
DISCORSO SAN RAFFAELE – CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2013

Le motivazioni sottostanti alla nostra mozione urgente (firmata anche dalla 
collega Elisabetta Fatuzzo, che ringraziamo), mozione poi condivisa con 
tutte le altre forze politiche del Consiglio,  sono diverse, ed evidenziano 
che quanto accaduto in  questi  ultimi  anni  è da imputare  ad un sistema 
sanitario  lombardo  formigoniano  finanziariamente  e  socialmente 
insostenibile,  che  deve  essere  radicalmente  rivisto,  che  è  andato  in 
direzione del favorire la sanità privata a discapito di quella pubblica.
Non è giustificabile  ragionare esclusivamente  sui  licenziamenti  dei  244 
lavoratori, e sulle ricadute nei confronti dei cittadini utenti, senza ricordare 
come si è arrivati a questa incresciosa situazione. 
I tempi odierni chiedono responsabilità e giustizia sociale. 
Non è più tempo di far pagare a chi non ha colpe.
E le motivazioni che mi accingo ad esporvi  fanno parte di un puzzle in cui 
il San Raffaele rappresenta solo una tessera. 

1) esistono delle responsabilità  del  management su quanto vediamo 
oggi???
il fallimento e i dati delle inchieste che si sono sviluppate sul San Raffaele 
e  la  Fondazione  Monte  Tabor  che  ne  era  proprietaria  hanno  svelato 
comportamenti  gravi  e  illegittimi  da  parte  degli  amministratori 
dell’ospedale  che  hanno  portato  alla  liquidazione  dell’intera  struttura. 
Sappiamo  tutti  che  le  indagini  della  magistratura  sull’ospedale  hanno 
riguardato fatturazioni gonfiate,  fondi neri, etc. […], il famoso “sistema 
San Raffaele”,  peraltro  riscontrate  anche dalla  commissione  d’inchiesta 
regionale per il San Raffaele.
Non  sono  io  a  dovervi  rammentare  le  indagini  della  magistratura  sul 
faccendiere Daccò con il solito “sistema San Raffaele”, o la flotta aerea a 
disposizione di Don Verzè e del suo management, della fazenda di Conde 
in Brasile, etc. 
A questo si aggiunge, sempre secondo la Procura, e dopo la sentenza di 
primo grado, che Daccò ha dovuto rispondere di concorso in bancarotta, 
associazione  a  delinquere  finalizzata  alla  frode  fiscale,  appropriazione 
indebita  e  distrazione  di  beni,  per  portare  avanti  una  “depredazione 
sistematica” del patrimonio della fondazione San Raffaele, fino a sottrarre 
45 milioni di euro alle casse dell’ospedale. 



Aggiungete, e solo a titolo d’esempio, che con quasi 35 milioni di euro nel 
2010 l’ospedale di don Verzè è stato l’istituto che si è aggiudicato la fetta 
più  grande  di  una  torta  da  265  milioni  di  euro,  assegnati  grazie  a  un 
decreto  dirigenziale  firmato  da  Lucchina,  ex  direttore  generale 
dell’assessorato alla Sanità, coinvolto in un’altra inchiesta della procura di 
Milano.
Questo è solo per sfiorare alcuni momenti della vita del San Raffaele.

2) esistono delle responsabilità politiche su quanto vediamo oggi???
A partire dal 1997, anno di introduzione della Legge Regionale n. 31, il 
processo  di  privatizzazione  è  avvenuto  senza  un  controllo  del  rischio 
d’impresa  del  San  Raffaele  che,  in  questo  modo,  ha  potuto  attuare 
investimenti  costosissimi  non  coperti  da  adeguati  ritorni,  come  il 
raddoppio  delle  strutture  didattico-scientifiche  o  la  centrale  di 
cogenerazione di Vimodrone (la BlueEnergy) che ha incrementato i costi 
per  il  riscaldamento  delle  strutture,  o  ancora  l’acquisizione  di 
partecipazioni di controllo in numerose società o la stipulazione di rapporti 
negoziali  estremamente  onerosi  che  hanno  penalizzato  gli  equilibri 
economico-finanziari dell’ospedale.
La  Regione  Lombardia  ha  una  convenzione  con  l’ospedale  derivante 
dall’accreditamento  avvenuto  nel  1998  e  ha  elargito  finanziamenti  e 
contributi  a  progetto  sulla  base  di  norme  finalizzate  alle  funzioni  non 
tariffate. Una immensa quantità di denaro pubblico ha consentito al San 
Raffaele  di  funzionare.  L’attuale  quadro  normativo  regionale  non  ha 
impedito  il  verificarsi  delle  distorsioni  che  hanno  portato  allo  stato  di 
dissesto.  La Regione non è  stata  in  grado di  stabilire  criteri  e  requisiti 
rigidi e chiari per accedere alle risorse pubbliche né di svolgere i necessari 
controlli per garantire la trasparenza dovuta quando si beneficia di soldi 
pubblici.
Sia  i  criteri  che  le  modalità  di  assegnazione  dei  fondi  pubblici  al  san 
Raffaele avrebbero richiesto modalità chiare e trasparenti per la scelta dei 
progetti,  processi  decisionali  aperti  e  pubblici  e  controlli  tempestivi, 
rendicontazioni immediati. 
Con che logica oggi vengono licenziati  i  lavoratori  che hanno garantito 
l’eccellenza  del  San Raffaele  quando dal  1998 i  finanziamenti  pubblici 
sono stati destinati per garantire gli equilibri di bilancio di una struttura 
privata, senza controlli, che commetteva i presunti illeciti di cui sopra? I 



finanziamenti  pubblici  non  dovrebbero  essere  finalizzati  solo  al 
raggiungimento di finalità sociali di interesse pubblico?

