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Interviene il subcommissario governativo per il piano di rientro dai 

disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dottoressa Giovanna 

Baraldi.  

 

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.   

 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della seduta 

del 18 gennaio 2011 si intende approvato. 

 

SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna sarà redatto e pubblicato il 

resoconto stenografico. 

 

Audizione del subcommissario governativo per il piano di rientro dai 
disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo. 
 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell'inchiesta su alcuni 

aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al 
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funzionamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei 

dipartimenti di salute mentale. 

È in programma oggi la libera audizione del subcommissario 

governativo per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della 

regione Abruzzo, dottoressa Giovanna Baraldi, nell'ambito dell'inchiesta 

sulla salute mentale. 

Vi informo che il Presidente della regione Abruzzo, invitato a 

intervenire nella seduta odierna per essere contestualmente audito (secondo 

quanto deliberato in sede di Ufficio di presidenza integrato), ha fatto sapere 

di essere impedito da concorrenti impegni istituzionali: questa Presidenza, 

in spirito di leale collaborazione, ne ha preso atto, riservandosi 

naturalmente una nuova convocazione a breve. 

L'odierna audizione della dottoressa Baraldi, che ringrazio per la 

disponibilità, verterà su due temi distinti: la situazione delle strutture psico-

riabilitative del gruppo "Villa Pini", sulla quale la Commissione ha 

recentemente audito il responsabile della ASL di Chieti, il curatore 

fallimentare e il conduttore dell'azienda; le iniziative in atto per favorire la 

dimissione degli internati negli OPG che non sono più socialmente 

pericolosi e appartengono alla competenza sanitaria delle ASL abruzzesi.  
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 Ciò premesso, chiedo all'audenda di svolgere una relazione 

introduttiva, soffermandosi partitamente su entrambi i temi: a seguire i 

Commissari - a partire dai relatori dell'inchiesta sulla salute mentale, 

senatori Bosone e Saccomanno - potranno intervenire per formulare 

considerazioni e domande. 

Più precisamente, la Commissione vorrebbe chiedere alla dottoressa 

Baraldi come arrivare a risolvere una situazione che sembra quasi entrata in 

una sorta - mi si perdoni la terminologia certamente non tecnica - di corto 

circuito per quanto riguarda le strutture psico-riabilitative di "Villa Pini" 

dove, effettivamente, delle soluzioni sarebbero state individuate ma dove 

poi, per una serie di motivi, non si riesce a passare alla fase operativa.  

 Evidentemente, il compito di questa Commissione non è di seguire 

amministrativamente i percorsi che ogni Regione autonomamente si dà. 

Però, dal momento che noi ci eravamo occupati, anche con sopralluoghi, di 

risolvere una questione che ci sembrava, e ci sembra, molto importante per 

la riabilitazione nel settore della salute mentale della regione Abruzzo, 

vorremmo ricevere da lei un aiuto concreto per risolvere questo aspetto.  

 Un altro punto è relativo fatto che, come lei certamente saprà, noi 

abbiamo avviato un processo in virtù del quale le persone internate in 

ospedali psichiatrici giudiziari, e che non sono riconosciute più come 
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socialmente pericolose, debbono essere in qualche modo restituite e accolte 

sul proprio territorio.  

 Forse può confortarla sapere che, nel dettaglio, la regione Abruzzo, 

rispetto ad altre Regioni, ha un numero limitato di internati non 

socialmente pericolosi: esattamente in numero di cinque. Noi sentiamo 

veramente la necessità che queste persone vengano riaccolte al più presto 

(cioè nell'arco di qualche settimana) nel proprio territorio. 

 Le voglio inoltre comunicare che, nel caso la Regione stabilisca un 

piano riabilitativo che abbia degli aspetti onerosi, vi è l'impegno del 

Dipartimento della amministrazione penitenziaria ad intervenire anche dal 

punto di vista economico. A questo punto, il problema deve essere davvero 

risolto, perché non vi sono motivi per ulteriori indugi, rispetto a persone 

che sono internate anche in violazione di alcuni articoli della nostra 

Costituzione repubblicana. 

 

BARALDI. Presidente, innanzitutto, voglio accertarmi che la Commissione 

abbia ricevuto la mia relazione. 

 

PRESIDENTE. Sì, dottoressa, essa è agli atti della Commissione. 
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BARALDI. Entrerò comunque nel merito della stessa successivamente. 

Prima di tutto voglio ringraziare lei e la Commissione tutta per questa 

convocazione e avanzare una richiesta, che non è personale perché ritengo 

che la questione vi riguardi puntualmente.  

 Io vi avrei chiesto comunque di essere audita rispetto al lavoro da me 

svolto in qualità di subcommissario, perché ho cercato in tutte le sedi 

istituzionali di confrontarmi, dopo un anno di attività dei subcommissari. 

Per la sensibilità di questa Commissione e per il compito specifico che essa 

svolge, ritengo sia corretto relazionarvi su questa esperienza e sulle criticità 

che ho potuto rilevare, unitamente ai colleghi subcommissari delle altre 

Regioni.  

 In questa sede, io vi chiedo dunque alcuni minuti, proprio per poter 

contestualizzare il mio incarico, anche rispetto alle vostre richieste. Se mi è 

consentito, sarebbe un onore per me inviarvi una memoria sull'attività da 

me svolta e in particolare sulla lettura delle procedure amministrative, sulle 

criticità organizzative, sul significato del ruolo del subcommissario.  

Proprio da qui voglio partire con la mia riflessione. Io ricopro questo 

incarico da circa un anno (i miei colleghi subcommissari da qualche mese 

in più): quali sono le criticità del ruolo che svolgo? In sostanza, secondo il 

decreto di nomina, devo entrare nel merito della programmazione e 
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rispondere a quei piani di rientro che nella Regione Abruzzo sono 

sostanzialmente disattesi da più di tre anni.  

