sia della regione sia
del sistema sanitario. Il debito complessivo
della regione ammontava infatti a 500
milioni di euro, divenuti 4 miliardi di euro
al 1o gennaio 2008. Questo debito era
sottostimato rispetto a quello che poi ab-
biamo potuto verificare. Tutto questo ha
portato l’Abruzzo nel 2007 ad essere la
prima regione d’Italia commissariata non
per il piano di rientro, ma perché dopo il
piano di rientro si scoprì la prima distra-
zione, il primo utilizzo, avvenuto nel 2006,
di fondi destinati alla spesa sanitaria a
copertura delle spese ordinarie del bilan-
cio regionale. Fu nominato commissario il
dottor Redigolo e a fine 2009, in seguito
alle sue dimissioni, sono diventato com-
missario. Come struttura commissariale
con il subcommissario, dottoressa Baraldi,
ci siamo insediati a partire dai primi
giorni del 2010.

In due anni (mi sono insediato come
presidente della regione il 27 gennaio
2009) il debito del sistema sanitario è
diminuito del 22 per cento per quanto
riguarda le ASL, mentre il debito della
regione Abruzzo è diminuito complessiva-
mente del 13,8 per cento e questo ha
permesso a Moody’s di aumentare il rating
della regione Abruzzo.

Si è dovuto lavorare anche per ripor-
tare in equilibrio il sistema sanitario, cioè
i conti annuali. Rispetto al 2008, nel 2010
il disavanzo annuale è ridotto del 50 per
cento e per il 2010 avevamo previsto un
disavanzo non di 5 milioni di euro, bensì

una perdita di circa 85 milioni nel pro-
grammatico, mentre il risultato economico
per il tavolo di monitoraggio sarebbe stato
pari a 53 milioni di perdita, perché ci sono
meccanismi di calcolo diversi.

Sono molto ottimista e credo che po-
tremmo essere considerevolmente al di
sotto del programmatico fissato dal piano
di rientro per il 2010. Per indicare una
cifra bisognerebbe stabilire se intendiamo
parlare della perdita secondo il conto
economico o secondo il tavolo di monito-
raggio. Credo comunque che saremo al di
sotto della cifra che ci eravamo posti come
obiettivo insieme al Ministero dell’econo-
mia e al Ministero della salute per quanto
riguarda il piano di rientro.

Da quando siamo stati nominati com-
missario e subcommissario ci siamo im-
pegnati in un piano operativo che ha
riguardato alcuni grandi temi. Ci siamo
occupati della sanità privata fissando i
tetti e i budget, firmando i contratti, cosa
che non era mai accaduta in Abruzzo,
senza perdere i ricorsi, che prima veni-
vano fissati con grande ritardo e quindi
venivano persi.

La grande maggioranza delle strutture
private alla fine ha sottoscritto i contratti,
nonostante un’enorme conflittualità. Più
volte mi è stato detto che con simili budget
sarebbero stati costretti a licenziare per-
sone, per cui abbiamo avuto sedute del
consiglio regionale con 500-600 lavoratori
che venivano a fare pressione. Si tratta
della leva sempre usata da alcuni privati,
in maniera corretta o talvolta spregiudi-
cata, mandando avanti i lavoratori come
« scudi umani » per ottenere dalla politica
quello che non sarebbe stato corretta-
mente ottenibile.

Siamo intervenuti quindi sui privati e
abbiamo fatto un piano di ristrutturazione
della rete ospedaliera, che potrà essere
meglio illustrato dalla dottoressa Baraldi,
che ha previsto la riconversione di 6
piccoli ospedali, per i quali i sindaci sono
saliti a protestare sopra i tetti. Ognuno fa
il gioco delle parti, però questo è un gioco
al massacro perché, se dovesse governare
la parte oggi a me avversa, si troverebbe
nella stessa identica situazione e sarebbe
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costretta a prendere gli stessi provvedi-
menti. Abbiamo riconvertito quegli ospe-
dali che presentavano caratteristiche di-
mensionali talmente piccole da mettere a
repentaglio, a nostro giudizio, anche la
qualità del servizio sanitario. Non otter-
remo grandi risparmi da questa riconver-
sione del personale perché tali strutture
diventeranno presidi territoriali h24 e con-
tinueranno a svolgere attività ambulato-
riale: non saranno ospedali per acuti ma
avranno una funzione RSA (residenza sa-
nitaria assistenziale). Questa operazione,
che ha previsto la riconversione di 6
ospedali pubblici su 22, viene portata a
compimento con grandi difficoltà, dovute
anche alle pronunce oscillanti della giuri-
sprudenza amministrativa, perché gli atti
commissariali sono atti amministrativi,
non atti di legge, quindi sono soggetti alle
valutazioni del Tribunale amministrativo
regionale e del Consiglio di Stato. Abbiamo
avuto sospensive negate da parte del TAR
e poi accolte dal Consiglio di Stato.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Aveva parlato di 35 ospedali.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Tra pubblici e privati.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Invece quelli pubblici sono 22. Su
questi state facendo un piano di riconver-
sione ?

