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Alla cortese Attenzione di  

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte 

Torino, 1 dicembre 2020 

 

Pensa alla salute 

Il presente e il futuro della sanità in Piemonte 

 

“La salute è il primo dovere della vita”. 

Oscar Wilde 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività […]” 

Art. 32 Costituzione Italiana 

 

 

Per  una sanità trasparente, comprensibile e monitorabile. 

La rete di Libera in Piemonte, in collaborazione con il progetto nazionale Illuminiamo la 
Salute, crede sia fondamentale, in un momento complesso come questo, richiedere e 
ottenere la totale trasparenza e fruibilità dei dati che hanno riguardato, riguardano e 
riguarderanno  l’emergenza Covid e la costruzione dei nuovi Parchi e Città della Salute, 
oltre alla predisposizione di tutti gli strumenti possibile ad arginare attività e interessi 
mafiosi e corruttivi. 
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Solo ieri, l’ennesima operazione della Guardia di Finanza, che ringraziamo per il grande 
lavoro, ha smantellato un collaudato sistema di relazioni fra soggetti privati e commissari 
di gara, finalizzato a truccare le gare d’appalto.  

Condotte illecite perpetrate per un guadagno personale che causano una perdita per tutta 
la collettività. 

Per ottenere un monitoraggio approfondito ed effettivo chiediamo modalità che rispettino 
e amplino la legge 190 del 2012, sulla prevenzione della corruzione, e successivo decreto 
applicativo 33 del 2013 sulla trasparenza amministrativa. 

La situazione attuale 

Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sono stati necessariamente messi in campo enormi 
stanziamenti di spesa pubblica, che si aggirano attorno ai 16,38 miliardi di euro (dati 17 
novembre 2020), al fine di garantire l’acquisto di servizi e forniture da parte delle 
amministrazioni pubbliche, su tutto il territorio nazionale. 

I dati che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) mette a disposizione sul suo portale, 
indicano - sempre al 17 novembre 2020 - uno stanziamento per il Piemonte di oltre 670 
milioni di euro. 

Consultando le pagine “Amministrazione trasparente” delle diverse stazioni appaltanti si 
hanno informazione sugli importi aggiudicati, con bandi, per 115 milioni di euro. 
Informazione che ritroviamo identica anche nel portale della fondazione Openpolis dedicato 
al monitoraggio appalti covid ( https://bandicovid.openpolis.it/). 

Come sono stati spesi  555 milioni di euro? 

Chiediamo che a livello regionale si faccia ogni sforzo possibile al fine di fornire tutti i dati 
economici sulla gestione COVID-19 pubblicandoli in formato aperto sui siti delle stazioni 
appaltanti, al fine di “illuminare” l'intera spesa, in quanto la situazione necessita un 
comportamento proattivo in merito alla trasparenza da parte di chi utilizza risorse collettive, 
al fine di un efficace censimento dei bandi. 

Chiediamo, facendo fede allo spirito stesso della normativa sulla prevenzione della 
corruzione con la legge 190 del 2012 e, anche in assenza di un obbligo formale, di fornire 
dati in tempo reale, a cadenza mensile o al massimo trimestrale, su tutta la fase di vita dei 
bandi, quindi anche sugli esiti e sulla successiva parte contrattuale. Non è accettabile la 
pubblicazione con il ritardo di un anno o di dati parziali che non ne permettano un effettivo 
monitoraggio. 

Chiediamo che siano immediatamente forniti i dati (essendo il Piemonte una delle poche 
regioni inadempienti) delle raccolte fondi da privati per l'emergenza COVID-19. L'assenza 
di trasparenza su queste risorse genera enorme sfiducia nelle Istituzioni. 
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L’emergenza Covid-19 ha sicuramente colpito le fasce più deboli della popolazione, 
aumentando le disuguaglianze sociali, ed ha fatto emergere, con forza e gravità, le difficoltà 
e l’inadeguatezza che già viveva il nostro sistema sanitario. 

Chiediamo che sia costituito un Osservatorio sulla domiciliarità, che risponda alle esigenze 
e ai bisogni dei cittadini e del personale medico tutto. 

Chiediamo totale trasparenza, con dati certi e completi, sull’assistenza territoriale, in 
particolare: 

- documenti adottati (delibere di giunta, delibere di consiglio regionale, provvedimenti, piani 
regionali, delibere aziendali, ordinanze, circolari); 

- risorse spese per assunzioni personale medico (con la tipologia di contratti: tempo 
indeterminato o determinato, trasferimenti e quindi effettiva operatività attuale) 

- assistenza erogata: piani individualizzati attivati, assistenza domiciliare integrata attivata, 
USCA, telemedicina, teleconsulti. 

Il futuro della Sanità in Piemonte  

In Piemonte è in atto un cambiamento importante sul fronte dell'accesso alla salute, da 
parte delle cittadine e dei cittadini. 

