
È POLEMICA sul boom di consu
lenze mediche negli ospedali 
lombardi: secondo la Corte dei 
Conti gli importi tra il 2011 e il 
2012 sono lievitati del 15,28 per 
cento, nonostante il taglio del 20 
per cento imposto dallaspending 

La replica alla Corte dei Conti 

Gli ospedali 
"I consulenti 
fondamentali 
per la ricerca" 
review. Gli ospedali finiti sotto la 
lente d'ingrandimento, però, 
non ci stanno a passare per tra
sgressori: «Si tratta di lavoratori 
impiegati in progetti sperimenta
li e importanti per portare avanti 
l'attività sanitaria e di ricerca. 

L'incremento è dovuto allo spo
stamento di alcune voci contabi
li nella redazione dei bilanci: sia
mo virtuosi, non trasgressori». 

ALESSANDRA CORICA 

Gli ospedali: "Imedici consulenti 
sono fondamentali per la ricerca" 
Dopo le crìtiche della Corte dei Conti sui costi 

ALESSANDRA CORICA 

SCOPPIA la polemica sulle 
spese per le consulenze ne
gli ospedali lombardi. Se

condo la Corte dei Conti gli im
porti destinati a collaborazioni e 
interinali tra il 2011 eil2012sono 
lievitati del 15,28 per cento, pas
sando da 184,3 a 212,4 milioni. 
Numeri chestridonoconlaspen-
ding review, che ne ha imposto il 
taglio del 20 per cento. Gli ospe
dali finiti sotto la lente d'ingran
dimento, però, non ci stanno a 
passare per trasgressori. Anzi. E, 
conti alla mano, specificano co
me i fondi sono stati utilizzati per 
pagare i collaboratori, fonda
mentali per portare avanti atti
vità sanitarie e di ricerca. 

Si parte dall'Istituto dei Tumo
ri, dove l'incremento sarebbe 
stato del 140 per cento. «Ma nel 
2012—puntualizza il presidente 
Giuseppe De Leo — abbiamo in
vestito in consulenze solo 622mi-
la euro di fondi regionali, quasi il 
60 per cento in meno rispetto al
l'anno precedente. Dicontro, ab
biamo destinato alle consulenze 
per progetti di ricerca oltre 10,8 

milioni di fondi grant». Ovvero, i 
finanziamenti elargiti daentipri-
vati per sovvenzionare nuovi stu
di: «Sono aumentati — dice De 
Leo—di oltredue milioni: pernoi 
questo è un elemento di merito. 
Siamo virtuosi». Quella delle 
consulenzeèmateriacomplessa. 
Lo sottolineano dall'ospedale Ci
vile di Legnano, dove il direttore 
sanitario Massimo Lombardo è 
perentorio nel contestare l'au
mento degli importi del 180 per 
cento: «Smentisco in modo cate
gorico: per le consulenze, il dato 
ufficiale da bilancio 2012 è di 
947mila euro, il 18 per cento in 
meno rispetto al 2011». La chiave 
della questione, sottolineano da 

Legnano, sta nell'accorpamento 
(fatto tra il 2011 e il 2012) di spese 
diverse sotto la voce consulenza 
e collaborazioni, in base al decre
to legislativo 118 del 2011, che ha 
stabilito nuove regole per stilare i 
bilanci degli enti pubblici. In pra
tica, i dati sono aggregati e quin
di non confrontabili da un anno 
all'altro. Stesso discorso al Sacco, 
dove l'incremento del 37,21 per 
cento è da imputare, spiega il di

rettore amministrativo France-
scoLaurelli, «allo spostamento di 
alcune voci nella redazione del 
bilancio». 

AMilano l'importo maggiore è 
quello del San Paolo, con oltre 12 
milioni di euro spesi nel 2012. 
«Ma si tratta — spiega il dg Enzo 
Brusirli—di incarichi dati a lavo-
ratoriin attesa di concorso e di so
stituzioni per aspettativa o ma
ternità. Le consulenze libero pro
fessionali valgono meno di 2 mi
lioni». In molte strutture questi 
contratti sono utilizzati per i pro
getti sperimentali: è il caso del 
San Carlo, dove secondo la Corte 
dei Conti l'aumento delle consu
lenze è stato del 35,38 per cento. 
«Ma si tratta—puntualizzano da 
viaPio II—di importi che pagano 
psicologi, oncologi o psichiatri 
impegnati in progetti speciali». 

Come nel caso dell'assistenza ai 
minori detenuti al Beccaria: è di 
ieri l'avvio delle selezioni di due 
psicologi e sette psicoterapeuti 
che, per un anno, lavoreranno 
nel carcere. E che saranno inqua
drati con contratti di consulenza. 

@ RIPRODUZIONE RISERVATA 



De Leo: "Noi 
abbiamo utilizzato 
per i progetti 
soprattutto 
finanziamenti 
elargiti da enti 
privati" 

Brusin: "I nostri 
sono incarichi dati 
a lavoratori in 
attesa di concorso 
e di sostituzioni 
per aspettativa 
o maternità" 

La replica 
ISTITUTO DEI TUMORI 
Per la Corte l'aumento 
èdel140%.Perl'lnt 
però solo 622mila euro 
sono fondi pubblici 
mentre 10,8 milioni 
arrivano dai privati 

CIVILE DI LEGNANO 
Smentito l'aumento 
del 180% all'ospedale 
Civile di Legnano: per 
la direzione a bilancio 
le consulenze pesano 
solo per 947mila euro 

SAN PAOLO 
Oltre 12 milioni di euro 
la spesa al San Paolo 
Per la direzione sono 
sostituzioni maternità 
e incarichi dati in 
attesa di concorso 

SAN CARLO 
L'aumento delle 
consulenze è del 
35,38%: la maggior 
parte sono psicologi e 
psichiatri che lavorano 
a progetti speciali 