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Lo abbiamo già deliberato e
in molti casi attuato, salvo gli incidenti di
percorso sotto il profilo della giustizia
amministrativa. Una sentenza del Consi-
glio di Stato ha sospeso la riconversione di
un ospedale su un presupposto discutibile,
giacché nel nostro provvedimento non sa-
rebbero state ben delineate le ragioni per
cui debba essere riconvertito, pur trovan-
dosi in una regione montuosa.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Sta
parlando dell’ospedale di Guardiagrele ?

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Sì.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Il
TAR o il Consiglio di Stato ?

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Il TAR non aveva accolto la
richiesta di sospensione, mentre il Consi-
glio di Stato sì, con un decreto inaudita
altera parte del presidente, e successiva-
mente ha confermato nell’udienza colle-
giale la sospensiva con la motivazione che
ho citato. Potremo tranquillamente miglio-
rare in sede di merito, perché alla base di
tutte queste decisioni vi sono analisi svolte
e soprattutto la valutazione positiva e di
stimolo dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e del Ministero della
salute. Si tratta di ospedali con un esiguo
numero di ricoveri giornalieri, con una
casistica molto limitata, che perciò sono
pericolosi; presentano tassi di occupazione
posti letto molto bassi, raggiunti magari
con inappropriatezze.

Il piano della rete ospedaliera sta pro-
ducendo, con grandi difficoltà, risultati
non solo finanziari. Lo stiamo facendo per
migliorare la qualità del diritto alla cura
da parte dei cittadini abruzzesi, che certo
non si curano bene in reparti nei quali se
si verifica un piccolo problema non si
hanno tutte le specialità necessarie a sal-
vare la vita del paziente. Abbiamo tanti
casi di questo genere.

Abbiamo cercato di lavorare sulla rete
residenziale, che la dottoressa Baraldi vi
potrà illustrare meglio di me, e abbiamo
dovuto fare delle manovre sulla farmaceu-
tica e sul personale. Stiamo vivendo un
momento di grande difficoltà con il per-
sonale, perché da anni abbiamo un blocco
del turnover, che ha determinato una serie
di aspetti positivi e negativi per quanto
riguarda la funzionalità e la preparazione
di una classe medica e infermieristica che
nel tempo dovrebbe sostituire quella più
anziana. Questo sta alzando l’età media in
maniera vorticosa e può creare effetti
negativi di altro genere rispetto al vantag-
gio in termini di riduzione dei costi. La
regione Abruzzo non ha poco personale in
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rapporto a quello destinato al sistema
sanitario in altre regioni, ma deve suddi-
viderlo per un elevato numero di strutture,
non tutte altamente produttive. L’ospedale
di Gissi, ad esempio, aveva una media di
due ricoveri al giorno.

L’Abruzzo è l’unica regione italiana, tra
quelle commissariate, a non aver dovuto
aumentare le tasse grazie al percorso vir-
tuoso intrapreso. Lo scorso settembre ab-
biamo letto un articolo di Mario Pirani dal
titolo Chi anche nel sud dice « yes we can »,
attribuendoci il motto del presidente
Obama. L’articolo descriveva il percorso di
risanamento sanitario in termini sia di
conti che di modello sanitario con pro-
spettive di qualità.

Il debito è diminuito del 22 per cento,
il disavanzo annuale si appresta ad essere
di fatto più basso del programmatico 2010
che era fissato in 85.381.000 euro, da
conto economico, mentre probabilmente
avremo una perdita molto inferiore. Que-
ste situazioni denotano quindi un certo
miglioramento.

Non è vero che il terremoto non ci
abbia creato molti problemi.

PRESIDENTE. Non volevo dire che non
vi abbia creato problemi, ma solo che
nella comunicazione non emerge un rap-
porto tra il terremoto e la sanità, tranne
che per quanto riguarda il dato della
mobilità passiva, che può essere in qualche
modo collegato al terremoto.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Abbiamo avuto due ottime
gestioni per quanto riguarda la fase di
emergenza, quando presi la decisione di
evacuare l’ospedale perché aveva subìto
danni consistenti e le scosse continuavano.
Per un anno intero l’ospedale dell’Aquila,
che aveva una grande capacità attrattiva,
una mobilità attiva molto positiva, ha
avuto un fermo quasi totale, non solo per
i danni, che nel tempo sono stati riparati,
ma anche perché con le scosse continuate
fino a qualche tempo fa, raggiungendo
anche il quarto grado, poca gente va a
ricoverarsi all’Aquila.

Di conseguenza, questa situazione ha
avuto una forte influenza sulla mobilità.

