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                                                                                     AL SIG. LUSENTI

   ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’
                                                                 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 e p.c.

                                                              AL CONSIGLIO REGIONALE
    

                                                                                     REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

A MUSO DURO

                            LETTERA APERTA  di Manrico Mezzogori*

A PROPOPOSITO DEL COMUNICATO STAMPA DEL 19 GENNAIO 2014 A CURA 
DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’.

“OSPEDALE DI COMACCHIO. LUSENTI: DECISIONI FRUTTO DI UN PERCORSO 
DEMOCRATICO E PARTECIPATIVO”.

Egr.Sig.Lusenti,

come tutti coloro che si innalzano sul Monte Athos,lei finisce per perdere di vista la 
realtà,preferendo farsela raccontare,filtrata,dai suoi sottoposti già gratificati da lauti incentivi 
economici. E’ così che funziona il meccanismo che trasforma tutto in realtà virtuale. Come i suoi 
vuoti slogan imparati a memoria e ripetuti all’infinito.

Sull’ospedale di Comacchio non c’è stata nessuna decisione frutto di un percorso democratico e 
partecipativo come lei asserisce nel suo pomposo comunicato. L’ennesima bugia che 
contraddistingue purtroppo un lunghissimo percorso che perdura da 23 anni!

“Per deliberare occorre conoscere”. ( Luigi Einaudi – II° Presidente della Repubblica italiana)

Tutto è stato studiato a tavolino nella segreteria del Partito dominante sin dal 2007! Lasci stare le 
frottole sulla Spending review e gli interventi legislativi intervenuti in questi ultimi due anni. E’ una
materia che conosciamo meglio di lei. (Alleg.n.1)
Lei sa benissimo,come sappiamo noi,che tutto prende l’avvio dalla apertura di Cona 1 e 2. I politici 
del neo Ducato estense di Ferrara sono sempre stati consapevoli che tale struttu-
ra ospedaliera è stata ideata,progettata e realizzata in sovradimensione sia in termini di superficie 
che in dotazione di posti-letto.
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Quest’ultimo parametro addirittura fuorilegge rispetto all’indice di 5 pl per 1000 abitanti vigente in 
questa Regione nell’anno 2000! ( Protocollo d’Intesa tra Regione,Comune di Ferrara,Provincia di 
Ferrara,Università,AOSP e ASL Ferrara – 11 gennaio 2000). Certo comprendiamo assai bene che il 
ceto politico di Ferrara non possa dichiarare all’opinione pubblica le vere motivazioni che stanno 
alla base della cosiddetta Programmazione strategica sanitaria provinciale,che altro non è la 
riproposizione di quella già decisa dai vecchi Comitati di Gestione nel 1990! Certo fa specie 
coprirsi di “millantato futuro” ritornan-
do al passato!

Ad un certo punto vi siete accorti dell’insostenibilità economica ( e programmatoria ) della vostra 
creatura ( insostenibile lo era già nel 2000!) e così è stato architettato il “golpe sani-
tario” incapsulato nel solito involucro di luoghi comuni,sempre uguali da 23 anni,da scara-
ventare contro i cittadini di Comacchio!

NON C’E’ MAI STATO UN PERCORSO DECISIONALE DEMOCRATICO!

Tutto viene deciso con l’insediamento della nuova Dirigenza ASL nel settembre 2010! L’8 
settembre 2010,il Dott.Foglietta al termine del suo mandato quale Direttore Generale ASL di 
Ferrara (2004-2010),e per il quale è stato lautamente pagato ( in 6 anni possiamo azzardare,con gli 
incentivi economici,1,5 mln di euro?!) presenta il progetto di rimodulazio-
ne futura dell’ospedale di Comacchio in un Assemblea pubblica nell’aula del Consiglio Co-
munale di Comacchio. (Alleg.n.2)

Esattamente il progetto già sostenuto dal suo Presidente di Regione nel corso dell’inaugu-
razione del nuovo ospedale di Comacchio,che le ricordo essere costato circa 13 milioni di euro alle 
casse regionali,cioè di tutti i cittadini di questa Regione (Allegato n.3)! L’intervento del Sig.Erra-
ni,già sottoscrittore di 2 Accordi Regionali con la Comunità di Comacchio,è disponibile in versione 
video integrale sul sito web: www.consultasancamillo.it.

