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La sanità verso i privati
in appalto dodici servizi
Contratti per almeno 9 milioni di euro: ci sono Pronto soccorso, laboratorio analisi, trasporti e magazzini
Indagine Cgil: «li tetto di spesa costringe a esternalizzare, la Regione intervenga» LIVIERIE ZANETTI iPAGINE10Ell

La salute nel Padovano

Le sfide
dell'Euganea

Sanità sempre più privata
Tra Suem, analisi e trasporti
ecco i servizi in appalto
L'indagine Fp Cgil su una dozzina di contratti avviati o rinnovati tra il 2021 e il 2022 dall'Usi 6
Due milioni di euro investiti per garantire le sole attività di Pronto Soccorso sul territorio

SIMONETTA ZANETTI

Medicina d'urgenza, ma anche Uffi-
cio per le relazioni con il pubblico,
servizio di trasporto dei malati e atti-
vità amministrativa, fino ai magazzi-
ni. Sono queste le coordinate di una
sanità sempre più appaltata ai priva-
ti. Meno identitaria e autonoma e si-
curamente più rigida e frammentata
nei servizi. A denunciarlo è la Fp Cgil
che ha messo in fila una dozzina di
contratti avviati o rinnovati tra il
2021 e l'anno in corso per oltre 9 mi-
lioni a titolo esemplificativo della di-
rezione percorsa dalla sanità vene-
ta: esternalizzare. Molteplici le moti-
vazioni che tuttavia delineano un
quadro nitido.

IL NODO MEDICI

La partita più consistente riguarda i
medici d'emergenza e, in seconda
battuta, gli anestesisti. Il 14 gennaio
2022 il direttore generale dell'Euga-

nea Paolo Fortuna ha affidato alla
Cooperativa Sociale La Fenice di Sas-
suolo l'assistenza medica in capo al-
le Uoc di Anestesia e Rianimazione
dei presidi ospedalieri di Schiavo-
nia, Piove di Sacco e Cittadella per
un periodo orientativo di un mese
per turni notturni e festivi, attività di
sala operatoria e ambulatoriale per
un importo complessivo di 135.960
euro (esente daIva).
Ma la vera rivoluzione è quella

che riguarda i Pronto Soccorso. Il pri-
mo è stato quello di Cittadella che ha
esternalizzato i servizi del Suem 118
e per i codici bianchi e verdi. I medici
privati sono entrati a novembre
2021 con un contratto di un anno e
una spesa di 716.830 euro. L'attività
è affidata allo stesso raggruppamen-
to che dal primo dicembre gestisce
l'intero servizio di emergenza — me-
dici e infermieri — nel presidio ospe-

daliero di Montagnana. L'incarico af-
fidato dall'Usl 6 a Mst Group srl con
Bmc H24 Assistance srl e Castel Mon-
te Società Cooperativa durerà, an-
che in questo caso, un anno e costerà
quasi 1,2 milioni di euro. Ancora, il 7
marzo l'Euganea ha bandito l'affida-
mento urgente dei servizi di Pronto
Soccorso — servizio medico relativo
al Suem 118 e alla gestione dei con-
dici minori — di Camposampiero e
Piove di Sacco: una partita da 183
mila euro, di cui 60.840 per Campo-
sampiero e 121.680 per Piove di Sac-
co all'Efds Srl di Padova, operativo
da inizio maggio per due mesi.

AMMINISTRATIVI

Sotto i riflettori accesi dai sindacati
anche la situazione degli ammini-
strativi con il servizio di supporto de-
terminato il 4 marzo per due mesi in
favore del Consorzio Stabile Cento-
rizzonti Scarl di Castelfranco Vene-

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-05-2022
1+10

1
0
8
3
3
3

Quotidiano



to per il recupero di alcune attività
non ultimate a dicembre e un onere
a carico dell'Usl 6 di 33.500 euro.
Non solo: il 10 marzo l'Euganea ha
aggiunto la proroga fino a fine ago-
sto del contratto in corso sempre con
il Consorzio di Castelfranco, per il
servizio di supporto dell'attività am-
ministrativa di alcune unità operati-
ve del Distretto dell'Alta Padovana:
attività che nel periodo compreso
tra il primo aprile 2021 e il 31 agosto
avrà un impatto di 227.836 euro. E,
ancora, il 5 aprile, è stata approvata
la variazione in aumento e la proro-
ga del contratto in corso con Csu Zor-
zetto Soc. Coop. Sociale di Mestre
per il supporto amministrativo per
le attività di front office dell'Urp di
Padova con un onere complessivo di
53.186euro.
Amargine, a marzo, anche il servi-

zio di supporto amministrativo alle
attività di screening per il Covid: con
una variazione in aumento alla Coo-
perativa Sociale Anthesys Servizi di
Chirignago per un importo di
46.533 euro per i servizi resi tra il pri-
mo novembre e il 31 gennaio.

