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Oggetto: esposto circa illegittima assegnazione del servizio di Interruzione
Volontaria di Gravidanza chirurgica a società iGreco e immediata revoca della
relativa deliberazione dell'Azienda ospedaliera di Cosenza in seguito a richiesta atti
da parte della Deputata Dalila Nesci, capogruppo M5s in commissione Sanità.

 I FATTI

Con delibera n. 454 del 17.10.2017 il direttore generale dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza ha ratificato un protocollo di intesa tra A.O. di Cosenza e
iGreco Ospedali riuniti srl per il “Servizio di IVG chirurgica presso la sede operativa
ex Sacro Cuore”.

Alla delibera è allegato il protocollo di intesa nonché una mail tra la stessa
società iGreco e la segreteria della direzione generale della Programmazione
sanitaria del Ministero della Salute, sulla base della quale è sostanziata l’adozione
dell’atto deliberativo.

In data 16 Novembre 2017 la deputata Dalila Nesci ha chiesto, per esercizio di
sindacato ispettivo parlamentare, copia degli atti relativi a tale delibera al Direttore
generale dell’A.O. di Cosenza, al Commissario ad acta ed al Dipartimento Tutela
della salute della Regione.

Il giorno dopo la ricezione di richiesta degli atti il direttore generale dell’Azienda
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ospedaliera di Cosenza ha revocato la delibera sopra citata con delibera n. 523 del
17.11.2017.  

Sulla stampa è stato riportato il comunicato dell’azienda iGreco srl in cui si
attesta che detta casa di cura “proseguirà regolarmente il servizio di IVG chirurgica
presso la nostra struttura in regime di accreditamento”.

In data 21.11.2017 il titolare della sopra citata azienda ha pubblicato un
minaccioso comunicato in cui, fra le altre cose di nessun rilievo in questa sede,
riafferma il diritto di eseguire prestazioni di IVG “che già fornisce in regime di sanità
convenzionata”.

Il gruppo imprenditoriale in questione né il direttore generale dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza sono interlocutori degli scriventi sugli avvenimenti già
accaduti bensì entrambi sono protagonisti di specifici atti sui quali gli scriventi
chiedono a codeste on.li Procure di accertare eventuali profili di illegittimità in
merito alla vicenda di seguito rappresentata supportata anche da formale
documentazione allegata.

 CONSIDERAZIONI  SULLE  DELIBERE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI
COSENZA, SUL  PROTOCOLLO DI INTESA, SULL’INTERLOCUZIONE TRA
iGRECO ED IL MINISTERO DELLA SALUTE.

 DELIBERA n. 454/2017 dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Ratifica l’allegato protocollo di intesa tra l’A.O. di Cosenza e iGreco. Nella
delibera il direttore generale afferma che:

 il protocollo si rende necessario per la “carenza di personale dovuta al
pensionamento di diversi Dirigenti Medici dell’UOC Ostetricia e Ginecologia”;

 “la struttura ex Sacro Cuore iGreco ospedali riuniti srl è regolarmente
autorizzata ed accreditata con il SSR per l’attività di ricovero di Ostetricia e
Ginecologia si trova nelle condizioni di svolgere l’attività di IVG chirurgica come da
parere del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione
sanitaria”.

2



Deputata Dalila Nesci
Via Uffici del Vicario, 21
00186 – Roma

Deputata Dalila Nesci

Via Uffici del Vicario, 21

00186 – Roma

Mobile: 0039 389.549.27.39

attideputatonesci@gmail.com

 PROTOCOLLO allegato alla delibera.

Il protocollo sottoscritto dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera e
dall’amministratore de “iGreco ospedali riuniti srl”, fra l’altro, stabilisce:

 “che per le eventuali prestazioni che la struttura effettuerà fuori budget
la stessa dovrà definire ogni prestazione nei confronti della Regione e/o dell’ASP”,
obbligando in tal modo soggetti terzi non firmatari del Protocollo a corrispondere
remunerazioni FUORI LEGGE quale si configura il “fuori budget”;

 “che nell’ambito del rapporto di collaborazione l’A.O. di Cosenza
garantisce, comunque, il ricovero di pazienti trasferite dalla struttura ex Sacro
Cuore – iGreco ospedali riuniti srl per il trattamento di patologie complesse relative
alla madre o al neonato altrimenti non trattabili nella stessa struttura privata
accreditata” garantendo , in tal modo, una corsia preferenziale non prevista da
alcuna norma e prevaricante i diritti di pazienti provenienti da altre strutture
pubbliche o private, che configura un vero e proprio privilegio a favore dei pazienti
della struttura de iGreco.