Stiamo infatti parlando della mobilità del
2009, che peraltro nel dato de Il Sole 24
ore viene doppiamente « gonfiata » nel
senso che nel 2011 valutiamo la mobilità
del 2009; non solo, ma si versa anche
l’acconto, che è pari al doppio. Se ad
esempio nel 2009 la mobilità fosse stata
pari a 30 milioni di euro, noi pagheremmo
30 più 30, che è l’acconto. Se quindi in
quell’anno abbiamo avuto un dato molto
particolare e pesante, questo si raddoppia
nel calcolo per cui da Il Sole 24 ore
emerge il dato di 125 milioni, che risente
della straordinarietà del 2009 addirittura
aumentata dell’acconto come se fosse
un’ordinarietà. Questo non è possibile e ne
stiamo discutendo nella Conferenza delle
regioni, perché questo effetto particolare
dovrà essere neutralizzato. Abbiamo avuto
quindi un raddoppio della mobilità per
effetto del terremoto, perché l’ospedale
dell’Aquila aveva un’importante mobilità
attiva. Complessivamente, nel 2008 nella
regione Abruzzo il saldo tra mobilità at-
tiva e mobilità passiva era di 31 milioni di
euro, mentre nel 2009 sarà intorno ai 50
milioni di euro (non ricordo la cifra
esatta). Dopo i 125 milioni c’è il mecca-
nismo degli acconti, dei raddoppi e una
serie di questioni particolari, ma nel 2009
abbiamo raddoppiato la mobilità perché
l’ospedale dell’Aquila che aveva una mo-
bilità attiva a un certo punto ha subito gli
effetti del terremoto e gran parte delle
persone si è indirizzata alle strutture ospe-
daliere di Roma.

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. La mobilità è da parte di
tutte le aziende e di tutti i territori, non
solo dell’Aquila in quell’anno.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Sì, c’è per esempio la mo-
bilità di Teramo che è ormai storica, nel
senso che Teramo è vicino alle Marche. Mi
rammarico fortemente – valuterò quale
atteggiamento adottare nella Conferenza
delle regioni circa il piano riparto del
fondo sanitario – del fatto che abbiamo
l’indicazione da parte dei Ministeri della
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salute e dell’economia di stipulare accordi
di confine. Su questo presupposto ab-
biamo deciso di imporre un tetto alle
nostre aziende private per quanto riguarda
la mobilità extraregionale. Abbiamo detto
quindi alle nostre aziende abruzzesi che,
siccome siamo fiduciosi e vogliamo rispet-
tare i patti stipulati a livello nazionale tra
tutte le regioni, non pagheremo più di una
certa somma per pazienti che arrivano da
fuori regione.

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. Non pagheremo l’inap-
propriatezza per una certa quota, quindi
non pagheremo più prestazioni inappro-
priate previste dal Patto per la salute, i
cosiddetti 108 Drg di ricoveri in regime
ordinario, se non per una quota di soglia
pari al 30 per cento, che ci sembra la
misura più corretta e più equa.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Questo però deve essere
fatto in un accordo di reciprocità, perché
altrimenti la competizione rimane alte-
rata. Nonostante i ripetuti inviti, le Marche
non hanno sottoscritto questo accordo.
Capisco che loro ne traggano vantaggio
perché l’Abruzzo ha una situazione nega-
tiva di mobilità verso le Marche, ma non
si può affermare una cosa quando si firma
il Patto per la salute e poi comportarsi in
maniera difforme per interessi rispettabili,
ma assolutamente contraddittori.

Non possiamo essere i soli che si ade-
guano al Patto per la salute: vorremmo
che lo facessero anche gli altri, perché
altrimenti si crea uno stimolo a non ri-
spettarlo.

Per quanto riguarda la dichiarazione
circa i gruppi di pressione, abbiamo par-
lato di un sistema che si presentava ini-
quo, illegale, colluso, ma non abbiamo
scoperto noi queste cose: prima di noi le
ha scoperte la magistratura.

Abbiamo un sistema di risorse ormai
limitato e riconoscere privilegi a chi ne ha
diritto meno degli altri significa sottrarre
le risorse a chi ne ha veramente bisogno:
questa è un’iniquità. L’Abruzzo è una delle

poche regioni italiane che non hanno in-
trodotto a partire dal 2001 la comparte-
cipazione. Se le risorse fossero illimitate,
nulla quaestio, ma poiché le risorse sono
limitate non aver previsto la comparteci-
pazione significa dover togliere risorse a
chi ne avrebbe più bisogno e più diritto.
Questo è uno dei motivi per cui abbiamo
definito iniquo il sistema.

I gruppi di interesse che stanno resi-
stendo al cambiamento sono ovviamente
quelli che hanno contribuito alla realiz-
zazione di un sistema sanitario del genere,
perché a mio giudizio la politica è stata
debole. A parte gli atti di corruzione, la
classe politica non si è posta con una
funzione di leadership e di guida, assu-
mendo magari anche i rischi di un tem-
poraneo effetto negativo sul consenso, ma
negli anni è stata particolarmente arren-
devole nei confronti delle proteste o ri-
chieste puntuali provenienti dai vari
aspetti corporativi del sistema sanitario.

Mi riferisco alla sanità privata e agli
imprenditori di questo settore, ma questo
è un dato di fatto, perché sono proprietari
di televisioni o comunque persone in
grado di influenzare l’opinione pubblica e
mobilitare masse di dipendenti. Mi chie-
devano di ridurre il peso della sanità
privata e non capivano che riducendo i
tetti di spesa c’era un inevitabile effetto sui
problemi occupazionali.

Volevano in pratica « la botte piena e la
moglie ubriaca »: ridurre il peso della
sanità privata mediante tetti di spesa com-
patibili con il bilancio regionale evitando,
nello stesso tempo, effetti sull’occupazione,
come era invece inevitabile.