MAGAllINI

Il 7 febbraio, l'Usi 6 ha prorogato fi-
no al 30 settembre il contratto in es-
sere con Plurima in gestione in ou-
tsourcing (ovvero esternalizzato)
del servizio di logistica del materiale
sanitario in attesa dell'espletamen-
to della gara a evidenza pubblica di
servizio di gestione del magazzino
unico di beni sanitari ed economali
che continueranno quindi ad anda-
re in appalto esterno: un'operazione
da 843.699 euro Iva inclusa.

TRASPORTI

Tra gli appalti più dibattuti sul fron-
te dei trasporti, senza dubbio il su-
bentro del Consorzio Vision Scs Con-
sortile a Italy Emergenza nella ge-
stione del servizio di trasporto ordi-
nario di pazienti in ambulanza ed
emodializzati per il distretto di Pado-
va Sud: un servizio che in 5 anni co-
sterà complessivamente all'Usl Eu-
ganea 5.145.231 euro.

I126 gennaio, su richiesta del diret-
tore medico del presidio ospedalie-
ro di Piove di Sacco, per il territorio
era stato avviato un servizio integra-
tivo al trasporto sanitario ordinario
— da lunedì al venerdì, dalle 12 alle
19.30 per circa 970 ore — affidandosi
in via continuativa alla Pia Opera
Croce Verde, con un impegno di spe-
sa — per mezzo e autista — di 55.299
euro, di cui 46 mila per l'anno in cor-
so e la restante parte a copertura del

servizio per i 2021. In questo scena-
rio, anche l'affidamento esterno dei
servizi per disabili: il 21 aprile è sta-
ta stabilita la proroga dell'accompa-
gnamento di persone disabili gravis-
sime al centro diurno ai Colli: un'e-
stensione del contratto che dal pri-
mo aprile al 30 settembre vale
43.470 euro. Affidamento diretto,
inoltre, per il trasporto e l'accompa-
gnamento di disabili al centro diur-
no Archimede, alla Cssa Soc. Coop a
rl/F.11i Rigato per un onere comples-
sivo di 42.462 euro.

IL NODO DEL PROJECT

Discorso a parte peri servizi in appal-
to nell'ambito delle strutture finan-
ziate con i project financing — come
nel caso di Schiavonia — in cui l'affi-
damento esterno dei servizi all'inve-
stitore è parte del contratto: nell'am-
bito dei servizi al Madre Teresa di Ca-
luctta la determina del 6 febbraio
del subappalto alla Coop. Soc. di So-
lidarietà Promozione Lavoro per l'e-
secuzione del "servizio trasporti in-
terni" a Schiavonia, fino all'8 marzo
2023 che vale 220.500 euro Iva
esclusa. L'Usl 6 paga quindi anche
per il servizio di portineria per cui si
è affidato in subappalto alla medesi-
ma Coop, che fino al 2023 varrà
169.000 euro Iva esclusa.

Tuttavia, è stata affidata al conces-
sionario del project, ovvero la Socie-
tà Euganea Sanità Spa, l'esecuzione
di attività, questa volta «extra con-
trattuale all'appalto di concessione»
relativa all'integrazione nonché
all'adeguamento del software per la
fatturazione elettronica. Un servi-
zio, come detto, inizialmente non
previsto nel contratto iniziale ma di-
venuto necessario e che ha compor-
tato un investimento da 39.539 eu-
ro. —
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Saluta sempre pia pnvata
Tra Suem, ata:dïsi e Trasporli
ecco i seri-izi in appalto
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In senso orario: primo soccorso, il Pronto Soccorso di Camposampiero, attività amministrativa e anestesisti: sono alcuni dei servizi in appalto

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-05-2022
1+10

1
0
8
3
3
3

Quotidiano