 COLLEGIO SINDACALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

Non si conosce il parere del Collegio Sindacale su tale atto deliberativo ma si
chiede che le adite Procure vogliano prenderne conoscenza per l’eventuale
rilevanza penale e contabile a carico di soggetti, designati dal Ministero della Salute
e dal MEF, per la verifica ed il controllo di legittimità degli atti adottati dalle Aziende.

 E-MAIL TRA iGRECO ED IL MINISTERO DELLA SALUTE

A motivazione dell’atto deliberativo viene allegato allo stesso la e-mail di una
interlocuzione intercorsa tra iGreco e la segreteria della Direzione generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, di cui si dettaglierà più avanti.

 DELIBERA N. 523/2017 DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
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Revoca la già citata delibera n. 454/2017 e, fra motivazioni, alcune curiose altre
criptiche, afferma che:

 iGreco hanno chiesto la revoca del Protocollo;

 che il protocollo di intesa “da un più attento riesame non rientra tra i
compiti assegnati da vari D.C.A. a questa Azienda”. 

Balza agli occhi che “un più attento riesame” con consequenziale revoca
dell’atto approvato avvenga solo poche ore dopo la richiesta di accesso agli atti
della deputata Nesci.

 NOTA DI RICHIESTA DI REVOCA DEL PROTOCOLLO DA PARTE DE
iGRECO

Tale nota inviata al direttore generale dell’A.O. di Cosenza insieme ad alcune
considerazioni non meritevoli di menzione afferma: “Si tiene a precisare che la
nostra struttura, nell’interesse esclusivo delle pazienti, rimarrà a vostra completa
disposizione nell’espletamento delle IVG chirurgiche ove non riusciste a soddisfare
tutte le richieste che perverranno presso la vostra Azienda, mentre proseguirà
regolarmente  il servizio di IVG chirurgica presso la nostra struttura in regime di
accreditamento”.

 CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

A)Possesso dell’autorizzazione per attività di IVG da parte de iGreco.

La prima banalissima considerazione: se un erogatore privato accreditato è in
possesso dei requisiti per espletare una determinata attività, nella fattispecie IVG
(come a tutt’oggi continuano a sostenere formalmente iGreco), non c’è alcun
bisogno che si rivolga al Commissario ad acta UNICO ORGANISMO DEPUTATO
AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI, per ottenere
l’autorizzazione di cui si afferma essere già in possesso.

Invece iGreco hanno per ben DUE volte chiesto l’autorizzazione a svolgere
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attività di IVG presso una loro casa di cura già accreditata e contrattualizzata con
l’ASP di Cosenza per la specialità di Ostetricia e Ginecologia.

Le richieste sono state inviate:

a) in data 4.8.2017 per pec a: Commissario ad acta Ing. Massimo Scura,
Dirigente generale Dipartimento Tutela della salute, dott. Riccardo Fatarella;
Direttore generale ASP di Cosenza, dott. Raffaele Mauro; Direttore UOC ff
Spedalità ASP Cosenza, dott. F. Passarelli. In tale nota iGreco comunicano che “a
partire dall’1.9.2017 sarà avviata l’attività di IVG chirurgica” e, pertanto, chiedono
l’inserimento della struttura operativa di Cosenza in via Luigi Fera n. 50 nella rete
per attività di IVG chirurgica di cui al DPGR n. 187 del 4 Dicembre 2012. 