Abbiamo costruito tutti questi ospedali:
addirittura, a Pescara c’è un ospedale con
una clinica privata vicino.

PRESIDENTE. Mi consenta una bat-
tuta: per fortuna che l’ospedale c’è an-
cora !

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Le politiche localistiche
erano il simbolo del potere: costruire un
ospedale significava assunzioni, esercitare
un potere che per quanto piccolo altri-
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menti non ci sarebbe stato. Si sono com-
portati da entità autonome anche all’in-
terno delle stesse ASL. L’onorevole Castel-
lani, che è un medico e conosce meglio di
me la situazione, può testimoniare che
l’ASL di Teramo aveva quattro presìdi
ospedalieri retti come entità autonome,
senza alcuna attività dirigenziale.

L’iniquità del sistema sanitario è evi-
dente anche nella distribuzione dei posti
letto. La provincia di Teramo ha 300.000
abitanti, 4 ospedali pubblici, nessuno pri-
vato; la provincia di Pescara ha 280.000
abitanti e 6 ospedali; la provincia di Chieti
ha 380.000 abitanti e 13 ospedali; la pro-
vincia dell’Aquila 300.000 abitanti e 16
ospedali tra pubblici e privati.

Anche questo dimostra come le scelte
del passato siano state frutto di una si-
tuazione che non ha tenuto conto del-
l’equità, ma le lamentele sono le stesse sia
dove esiste un numero esuberante di ospe-
dali, sia dove ce ne sono di meno.

Dal punto di vista sindacale, capite
bene quale sia stata la possibilità. Sap-
piamo qual è stata la corresponsabilità del
sindacato nei processi di governo. Dal
punto di vista professionale, realizzare 35
ospedali, aumentare i posti letto signifi-
cava, ad esempio, creare in Abruzzo 5
neurochirurgie.

Quando mi sono trovato per la prima
volta nella Conferenza delle regioni, si
discuteva il riparto del fondo sanitario
nazionale, momento più difficile e più
conflittuale tra le regioni. Neoeletto, pro-
vai a difendere alcune cose dell’Abruzzo,
ma l’allora presidente Martini, che era
anche presidente della Toscana e della
Commissione sanità, mi suggerì di iniziare
a parlare una volta eliminate le 5 neuro-
chirurgie.

Avevamo infatti creato un sistema che
consentiva la proliferazione di situazioni
di crescita professionale (primariati, ca-
pisala, capi e sottocapi), che ha fatto
contenti tutti: il cittadino, che aveva l’ospe-
dale sotto casa, e le figure professionali.

Alcuni medici sono infatti pronti a far
credere ai propri pazienti che avere uno di
quei piccoli ospedali che il responsabile na-
zionale della UIL sanità a un recente conve-

gno a Pescara ha definito « trappole per
topi », possa garantire una migliore assi-
stenza al cittadino in termini di cura. Que-
sto è il sistema contro il quale si sta com-
battendo, formato da gruppi di pressione
antichi, possenti e forti, perché in Abruzzo
sono strutturati e adesso considerano inac-
cettabile il cambiamento in quanto va a
erodere situazioni di privilegio.

Il mio quindi è un giudizio politico,
mentre altra cosa sono le minacce rivolte
alla dottoressa Baraldi, o le distrazioni di
fondi.

Avremmo dovuto presentare il 31 di-
cembre il piano operativo per il 2011-2012
ma abbiamo ritardato perché il 2 dicem-
bre è emerso uno sforamento di 260
milioni di euro. Sono diventato commis-
sario nel 2010 insieme alla dottoressa
Baraldi e fino ad allora il Ministero del-
l’economia aveva esaminato sempre solo i
conti economici delle ASL. A un certo
punto ha opportunamente evidenziato –
sono emerse cose che si stanno scoprendo
in tutte le regioni italiane, anche in quelle
virtuose, esaminando gli stati patrimoniali
delle ASL – posizioni creditorie delle
Aziende nei confronti della Regione che a
quest’ultima non risultavano.

Abbiamo dovuto effettuare questo con-
trollo dal 2000 perché si è visto che nel
2004 e nel 2005 c’era una distrazione e si
è ipotizzato che fosse stata recuperata
prima o dopo.

PRESIDENTE. Per questo abbiamo
l’esigenza di avere i bilanci delle singole
aziende, da cui si evidenzieranno tutti i
casi di disallineamento, che abbiamo ri-
scontrato anche in altre regioni.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Adesso abbiamo allineato i
dati – siamo stati i primi a doverlo fare –
effettuando un controllo dal 2000 al 2009.

Dal 2000 al 2003 non è emerso alcun
problema, nel 2004 abbiamo rilevato la
prima distrazione, nel 2005 la seconda,
per l’importo cui ha fatto riferimento il
presidente Orlando, nel 2006 la prima
distrazione scoperta che poi ha dato ori-
gine al commissariamento, nel 2007 invece
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sono stati utilizzati 101 milioni di euro per
fini diversi.