 Per lo svolgimento di questo lavoro di tipo programmatorio, i 

Ministeri hanno messo a disposizione alcune risorse: l'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali e l'advisor del Ministero dell'economia 

(anche se questi non è un consulente). Purtroppo per tre dei quattro anni 

trascorsi la maggior parte di queste Regioni non è stata adempiente rispetto 

agli obiettivi del piano di rientro. Quest'ultimo anno è stato 

importantissimo, sicuramente di grandissimo lavoro: questa valutazione 

tiene conto anche della mia precedente esperienza di supporto alle Regioni 

impegnate nei piano di rientro. La discontinuità, ancorché con dei limiti (li 

descriverò poi), è stata segnata da una forza esterna che ha prodotto in tutte 

le Regioni un effetto propulsivo, propositivo e foriero di grandi risultati.  

Voglio qui richiamare il lavoro svolto dalla 12a Commissione, 

presieduta dal senatore Tomassini, per una riflessione sui piani di rientro, 

alla quale ho partecipato presentando diverse memorie.  

Desideravo fare questa premessa perché noi siamo stati comunque 

chiamati a un conflitto istituzionale: quali subcommissari di Governo, 

abbiamo dei compiti in relazione al piano di rientro ma, nella sostanza, il 

commissario ad acta è evidentemente il Presidente della Regione. Voglio 
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affrontare la questione non tanto sul piano costituzionale, che non è il mio 

terreno preferito e sul quale non sono preparata, ma proprio in virtù dei 

miei trascorsi di consulente di organizzazione aziendale in sanità.  

 Tale esperienza mi permette di dirvi che la criticità più importante e 

più forte è che noi non abbiamo alcuna autorità rispetto all'organizzazione. 

Noi abbiamo il dovere - sono gli obiettivi per i quali rispondiamo poi al 

tavolo di monitoraggio dei Ministeri - di predisporre gli atti e di farli anche 

implementare e attuare: penso alla disattivazione di alcuni ospedali che era 

attesa da una decina di anni e che noi siamo riusciti a porci come obiettivo. 

Tutte misure che però dobbiamo realizzare con le nostre forze, legate al 

fatto che siamo un organo esterno. 

 Volendo enfatizzare i principali aspetti critici, cito innanzitutto 

l'organizzazione degli assessorati in generale. L'assessorato che mi ospita, 

in particolare, presenta nella missione che lo caratterizza, quella di 

programmazione e controllo, caratteristiche di incompetenza, e questo è il 

motivo della mia presenza qui oggi. L'assessorato è costituito da 60 unità, 

di cui 13 dirigenti; nell'ambito di queste, 55 sono gli amministrativi e i 

giuristi, mentre solo cinque i sanitari che hanno non solo una laurea in 

farmacia o in medicina e chirurgia, ma anche un'esperienza nelle discipline 

della programmazione, che sono anche squisitamente sanitarie.  
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Gli assessorati di molte regioni, tra cui quelle che storicamente 

hanno investito nella classe dirigente, sono caratterizzati dalla presenza di 

dirigenti multidisciplinari. Io stessa ho esercitato la clinica, ma poi mi sono 

dedicata agli studi dell'organizzazione e dell'economia. Siamo quindi in 

genere figure multidisciplinari. Gli assessorati delle regioni soggette ad un 

piano di rientro sono spesso organizzati verticalmente: vedono figure molto 

limitate alle specifiche competenze anche della laurea d'origine, che non 

sono riuscite a realizzare ciò che la sanità ha richiesto in questi ultimi 

vent'anni, e cioè la multiprofessionalità e l'integrazione delle discipline. 

Capirete poi perché sto illustrando questo quadro generale.  

Dopo un anno di lavoro a tempo pieno devo necessariamente 

constatare che queste criticità hanno messo in luce non solo una burocrazia 

totalmente autoreferenziale, inefficiente e spesso incompetente - devo dirlo 

- ma anche una scorrettezza amministrativa, e non solo; i rapporti che ho 

con i NAS non fanno altro che testimoniarlo.  

Vorrei a questo punto soffermarmi sul motivo precipuo per il quale 

avete richiesto la mia presenza oggi, illustrandone i due aspetti principali. 

Innanzitutto, voglio precisare che la missione affidatami dai Ministeri era 

quella di portare a pieno regime tutti i programmi che il piano di rientro del 

2006 aveva previsto per l'Abruzzo, programmi che, peraltro, gli stessi 
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Ministeri non avevano ancora promosso, né sviluppato né approvato; mi 

riferisco in particolare al piano della rete ospedaliera, della rete 

residenziale, dei laboratori, dell'emergenza-urgenza. 

 

PRESIDENTE. Dottoressa, mi scusi se la interrompo.  

 

BARALDI. Sto entrando nel merito, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Non le sto facendo un richiamo; anzi, tutt'altro.  

Lei sta sottoponendo alla Commissione temi estremamente 

importanti, facendo anche denunce molto rilevanti, e nel mio ruolo di 

Presidente di una Commissione d'inchiesta sono evidentemente obbligato a 

dare comunicazione delle informazioni che lei ci sta dando anche 

all'autorità giudiziaria.  

 

BARALDI. Certo, ma lo sto facendo anch'io. 

 

PRESIDENTE. In un rapporto di correttezza istituzionale voglio informarla 

del fatto che noi stiamo tutti ascoltando con estrema attenzione quello che 

ci sta dicendo, ma è evidente che tutto ciò avrà un seguito. 
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BARALDI. So che la Commissione d'inchiesta parlamentare ha gli stessi 

poteri dell'autorità giudiziaria. Io vi sto dando informazioni sotto la mia 

responsabilità. Peraltro, anch'io sto facendo tutti i passi che devo fare. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio e mi scusi ancora per l'interruzione. 