b) A tale richiesta il Commissario ad acta non dava risposta alcuna, nonostante
fosse un suo preciso dovere di ufficio, mentre il Dipartimento Tutela della salute,
con nota n. 269452 del 28.8.2017 a firma della Responsabile del procedimento e
del Dirigente generale, rispondeva che “in assenza di uno specifico DCA di
autorizzazione sanitaria all’esercizio per erogazione di prestazioni di I.V.G.
chirurgica, le stesse non possono essere erogate in osservanza alla vigente
normativa in materia (D.Lgs. 502/92 e s.m.i., L.R. 24/2008, Regolamento
regionale attuativo della legge stessa approvato dal DCA n. 81/2016) nonché in
quanto non previste dalla rete regionale di cui al DPGR n. 187/2012. La
comunicazione, pertanto, non si può considerare utile ai fini
dell’accoglimento. Si rammenta, a tal proposito, il disposto dell’art. 10,
comma 2 della L.R. n. 24/2008 (Sanzioni)”. Si evidenzia che tale nota è stata
inviata, per conoscenza, anche al direttore generale dell’ASP di Cosenza ed al
Commissario ad acta, fatto su cui torneremo più avanti.

c) in data 29.8.2017, dopo la risposta negativa del Dipartimento Tutela della
salute, iGreco inviano una nuova comunicazione al Commissario ad acta Ing.
Massimo Scura, e p.c. al Ministero della salute-Direzione generale della
programmazione sanitaria-Segreteria della Direzione generale, al dirigente
generale del Dipartimento Tutela della salute, al Settore 10 dello stesso
Dipartimento, al direttore generale dell’ASP di Cosenza. In tale nota,
inopinatamente ed incomprensibilmente estesa per conoscenza alla
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute
CUI LA LEGGE NON ASSEGNA ALCUNA COMPETENZA IN MERITO ALLA
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MATERIA DI CHE TRATTASI, iGreco contestavano la risposta del Dipartimento
Tutela della Salute rappresentando “il diverso avviso espresso al riguardo dal
Ministero della Salute che, previamente interpellato sul punto, già in data 4 Agosto
u.d. (sic) precisava che la Casa di Cura Privata regolarmente autorizzata ed
accreditata con il SSR per l’attività di ricovero di ostetricia e ginecologia può
svolgere qualsiasi tipo di attività correlata alla stessa e quindi anche IVG” Su tale
presupposto iGreco chiedevano alla Struttura commissariale “di fornire definitive
indicazioni in merito utili a superare le contrastanti posizioni espresse dal
Dipartimento chiaramente incompatibili con l’interpretazione fornita dal competente
Ministero”.

A norma di legge, di seguito citata, iGreco non avrebbero potuto presentare
alcuna richiesta di autorizzazione né reiterando i contenuti della prima in merito
all’attività di IVG né per l’autorizzazione di alcuna altra attività; ciò nonostante
iGreco, al di là della prevaricazione di norme e leggi scaturenti dalla illegittima
procedura seguita preceduta e sostanziata da “accordi telefonici” con la Direzione
generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute – dimenticando
anche che il Commissario ad acta è il DELEGATO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE e solo a lui spetta determinarsi sulle richieste di autorizzazione
all’esercizio sanitario da parte di strutture private e non certo ad una indefinita ed
indefinibile “segreteria della Direzione generale della Programmazione sanitaria” la
cui responsabilità oggettiva ricade, ovviamente, in capo al direttore della
Programmazione – presentano una seconda richiesta in ordine all’attività di IVG. 

Il perché dell’impossibilità voluta dalla legge alla presentazione di nuove
domande è chiaramente spiegato nella nota di risposta a iGreco (n. 296452 del
28.8.2017) del Dipartimento Tutela della salute che, in chiusura, afferma: Si
rammenta, a tal proposito, il disposto dell’art. 10, comma 2 della L.R. n.
24/2008 (Sanzioni) .

A chiarimento del significato di questa affermazione si riporta, di seguito, la
norma di legge in questione:

Comma 2 art. 10 L.R. n. 24/2008: “L’esercizio di attività sanitaria o socio-
sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 10.000,00 ed un
massimo di euro 100.000,00, nonché l’impossibilità di presentare richiesta di
autorizzazione all’esercizio della medesima o di altra attività sanitaria o
socio-sanitaria per un periodo di tre anni  ”. 
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Ergo: la violazione di legge compiuta da iGreco nel reiterare la domanda.