Dubito che lei abbia il coraggio di ascoltarsi tale intervento. Ma semmai,le rimanesse un po’ di 
tempo libero dopo aver assolto al suo impegno di volontario nella cura dei suoi pazienti privati,forse
potrebbe aumentare il suo tasso di umiltà nel giudicare i cittadini di Comacchio.

Può forse sostenere che un D.G. che per 6 anni ha governato la sanità ferrarese,in stretta relazione 
con i vertici amministrativi e sanitari della Regione,fosse uno sprovveduto? Può forse sostenere che 
non fosse al corrente dell’imminente apertura di Cona,e delle conse-
guenze che ciò avrebbe comportato nel quadro complessivo della sanità ferrarese? E’ pro-
babile invece che il Dott.Foglietta avesse una visione della sanità ferrarese più tecnica che partitica! 
Già. Può capitare qualche scheggia impazzita,non controllabile dal sistema parti-
tocratico.

Il Dott.Foglietta viene quindi surrogato dall’attuale .DG,ferrarese e pensionato ASL. In pratica due 
stipendi. Una manna di questi tempi. E come rifiutare? Certo che i suoi “datori di lavoro” (con i 
soldi degli altri!) non avevano evidentemente altre alternative. O forse c’erano ma non erano adatte 
allo scopo!

Dopo pochi mesi dalla pubblicazione del progetto sull’ospedale di Comacchio da parte del 
precedente Direttore Generale Asl di Ferrara,tutto viene capovolto con la Conferenza pro-
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grammatica provinciale del PD del 29/30.04.2011. (Allegato n.4) La Spending review doveva 
ancora essere inventata! Così come i vari deliberati regionali che lei cita nel suo Comunicato. Ma 
l’apertura di Cona veniva sbandierata nel giornalino dell’AOSP di Ferrara per l’ottobre 2011! 
Senonchè,come lei sa,tale apertura verrà rinviata di 5 mesi a causa dell’accertata presenza di 
legionella in alcuni settori degli impianti idrici del magnifico nuovo ospedale di Cona! Presenza 
della quale era a conoscenza,informalmente (sic!),il DG AOSP,Rinaldi, il quale comunque darà 
avvio alle procedure per il trasloco. Non sarà l’AOSP a darne infor-
mazione pubblica ma una fuga di notizie! (Allegato n.5)

Lo slittamento dell’apertura di Cona di quasi 5 mesi costerà non meno,complessivamente,
di 2 mln di euro che si poteva evitare di sperperare inutilmente! Nessun responsabile! Come 
sempre! Paga lei? Paga Errani? Pagate voi? Ma di tutte queste cose,di quello che succede a Ferrara 
ne sono a conoscenza i Presidenti di Provincia della Regione? Lei ha informato “quelli che sono 
stanchi di pagare per i costi sanitari di una Provincia con il più alto indice di vecchiaia della 
popolazione” ma che non sono stanchi di pagare per lo spre-
co gratuito,oserei dire da Impero romano,di importanti risorse economiche regionali solo per 
tappare i buchi del vostro sistema di potere?

Sono stati informati che la Regione ha staccato un assegno da oltre 30 mln di euro per ripianare il 
buco di Bilancio dell’AOSP di Ferrara per il 2012? Sono informati che la Provin-
cia di Ferrara è l’unica che annovera un Assessore Regionale ed un Sottosegretario alla
Presidenza come nessuna altra Provincia della Regione può annoverare? Neppure le tre Provincie 
romagnole messe assieme  hanno questo potente influsso! Per non parlare delle potenti Provincie 
emiliane? 

Nella Conferenza Territoriale socio-sanitaria del febbraio 2012 (che lei cita nel suo Comu-
nicato) il Comune di Comacchio era rappresentato dal Commissario Prefettizio,che depositerà in 
quella riunione un Documento sottoscritto da tutte le forze politiche (compre-
so il suo Partito!) e Associative di Comacchio con il quale si chiedeva di attendere l’insediamento 
della nuova Amministrazione prima di prendere decisioni definitive. Tale legittima richiesta non 
venne accolta dalla Presidente della CTSS! (Allegato n.6)

In sostanza,uno dei più importanti Comuni della Provincia di Ferrara,e per di più interes-
sato da 2 Accordi Regionali sottoscritti dal Presidente di Regione (unico caso in tutta la 
Regione!),ratificati dalla stessa CTSS,è stato completamente esautorato da qualsiasi percorso di 
confronto e condivisione e lei ha pure il coraggio di continuare a millantare di “percorsi democratici
decisionali” attivati! Voi che avete stracciato unilateralmente persino i vostri Accordi sottoscritti: 
Non solo. Nel suo Comunicato arriva persino a millantare percorsi istituzionali inesistenti.

