
La storia La Guardia di Finanza denuncia per truffa e peculato un ortopedico del «Poma» 

Medico ospedaliero, guadagni privati 
«Ai pazienti chiedeva 70 euro in nero» 
Mantova, nello studio trovato mezzo milione in contanti 

MANTOVA — Camice 
bianco e contabilità in nero. 
Due ambulatori di ortopedia 
e tantissime fatture che man
cano all'appello. Sono pesan
ti le contestazioni che la 
Guardia di Finanza muove a 
uno specialista sessantenne 
di Mantova, Carlo Alberto 
Calciolari, oggetto di un lun
go controllo che ha riguarda
to sia i suoi rapporti con 
l'ospedale cittadino «Poma», 
di cui è dipendente, sia la 
sua attività professionale au
tonoma svolta in uno studio 
privato sempre di Mantova. 
Secondo le Fiamme Gialle 
l'ortopedico non avrebbe 
emesso i necessari documen
ti contabili e non avrebbe 
nemmeno dichiarato ai verti
ci sanitari l'attività svolta al 
di fuori dell'ospedale, cosa a 
cui sarebbe stato tenuto alla 
luce dei suoi rapporti con il 
nosocomio. 

L'indagine della Finanza è 
partita da un controllo a tap
peto sulle cosiddette visite 
«intramoenia»: è una con
venzione in base alla quale 

medici in servizio in struttu
re pubbliche svolgono visite 
private all'interno degli ospe
dali; gli onorari di questa atti
vità vanno al medico, tranne 
una quota che viene trattenu
ta dalle casse pubbliche per 
l'uso dei locali e delle attrez
zature. Nel caso del «Poma» 
tale percentuale ammonta al 
9,75%. 

«Il medico — dice un co
municato diffuso dal coman
do provinciale della Finanza 
— non versava nelle casse 
dell'ospedale il corrispettivo 
pattuito con il regime intra
moenia». Ma le sorprese più 
consistenti sono arrivate da 
una seconda fase dell'indagi
ne. Le Fiamme Gialle hanno 
scoperto infatti che il profes
sionista effettuava altre visi
te specialistiche in uno stu
dio non dichiarato al «Po
ma», contravvenendo anche 
in questo caso agli obblighi 
del suo rapporto di lavoro. 

La perquisizione in questo 
secondo studio ha portato al
la scoperta di 550 mila euro 
in contanti, 400 mila dei qua

li in banconote da 50 euro; 
sempre secondo i militari si 
tratta dei guadagni di visite 
non dichiarati. Come è avve
nuta la scoperta? «Abbiamo 
ascoltato la testimonianza di 
un centinaio di pazienti — di
ce una fonte investigativa 
— e tutti ci hanno conferma
to che a fronte dalla visita 
non è mai stata rilasciata al
cuna fattura. Il compenso 
pattuito? Si partiva da 70 eu
ro per un semplice control
lo». 

L'intera somma è stata 
messa sotto controllo, così 
come l'ambulatorio; nel loca
le i militari hanno trovato an
che 30 scatole di un farmaco, 
il «dopo-medrolo lidocaina» 
con la dicitura «confezione 
ospedaliera». L'indagine si è 
conclusa con una segnalazio
ne alla Procura della Repub
blica per i reati di truffa e pe
culato. A Calciolari è conte
stato anche l'essersi appro
priato di circa 70 mila euro 
che sono l'indennità pagata 
a chi ha un rapporto profes
sionale di esclusiva con gli 

ospedali pubblici. 
Il «Poma» dal canto suo ha 

dichiarato di non essere mai 
stato al corrente dell'indagi
ne della Guardia di Finanza e 
di non aver mai rilevato irre
golarità nel lavoro dell'orto
pedico denunciato. «Abbia
mo ricevuto per conoscenza 
il verbale delle Fiamme Gial
le ieri mattina—fanno sape
re dalla direzione sanitaria. 
— Ora ci stiamo attivando 
per adottare eventuali prov
vedimento disciplinari nei 
confronti del medico». Alle 
viste ci potrebbe essere una 
sospensione temporanea dal
l'incarico in attesa che l'inda
gine vada fino in fondo. 
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