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L’INCHIESTA CHOC
AL SANTA MARIA CONFERENZA STAMPA

Ospedale senza vertici
Arriva l’assessore Bartolini
– PERUGIA –

L’ASSESSORE
regionale
Antonio Bartolini, che ha ricevuto le deleghe relative alla sanità dopo l’indagine sui
concorsi pilotati come primo
atto di insediamento, sarà oggi all’Azienda Ospedaliera di
Perugia per una serie di incontri con i responsabili ed il
personale di diversi reparti
dell’ospedale «Santa Maria
della Misericordia». Lo ha
annunciato la Regione.
L’assessore sarà accompagnato dal direttore sanitario,
e attuale facente funzioni di
direttore generale, Giuseppe
Ambrosio (nominato prioprio nei giorni scorsi dal
Commissario Emilio Duca,

Verini

al posto di Diamante Pacchiarini).
Alle 11.30, presso i locali del
Creo (Centro ricerca ematooncologiche), Bartolini ed il
direttore Ambrosio terranno
una conferenza stampa.
In questa occasione saranno
annunciati i primi provvedimenti che saranno assunti
dalla Giunta regionale, a seguito delle recenti vicende
giudiziarie.
Il Santa Maria della Misericordia infatti, con i vertici decapitati e i dirigenti dei settori strategici sospesi dal servizio, rischia la paralisi. La Marini aveva annunciato che
avrebbe nominato un commissario esterno.

«Rifare il Direttore, non ci sono vie d’uscita»
di ERIKA PONTINI

«Marini metta il turbo»
«La Giunta guidata da
Catiuscia Marini vada avanti
ma metta il turbo e cambi
marcia su quattro o cinque
temi» a dirlo è il deputato
Dem Walter Verini nominato
commissario del Pd
dell’Umbria

Da sinistra Diamante
Pacchiarini, Luca
Barberini ed Emilio
Duca

– PERUGIA –

«L’ASSERVIMENTO di Duca
(Emilio, ndr) alle volontà dei cosidetti “poteri forti” si spiega in virtù dei suoi interessi personali volti a preservare la carica all’interno
dell’Azienda ospedaliera. A tale
interesse privatistico si aggiunge
quello finalizzato ad ottenere la
nomina a Direttore di Struttura
Complessa presso l’ospedale di
Città di Castello della moglie», è
l’opinione dei pm Mario Formisano e Paolo Abbritti che coordinano la maxi-indagine della guardia
di finanza.
Eccolo il “mercato” delle nomine
– o delle «rinomine», come lo definisce Maurizio Valorosi per spiegare «la ragione che induce i vertici dell’azienda ospedaliera a manipolare i concorsi pubblici piegandoli agli interessi politici clientelari» – da portare all’incasso proprio ora che la Giunta regionale si

preparava a decidere la nuova rosa dei direttori. Ed era giunto il
momento per i direttori di «incassare i “crediti” maturati con la politica in questi anni», scrivono i
magistrati.
Dopo la proroga dal 30 marzo al
30 giugno per approvare i bilanci
la giunta avrebbe dovuto (e dovrà
farlo) scegliere nella rosa di 50 nomi di candidati idonei i 4 direttori generali delle Aziende. Ma i nomi che circolavano per il mandato-bis erano sempre gli stessi.
Con le incognite Valorosi-Orlandi a capo di altrettante aziende.
Ad avere timore di essere scavalcato dal suo vice era lo stesso Duca:
«io, spero di fare il Direttore Generale di quest’Azienda visto che, non ci
sono altre vie d’uscita, tenuto conto
che altre ipotesi sono a scadenza 6 mesi dopo». E ancora. «Sono gli ultimi
10 mesi d’incarico, se me girano i coglioni mi incazzo in più occasioni,
perché qui il culo è solo il mio. La dimostrazione è a Terni, Fratini (San-

dro, ndr) l’han fatto fuori e quello
che stava con lui a fa’ il secondo,
l’han fatto diventa’ Direttore Generale, che non sa manco la “O” col bicchiere».
Duca sa bene che Valorosi è sgradito alla presidente Catiuscia Ma-
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IL POLIEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
C.so Vittorio Emanuele II, 40 - 06012 Città di Castello PG
Tel. 075 8522655 – Fax 075 8527574
e-mail: poliedro@ilpoliedro.org

COnVOCAzIOnE ASSEmbLEA ORDInARIA DEI SOCI

A norma dello Statuto Sociale, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si
terrà in prima convocazione il giorno lunedì 29 Aprile 2019 alle ore 07:00 presso la
sede sociale e occorrendo in seconda convocazione il giorno martedì 28 maggio
2019 alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Città di Castello PG
in P.zza Matteotti, per discutere e deliberare sul seguente
ORDInE DEL GIORnO:
1. Bilancio al 31.12.18;
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione;
3. Relazione del Collegio Sindacale;
4. Bilancio Sociale;
Si ricorda che i Soci che non possono partecipare all’assemblea possono farsi
rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta.
Il Presidente Dott.ssa Alessandra Garavani

rini. «Lo caccerebbe subito perché lo
considera uomo di Bocci» e «Orlandi
ce l’ha a morte con lui. E’ convinto
che le azioni penali (Orlandi ha un
procedimento in corso per un’altra vicenda, ndr) dietro ci sia Bocci
(Gianpiero) e Valorosi».
ANCHE se negli ultimi mesi anche Duca si preoccupa dell’attuale situazione politica. «Gli ho voluto di’ guarda Maurì che il mondo
non funziona più come pensavi. Perché guarda che questi signori sono
morti. Quando domani o dopodomani Conte farà – inc. – questi signori
sono morti, anche in Umbria perché
se ti presenti con questi non pigli manco il 10% quindi questi sono morti politicamente. E lui se ne deve rendere
conto». «In effetti, la conservazione dei loro incarichi, a partire dal
direttore generale – scrive la procura – sino all’ultimo dei dirigenti, discende in maniera consequenziale dell’assecondare tutte
le sollecitazioni per lo più illegali
degli amministratori politici».

LA FASE 2

Computer e telefoni
in mano alla Finanza
Nel corso delle perquisizioni di venerdì sono stati sequestrati telefoni e compurter, oltre che materiale cartaceo, ora al vaglio degli accertamenti della Guardia
di finanza. La procura dovrà anche nominare consulenti tecnici per copiare gli
hard-disck
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