Nel febbraio-marzo 2007, anno del
piano di rientro, lo Stato stabilì che per
poterlo firmare sarebbe stato necessario
coprire la perdita del bilancio sanitario del
2006 facendo ricorso alla fiscalità aggiun-
tiva. La legge finanziaria per l’anno 2007
era stata fatta allocando 101 milioni di
euro da ricavare mediante la vendita degli
immobili pubblici per far fronte al disa-
vanzo sanitario.

Il Ministero si oppose, ritenendo che il
ricavato della vendita degli immobili do-
vesse essere inserito nel bilancio solo dopo
essere stato incassato. Fu varata la legge
n. 4 del 2007 per cui il governo regionale
decise di attuare la seguente operazione: i
101 milioni della fiscalità aggiuntiva ven-
nero messi in relazione alla perdita sani-
taria e l’alienazione degli immobili fu
improvvidamente utilizzata per riequili-
brare il bilancio.

PRESIDENTE. Si è trattato quindi di
una distrazione con il consenso del Go-
verno nazionale.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. No, il Governo dice di
averlo scoperto dopo. Il Governo ha im-
posto una legge e la regione Abruzzo ha
approvato quella legge, senza rispettarla.

La legge diceva che il disavanzo sani-
tario sarebbe stato pagato con la fiscalità
aggiuntiva, ma poiché mancavano 101 mi-
lioni di euro di entrate, per riequilibrare
il bilancio avrebbe dovuto cancellare 101
milioni di spese oppure inserire l’aliena-
zione degli immobili. Quest’operazione
fatta con legge non è stata però realizzata
nell’ambito dei bilanci. Questo è un altro
degli aspetti per cui è necessario trasmet-
tere gli atti anche alla Procura perché non
sappiamo se potrebbe essere ravvisata una
condotta penalmente rilevante.

La mia condanna è ovviamente di tipo
politico: quando parlo di collusione parlo
di un sistema colluso, non di singole
persone. Oggi in Abruzzo mi viene chiesto
di indicare le singole persone colluse, ma
potrei dire sindacati, medici o categorie
professionali.

PRESIDENTE. Le chiedo di far avere
alla Commissione una relazione sul con-
tenzioso in atto, perché è una spia che
indica l’eventuale tentativo di contestare le
scelte dell’amministrazione in nome di
interessi che valuteremo.

La relazione illustrata riguarda le scelte
compiute dalla Regione che mirano specifi-
camente a rompere questo sistema, ma ab-
biamo bisogno che ci vengano illustrate an-
che le scelte operate per contrastare ammi-
nistrativamente e politicamente il sistema
di potentati che ostacola il risanamento.

CARLA CASTELLANI. Alle 10.00 do-
vremmo essere in Aula e, siccome l’audi-
zione del presidente della Regione e del
subcommissario, che ancora non abbiamo
sentito, è decisamente molto interessante
perché illustra un’impostazione della sa-
nità molto più vicina ai cittadini di quella
precedente, chiederei al presidente Or-
lando di proseguire in altra seduta perché
ci sono ancora molti aspetti da conoscere.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Convengo con l’onorevole Castel-
lani, anche perché il presidente Chiodi
finora ci ha delineato la storia della sanità,
ma vorremmo conoscere gli interventi
strutturali che egli, il subcommissario e la
giunta hanno promosso in quella realtà.

I dati sul contenzioso possono essere di
ausilio, ma credo sia dovere della Com-
missione interloquire, per cui una rela-
zione scritta non sarebbe sufficiente.

GIOVANNI CHIODI, presidente della re-
gione Abruzzo. Prima abbiamo dovuto
esporre una relazione necessaria, per poi
illustrare quanto si è fatto e si farà.

Mi sono insediato come presidente del-
l’Abruzzo il 27 gennaio 2009, come com-
missario il 1o gennaio 2010. La rete ospe-
daliera è stata deliberata ed è in fase di
attuazione. Ci sono incidenti di percorso
per quanto riguarda la gestione ammini-
strativa.

La rete residenziale sta per essere defi-
nitivamente varata. Le manovre sulla far-
maceutica, sul personale, sul piano delle
unità operative complesse sono già state
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offerte alla valutazione e alla preventiva
approvazione del Ministro della salute.

Stiamo effettuando un investimento
sulla medicina territoriale in maniera si-
multanea attraverso la dismissione degli
ospedali per acuti che diventeranno presìdi
territoriali. Qui emerge sempre il solito
problema: si dovrebbe prima investire in
materia territoriale e poi riconvertire, ma
bisogna investire per la crescita senza avere
a disposizione i fondi per investire, per cui è
un cane che si morde la coda.

Noi siamo stati sottoposti al piano di
rientro perché non riuscivamo più a so-
stenere il sistema finanziario, però stiamo
contemporaneamente dismettendo gli
ospedali per acuti facendoli diventare pre-
sìdi territoriali, così realizzando gli inve-
stimenti.

Sono disponibile a tornare successiva-
mente, ma credo che, su questo tema, la
dottoressa Baraldi potrà essere più esau-
stiva di me.

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. Entro subito nel merito
degli atti che abbiamo compiuto e stiamo
compiendo anche in queste ore e che sono
profondamente strutturali.