 

BARALDI. A questo punto, entro nel merito della questione in qualità di 

subcommissario, con i poteri, l'autorevolezza e i vincoli che mi sono 

conferiti. Uno di questi vincoli è dato dal fatto che gli assessorati, così 

come le aziende, non rispondono al subcommissario ma al commissario e 

questa organizzazione è attualmente oggetto di intervento da parte del 

commissario Chiodi che sta cominciando ad agire al fine di un suo 

ammodernamento anche attraverso importanti azioni disciplinari e 

modifiche legislative riguardanti il personale dell'intera Regione Abruzzo.  

Secondo i miei poteri dovevo svolgere un'attività di pianificazione di 

cui rispondere ai Ministeri. I primi sei mesi di attività sono stati 

profondamente investiti dalla questione "Villa Pini", su cui la vostra 

Commissione mi ha audito diverse volte. Io mi sono caricata di una 

responsabilità che ho assunto convinta che ciò fosse corretto, nell'intento di 
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cercare di sviluppare ed accelerare soluzioni che mettessero a norma il 

sistema della psichiatria nella regione, riportandolo alla legalità. Avevo 

però altre priorità dovute al mio incarico, rappresentate, in primo luogo, dai 

tetti di spesa per i privati che devono essere stabiliti all'inizio dell'anno per 

consentire agli erogatori privati di operare. Ricordo che al gruppo Angelini 

è stato sospeso l'accreditamento non tanto a causa delle tremende 

condizioni in cui aveva lasciato i pazienti ricoverati nelle cliniche ex 

"Paolucci" e "Le Villette", quanto per una motivazione amministrativa: la 

società non pagava gli operatori.  

Siamo quindi intervenuti sotto il profilo amministrativo, ma 

sentivamo comunque il dovere, che voi stessi mi avete raccomandato, di 

garantire alla curatela, quando fosse subentrata, i finanziamenti necessari (e 

quindi il tetto di spesa) alla riapertura delle strutture. Si è trattato di un 

lavoro particolarmente importante che ha richiesto tempi rapidissimi, tanto 

che nel mese di aprile gli erogatori privati hanno potuto firmare i contratti 

sottoposti loro dalla curatela, che aveva appena assunto l'incarico e che 

all'inizio dell'estate è diventata indipendente sotto il profilo finanziario, 

proprio in virtù del fatto che in precedenza eravamo riusciti a stabilire il 

tetto. 
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Questo è stato uno degli ambiti più importanti di cui mi sono dovuta 

occupare. Contemporaneamente, però, dovevo occuparmi anche della rete 

ospedaliera, che rappresentava un'altra delle questioni prioritarie che il 

Ministero mi aveva affidato e che richiedeva approfondimenti, studi e 

sopralluoghi. C'era da riportare alla legalità la situazione e questo vuol dire, 

per me che sono un organizzatore e un clinico, appropriatezza ed equità 

delle tariffe e delle prestazioni, ovvero i livelli essenziali di assistenza. Ad 

ogni modo, il mio primo compito è stato di portare all'appropriatezza ed al 

rispetto dei livelli essenziali di assistenza sia i tetti dei privati, così come 

previsto dal Patto della salute (l'ultimo è quello del 2009), sia la rete 

ospedaliera che era assolutamente non a norma.  

Ho messo mano alla rete residenziale in modo programmatorio (nel 

senso stretto della parola programmazione), nel mese di luglio, con la 

consapevolezza di non disporre di un sistema informativo sufficiente. La 

mancanza di un sistema informativo mi impediva di svolgere il primo 

compito che mi chiede il Ministero, cioè la valutazione dei fabbisogni. Di 

ciò vi erano tracce nei piani precedenti, ma vi garantisco che non erano 

attendibili e significativi, dato che risultavano quattro posti letto di 

psicoriabilitazione ogni 10.000 abitanti, mentre il Patto per la salute 
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mentale nel 2004 ne prevedeva uno, nelle cosiddette regioni virtuose. 

Pertanto, non potevo attingere ai documenti precedenti. 

Dopo avere avuto contatti - come faccio quotidianamente - con il 

Ministero della salute e con gli esperti che il Ministero mi mette a 

disposizione su questo tema, sono arrivata alla conclusione che la cosa 

migliore fosse creare un piccolo gruppo di lavoro di esperti affidabili, di cui 

avrei verificato personalmente la validità, per effettuare una valutazione di 

tutti i pazienti ricoverati in Regione al fine di controllarne il setting 

assistenziale. 

Vi confesso che per un mio pragmatismo ritengo che in condizioni di 

emergenza bisogna avere i dati subito, anche se sporchi e non 

completamente attendibili; le decisioni vanno comunque prese, anche se 

poi potranno essere migliorate nel tempo. La delicatezza di questo 

argomento, la drammaticità, i conflitti, la tensione che ho vissuto, essendo 

stata esposta personalmente anche sui giornali, mi hanno fatto maturare 

questa decisione insieme al Ministero.  

Abbiamo svolto un lavoro molto dettagliato e importantissimo. 

Considerate che abbiamo quattro tipologie di prestazioni residenziali, tra 

cui quella di salute mentale, e che a questo momento ne abbiamo 

individuate almeno 25, rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti nel 
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. 

Dovevamo ricollocare i pazienti e le tipologie di strutture così elementari e 

semplici nelle strutture previste dal DPCM, ma dovevamo anche 

individuare altri fabbisogni emergenti. Penso, ad esempio, ai disturbi del 

comportamento alimentare, oppure a fabbisogni a cui l'Abruzzo non aveva 

mai risposto, come le tossicodipendenze, oppure alla questione degli ex 

pazienti degli ospedali giudiziari e così via. 