Consigli comunali aperti; commissioni sanitarie speciali! L’unica Commissione sanitaria speciale 
che comprende oltre ai rappresentanti politici,rappresentanti della società civile (Associazioni di 
volontariato) esistente in Provincia è quella di Comacchio! Tutti i tentativi fatti in altri Comuni sono
sempre stati vanificati da Sindaci di Partito. Ma i Sindaci non sono Sindaci di tutti i cittadini? 
Evidentemente è la solita frase retorica. Il suo sottoposto,pensionato ASL-Direttore Generale ASL 
di Ferrara,per quanto invitato più volte sia nella Commissione sanitaria che nei Consigli comunali 
straordinari non si è mai presentato! Adducendo a pretesto in alcuni casi l’imminenza di tornate 
elettorali! Un DG ASL che si preoccupa di elezioni! (Allegato n.7) Appunto la dimostrazione del 
fallimento del D.lg. 517/1993 con il quale si soppiantavano i vecchi Comitati di Gestione (politici) 
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“conferendo piena autonomia ai Direttori Generali ASL” nominati non attraverso bandi di concorso 
ma  in quota 

politica! Però il suo DG  ASL ha partecipato ad altri Consigli comunali dove poteva contare su 
Sindaci amici! Dall’agosto 2012,al suo Presidente di Regione,quello che dichiara continuamente 
“chiamatemi e io ci sarò” (video sito Consulta) sono state inviate ben 6 richieste di incontro da parte
del Consiglio comunale di Comacchio,sempre cestinate! Ma è bastata una telefonata,nel corso delle 
elezioni amministrative 2012,al suo Presidente di Regione da parte dei rappresentanti locali del suo 
Partito per aprire le porte della Amministrazione Regionale “di tutti i cittadini”,come dire che la 
Regione in fin dei conti è soltanto una sezione allargata di Partito! (Allegato n.8) Solo dopo 16 
mesi,dopo 6 richieste,e dopo i tafferugli con le forze dell’ordine avvenuti presso l’ospedale di 
Comacchio e dopo che voi avevate organizzato il “vostro golpe sanitario per salvare Cona” vi siete 
decisi ,bontà vostra ,democratici di Partito,ad acconsentire ad un incontro “tipo G8 di Genova” nella
sede della Prefettura di Ferrara con i legittimi rappresentati  delle Istituzioni Locali di Comacchio! 
A decisioni già avvenute!

Un comportamento volgare,sprezzante delle Istituzioni locali comacchiesi. Degno di un nuovo ceto 
di feudatari del bene pubblico! Perché siete questo! 
Egr.Sig.Lusenti,
lei non sa che cos’è “un percorso democratico istituzionale”,perché troppo abituato a confondere 
tali percorsi con quelli di Partito. Sistemi di potere tramontati ad EST ma ancora in auge ad 
OVEST! CTSS che approvano Piani strategici anonimi,senza intestazione,e dei quali non si sa chi 
sia l’Ente proponente,senza nessuna Delibera di adozione dell’atto,in netta violazione del 
Regolamento di funzionamento della CTSS. (Allegato n.9) Un Presidente di CTSS che esclude il 
pubblico dalle Assemblee inventandosi Regolamenti personali e che gestisce le Pubbliche 
Istituzioni come se fossero una proprietà di Partito. Sindaci che approvano atti fondamentali per il 
futuro della sanità provinciale senza nessun mandato da parte delle rispettive Assemblee elettive. 
Una Dirigenza ASL che modifica e corregge,successivamente all’approvazione,tali atti all’insaputa 
degli stessi Sindaci!

E lei Sig.Lusenti cincischia di percorsi democratici!

Smettiamola con questa farsa che sa di regime! Come solo un regime ha potuto in questi 23 anni 
organizzare la più colossale truffa ai danni dello Stato in materia di appalti sanitari. Uno squallido e 
vergognoso attacco ai diritti legittimi della Comunità di Comacchio. Lei è soltanto un “citatore” di 
democrazia,noi la democrazia quella Costituzionale la pratichiamo da 23 anni! 

