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Tangenti
di Carlo Gregori

Il Policlinico finisce ancora
una volta al centro di una gran-
de inchiesta giudiziaria per ve-
rificare cosa accadeva tra il
2007 e la fine del 2011, quando
direttore generale era Stefano
Cencetti. E proprio Cencetti è
al centro di questo caso che ve-
de 63 indagati - tra professioni-
sti, dirigenti pubblici e mana-
ger di aziende - per una serie
di gravissimi reati che ruotano
attorno a un’ipotesi di corru-
zione a tutto campo su opere e
appalti: genericamente, le no-
tifiche che ben 70 carabinieri
dei Nas hanno consegnato ieri
riguardavano associazione
per delinquere, corruzione,
abuso d’ufficio, turbata libertà
del procedimento di scelta del
contraente, riciclaggio. Dietro
questo impianto accusatorio,
seguito da due pm di Modena,
Niccolini e Mazzei, «un collau-
dato sistema di tangenti per
l’acquisto di strumentazioni
mediche e per l’affidamento di
lavori al Policlinico». Come
detto, l’indagine punta i riflet-
tori sulla direzione Cencetti; al
contrario, è per ora escluso
ogni coinvolgimento dell’at-
tuale direzione generale della
dottoressa Licia Petropulacos
e del suo staff, che risultano
estranei. Ieri mattina i Nas di
Parma, che hanno condotto le
indagini coordinati dalla Pro-
cura di Modena, hanno dato
esecuzione in 16 province di
otto regioni italiane a 24 misu-
re cautelari reali. In altre paro-
le, hanno posto sotto seque-
stro preventivo d’urgenza i
conti correnti e beni riconduci-
bili all’ex direttore generale
Cencetti a sua moglie e ai suoi
più stretti collaboratori
dell’epoca nonché ad altre fi-
gure coinvolte nell’ipotesi di
tangenti e corruzione.

Da quanto riferito dai Nas, si
desume che l’inchiesta riguar-
da un numero imprecisato di
procedure giudicate irregolari
per l’affidamento di alcuni ap-
palti, quasi tutti senza gara,
dal 2007 alla fine del 2011. L’in-
dagine è nata come una costo-
la di quella dedicata alla Car-
diologia (la segue lo stesso pm,
Marco Niccolini) ma si interes-
sa di questioni strettamente
amministrative: a quanto si sa,
né la professoressa Maria Gra-
zia Modena nè altri medici
ospedalieri sono coinvolti. La
lente d’ingrandimento investi-
gativa è stata puntata per al-
meno due anni - da quando i
Nas hanno acquisito materia-
le della direzione con la piena
collaborazione della Petropu-
lacos e del suo staff - su alcuni
settori di spesa nei quali sono
emersi atti frutto di decisioni
che secondo i Nas, erano «co-
scientemente diretti a procura-
re indebitamente vantaggi pa-
trimoniali nei rapporti con i
privati, contraenti della pub-
blica amministrazione». I Nas
hanno acquisito un’ingente
mole di carte riguardanti l’as-
segnazione di appalti con
grandi gruppi imprenditoriali
del settore edile e anche dei
servizi. Si tratta di consorzi di
imprese aggiudicatarie di com-
messe anche pluriennali (non
si sa, però, se è compreso il co-
siddetto Appaltone di Cencetti
del 2008) e anche di ingente va-
lore per conto del Policlinico e
anche le imprese che erano de-
signate all’esecuzione. La se-
conda rete individuata dalle in-
dagine riguarda appalti per
forniture e servizi che riguar-
dano strettamente l’assistenza
della struttura ospedaliera; in
altre parole appalti che riguar-
dano il settore biomedicale.
Per il settore edile, se è da

escludere categoricamente
ogni lavoro fatto dopo il terre-
moto del 2012, l’attenzione in-
vece è diretta anche sulla co-
siddetta “buca”, lo scavo enor-
me fatto nello spiazzo dietro il
bar del policlinico che Cencet-
ti volle per collocare alcuni re-
parti durante i lavori di ristrut-
turazione e quindi farne dei la-
boratori. Buca che oggi è di-
ventata un cratere di fango e
un fardello finanziario. I Nas
hanno ricostruito così in due
anni un sistema di dazioni di
denaro. Parallelamente la
guardia di fiananza ha condot-
to indagini patrimoniali sugli
indagati. Gli esiti delle due in-
dagini sono stati incrociati dai
pm dando riscontri.

È emerso che le tangenti
non passavano certo attraver-
so bustarelle, ma attraverso un

sofisticato sistema di transa-
zioni con una parvenza di le-
gittimità. Il denaro di aziende
private corruttrici convogliava
su accrediti in conti correnti
che facevano capo ad enti col-
legati ad alcuni dei principali
indagati e avevano come
“oggetto sociale” l’organizza-
zioni di servizi che apparente-
mente dovevano servire alla di-
vulgazione e alla promozione
scientifica.