Non sono abituata a fare commenti sulle difficoltà; preferisco 

ottenere risultati. Il risultato in questo momento è raggiunto e sono 

relativamente soddisfatta: i Ministeri lo stanno valutando, ma 

informalmente mi è stato già detto che il lavoro che abbiamo svolto è 

corretto. Tuttavia, devo precisare che ho dovuto utilizzare le competenze 

delle aziende, perché nell'assessorato non c'erano figure in grado di 

supportarmi. In un certo senso, anche questa - come diceva il Presidente - è 

una sorta di denuncia delle criticità del nostro modo di operare e quindi dei 

tempi che abbiamo; siamo stati certamente più tempestivi rispetto al 

passato, ma questi tempi sono comunque collegati alle persone che ci sono. 

Ho inviato al Presidente la relazione sugli ex ospedali psichiatrici 

con una premessa, che però non è quella definitiva; per correttezza, ritengo 

sia più giusto inviarvela quando la relazione sul piano della rete 
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residenziale sarà approvata dal Ministero. Vorrei comunque tracciarne una 

breve sintesi.  

Questo piano ha una portata storica, perché in questa attività relativa 

alla psicoriabilitazione, ai disabili e alle residenze per anziani (le cosiddette 

RA, che non esistono nel resto d'Italia, sono una realtà solo abruzzese), 

l'illegalità è determinata da diversi fattori: il mancato rispetto del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001; 

l'applicazione di tariffe assolutamente anomale e superiori a tutte quelle che 

si registrano sul territorio nazionale (compreso il Lazio, le cui tariffe sono 

tra le più alte); il fatto che queste strutture presentino requisiti obsoleti, non 

moderni, non legati alla cultura della qualità dell'accreditamento più 

recente. Segnalo, infine, un aspetto che ritengo particolarmente critico e 

che credo sia emerso anche nell'audizione che avete svolto il 15 dicembre: 

in Abruzzo, i cittadini e le famiglie dei pazienti non hanno mai 

compartecipato alla spesa. 

Pertanto, il cambiamento, il rinnovamento che è necessario per 

rispondere ai LEA toccherà erogatori privati con interessi enormi e 

privilegi straordinari e comporterà una riorganizzazione completa, con la 

messa a norma di requisiti assolutamente nuovi, per cui occorreranno 

investimenti e tariffe completamente diverse da quelle precedenti. Non 



Ufficio dei Resoconti           BOZZE NON CORRETTE 
                                             (versione solo per internet) 

 
 
 

 

 

 

18

posso dire che c'è stata una mancanza di controlli, perché in effetti ho 

potuto documentare che i controlli vengono svolti, ma chi controlla non ha 

sufficiente competenza e terzietà; i controllori sono gli stessi che c'erano 

prima. Anche su questo argomento farò un commento.  

Occorre quindi un investimento culturale da parte nostra, che in 

effetti stiamo già facendo. Questo è determinante, perché la verifica delle 

UVM (unità di valutazione multidisciplinare) in questo ambito è di 

importanza fondamentale. 

Come ho detto prima, il cambiamento toccherà la società civile, i 

cittadini, i quali non hanno mai partecipato alla spesa e invece adesso 

necessariamente, per alcune prestazioni, dovranno partecipare in una 

misura che va dal 50 al 70 per cento. Stiamo anche studiando, come ci ha 

suggerito il Ministero, la creazione di una fondazione che possa raccogliere 

fondi da parte delle banche, degli istituti di credito, dei cittadini e della 

società civile. Le famiglie a volte scompaiono in queste situazioni, in parte 

perché realmente non ci sono, in parte perché molti disabili o anziani sono 

stati abbandonati dopo essere stati residenzializzati, istituzionalizzati. 

Pertanto, abbiamo l'assoluta necessità di costituire un fondo che consenta di 

garantire i meno abbienti, i più fragili, coloro che vengono abbandonati. 
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Vorrei aggiungere una considerazione che mi è stata ispirata dalla 

lettura del resoconto dell'audizione che avete svolto e degli articoli 

pubblicati sui giornali nei giorni successivi. Ora che siamo pronti, 

valorizzeremo le tariffe, i costi e mi batterò davanti al cosiddetto tavolo 

Massicci - mi prendo tutta la responsabilità - affinché questa riforma sia 

approvata nel più breve tempo possibile. Sono però giunta a questa 

conclusione: dopo un anno di lavoro a tempo pieno nella Regione, 

avendone conosciuto tanti aspetti, posso affermare che questa operazione 

richiede una sorta di pace istituzionale e sociale (consentitemi di usare 

questa espressione molto semplice). Sto lavorando intensamente a questo 

obiettivo.  

La Regione Abruzzo, in questa fase transitoria drammatica, deve 

abbandonare un sistema totalmente illegale, iniquo, ingiusto, corrotto, fatto 

di collusioni. Ho riscontrato un aspetto che nella mia esperienza personale 

non avevo mai visto: ho conosciuto Regioni in cui era presente la malavita, 

ma nelle quali c'erano comunque competenze e livello culturale 

elevatissimi. Ciò che mi ha colpito di più della Regione Abruzzo - sto 

parlando della classe dirigente e degli operatori - è il livello di 

incompetenza, oltre che di mancanza di senso di responsabilità; il livello, 

mi sia concessa l'espressione molto cruda, di ignoranza.  
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 Il quadro che io ho avuto di fronte in questi mesi mi ha 

profondamente turbato, perché è molto difficile operare un processo di 

cambiamento con una classe dirigente di tale livello (e vi ricomprendo 

anche quella medica, evidentemente).  

In tale  contesto, un'operazione di transizione richiede che noi ci 

sediamo a un tavolo e valutiamo insieme se questo piano sia opportuno e se 

sia quello giusto per l'Abruzzo. Se però il piano è quello giusto per 

l'Abruzzo, è impossibile che io mi assuma la responsabilità di una 

riconversione, soprattutto dei privati, perché il giorno successivo ai primi 

contatti con gli erogatori privati io verrò massacrata da parte di tutti i 

protagonisti del sistema. E non solo: naturalmente si adirà il TAR, il 

Consiglio di Stato e, secondo me, potrebbero esservi delle conseguenze 

personali. Dopo un anno, infatti, ho ricevuto anche delle minacce: qualcuno 

mi ha chiesto di modificare il tetto di spesa (che io non potevo modificare 

perché non abbiamo soldi) altrimenti avrebbero portato tutti i disabili sotto 

l'assessorato e mi avrebbero denunciato.  