Avevamo ereditato una situazione di
grande disomogeneità, di frammentarietà
delle strutture, una casistica estremamente
farraginosa rispetto alle competenze clini-
che e infermieristiche, quindi anche alla
qualità. L’intervento è stato perciò imme-
diatamente volto alla riduzione dei posti
letto utilizzando la metodologia della ri-
conversione delle prestazioni inappro-
priate. Ci siamo quindi « blindati » e tutti
gli atti che abbiamo fatto non sono mai
stati tagli, ma atti che mirano sempre alla
riduzione dell’inappropriatezza.

MASSIMO POLLEDRI. Nel campo della
cura o anche delle prestazioni di base ?

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. Dappertutto. In tutte le
prestazioni che stiamo toccando siamo
intervenuti sull’inappropriatezza. L’inter-

vento sulla farmaceutica è volto ad esem-
pio alla riconversione dell’utilizzo di far-
maci generici e quindi più appropriati se
non altro dal punto di vista finanziario.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Nel privato avete ridotto i posti
letto o anche qui avete utilizzato la rimo-
dulazione ?

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. In prima battuta il Mini-
stero ci aveva chiesto di mettere a posto i
contratti, nel rispetto dei tetti del 2010,
cosa che abbiamo fatto a febbraio rimo-
dulando l’inappropriatezza. Non ci sono
stati contenziosi perché la delibera era
« blindata ».

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Quindi avete ridotto i posti letto ?

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. No, ci stiamo arrivando. I
due cardini sono appropriatezza e analisi
del fabbisogno. L’analisi del fabbisogno
sulla parte ospedaliera è molto facile,
perché i dati sono misurabili, a differenza
della specialistica ambulatoriale, che pur-
troppo è più fumosa e non significativa
come flusso informativo.

A giugno siamo riusciti a presentare il
piano dei fabbisogni rimodulati sull’appro-
priatezza dei ricoveri ospedalieri diurni,
che erano eccessivi nella parte pubblica e
inesistenti nella parte privata, e all’inizio di
agosto abbiamo deliberato di tagliare il 18
per cento di posti letto nel pubblico e il 18
per cento nel privato. Con questo dato arri-
viamo sotto il 3 per mille per gli acuti, dato
raccomandato dal Patto per la salute.

Contemporaneamente abbiamo indivi-
duato i piccoli ospedali inappropriati, ipo-
tizzato la riconversione e – terzo elemento
che voglio enfatizzare – abbiamo dise-
gnato e deliberato il 5 agosto la rete
ospedaliera, che ne è alla base.

All’interno di questa delibera si parla
già di 5 reti cliniche fondamentali, in
quanto abbiamo già disegnato i 4 grandi
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ospedali hub provinciali, la rete degli ospe-
dali medi spoke e dei piccoli, che nei
prossimi anni anche mediante gli investi-
menti sui 4 o 5 grandi ospedali comple-
tamente da ricostruire verranno assorbiti.

Questo è un disegno di medio e lungo
periodo, che non poteva essere immediato,
anche se dopo essere stati a lungo in attesa
dell’approvazione dei Ministeri, abbiamo
disegnato le unità operative complesse al-
l’interno di questa rete, la rete dell’emer-
genza-urgenza dei punti nascita e la rete
cardiologica, quindi l’emodinamica, la car-
diochirurgia o neurochirurgia e lo stroke.

Questo disegno è già stato fatto e con-
diviso. Adesso abbiamo bisogno di decli-
narlo puntualmente mediante la rete delle
unità operative complesse, atti aziendali
ed emergenza-urgenza. A questo punto la
rete ospedaliera è disegnata e abbiamo
emanato alcune delibere, per cui le
aziende autonomamente hanno già comin-
ciato a intervenire sui dipartimenti.

Avevamo situazioni paradossali per cui
a Chieti e l’Aquila esistevano 36-38 dipar-
timenti, che gradualmente stiamo ridu-
cendo a 14. Sono cose epocali, storiche.
Avevamo dipartimenti con un solo diri-
gente, che costituivano un’unica unità ope-
rativa complessa.

Sono processi che hanno bisogno anche
di tempi culturali per essere assorbiti sul
piano emotivo e personale. Con questa
transizione che durerà due anni, riteniamo
di garantire, nelle branche chirurgiche che
ci stanno più a cuore e presentano rischi
maggiori, una casistica per unità operativa
e per operatore sufficiente a dare qualità.

Con la mobilità passiva perdiamo più
del 50 per cento delle prestazioni di bassa
complessità, cioè inappropriate al regime
di ricovero ordinario. Gli accordi di con-
fine citati dal presidente sono quindi per
noi determinanti e abbiamo bisogno che le
regioni più forti, come le Marche che ci
sono vicine e rifiutano di sedersi al tavolo,
accettino l’accordo, perché non possiamo
pagare alle case di cura di confine del
Teramano prestazioni inappropriate al
prezzo del ricovero ordinario. Questo non
è più accettabile. So bene, essendo emi-
liana, che i confini tra Pesaro e Rimini, tra

Piacenza e Milano richiedono accordi per
disincentivare e sono spesso legati non
all’efficienza ma a percorsi professionali
che favoriscono la mobilità. Stiamo cer-
cando di attivare tutto ciò che è possibile
per fronteggiare questo problema.

