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Truffa alla Regione 55 ospedali coinvolti  
A. Vittone, Avvenire 21 giugno 2008  

Una cinquantina di strutture sanitarie, tra case di cura, Asl, ospedali e istituti specialistici, 
avrebbero raggirato la Regione per circa 10 milioni di euro in sette anni. È scandalo “degenze 
d’oro” in Piemonte, dove la Guardia di Finanza ha segnalato alla Corte dei Conti 51 persone. 
Imprenditori e amministratori delle strutture sanitarie passate al vaglio dagli investigatori per i 
quali ora si ipotizza anche il reato di truffa . Le fiamme gialle torinesi, guidate dal generale 
Giuseppe Mango, che hanno annunciato l’operazione in occasione della festa del corpo, hanno 
infatti trasmesso i risultati della loro lunga e laboriosa indagine alla Procura della Repubblica. E 
la Regione ha già annunciato che si costituirà parte civile.  
  Dopo la bufera della clinica degli orrori, ecco dunque che un altro scandalo travolge la sanità. 
Questa volta tocca al Piemonte, non nuovo purtroppo a questo genere di notizie. «Al momento 
nessuna informazione è stata portata ufficialmente a conoscenza, né dagli organi istituzionali 
né degli uffici competenti», fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Eleonora Artesio. 
«L’indagine – aggiunge – è coperta da segreto istruttorio, ma se le accuse ipotizzate dovessero 
essere fondate, ci costituiremo parte civile per tutelare gli interessi della Regione e degli stessi 
cittadini». Nonché «per recuperare gli eventuali danni». Dieci milioni di euro, una cifra 
notevole, estorta alla Regione con un abile meccanismo architettato per sfruttare le pieghe 
della normativa regionale in materia di contributi pubblici.  
  Secondo le accuse delle fiamme gialle, cliniche, ospedali, aziende sanitarie, istituti per 
lungodegenti e per cure specialistiche avrebbero incassato le sovvenzioni regionali con 
dimissioni di comodo. Siccome la normativa prevede che dopo sessanta giorni di ricovero il 
contributo regionale, che fino a quel momento è del 100%, si riduca al 40%, raggiunti i due 
mesi di degenza le strutture sanitarie dimettevano i pazienti per poi ricoverarli di nuovo 
nell’arco di pochi giorni. Come se i malati fossero dei pacchi postali. Un sistema semplice, per 
certi versi persino banale, di cui la Regione non si sarebbe mai accorta. «I nostri uffici – spiega 
l’assessore Artesio – eseguono controlli sistematici sulle fatture emesse dalle strutture che 
ottengono i contributi regionali. Accade ogni volta – continua – che vengono rilevate anomalie 
superiori al 2% rispetto alle cifre di riferimento. Le nostre strutture hanno fornito alla Guardia 
di Finanza i documenti che ci sono stati richiesti. Stiamo aspettando di saperne di più e di 
conoscere i nomi delle persone coinvolte ». Su questi fiamme gialle e magistratura 
mantengono ancora stretto riserbo. L’indagine, infatti, non è ancora conclusa e potrebbe avere 
nuovi, clamorosi, risvolti. Uno dei suoi filoni riguarda anche i cosiddetti service, ovvero le 
strutture di cui la sanità pubblica si serve per far fronte alla richiesta chirurgica e medica 
specialistica. Un vero e proprio passepartout per il trasferimento di pazienti da una regione 
all’altra. Il Piemonte sarebbe, secondo i primi riscontri, coinvolto in un vero e proprio business, 
con al centro sempre i malati, trasferiti qua e là, in Lombardia, in Emilia, persino in Veneto e in 
Toscana anche solo per un piccolo intervento ambulatoriale. E a pagare, manco a dirlo, 
sarebbe la Regione Piemonte. Di questo filone se ne occupano i Nas, che hanno al vaglio 
diverse denunce di pazienti visitati a Torino e poi trasferiti qua e là. Qualora le indagini 
dovessero confermare l’impianto accusatorio, la sanità piemontese finirebbe di nuovo nella 
bufera. E, purtroppo, non è la prima volta che accade. Tra i casi più clamorosi registrati negli 
ultimi anni ci sono le tangenti dell’ex direttore generale delle Molinette, Luigi Odasso, finito in 
manette il 19 dicembre 2001 per tangenti su forniture di materiale sanitario e su vari appalti 
del più importante ospedale piemontese. Ben più grave la vicenda delle valvole cardiache della 
Tri Technologies, sospettate nel 2003 di aver causato il decesso di almeno sei pazienti. Per 
questa vicenda lo scorso aprile il pm Toso ha chiesto cinque condanne.  
 Su Case di cura e Asl l’indagine della Guardia di Finanza negli ultimi sette anni e mezzo  

 
 