 Ora, io non sono spaventata da tali minacce, quanto da una regione 

che è passata dall'illegalità totale a un anno di transizione in cui, però, non 

si è capito chi erano i buoni e chi erano i cattivi. In realtà, non si capisce 

ancora adesso chi sia buono e chi sia cattivo: il Ministero è buono?  I NAS 
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che operano le perizie e che non vengono rispettati quando danno delle 

indicazioni sono buoni o cattivi?  

L'opposizione agisce contro la maggioranza in un gioco al massacro 

sulla questione della compartecipazione dei cittadini. Quando ho assunto 

l'incarico, nel gennaio 2010, il Ministero della salute pretendeva che, per 

quanto riguarda i trattamenti di riabilitazione di cui all'articolo 26 della 

legge n. 833 del 1978, i cittadini compartecipassero alla spesa. 

Naturalmente, fui immediatamente esposta al ludibrio e si disse che 

chiedevo denaro ai bambini ciechi o con la mamma affetta da tumore. 

Quindi, mi sono recata io stessa dal dottor Massicci per dirgli che non 

potevo rispondere all'obiettivo della compartecipazione. Avrei dunque 

prima realizzato tutto il piano e poi ci saremmo seduti a un tavolo 

istituzionale, anche con le procure e i giudici del TAR.  

Riferisco ciò perché ieri il Consiglio di Stato, al quale l'ospedale di 

Guardiagrele ha presentato ricorso contro la disattivazione, è entrato nel 

merito. Noi risponderemo puntualmente, ed è un onore che il Consiglio di 

Stato ci faccia queste domande: come voi comprenderete, prima di 

disattivare l'ospedale, abbiamo studiato la questione per mesi, fatto validare 

tutte le nostre analisi dal Ministero e dall'Agenzia; la decisione è stata 
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assunta misurando persino i chilometri attraverso un software speciale che 

misura anche l'eventualità che intervenga la neve o delle catastrofi. 

 Quindi, prima di pensare la disattivazione di un ospedale, ho 

controllato personalmente tutto quanto si doveva. Ho riportato tutti questi 

dati anche in relazione all'audizione, avendo premesso a voi lo stato di 

disorganizzazione della Regione e la presenza di una classe dirigente 

collusa (perché la classe dirigente è la stessa di prima). Il presidente Chiodi 

si sta senz'altro muovendo, e sta cercando di creare un turn over con la 

possibilità di valutare i dirigenti, attraverso il ciclo delle performance. Egli 

sta incontrando però il rifiuto: e non da parte della dirigenza, bensì di una 

società intera. È la società intera che è coinvolta in tutto questo, e non solo i 

dirigenti. 

  

PRESIDENTE. Dottoressa Baraldi, quando lei afferma che la classe 

dirigente è collusa, può specificare con chi è collusa? 

  

BARALDI. Io intendo collusa con norme giuridiche che rispondevano a 

specifici interessi, con le norme giuridiche precedenti che non sono state 

modificate, né ammodernate e, addirittura, sono state rese ancora più 

complesse.  
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 Infatti, dall'audizione del dottor Petruzzi è emersa la complessità 

della giurisprudenza precedente a quest'anno. Perché non va dimenticato 

che quelli compiuti dal Commissario ad acta sono atti amministrativi.  

  

PRESIDENTE. Dottoressa Baraldi, io voglio essere certo che la 

Commissione tutta comprenda bene le sue affermazioni. Lei sta 

denunciando che: in passato sono state create delle normative o delle regole 

da parte di chi aveva la responsabilità del Governo regionale, che andavano 

nella direzione di favorire interessi privati di imprenditori che lavoravano 

in sanità; che, nonostante, i cambiamenti al governo della regione Abruzzo, 

vi è un'evidente resistenza a cambiare queste normative che, di fatto, 

continuano a favorire chi, invece, non ha come obiettivo l'interesse della 

salute pubblica dei cittadini ma l'interesse privato di alcuni imprenditori e 

di alcuni gruppi. 

  

BARALDI. Presidente, tutto il mio intervento è un'analisi 

dell'organizzazione e dell'amministrazione. Tutto il mio intervento è 

focalizzato sugli aspetti che io devo e posso vedere e contro i quali mi 

scontro. Ripeto che tali aspetti sono squisitamente amministrativi e legati 

alla  competenza tecnica della dirigenza.  
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 Non voglio prendere le distanze dalla politica, perché dopo aprirò 

una parentesi al riguardo; sto anche affermando che il Presidente 

commissario ad acta sta cercando, insieme a me, di realizzare dei 

cambiamenti. Ribadisco, però, che è proprio la giurisprudenza precedente 

ad impedire il lavoro attuale.  

 Sicuramente, questo piano della rete verrà attaccato e vi saranno dei 

ricorsi, perché è appunto un atto amministrativo. Tutti gli atti che noi 

stiamo emanando sono squisitamente amministrativi e, quindi, possono 

essere attaccati. Il commissario, infatti, non produce atti attraverso il 

Consiglio. 

 Al fine di spiegarmi ancora meglio rispetto alla parola collusione, 

dirò che la difficoltà di operare è in termini di velocità per l'assenza di 

responsabilità e di competenza, ma anche in termini di coerenza o di 

incoerenza rispetto al passato, perché la giurisprudenza, come emerso 

nell'audizione del dottor Petruzzi, è spaventosa, contraddittoria, ambigua e 

confusa.  

