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Quando si dice Covid-Business
Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva
a Perugia e nel giro di due settimane vara un piano straordinario dove un terzo delle
nuove terapie intensive saranno previste nel “suo” ospedale di Civitanova Marche, a
più di 150 km dal capoluogo umbro. Tutto ciò mentre la Usl locale comunica il
depotenziamento di due ospedali in provincia di Terni. Il ricorso alla struttura
“provvisoria” marchigiana, costata 18 milioni di euro e voluta in primavera proprio
dall’ex capo della Protezione civile (già in carica con lo stesso ruolo di consulente nelle
Marche su input dell’ex governatore Luca Ceriscioli) si sarebbe reso “necessario” anche
per i continui intoppi e ritardi sulla realizzazione dell’ospedale da campo di Bastia
Umbra (4,5 milioni per 12 posti di rianimazione), annunciato il 7 aprile dalla
governatrice leghista Donatella Tesei e che non sarà inaugurato prima del 17 dicembre.
L’“astronave” sul mare di Civitanova è stata descritta da molti come un ﬂop: aperto e
chiuso nel giro di 10 giorni a giugno, è stato riattivato il 21 ottobre. Il problema è che
se l’Umbria vorrà utilizzarlo, dovrà portarci tutto il necessario: dai macchinari al
personale sanitario. “Non siamo in grado di organizzare il modulo – ha ammesso
l’assessore marchigiano Filippo Saltamartini – perché dovremmo sottrarre medici,
internisti e anestesisti da altri nostri reparti”.
L’arrivo di Bertolaso in Umbria è stato annunciato da Tesei il 30 ottobre e formalizzato
con una delibera di giunta del 4 novembre. Del 6 novembre la comunicazione della Usl
Umbria 2 ai sindaci di Narni e Amelia che il personale specialistico di anestesia e
rianimazione sarebbe stato trasferito altrove: “Ma dopo le nostre animate proteste, si
sta lavorando per rideﬁnire il provvedimento”, chiarisce il sindaco di Narni, Francesco
De Rebotti. Nel frattempo Bertolaso ha varato un “piano di salvaguardia” della sanità
umbra in cui, si legge, “si prevede di realizzare – tra le altre cose – ulteriori 40 posti
letto in Terapia intensiva”, di cui 14, appunto, a Civitanova, con “sottoscrizione di
speciﬁco accordo quadro con la Regione Marche”.
Per la verità, Bertolaso in Umbria per ora non si è visto molto. Alle principali occasioni
pubbliche ha presenziato Patrizia Arnosti, per molti una “delegata di fatto”. Arnosti è
direttrice generale e socia di Promedia srl, società di engineering di Teramo – ma con
sede operativa a Roma, dove Bertolaso è in pole position come candidato sindaco di
centrodestra – che ha materialmente realizzato l’ospedale di Civitanova, anche grazie
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al contributo determinante dell’Ordine di Malta. Altro socio della Promedia è
l’amministratore unico Raﬀaele Di Gialluca, ingegnere e fratello di Vincenzo, ex
consigliere regionale di Forza Italia in Abruzzo.
In questi mesi, Pd e M5S avevano presentato due progetti alternativi, anche rispetto
all’ospedale da campo di Bastia Umbra, per il recupero di strutture pubbliche. La prima
si trova a 100 metri dall’ospedale di Terni ed è nota come “Ex milizia”, un vecchio
centro di ricerca per le cellule staminali, di proprietà dell’Ater e pressoché inutilizzato.
L’altra è a Perugia, in zona Monteluce, anche questa disponibile per essere subito
riconvertita.
La prima mozione congiunta è addirittura del 22 aprile. “Togliere medici dai nostri
ospedali per mandarli in altre regioni sarebbe una scelta scellerata – attacca Thomas
De Luca, consigliere regionale del M5S in Umbria –. Mandare i pazienti umbri, il nostro
personale sanitario e i macchinari di terapia intensiva a Civitanova Marche, più che al
sistema sanitario regionale sembrerebbe essere utile a trovare un senso al criticato
‘Bertolaso Hospital’ marchigiano”.
Tratto da: Vincenzo Bisbiglia | il Fatto Quotidiano 19 Novembre 2020
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