B)Omesso intervento da parte del direttore generale dell’ASP di Cosenza

Il direttore generale dell’ASP di Cosenza viene obbligato a compiere un illecito
dal protocollo da lui non sottoscritto laddove lo stesso protocollo stabilisce “per le
eventuali prestazioni che la struttura effettuerà fuori budget la stessa dovrà definire
ogni prestazione nei confronti della Regione e/o dell’ASP”. 

E’ universalmente noto a tutti gli addetti che la remunerazione di prestazioni
effettuate fuori budget costituisce un illecito. Ciò nonostante, pur sapendo di
essere l’unico titolato in materia di contrattualizzazioni e liquidazioni agli erogatori
privati accreditati, non ha elevato alcuna protesta sul tale obbligo – ripetiamo fuori
legge –  derivantegli da obblighi impostigli da terzi, nel protocollo in questione, per
di più con l’utilizzo di denaro pubblico. 

Non risulta, ancora, che lo stesso direttore dell’ASP di Cosenza, unico titolare
della promozione dell’azione sanzionatoria pur essendo al corrente della
illegittimità, abbia adottato alcun atto in merito ai sensi del comma 3 dell’art. 14
della stessa legge regionale che recita : “Qualora dalle attività di controllo, di
verifica e di ispezione risultino elementi tali da far ritenere compromesso il
mantenimento dei requisiti stabiliti in sede di autorizzazione all’esercizio, ovvero
dell’accreditamento, o anomalie gestionali in violazione degli accordi contrattuali, il
Direttore generale dell’Azienda sanitaria territorialmente competente propone
con propria delibera al Dipartimento regionale Tutela della salute e politiche
sanitarie l’adozione dei conseguenti provvedimenti, fermo restando che il
Direttore generale medesimo è comunque tenuto ad assumere, ove ne ricorrano i
presupposti, ogni altra iniziativa di carattere urgente diretta ad evitare rischi per la
salute dei cittadini”.

Nella fattispecie la violazione di legge è stata formalmente comunicata, urbi et
orbi, dagli stessi iGreco con la già citata nota inviata al Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera in cui essi attestano che la struttura ex Sacro Cuore
“proseguirà regolarmente  il servizio di IVG chirurgica presso la nostra struttura in
regime di accreditamento”.
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C)Omesso intervento da parte del Dipartimento Tutela della salute.

Pur essendo al corrente che nella vicenda iGreco esercitavano attività non
autorizzate non ha inteso attivare alcuna vigilanza, di concerto con i NAS.

D)Omesso intervento da parte del Presidente della Regione.

Non risulta alcun intervento del Presidente cui fanno capo azioni e
comportamenti dei soggetti, da lui stesso nominati al vertice di organismi tecnici
regionali e sui quali avrebbe l’obbligo di controllo e vigilanza degli atti, quali il
dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute ed i direttori generali
dell’azienda ospedaliera di Cosenza e dell’ASP di Cosenza.

E)Omesso intervento da parte del Commissario ad acta. 

Il Commissario ad acta non ha mai fornito risposta alla prima richiesta de
iGreco né alla seconda commettendo una grave omissione a maggior ragione
laddove ha sempre risposto a tutti gli altri erogatori privati essendo – peraltro – un
suo preciso obbligo ribadito anche da due sentenze del TAR di Catanzaro.

Peraltro, messo al corrente dell’atto deliberativo dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza non risulta abbia attivato alcuna azione coerente con le posizioni di
diniego già espresse dal Dipartimento.

Ancora, fatto gravissimo, il Commissario ad acta sa bene che l’attività di IVG
rientra fra le attività per cui la stessa Struttura commissariale ha ritenuto di
pianificare una specifica rete deliberata con DDCA nn. 187/2012 e 49/2014 in
coerenza con gli obiettivi assegnati, al momento della nomina, dal Consiglio dei
Ministri. Il Commissario avrebbe avuto, pertanto, l’obbligo di sospensione della
delibera dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 454/2017 così come sospese, con
decreto n. 21 del 10.2.2016, la procedura attivata dal Dipartimento in ordine alla
verifica dei requisiti della Cardiochirurgia dell’Azienda “Mater Domini” di Catanzaro
(verifica attivata sulla base della denuncia dell’allora primario di morti avvenute per
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presumibile mancanza di terapia intensiva dedicata, che costituisce il cardine dei
requisiti delle unità operative della cardiochirurgia). 