Nell’ambito di questo intervento sulla
rete ospedaliera abbiamo attivato – ri-
spondo anche sulle liste d’attesa – sale
operatorie aperte sabato e domenica per
prestazioni di chirurgia ambulatoriale di
bassa complessità, perché non si era la-
vorato molto su questo. Il processo di
riconversione di una cataratta, che si
svolge in un regime ordinario o anche
diurno e deve essere trasformato in regime
ambulatoriale, richiede comunque una
complessità e una sequenza di atti, una
innovativa cultura gestionale e organizza-
tiva che hanno bisogno di tempo.

Stiamo facendo molta formazione sulla
parte infermieristica, che ha un ruolo
determinante, e avremo anche noi per la
prima volta l’unità operativa complessa di
dirigente infermiere. Fondiamo tutta la
nuova organizzazione sulla cultura del
nursing, sulla quale tutto il mondo occi-
dentale ha realizzato le trasformazioni
organizzative.

Insieme a tutta questa programmazione
abbiamo messo mano alla cultura del con-
trollo, funzione che abbiamo avocato alla
regione, lasciando naturalmente i controlli
alle aziende a cui competono. Stiamo si-
glando un accordo che in Italia ha stipulato
solo la Lombardia: il 21 febbraio prossimo
il presidente firmerà con il comandante dei
NAS un protocollo di intesa che prevede un
controllo continuo attraverso informazioni
diffuse in linea con i NAS. Questo miglio-
rerà enormemente la prevenzione e l’auto-
controllo delle strutture.

Stiamo contemporaneamente formando
i nostri controllori. Sono stati anni molto
difficili anche per quanto riguarda la ter-
zietà del controllo. Mi permetto di sugge-
rirvi di fare una riflessione sul federali-
smo, perché lavorando in Basilicata e
Molise ho constatato come questi piccoli
territori abbiano grandi difficoltà: la di-
mensione stessa della regione implica un
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intreccio di conoscenze, parentele e ami-
cizie che rende molto difficile la terzietà,
soprattutto nella fase iniziale.

Il senso di valutazione e controllo è una
cultura che le regioni più forti hanno
sviluppato e che noi abbiamo avviato in
maniera molto seria. Le altre regioni
hanno fatto corsi di formazione sull’ac-
creditamento (l’agenzia dell’Emilia-Roma-
gna ha una tradizione rilevante) e noi
stiamo gradualmente formando in questo
modo giovani professionisti.

L’altra attività di programmazione
molto rilevante che abbiamo realizzato, su
cui questa mattina ci sarà l’ultima valuta-
zione in termini di confronto con il Mini-
stero, riguarda la rete residenziale, in cui il
pubblico ha ceduto quasi il 100 per cento
dell’attività ai privati. Quando, nella fase
iniziale del nostro mandato, abbiamo do-
vuto trasferire in strutture pubbliche il 90
per cento dei 200 pazienti di Villa Pini che
erano stati trovati dalla Commissione pre-
sieduta da Ignazio Marino in condizioni
addirittura disumane, non avevamo know
how in questa tipologia di prestazioni.

Abbiamo già disegnato la rete della resi-
denzialità e, come ho già detto nel corso
dell’audizione che si è svolta presso l’omo-
loga Commissione del Senato, insieme al
presidente stiamo già lavorando a livello
istituzionale, toccando le quote sociali dei
cittadini che non erano mai stati coinvolti
in questa partecipazione: decine di privati e
un eccesso di prestazioni inappropriate che
fatichiamo a controllare perché sono state
sempre ritenute legittime.

Per identificare i setting assistenziali
abbiamo dovuto inviare dei professionisti
che hanno visitato tutti i pazienti abruz-
zesi e il Ministero ci ha detto che questa
è stata un’operazione straordinaria che
tutti dovrebbero fare. Ci abbiamo messo
sei mesi ma adesso sappiamo esattamente,
attraverso il bisogno manifestato da cia-
scun paziente, come riconvertirlo.

Abbiamo disegnato finalmente strutture
solo per bambini e adolescenti e strutture
per adulti, mentre prima avevamo promi-
scuità; abbiamo disegnato un sistema equo
in tutte le aziende, mentre prima avevamo
rilevanti concentrazioni a Chieti e Pescara

e povertà di prestazioni all’Aquila e Te-
ramo, per cui bambini, disabili o anziani
dovevano trasferirsi lontano dalla famiglia
mentre questo tipo di prestazioni devono
essere garantite vicino alla famiglia, a
differenza dell’ospedale per acuti.

Mi permetto di dirvi che questo è un
intervento in cui incontreremo molte più
difficoltà e resistenze di quelle incontrate
per la parte ospedaliera, perché tocca
tutti, giacché tutti in famiglia abbiamo un
disabile, un anziano o un malato mentale,
un demente o un malato di Alzheimer.

Da 4 tipologie di strutture residenziali
siamo passati a 25, perché le abbiamo
ridisegnate sulla base dei disturbi del com-
portamento. Ad esempio, non avevamo
strutture per tossicodipendenti e dove-
vamo rivolgerci ad altre regioni; abbiamo
anche disegnato gli ex ospedali giudiziari e
avremo 25 posti letto.