 Gli atti che stiamo adottando sono semplici, puliti, comprensibili, ma 

sono atti amministrativi. È un dato che voglio enfatizzare, perché è 

difficilissimo riuscire a rendere impotenti gli atti precedenti. Si tratta di un 

problema che posso anche ulteriormente puntualizzare. Se anche leggessi 
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tutto lo scibile umano, sarebbe impossibile riuscire a risolvere certe 

questioni in tempi brevi. E nonostante l'impegno, l'attenzione e il controllo 

da parte mia, alcune cose mi sono sfuggite, perché non ho negato le leggi 

precedenti. Mi sono spiegata ora? Io non voglio accusare nessuno. 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Lei ci sta parlando del riordino complessivo 

della sanità in Abruzzo... 

 

BARALDI. Sì, ma.. 

 

MAZZARACCHIO (PdL). ...che è un altro discorso.  

 

BARALDI. Chiedo scusa, allora. 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Lei fa benissimo, per carità, ed è stata anche 

molto puntuale, ma il problema che lei ci ha illustrato è quello del riordino 

complessivo della sanità in Abruzzo.  

Noi volevamo precisazioni in merito ad una situazione più modesta: 

si sta risolvendo la questione della clinica "Villa Pini"? È stata risolta? È 

stata risolta parzialmente?  
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Sappiamo benissimo che il riordino complessivo del sistema 

sanitario non riguarda solo l'Abruzzo, ma tutte le regioni italiane, che si 

sono tutte avviate verso l'adeguamento dei propri sistemi alle nuove 

direttive. 

Apprezziamo gli sforzi che lei sta facendo insieme al commissario 

Chiodi, ma non è questa la sede più opportuna per giudicare se i 

provvedimenti adottati sono adeguati al piano di rientro stabilito 

dall'Economia, che è tutt'altra questione rispetto a quella che ci interessa 

oggi. È encomiabile il lavoro che state facendo; lei stessa dà atto al nuovo 

Presidente di essere molto attivo nel contrastare una situazione posta in 

essere dai provvedimenti assunti dalle dirigenze precedenti, situazione che 

si ripete in tutte le regioni e che è di certo anomala e che bisogna quindi 

modificare con il tempo e con i sacrifici.  

Ci vuole però ora dare qualche notizia sulla questione di "Villa 

Pini"?  

 

PRESIDENTE. Accoglierei l'invito del vice presidente Mazzaracchio, dal 

momento che il tempo che abbiamo ancora a disposizione è davvero 

esiguo. 
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Poiché però la dottoressa Baraldi ci ha illustrato un quadro molto 

complesso - come diceva anche il vice presidente Mazzarracchio - sarebbe 

forse il caso di discuterne in sede di Ufficio di Presidenza per valutare 

l'opportunità di fissare una ulteriore audizione della dottoressa, insieme al 

presidente Chiodi, alla presenza però dei relatori alla Commissione che si 

stanno occupando della parte più generale dell'inchiesta relativa ai sistemi 

di corruzione all'interno del Servizio sanitario nazionale. 

 

BARALDI. Io però vorrei rispondere puntualmente anche nei pochi minuti 

che restano, come avete richiesto. 

La rete residenziale della quale vi ho parlato, che è pronta e che ha le 

difficoltà di implementazione che vi ho descritto, è la risposta al gruppo 

"Villa Pini". La risposta alla psichiatria gestita dalla società "Villa Pini" sta 

nell'applicazione del piano che ho predisposto. Il piano prevede un anno di 

transizione e, ripeto, richiede la pace e una sorta di tempo zero in cui 

ciascuno deve prendere atto e assumersi la responsabilità delle situazioni. 

Naturalmente, però, bisognerà seguire delle procedure specifiche anche 

nell'attività di controllo, per consentire la riconversione delle strutture che 

attualmente non sono nelle condizioni di soddisfare i requisiti. Ho chiesto 

al Ministero un anno di tempo per gestire questa transizione, durante il 
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quale le strutture potranno adeguarsi alla norma. Questa è già la risposta a 

"Villa Pini". 

La riconversione delle strutture di "Villa Pini" che in questo 

momento, anche secondo i NAS, non hanno i requisiti e per le quali la 

società chiede indicazioni per renderle a norma sta in questo piano, che è 

pronto, che sarà approvato dai Ministeri e sul quale io chiederò una 

particolare attenzione ai Ministeri stessi per velocizzarlo. Ripeto però che, 

dovendo riportare una situazione di illegalità a condizioni di legalità, c'è 

bisogno di un anno di tempo e, al tempo stesso, anche di tranquillità di 

azione per le strutture, che continueremo a monitorare per verificare se 

stanno realizzando quello che viene loro richiesto. È chiaro che in questo 

anno dovrà essere applicata una sorta di moratoria.  

Questa è la risposta alle questioni di "Villa Pini". 

 

MAZZARACCHIO (PdL). I pazienti, nelle more, dove sono? In attesa che 

si perfezioni il piano, dove stanno?  

 

BARALDI. Stanno dove erano; è stato previsto un tetto e io gradatamente 

cercherò di dare a ciascuna di queste strutture il nuovo setting assistenziale. 
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Attualmente si chiamano case alloggio; si chiameranno case famiglia, 

avranno certi requisiti e sarà prevista una tariffa. 

Gli amministratori della società "Villa Pini" sono preoccupati, ma 

sono preoccupata anch'io per il fatto che forse i tetti di spesa che verranno 

da noi definiti non potranno essere gli stessi del passato, perché le attività 

che svolgeranno (e che stanno svolgendo al momento) sono più di carattere 

sociale che assistenziale, meno riabilitative. 

 

MAZZARACCHIO (PdL). E' migliorata la situazione di questi pazienti?  

 

BARALDI. Volete che spendo alcune parole per la questione dei pazienti 

deceduti?  