Nel caso, invece, avesse voluto accedere alla prima richiesta de iGreco,
relativamente alle prestazioni di IVG, avrebbe dovuto emanare specifico decreto di
autorizzazione e specifico decreto di integrazione della rete IVG. Atti mai adottati.

La seconda richiesta avanzata da iGreco, con nota del 29.8.2017, costituisce –
ripetiamo – alla luce del disposto del già citato comma 2 art. 10 L.R. n. 24/2008,
una chiara illegittimità alla luce della loro stessa attestazione di prosecuzione di
un’attività per la quale non hanno l’autorizzazione all’esercizio; tale illegittimità non
risulta a tutt’oggi sanzionata da quanti ne hanno il dovere di ufficio. 

Infine, resta assolutamente silente di fronte all’accordo stabilito nel protocollo
per cui “le eventuali prestazioni che la struttura effettuerà fuori budget la stessa
dovrà definire ogni prestazione nei confronti della Regione e/o dell’ASP”. Come a
tutti noto i budget per le strutture private accreditate sono stabiliti dal Commissario
ad acta con specifico decreto e – si ribadisce – la remunerazione di prestazioni
effettuate “  fuori budget  ” costituisce una procedura illecita, come sempre
correttamente sostenuto dallo stesso Commissario ad acta. 

F) Interferenza del Ministero della Salute.

Considerato che il Dipartimento aveva negato la necessaria autorizzazione per
l’esecuzione di prestazioni di IVG, che cosa succede? Si procede a una
“invenzione” tecnico-giuridica che dimostra un afflato tra iGreco e la
Programmazione sanitaria nazionale del Ministero della Salute a capo della quale
vi è, da sei mesi, l’ex Sub-Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro,
dott. Andrea Urbani, che per qualche mese è stato contemporaneamente
controllore-controllato in quanto esaminava a Roma gli stessi atti da lui redatti a
Catanzaro quale delegato governativo all’attuazione del Piano di rientro.

Con la già citata e-mail del 4.8.2017 h. 9.50 iGreco aprono una brevissima
interlocuzione con la segreteria della Direzione generale della Programmazione
sanitaria del Ministero della Salute e precisamente:

“Come da accordi telefonici si pone il seguente quesito.
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Una casa di cura privata regolarmente autorizzata ed accreditata con il SSR
per l’attività di ricovero di Ostetricia e Ginecologia può avviare l’attività di IVG
chirurgica senza ulteriori autorizzazioni da parte del Ministero della Salute e/o della
Regione ?

Grazie.

iGreco Ospedali riuniti srl

sede legale: Cariati via Magenta n. 33”

 

Alle ore 11.05 dello stesso giorno, cioè poco più di un’ora dopo con
l’apprezzabilissima solerzia nota a chiunque abbia bisogno di una risposta da parte
del Ministero della Salute (si evidenzia che il tempo medio di risposta sui decreti
commissariali è di circa 3/4 mesi), la segreteria della Direzione generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della Salute risponde:

“Gentilissimo,

con la presente le comunichiamo che una casa di cura privata regolarmente
autorizzata ed accreditata con il SSR per l’attività di ricovero di Ostetricia e
Ginecologia può svolgere qualsiasi tipo di attività correlata alla stessa e quindi
anche IVG, seguendo quanto previsto dalla legge. In ogni caso per ulteriori
chiarimenti, le suggeriamo di rivolgersi alla Regione di appartenenza

Cordiali saluti.