Abbiamo messo mano anche alla me-
dicina giudiziaria e quindi credo che dal
punto di vista della programmazione ab-
biamo quasi raggiunto gli obiettivi stabiliti.

CARLA CASTELLANI. E sull’hospice ?

GIOVANNA BARALDI, subcommissario
per l’attuazione del piano di rientro della
regione Abruzzo. Per quanto riguarda l’ho-
spice, abbiamo ricevuto finanziamenti, ma
siamo inadempienti rispetto alle prescri-
zioni del Ministero, anche se in realtà
esistono già alcune strutture pronte che
mancano di personale.

Vorrei spendere una parola proprio sul
personale. In questi mesi l’Abruzzo si è
comportato in maniera dignitosa e cor-
retta rispetto alle prescrizioni del « tavolo
Massicci », che ci ha concesso di trasfor-
mare 500 contratti di lavoro a tempo
determinato in rapporti a tempo indeter-
minato e di sbloccare il turnover.

Credo che più saremo virtuosi più ci
sarà concesso, perché il « tavolo » concede
l’autonomia più importante, quella relativa
alla gestione delle risorse umane, quando le
regioni sono in grado di dimostrare i propri
risultati. Credo che quest’anno raggiunge-
remo altri risultati molto importanti da
questo punto di vista, ma come evidenziato
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dal presidente dobbiamo intervenire sulla
cultura manageriale e gestionale, nonché
motivazionale e formativa, affinché dalla
cultura ospedaliera si possa andare verso la
residenzialità e verso il territorio.

Credo di aver delineato gli aspetti fon-
damentali, ma avremo modo di scrivere
una relazione.

PRESIDENTE. Credo che la situazione
che avete trovato e rappresentato sia gra-
vissima, così come confermato dall’esame
dei documenti non soltanto contabili. La
regione Abruzzo era dunque costretta al
cambiamento, a compiere scelte obbligate,
e la Commissione ha il compito di verifi-
care se e come queste scelte siano state
poste in essere e se queste, oltre a soddi-
sfare il « tavolo Massicci » dal punto di
vista contabile, abbiano prodotto effetti
sulla tutela del diritto alla salute.

Considero opportuno chiedere al pre-
sidente e al subcommissario di riaggior-
narci, dopo aver ricevuto la documenta-
zione integrativa che ci consentirà un
esame più compiuto. Mi riferisco ai casi di
presunti errori sanitari, che non sono
molti ma ciascuno dei quali merita la
massima attenzione, alle singole scelte di
cambiamento, che la dottoressa Baraldi ha
in parte illustrato e all’elencazione dei
tagli intervenuti sul pubblico e sul privato,
così da poter valutare quanto fatto punto
per punto, al fine di riferire alla Camera
sull’esito dell’inchiesta. Vorremmo sapere
infatti anche quali siano i tagli intervenuti
rispetto alle somme e rispetto ai posti
letto, in termini di strutture sanitarie e di
dipartimenti, cioè sotto il profilo organiz-
zativo. Vorremmo avere inoltre notizie
sugli accreditamenti, augurandoci che
dopo le denunzie lette alcune strutture
private siano uscite dal sistema o siano
state sottoposte a ferrei controlli, nonché
acquisire informazioni sulla rete dei labo-
ratori, una delle realtà moltiplicatesi in
questi anni, e sulla riconversione degli
ospedali.

Poiché l’Abruzzo ha qualche montagna
(ho una piccola parte di sangue abruzzese
per cui credo di conoscerne la realtà),

ritengo necessario riflettere sulla scelta di
eliminare un ospedale dove vi sia un
ricovero al giorno, ma che sia ubicato in
una zona montana, garantendo quindi il
diritto alla salute.

Considero fondamentale avere i dati del
contenzioso dal suo insediamento come
Commissario, relativi sia al contenzioso
penale nel quale la regione si è costituita
parte civile o ha sporto denuncia, sia al
contenzioso amministrativo, spia indica-
tiva della resistenza incontrata o degli
errori eventualmente commessi. In parti-
colare, in relazione a quest’ultimo po-
tremo valutare se i ricorsi proposti non
siano stati tesi a opporsi alle scelte com-
piute dall’amministrazione.

Rimane comunque centrale avere a
disposizione i bilanci delle aziende sani-
tarie e alcune indicazioni sui controlli,
perché sembra sia mancato un sistema di
controlli sia interno, sia esterno. Abbiamo
una specie di chiodo fisso, che c’induce a
chiederci cosa facciano i sindaci e i revi-
sori dei conti.

Come Commissione, infatti, anche in
altre regioni constatiamo spesso l’assenza,
la falsità o l’inattendibilità di un bilancio
regolarmente vidimato da coloro che sono
retribuiti per effettuare questa attività di
controllo. Tutto procede quindi senza nes-
sun problema, ma a distanza di anni si
scopre che quei bilanci erano falsi e di
fronte alla nostra osservazione si obietta
che così facevano tutti. Su questo atten-
diamo dunque chiarimenti.

Nel ringraziarvi per il contributo che
avete dato e che vi chiederemo nuova-
mente, rinvio il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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