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Trasparenza. Firmato iL protocolLo Cantone-Lorenzin - CotLaborazioe al via a settembre: verifica suU'appLicazioe dei piani di prevenzione

Sanità, task force anticorruzione
Anac: settore tra i più esposti - Arresti a Reggio Calabria, ad Ancona nove indagati per turbativa d'asta
Roberto Turno

Le liste d'attesa gonfiate, gliap-
palti truccati, lenomine dimanager
e non solo, la libera professione dei
medici pagata dai cittadini, gli ac-
quisti con l'inganno. Si annidano
dappertuttotruffcecorruzioncnel-
lasanitàpubblica,pianctadalllmld
di spesa pubblica e almeno altri
pagati cli tascapropria dagli italiani.
Ma ora- è laprornessa - è tempo di
recidere il cordone ombelicalc con
gli sprechi e il malaffarc, pagati dai
cittadini, tra tasse e meno risorse
percurarsi.Pcrchél'Anacdikaffae-
le Cantone dil ministero della Salu-
tedi Beatrice Lorenzin, coadliuvati
dall'Agenas (Agenzia dci servizi sa-
nitari), hanno deciso di fare pac-
chetto dimischiaedi mettere inpie-
di qudilache subito è statabattczza-
ta«taskforce anticorruzionc». Che
dovrà verificare e controllare nelle
Asl, negli ospedalicin tutte le strut-
ture,làdovcarrivanoscgnalazionio
da dove trapelano spese e gestioni
fuori ordiiianza, l'aduLione culicre-
tadeipianianticorruzione.Chccsi-
stono, ma che troppo spesso sono
lasciati nei cassetti.E li dimenticati.
Con buonapace per 1'nticorruzio-
nc.Etantiringraziamentidacorrut-
tori, corrottie truffatori.

Maorasivuole e si deve ripartire,
promettono Lorenzin e Cmtonc.
Connumcricliispcttoridadcfinircc

con "risorse zero" in più, proprio
mentre l'Anac ha sempre gli stessi
fonclimamoltiplicaicompitiperte-
nere a bada l'italia infitta dalla cor-
ruzione.Compitichcora,perviadcl
«Protocollo» siglato con la Salute,
crescono ancora. Proprio quando
l'attività nel pianeta sanità, uno dei
più esposti alla corruzione, ha am-

messo Cantone, imporranno iper
lavoro. E più spese, si presume. Ma
tant'è:siri-partc.Oalrneno,siri-par-

tirà: si comincia infatti a settembre,
conun<drotcxo1lo»chealmomcn-
tohaladurataclitrcanni,fJnoal2ol9.
Con numeri tutti da assembiare.
Compreso il piano di attività, che
peraltro sarà elaborato presto e al
quale dcl resto si lavora da tempo,
forse anche prima dell'ottobre
scorso, quandoèstato varato 11 pro-
gramma anticorruzione nazionale
dal 2016 in poi, con un capitolo spe-
cifico per la prima volta dedicato
proprio alla sadtàpubblia, rnaan-
che achi col Ssnlavorainaccrcdita-
mcntoopervcndcrci suoi prodotti
e le proprie attività. Il ruolo dcl-
l'Agcnas, diretta da Francesco Be-
vere, è stato e sarà decisivo anche
grazicaLuciaBorsdllino,lafigliadcl
magistrato-eroe anti mafia, che è
stataasscssorc allasanitàinSiciia

Quanto valga davvero la corru-
zione in sanità, nessuno può dirlo
con prccisionc. Forse 6 mld, come
qualcuno dice? Cantone ha sbarra-
to la stradaanumcri inlibcrtà. Sicu-
ramente «vale niolto», ma «attenti
alle leggende metropolitaiic», ha
detto. Quel che è certo, è che liste
d'attesa, appalti, nomine dci mana-
gersonoisuogiudiziolcprimcarcc
datcncre abada Con tanto di rami-
ficati conflitti d'interessi duriamo-
rire che siarrampicano come l'cdc-

ra ai muri. Però, ha rivelato Canto-
ne:«Stiarnopensandoallapossibii-
tà di utilizzare le competenze
ddll'Istat per calcolare con più pre-
cisione possibile» il valore della
corruzione in smit. Senza dimen-
ticare però, ha ricordato Lorenzin,
che 11 progetto ha valore dipreven-
zione, «la repressione spetta alle
forze dell'ordine caimagistrati».La
prevenzione come migliore cura,
insomma. Come dovrebbe essere
nelle cure, salvo che ifondi (pochi)
per la prevenzione non vcngono
ncppurescmpre spesi dallcAsL

Echenoncisiatempo daperdcre

lo ha confermato una volta di più la
cronaca della disfatta registrata ieri
sul fronte dcl malafThrc in sanità,
propriomentreLorenzineCantone
siglavano il patto anticorruzione.
Undici tra arresti e misure intcrdit-
tivc alla professione negli ospcdali
riunitidiReggioCalabriaperungiro
di aborti senza consenso con una
scia di neonati morti e di slleiizi col-
pevoli nella struttura, un medico le-
gato alla'ndranghetaccartdllcclini-
che sbianchcttatc, Un altro blitz a
Rossano, sempre in Calabria, ha
scoperto 12 furhctti del cìrtdllino.
AdAnconalaProcurahaipotizzato
reatiperturbativad'asta,abusod'uf-
ficio e truffa ai danni ddllaAsl unica
con 9 indagati e nomi eccellenti lo-
cali. Questo ieri. Domani, chissà

RIFRJUU NLRISLRA A

Agenas

•È l'Agenzia nazionate peri
servizi sanitari regionali,
istituita nel 1993, e svolge
funzioni di supporto tecnico-
operativo alle potitiche di
governo dei sistemi sanitari di
Stato e Regioni,
all'organizzazione dei servizi e
all'erogazione delle prestazioni
sanitarie, in base agli indirizzi
della Conferenza unificata.
Obiettivo cheviene realizzato
attraverso te attività di
monitoraggio, di valutazione, di
formazione e di ricerca orientate
allo sviluppo del sistema salute
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CoLLaborazione. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ,con il presidente
dell'Anac, Raffaele Cantone

La task force
• L'Anacdi Raffaele Cantoneeil
ministero della Salute di
Beatrice Lorenzin, coadiuvati
dall'Agenas (Agenzia dei servizi
sanitari), hanno creato una «task
forceanticorruzione». Che dovrà
verificare e controllare nelle Asl,
negli ospedali e in tutte le
strutture, là dove arrivano
segnalazioni o da dove
trapelano spese e gestioni fuori
ordinanza, l'adozione concreta
dei piani anticorruzione

CoLLaborazione triennaLe
• Si comincerà a settembre, con
un «Protocollo,> che almomento
ha la durata ditre anni, fino al
2019.11 piano di attività sarà
elaborato presto, anche se a
questo si lavora da tempo, forse
anche prima dell'ottobre scorso,
quando è stato varato il
programma anticorruzione
nazionale dal2Ol6in poi, con un
capitolo specifico per la prima
volta dedicato proprio alla
sanità pubblica
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