3) esistono altre responsabilità politiche???
Per  il  M5S  manca  un  rapporto  tra  il  quadro  epidemiologico  della 
Lombardia e gli obiettivi del Piano Socio-Sanitario Regionale. Senza tale 
quadro non si conosce lo stato di malattia-disagio dei cittadini lombardi, 
non si esaminano il funzionamento dei servizi e delle strutture che devono 
rispondere al bisogno di salute della popolazione, non se ne determinano i 
tempi, i modi, i denari che necessiterebbero per raggiungere gli obiettivi di 
salute derivati da tale osservazione della realtà.
Si  evince  che  Regione  Lombardia  elargiva  i  finanziamenti  senza  una 
visione  d’insieme  del  piano  sanitario  lombardo,  oltretutto  favorendo 
discrezionalmente il privato a discapito del pubblico. Anche nella drastica 
riduzione dei posti letto è evidente una disparità tra pubblico e privato.
A  questo  si  aggiunge  l’aumento  sia  della  spesa  sanitaria  regionale  sia 
quella  delle  famiglie:  ciò  significa  che  l’aumento  di  spesa  è  dovuto 
all’accreditamento  e  finanziamento  di  strutture  private  piuttosto  che  al 
potenziamento  di  quelle  pubbliche,  con  un  conseguente  disagio  per  i 
cittadini.

A seguito di questo sintetico e non completo quadro della sanità lombarda 
e delle posizioni politiche e manageriali, è inaccettabile che oggi si parli di 
licenziamento.  E’  gravissimo  lasciare  i  lavoratori  che  hanno  reso 
eccellente l’ospedale San Raffaele senza lavoro e senza più emancipazione 
perché il profitto di qualcuno della sanità viene considerato più importante 
delle persone.
Oltretutto,  il tribunale civile di Milano, sezione fallimentare,  nel ricorso 
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo per Fondazione 
San Raffaele Monte Tabor, dichiara che il Piano Concordatario consente, 
tra le altre cose, la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, avendo lo IOR e 
l’ing.  Malacalza  presentato  un’offerta  irrevocabile  che  prevede  il 
trasferimento di tutte le maestranze occupate al San Raffaele.
E’  gravissimo  parlare  di  licenziamenti  quando,  nel  maggio  2012,  il 
Presidente  della  Fondazione  Giovanni  Maria  Flick,  rivolgendosi  ai 
lavoratori  in  stato  di  agitazione  per  non  aver  ricevuto  il  premio  di 
produzione  2011,  dichiarò  che  il  CdA si  assumeva  la  responsabilità  di 



quella decisione, e li invitava a valutare che si trattava dell’unico prezzo 
materiale sopportato a fronte del mantenimento di tutti i posti di lavoro. 
E’ gravissimo perché gli organici del San Raffaele sono stati  ridotti  dal 
mancato  rinnovo  dei  contratti  precari  e  dalle  dimissioni  volontarie, 
registrando  una  sofferenza  di  organico,  che  costringe  i  lavoratori  a 
straordinari, doppi turni e salti di riposo. E l’ASL di Milano ha diffidato il 
San Raffaele l’8 aprile 2013 mettendo in luce che in alcune sale operatorie 
vi è scarsa presenza di personale, non certo di esuberi. Togliere personale 
dalle sale operatorie e aumentare le ore di straordinario per gli operatori 
sanitari,  significa  giocare  con  la  vita  delle  persone  perché  i  rischi 
inevitabilmente aumentano. 
E’  gravissimo  parlare  oggi  di  licenziamenti  perché  l’ospedale  San 
Raffaele,  seppur  privato,  è  diventato  di  fatto  un  ospedale  organico  del 
territorio  ed  un  punto  di  riferimento  indispensabile  per  i  pazienti  del 
territorio.

Se crediamo davvero nella sanità pubblica, come ci crediamo noi del M5S, 
allora è responsabilità di questo Consiglio, denunciare le responsabilità di 
chi  l’ha  smantellata  e  i  rischi  che  stiamo  correndo.  Non  ci  possiamo 
permettere di essere indifferenti. Dobbiamo costruire una opinione sociale 
sul  problema  della  sanità  a  partire  da  un  programma  di  riforme  per  il 
diritto  alla  salute.  Abbiamo bisogno di  giustizia  sociale  e  per  ottenerla 
serve la difesa dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione italiana, art. 32: 
la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Ci sono precedenti nel nostro ordinamento giuridico che hanno permesso 
la pubblicizzazione di strutture private come l’Azienda Ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino ed è quello che cercheremo di portare avanti tutte le 
volte che gli interessi economici privati (sovvenzionati dai soldi pubblici) 
si scontreranno con le necessità di salute dei cittadini. 
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