 

MAZZARACCHIO (PdL). Sono i pazienti che ci interessano.  

 

BARALDI. Ieri ho svolto presso la ASL una riunione con tutti i capi 

dipartimento di psichiatria e con i geriatri consulenti che hanno visto questi 

pazienti; ho intervistato tutte le persone che ho potuto. Vi informo che il 

direttore generale sta terminando la perizia, che invierà anche a questa 

Commissione e di cui io ho preso personalmente visione; si tratta di una 
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perizia clinica e psichiatrica elaborata per ciascun paziente. Sono state 

intervistate le assistenti sociali di tutte le strutture in cui i pazienti sono stati 

distribuiti, essendo stato seguito il criterio dei moduli da venti.  

Posso garantire e testimoniare che in tutto questo anno l'attenzione 

delle due aziende, di Chieti e Pescara, è stata altissima. Questi pazienti 

erano oggetto di consulenze psichiatriche una volta alla settimana - ci sono 

i verbali a testimoniarlo - e, trattandosi per il 90 per cento di 

ultraottantenni, erano visitati anche da geriatri. Il monitoraggio era 

costante. 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Il Presidente però ha fatto una domanda molto 

più semplice, mi sembra. 

 

BARALDI. Quale, mi scusi? 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Il Presidente ha chiesto se sono stati individuati 

i pazienti per i quali, sotto il profilo della patologia, non c'è più l'esigenza 

di tenerli in quelle strutture e, quindi, se sono stati dimessi. 

 

ASTORE (Misto). Stai facendo l'ispettore. 
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MAZZARACCHIO (PdL). Io sto facendo domande serie, perché la 

ristrutturazione della sanità in Abruzzo è un altro discorso.  

La domanda del Presidente è stata precisa: ha chiesto se ci sono 

ancora quei pazienti che, secondo i pareri medici, non sono più in 

condizioni tali da dover essere ricoverati in quelle strutture. Vorremmo 

sapere se quei pazienti sono stati trasferiti altrove o meno e in quali 

condizioni si trovano quelli che sono rimasti.  

Tutte le altre considerazioni sulle azioni che state ponendo in atto, 

sui tetti di spesa, su ciò che avverrà dopo, se e quando avverrà, riguardano 

questioni diverse.  

In questo momento c'è un'emergenza e vogliamo sapere se è stata 

affrontata, almeno in riferimento a coloro che non hanno più quella 

patologia e che possono essere ospitati da altre strutture. Questo 

trasferimento è avvenuto o no? Mi è parso che questa fosse la domanda 

posta del Presidente, alla quale non abbiamo ancora una risposta. 

 

PRESIDENTE. Colleghi, penso sia opportuno dare ora la parola al senatore 

Astore, che forse vuole porre delle domande, poi dovremo necessariamente 

prevedere una nuova audizione. Abbiamo infatti ricevuto risposte precise ai 
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due quesiti che abbiamo posto alla dottoressa, ma lei ci ha offerto anche 

indicazioni di carattere più generale, per cui vorrei riunire l'Ufficio di 

Presidenza per decidere se dobbiamo riascoltarla anche su tali questioni più 

generali. In tal caso, però, le chiederò di essere più precisa.  

Lei ha fatto riferimento a episodi che riteniamo molto gravi, come le 

minacce da lei subite: è chiaro che, se lei fa una denuncia in questa sede, 

dobbiamo sapere chi l'ha minacciata e in quali circostanze; non possiamo 

essere solo un contenitore di informazioni (che noi prendiamo seriamente 

in considerazione: glielo dico davvero con grande senso di responsabilità) 

senza poter agire perché non sappiamo in quale direzione farlo. 

 

ASTORE (Misto). Presidente, io sono dell'avviso che dobbiamo 

riconvocare la dottoressa Baraldi per svolgere con maggiore serenità e più 

tempo a disposizione un discorso più ampio.  

Sono molisano e, come vi ho detto tante volte, in quel territorio - ma 

non solo lì ormai - la situazione è tale da far pensare che la sanità di questo 

Paese si è trasformata in una gigantesca clientela; di questo sono sicuro. Vi 

ripeto solo un dato, che forse la dottoressa Baraldi conosce meglio di me: 

nel 2007, "Villa Pini" era in assoluto la prima clinica italiana a ricevere 
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pazienti provenienti da fuori regione. Questo credo che dimostri quali 

interessi siano coinvolti. 

Pertanto, al di là della sistemazione dei pazienti di "Villa Pini", credo 

che oggi siano emerse due questioni di ordine generale. In primo luogo, a 

"Villa Pini" si possono sistemare i pazienti se vengono regolamentate le 

tariffe e la questione della compartecipazione.  

In secondo luogo, se c'è il rifiuto, come ha detto la dottoressa Baraldi 

(a cui faccio i miei complimenti; magari ce l'avessimo anche noi in 

Molise!), non della politica, che del resto è uno strumento, ma della società 

civile ad adempiere a una grande riforma, che pure è necessaria, di ciò va 

preso atto. Non dobbiamo dimenticare - la dottoressa Baraldi lo saprà - che 

l'Abruzzo è la prima Regione d'Italia dal punto di vista della percentuale di 

sanità privata (fino a qualche tempo era molto elevata). 

Pertanto, credo si debba dedicare un'attenzione particolare alla 

Regione Abruzzo, passando dall'indagine su "Villa Pini" e sulla salute 

mentale a quella più generale sulla corruzione nel Servizio sanitario 

nazionale, che dobbiamo assolutamente presentare al Parlamento, per 

evitare che la sanità in Italia si traduca in una gigantesca truffa e in 

un'attività clientelare.   
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MAZZARACCHIO (PdL). Ma che c'entra tutto questo? 

 

ASTORE (Misto). Senatore Mazzaracchio, la Puglia è peggio dell'Abruzzo 

e il Molise è peggio della Puglia! 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Ma lascia perdere, tu non sai neanche di cosa 

parli!  