In questo caso l’attenzione
si è spostata su tre società, ora
sottoposte a perquisizione,
che secondo i magistrati erano
riconducibili a Cencetti e altri
indagati. Una onlus della pro-
vincia di Modena sarebbe uno
dei punti chiave dell’indagine.
È quella che è ricondotta a
Cencetti stesso: è smepr elui il
socio, presidente e coordinato-

re scientifico del centro studi e
ricerche Hospital Facility Ma-
nagement (Hfm) Onlus, che
svolge attività di consulenza in
materia di appalti ospedalieri,
con sede a Carpi presso il po-
liambulatorio Fkt, diretto di
Maurizia Viviani, moglie di
Cencetti.

Quanto ai denari girati per
servizi di divulgazione scienti-
fica, venivano giustificati con
l’organizzazione di convegni
per la sponsorizzazione di enti
no profit oppure “provider in
servizi strumentali” (concetto
poco chiaro) ad attività scienti-
fiche e di ricerca. Per arrivare a
quello che viene definito un si-
stema di riciclaggio del denaro
frutto di corruzione e abusi
d’ufficio si era creata una rete
di società e enti che
“collaboravano” attivamente
in questo senso.

I Nas sostengono inoltre che
questo giro di denaro finiva
per passare dai conti correnti a
un giro di false fatturazioni per
essere trasferito su un conto
corrente del poliambulatorio
della moglie di uno degli inda-
gati. I sequestri preventivi, fi-
nalizzati a confisca, ammonta-
no a un milione e mezzo di eu-
ro.

Ora la parola passa al Gip
per la convalida dei sequestri
preventivi disposti dalla Procu-
ra.

Resta un aspetto da appro-
fondire: le implicazioni giudi-
ziarie riguardanti coloro che
vengono definiti dai Nas
“pubblici amministratori”. Si
tratta di un livello del quale
non si sa ancora nulla, se non
per gli amministratori legati al
Policlinico. Non si sa se coin-
volge altri amministratori.

«La qualità dei servizi non cambia»
Dipendenti e pazienti preoccupati per lo scandalo, la Petropulacos li rassicura

Il direttore Licia Petropulacos

Una parte della “buca” dietro al Policlinico

Un’altra doccia fredda per il
Policlinico dopo l’inchiesta su
cardiologia terminata con più
di 50 imputati - tra medici e
manager biomedicali privati -
davanti al gup. Dopo la miste-
riosa inchiesta su oncologia
che dura da quasi due anni.
Dopo il crollo della palazzina
dell’Ausl. E dopo il recente cla-
moroso furto di medicinali
“H”, costosissimi, compiuto
da ladri specializzati ai danni
della farmacia interna dell’Au-
sl.

La retata dei Nas di Parma
su indicazione della Procura
modenese getta altra preoccu-

pazione e amarezza tra il per-
sonale dell’ospedale di via del
Pozzo. A cominciare dal diret-
tore generale Licia Petropula-
cos, che la Regione aveva invia-
to nel marzo 2012 in via del
Pozzo proprio per far piazza
pulita di situazioni irregolari i
illegali da un punto di vista ge-
stionale. Ieri la Petropulacos
ha parlato brevemente con i
giornalisti senza però entrare
nel merito di una vicenda che
però deve conoscere a fondo,
dal momento che le indagini
della Procura sono state con-
dotte prevalentemente sotto
la sua direzione, come noto,

con la sua collaborazione atti-
va. Le sue parole non sono per
difendere il suo operato o per
chiamarsi fuori da un’indagi-
ne nella quale si sa che non
c’entra, ma vanno a chi vive, si
cura e lavora dentro l’ospeda-
le. «Mi interessa solamente
che la Procura faccia le indagi-
ni e si ristabilisca serenità e fi-
ducia tra i pazienti e il persona-
le sia medico che tecnico o am-
ministrativo». Non dice niente
sull’ex dg Cencetti per il quale
aveva lavorato qualche mese
come direttrice sanitaria pri-
ma di dimettersi e passare in
Regione. Niente neppure sul

materiale dell’epoca acquisito
dai Nas in questi mesi.

«Vorrei che i modenesi ca-
pissero che queste indagini so-
no necessarie ma non toccano
la qualità dell’assistenza sani-
taria - spiega in corridoio - non
posso dire altro, se non che da
parte mia continuerò nella
mia opera di trasparenza tota-
le in questo ospedale».

Nei corridoi amministrativi
regna il silenzio: nessuno par-
la dell’accaduto. Non parla più
la Petropulacos, chiusa per tut-
to il giorno nel suo ufficio, se
non per questi commenti ge-
nerici, e non parla l’ufficio
stampa. Si sa che molti dipen-
denti dell’epoca Cencetti se ne
sono andati. Si sa quasi per
certo - ma il silenzio della Pro-
cura certo non aiuta a fugare le
paure - che non ci sono medici
coinvolti nell’indagine.
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