La segreteria”

Da tale cortese scambio di opinioni si evidenzia che:

 sono preesistiti “accordi telefonici” relativi alla proposizione del quesito.
Di chi, con chi e perché ?

 si rilascia un parere tecnico sul quale tale “segreteria” non ha alcuna
competenza;

 non esiste alcuna firma relativamente all’assunzione di responsabilità
del parere scaturito da preesistenti “accordi telefonici” e, quindi, la responsabilità
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oggettiva cade sul dirigente generale di cui la segreteria è ufficio di supporto
all’attività cioè il dott. Andrea Urbani nonché del Ministro della Salute, Lorenzin;

 si elude, in modo manifestamente illecito, il rispetto delle procedure di
legge in termini di autorizzazioni ed accreditamento che spettano
ESCLUSIVAMENTE al Dipartimento Tutela della Salute ed al Commissario ad acta
e non certo alla “segreteria della Direzione generale della Programmazione
sanitaria del Ministero della Salute”; 

 infine, pur nella tanto amicale quanto inusuale interlocuzione in cui il
soggetto “segreteria” – giova ribadire –  non ha alcuna competenza  né sotto il
profilo del metodo né sotto il profilo del merito a rispondere al quesito, lo stesso
soggetto nell’esprimere il parere chiude affermando”….secondo quanto previsto
dalla legge. In ogni caso, per ulteriori chiarimenti, le suggeriamo di rivolgersi alla
Regione di appartenenza”.

 

 NESSO CAUSALE SULLA NECESSITA’ DI PERSONALE MEDICO  NELL’
U.O. DI OSTERICIA E GINECOLOGIA DELL’A.O. DI COSENZA E LA MANCATA
PUBBLICAZIONE, IMPOSTA DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL  DCA   N.
50  DEL 13.3.2017 

Strettamente connessa alla vicenda finora rappresentata è la vicenda relativa
alla mancata pubblicazione, e quindi inesistenza, del DCA n. 50/2017.

Tale DCA era stato redatto dalla Struttura commissariale al fine di autorizzare
assunzioni di personale nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere finalizzate al rispetto
della L. n. 161/2014 che ha recepito la Direttiva europea del 2003 relativa
all’organizzazione del lavoro nelle aziende pubbliche e private.

Il Sub-Commissario Andrea Urbani non sottoscrisse questo decreto, che non
venne pubblicato sul portale istituzionale della Regione Calabria. Alla riferita
mancata pubblicazione concorse l’allora dirigente generale del Dipartimento, dott.
Riccardo Fatarella, che, pur essendo tenuto, non mandò in pubblicazione tale
decreto tanto che, ancora oggi, sul sito istituzionale della Regione vi è un salto,
nell’anno 2017, dal DCA n. 49 al DCA n. 51. Nonostante la vicenda fosse di
pubblica conoscenza non vi fu alcun intervento del Presidente della Regione di cui
il Dipartimento Tutela della Salute costituisce articolazione tecnica, dipendente
dallo stesso Presidente.
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Su tale vicenda gravissima, in quanto impediva l’assunzione di personale di cui
tutte le Aziende sono fortemente carenti, il Segretario dell'Azienda ospedaliera di
Reggio Calabria dell’ANAAO-ASSOMED, il maggiore sindacato della Dirigenza
Medica, inviò uno specifico esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro. 

Ma ciò che è ancora più significativo è che lo stesso Commissario ad acta,
Scura, presentò un esposto alla Procura della Repubblica contro la mancata
pubblicazione del DCA n. 50, individuando precise responsabilità da parte
dell'Urbani che, come attestato dallo stesso Scura, aveva partecipato quale Sub-
Commissario a tutte le fasi preparatorie del decreto 50 rifiutandosi poi di
sottoscriverlo. Addirittura, il commissario Scura ha anche alluso ad iniziative di
natura clientelare, circa il decreto 50, adottate dallo stesso Urbani.