Il progetto in campo condizionerà anche il volto urbanistico di alcune città e di intere zone 
geografiche e si concretizzerà nella realizzazione dei “Parchi/Città della Salute”. 

I “Parchi/Città delle Salute” saranno nuove complesse strutture sanitarie che sostituiranno 
alcuni degli ospedali del territorio, ingloberanno progetti di didattica, ricerca e metteranno 
a disposizione opportunità di residenzialità. 

L’investimento indicato (sulla base del Programma di interventi di edilizia sanitaria 
approvato dal Consiglio Regionale l’8 maggio 2018)  è di 569 milioni di euro  per il Parco 
della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, di 374 milioni di euro  per la Città 
della Salute e della Ricerca di Novara e si concretizzerà attraverso partenariati pubblici-
privati, e, per il Parco della Salute di Torino, con una procedura di dialogo competitivo. 

Investimenti nei quali il privato (75% su Novara, 53% su Torino) avrà un ruolo determinante 
e che richiederanno una specifica e approfondita formazione del personale pubblico 
amministrativo che seguirà l’iter e le procedure. 

Crediamo sia necessario garantire la totale trasparenza vigilando, con tutti gli strumenti, 
all’integrità di chi si assumerà la responsabilità di questi progetti, fondamentali per la sanità 
pubblica, la ricerca e la formazione. 
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L'entità delle spese richiede strumenti di vigilanza, istituzionale e civica, che permettano un 
più efficace monitoraggio “pre”, “durante” e “post” decisioni. 

Infine, non possiamo dimenticare come le grandi opere possono fungere da calamite 
per logiche opache, corruttive e mafiose. 

Chiediamo, sia alla Regione Piemonte che alle stazioni appaltanti, di rispondere al "diritto 
di sapere" delle cittadine e dei cittadini piemontesi. Vogliamo che sia superata la mera 
logica burocratica, facendo evolvere le diverse pagine della trasparenza che già esistono 
mettendo online un unico, "portale della trasparenza" dedicato ai Parchi/Città della salute, 
che abbia  dati e infografiche strutturati secondo 5 direttive che permetteranno ai cittadini 
di comprendere i passaggi e l’iter: 

"perché" (motivazione della scelta di costruire l'opera) 

"quando" ( stato dell’avanzamento dell'opera nelle sue diverse fasi), 

 "come" (tipologia di costruzione e contezza delle forme e dei passaggi degli appalti),  

"dove" (luoghi e spazi),  

 "chi" (ruolo dell’ente pubblico, ruolo dei soggetti privati, forme di collaborazioni e 
contrattuali).  

Inoltre il portale dovrà essere 

- "multifonte", ossia deve convogliare al suo interno ogni dato che attiene alla costruzione 
dei Parchi e Città della salute,  

- “open”, con dati aperti e aggiornati, utilizzabili e riutilizzabili secondo gli scopi che si vorrà 
porre nell'atto di vigilanza civica da parte di società civile e responsabile,  

- “regionale”,  con una pagina per ogni “Parco/Città della Salute” del territorio piemontese  

- “aggiornabile nelle funzioni” prevedendo la possibilità di adattarsi a nuovi bisogni di 
sapere che emergeranno,  integrando  funzionalità a seconda di future esigenze di 
trasparenza. 

Chiediamo che si prevedano strumenti di monitoraggio di "livello avanzato", quali 
patti d'integrità, utilizzo di white list, controlli in fase di negoziazione e di esecuzione 
delle prestazioni dedotte nei contratti, potenziamento dei meccanismi per 
l’emersione di opacità dall’interno (whistieblowing), protocolli con Forze dell’Ordine, 
Anac e Istituzioni al fine di intensificare la vigilanza e predisporre tutti gli strumenti 
utili e opportuni per contrastare azioni corruttive e mafiose. 
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Laddove strumenti di monitoraggio siano già stati votati e accolti dal decisore politico 
istituzionale, chiediamo che si mettano in atto (come nel caso del patto d'integrità per la 
Città della Salute di Novara, votato all’unanimità dal Consiglio Regionale) affinché non 
restino lettera morta. 

Infine 

La Legge anticorruzione 190 del 2012 prevede, per la realizzazione di opere di così grande 
importanza, il cosiddetto "dibattito pubblico". 

Nelle forme in cui sarà possibile, chiediamo che la società civile possa essere coinvolta 
con continuità, e non solo nella fase iniziale, laddove saranno prese decisioni determinanti 
per l'accesso alle cure e al diritto alla salute e per lo stesso vissuto urbano, garantendo una 
sorta di "dibattito pubblico permanente" retto dai dati del portale della trasparenza. 

 

                                         Per la rete di Libera in Piemonte 

Maria Josè Fava 

Referente Regionale 

 

 