 

ASTORE (Misto). Io non so di cosa parlo? 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Che cosa vuoi capire tu della Puglia? 

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego!  

 

MAZZARACCHIO (PdL). Presidente, ma il collega si permette di 

esprimere giudizi. 

 

ASTORE (Misto). Ho chiesto la parola...  
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PRESIDENTE. Non sono questi i toni che dobbiamo usare in 

Commissione. 

 

ASTORE (Misto). Reputo che la Calabria, la Puglia, il Molise... (Commenti 

del senatore Mazzaracchio)    

 

PRESIDENTE. Senatore Astore, le chiedo di contenersi, altrimenti devo 

sospendere la seduta. 

 

ASTORE (Misto). Presidente, io mi sto contenendo benissimo. Ho detto in 

Aula e lo ripeto qui che nella sanità ci sono gigantesche situazioni 

clientelari.  

 

MAZZARACCHIO (PdL). Non sai di cosa parli!  

 

ASTORE (Misto). Potrei esserti professore, su queste cose.  

 

PRESIDENTE. Senatore Astore! Vice presidente Mazzaracchio! Se 

continuate così, sospendo la seduta. 
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MAZZARACCHIO (PdL). Me ne vado, Presidente! 

 

ASTORE (Misto). Te ne puoi andare. 

 

MAZZARACCHIO (PdL). Sono stato convocato qui per sapere che fine 

hanno fatto i pazienti di "Villa Pini" e me ne vado senza aver saputo nulla. 

(Il senatore Mazzaracchio abbandona l'aula della Commissione). 

 

ASTORE (Misto). Presidente, volevo concludere il mio intervento. 

 

PRESIDENTE. Prego, senatore Astore. 

 

ASTORE (Misto). Queste cose le ho dette già in Aula, non una ma dieci 

volte, e di certo non ho paura di ripeterle in Commissione. 

Ricapitolando, credo che vada esaminato il sistema sanitario 

dell'Abruzzo, come quelli del Molise e della Puglia, ma anche di altre 

Regioni, perché sono convinto che ci siano vizi congeniti nella gestione 

della sanità italiana.  

Anche la questione che lei ha sollevato a livello istituzionale, 

dottoressa, quello della strana figura del commissario Presidente di 
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Regione (che contrasta con l'articolo 5 della Costituzione), va sanata. Mi 

sembra che lo abbia detto anche lei in Aula, Presidente. Tra l'altro, 

dottoressa Baraldi, lei ha un commissario nuovo, il presidente Chiodi, ma 

nella mia Regione, il Molise, il commissario è la stessa persona che ha 

gestito la deriva sanitaria: come posso accettare che sia proprio lui il 

commissario? Purtroppo è legittimo. 

 

SOLIANI (PD). Presidente, poiché lei ritiene legittimamente di rimettere la 

decisione sull'iter da seguire per il prosieguo di questa audizione all'Ufficio 

di Presidenza, di cui io non faccio parte, mi permetto di dire in questo 

momento che ritengo opportuno convocare nuovamente la dottoressa 

Baraldi, per svolgere una discussione aperta sulla relazione odierna della 

subcommissario, che ha individuato due problemi centrali alla luce dei 

quali si possono esaminare anche i numeri e le esigenze sollevati dal 

collega Mazzaracchio.  

Da un lato, vi è l'estrema difficoltà (ai limiti dell'impossibilità 

ambientale, per così dire), determinata dalle normative vigenti, dei possibili 

ricorsi. In sostanza, chi è chiamato a mettere mano al cambiamento? Lei 

oggi ha detto che ce l'ha messa tutta e continua a farlo, ma che si trova in 

estrema difficoltà. Questo non è un dato singolo ma complessivo, che però 
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alla nostra Commissione interessa moltissimo: volendo cambiare le cose, 

lei si trova ad affrontare un insieme di ostacoli che non riesce a sbloccare, 

diciamo così. 

In secondo luogo, lei dice che sta provando a risolvere la questione, 

così come la politica, e chiede - questa è la sua proposta - un anno di 

tempo, una sorta di moratoria, di pace sociale, che si può raggiungere in 

molti modi. 

 

BARALDI. Sì, è così. 

 

SOLIANI (PD). A mio avviso, questi due elementi sono di grande rilievo, 

per una Commissione che non deve solo raccogliere dati numerici. E non si 

tratta neanche soltanto del sistema Abruzzo.  

Il fatto specifico è che non è possibile andare avanti, se non avendo 

la percezione chiara, il termometro preciso dello stato delle cose (questo mi 

sembra sia emerso), altrimenti è impossibile andare avanti. Lei suggerisce 

una soluzione che è possibile attuare, secondo lei, solo se c'è un contesto di 

pace che la metta nelle condizioni di proseguire nel suo lavoro, senza 

essere messa continuamente in estrema difficoltà.  
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Sono due aspetti su cui penso che la Commissione debba continuare 

a discutere in sede plenaria. 

 

PRESIDENTE. Dal momento che dobbiamo concludere i nostri lavori 

odierni perché tra poco dobbiamo partecipare alla seduta della 

Commissione igiene e sanità, convoco un Ufficio di Presidenza allargato - 

questo rientra nei miei poteri - ai colleghi che sono presenti a questa 

importante seduta. In tal modo, la senatrice Soliani potrà ripetere 

personalmente all'Ufficio di Presidenza le riflessioni che ha appena fatto, 

che mi sembrano molto importanti anche per il lavoro futuro della nostra 

Commissione e per il ruolo che vogliamo avere nel Servizio sanitario 

nazionale. 

Ringrazio la dottoressa Baraldi per la sua disponibilità e rinvio il 

seguito dell'audizione ad altra seduta. 

 

I lavori terminano alle ore 15,15.  
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