I Ministeri non hanno espresso parere positivo sul DCA n. 50/2017 in quanto
“privo della firma della Struttura commissariale nella sua interezza” poiché non
sottoscritto dall’allora Sub-Commissario dott. Andrea Urbani; si rileva che tale
regola esiste fin dall’inizio del regime di commissariamento ma i Ministeri la
utilizzano a fasi alterne. Infatti risulta che:

 nell’anno 2013 n. 146 decreti su n. 152 complessivi (pari al 96%) NON
SONO STATI FIRMATI DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE NELLA SUA
INTEREZZA ma i Ministeri li hanno regolarmente esaminati ed approvati;

 nell’anno 2014 n. 74 decreti su n. 114 complessivi (pari al 65%) NON
SONO STATI FIRMATI DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE NELLA SUA
INTEREZZA ma i Ministeri li hanno regolarmente esaminati ed approvati;

 nell’anno 2015 un solo decreto. Si trattava della revoca di un decreto
del dirigente generale del Dipartimento, sul quale Urbani si è rifiutato di apporre la
firma ed in un incontro con la parlamentare Nesci ed altri suoi collaboratori, il
Commissario Scura ammise trattarsi di una scelta dello Urbani che, pertanto, lo
stesso non intendeva revocare. Questa volta i Ministeri non hanno inteso
esaminare ed approvare il decreto perché, anch’esso, “privo della firma della
struttura commissariale nella sua interezza”. Evidentemente anche i Ministeri
violano a proprio piacimento le regole da essi stessi imposte a secondo dei
contenuti dei decreti e dei beneficiari degli stessi.
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Veniamo al dunque.

Nel DCA in questione non pubblicato e, quindi privo di effetti, erano assegnati
n. 2 posti di dirigente medico della specialità di Ostetricia e Ginecologia
nell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Poiché tardava la pubblicazione del decreto, si tenne a Roma una
concertazione fra il Commissario ad acta ed il tavolo di verifica ministeriale. In tale
tavolo il dott. Andrea Urbani ricopriva contemporaneamente l’incarico di dirigente
generale della Programmazione sanitaria al Ministero della salute in Roma e di sub
commissario per l’attuazione del piano di rientro in Catanzaro. 

“Rivisti” i contenuti del DCA n. 50 venne fuori, in sostituzione del DCA n. 50 mai
pubblicato, il DCA n. 111 del 10.8.2017 dove sono incredibilmente scomparsi i
due posti di dirigente medico della specialità di Ostetricia e Ginecologia
precedentemente assegnati all’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Ma vi è di più e di peggio. Infatti, il commissario Scura affermava – come
riportato da note di stampa – che il dr. Urbani “aveva motivato la mancata firma al
DCA 50 perché non conforme alle regole ministeriali sul fabbisogno basate su una
fotografia della produzione ospedaliera del 2015. Urbani asseriva – continua il
Commissario Scura – che in Calabria ci sono 17 ortopedici di troppo, 11 medici
nefrologi in eccedenza, 4 cardiochirurghi, 5 chirurghi toracici e 8 ginecologi inutili
e via dicendo”.

Per quanto sopra, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera si è visto
“costretto” ad adottare il protocollo di Intesa con iGreco proprio per “carenza di
personale dovuta al pensionamento di diversi Dirigenti Medici dell’UOC Ostetricia e
Ginecologia” non sanata da nuove assunzioni di ginecologi ritenuti “inutili” dal dr.
Urbani.

Da quanto finora esposto sembrerebbe trattarsi di una “necessità indotta”
nell’Azienda ospedaliera di Cosenza, al fine di risolverla direttamente attraverso un
accordo con iGreco in violazione di norme e leggi per come finora illustrato.

 CONCLUSIONI
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Agli scriventi sembra che la vicenda dimostri che una serie di soggetti
istituzionali (direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, dirigente
generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, direttore
generale dell’ASP di Catanzaro, Dirigente generale del Dipartimento Tutela della
Salute, Commissario ad acta e Presidente della Regione) abbiano concorso tutti e
a vario titolo, direttamente od indirettamente, nell'agevolare iGreco attraverso
procedure non lecite proprio alla luce di leggi della stessa Regione Calabria.

Pertanto, con il presente esposto 

si chiede 

l'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali e contabili, con
espressa richiesta di essere informati dell'esito delle indagini.

Con i più cordiali saluti. 

Roma, 7 dicembre 2017

I Parlamentari Dalila Nesci, Paolo Parentela, Nicola Morra e Federica Dieni
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