Noi cittadini la democrazia la difendiamo perché è da 23 anni che lottiamo per difendere la legalità 
istituzionale in questa Provincia e in questa Regione,legalità troppo spesso calpestata e sovvertita 
proprio da coloro che avevano l’obbligo di rispettarla. E da chi aveva l’obbligo di perseguire per via
giudiziaria i reati contro le leggi dello Stato e le stesse leggi regionali!

LE  DUE  RELAZIONI  RISERVATE  DEL  DIRETTORE  GENERALE  DELLA  SANITA’
REGIONALE: “ IL POLO OSPEDALIERO DEL BASSO FERRARESE – BOLOGNA 14
LUGLIO  1995  –  RELAZIONE  RISERVATA  7/95.  “POLO  OSPEDALIERO  BASSO
FERRARESE – ULTERIORI  NOTE TECNICHE – PROT.N.43118/DIR –  BOLOGNA 9
OTTOBRE 1995”. (Allegato n.10)
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Egr. Sig. Lusenti,

in queste due Relazioni è descritto,seppur benignamente,tutto il marciume eversivo che è stato 
scaraventato contro la Comunità di Comacchio. Un romanzo di illegalità. Una vera organizzazione 
addentellata in ogni ganglio della Pubblica Amministrazione per perseguire scopi illeciti. ( 

Perizia d’ufficio commissionata in data 4/2/1997 dal PM inquirente. Pagg.22-23 :” Conclusioni…in
relazione alle considerazioni fatte sui singoli fatti riguardanti l’appalto per la costruzione del 
nuovo ospedale di Valle Oppio e l’andamento dei lavori…si possono trarre le seguenti conclusioni 
che mettono in luce le irregolarità sintomatiche di fatti illeciti”.) (Allegato n.11)

Successivamente l’autore coraggioso di quelle due Relazioni riservate verrà “democratica-
mente” spostato in altra sede!

LA FALSIFICAZIONE  DEL CENSIMENTO  DEL PATRIMONIO  EDILIZIO  SANITARIO
REGIONALE SUI DATI TECNOLOGICI DELL’OSPEDALE DI COMACCHIO. ( A CURA
DI STS-TECHINT S.P.A.)

Il Censimento regionale è la fase propedeutica al Piano investimenti regionale di cui all’art.20 
L.67/88. Con il D.M. n.321 dell’8 agosto 1989 vengono stabilite le procedure per l’attuazione 
dell’art.20 con il quale sono stanziati 30 mila miliardi di lire per il riammoder-
namento del patrimonio edilizio sanitario nazionale. Il Censimento ne è la fase iniziale. Per poter 
dimostrare l’impossibile ristrutturazione ( e ampliamento) dell’ospedale di Comacchio
inaugurato il 31 maggio 1970 e pertanto il più moderno dell’intera Provincia (ospedale vocato 
all’emergenza-urgenza per il Basso Ferrarese nel II° PSR!) vengono volutamente alterati i dati 
edilizi e tecnologici del S.Camillo!

E’ da chi STS ha ricevuto le informazioni sull’ospedale di Comacchio? Perché gli addetti di STS 
non si sono recati presso l’ospedale di Comacchio come un vero Censimento prescri-
ve? Non si sono accorti che erano in corso da alcuni anni lavori per miliardi di lire per la 
realizzazione di 3 nuove sale operatorie per 500 mq e la realizzazione della rianimazione e 
dell’UTIC. Attrezzature che neppure il S.Anna di Ferrara potrà annoverare! Non si sono accorti 
perché le informazioni falsificate verranno trasmesse da Codigoro!

Da qui parte l’interminabile trafila del Piano eversivo organizzato contro i legittimi diritti della 
Comunità di Comacchio,

SINTESI DEL LUNGO ELENCO DEI REATI PENALI MAI PERSEGUITI PER VIA 
GIUDIZIARIA:

1) – FALSIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO      
      DEI PROGETTI DI EDILIZIA SANITARIA; 
2) – FALSIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE TECNICA DEGLI 
       STUDI DI FATTIBILITA’ (NEL MENTRE IL COSIDDETTO NUCLEO TECNICO DI VA-
       LUTAZIONE MINISTERIALE DOVEVA ANCORA CONCLUDERE L’ESAME DELLO 
      STUDIO DI FATTIBILITA’ ORIGINALE,L’EX-USL 33 DI CODIGORO NE APPROVAVA 
      UN ALTRO TOTALMENTE DIVERSO E AGGIUDICAVA L’APPALTO ALLA COOP-
      COSTRUTTORI!);
3) – FALSIFICAZIONE DELLE PROCEDURE STABILITE DAL D.M. N.389/89 SULL’AG-
       GIUDICAZIONE DEGLI APPALTI;
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4) – VARIANTI URBANISTICHE ILLEGITTIME APPROVATE DAL CONSIGLIO COMU-
       NALE DI LAGOSANTO IN VIOLAZIONE DELLA L.R.N.47/78 (ALLORA VIGENTE),IN
       VIOLAZIONE DELLE STESSE N.T.A.DEL PRG DI LAGOSANTO E IN VIOLAZIONE 
      DELLO STESSO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE;
5) – FALSIFICAZIONE DEI PARERI CO.RE.CO. SULLE DELIBERE EX-USL 33;

6) – RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE ILLEGITTIME DA PARTE DEL COMUNE DI 
       LAGOSANTO PER ILLEGITTIMITA’ DELLE PROCEDURE PROPEDEUTICHE A TA-
      LE RILASCIO;
7) – FALSI CARTELLONI DI INIZIO LAVORI;
8) – IMPEDIMENTI ILLEGITTIMI AI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI COMACCHIO 
       NELL’ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI;
9) – TRUFFA AI DANNI DELLO STATO NEL PROGETTO DI VARIANTE IN RIDUZIONE 
       DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI VALLE OPPIO DA 340 POSTI LETTO (IN 
       CONTRASTO CON LA STESSA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE) A 
       270,APPROVATO DALLA G.R. NEL 1996,NEL RICHIEDERE SEMPRE LO STESSO
       FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO NONOSTANTE LA CONSISTENTE 
      RIDUZIONE DEI COSTI,GRAZIE ALLA CONNIVENZA DEGLI APPARATI MINISTE-
      RIALI CHE NE ERANO A CONOSCENZA. L’ALLORA ASSESSORE REGIONALE AL-
      LA SANITA’ DARA’ UNA DIMOSTRAZIONE CASERECCIA DI COME SI GOVERNA-
      NO LE ISTITUZIONI REGIONALI. DAL MOMENTO CHE I SOLDI SONO STATI 
      STANZIATI PERCHE’ RIDARLI INDIETRO? 

Sino alla violazione del Capitolato speciale d’appalto che vietava il recupero degli arredi e delle 
attrezzature degli ospedali in dismissione! E alla vergognosa messinscena attuata con la Delibera di 
G.R. n.2384 del 19 dicembre 2000 :”Misure per l’attivazione del Polo ospedaliero di Valle Oppio” 
con la quale vennero stornati dal Bilancio Regionale ben 15 miliardi di lire per l’acquisto di 
attrezzature da destinare al nuovo ospedale,giustificando tale finanziamento con l’accusa infamante 
e diffamatoria contro i cittadini di Comacchio rei
“di aver impedito il trasloco di tali attrezzature dal S.Camillo a Valle Oppio”! Bugiardi! L’ennesima
menzogna contro i cittadini di Comacchio! Non era il mancato trasloco di alcune attrezzature 
vecchie del valore complessivo di 2,7 miliardi di lire ad impedire l’apertura di un ospedale nuovo 
che le leggi dello Stato finanziavano “chiavi in mano”. Un’ospedale privo delle opere di 
urbanizzazione primaria quale la viabilita’,che verra’ realizzata dopo l’apertura con 15 miliardi di 
lire stornati dai Patti d’Area! 

Egr. Sig. Lusenti,

i suoi predecessori sapevano bene che i soldi destinati alle attrezzature tecnologighe erano stati 
divorati nel corso dei lavori di costruzione! ( Documenti di studio sito web consulta). Si confronti la
lunghissima lista della spesa allegata alla Delibera regionale con l’elenco delle attrezzature da 
traslocare! Nella lista mancavano solo le matite e le gomme da cancellare! Anche allora,come 
oggi,avevate orchestrato l’ennesimo imbroglio per coprire il quale sono stati picchiati donne e 
anziani inermi! Voi democratici di Partito! Al-
lora come oggi la stessa tecnica di trasformare i cittadini in problema di ordine pubblico! Siete voi il
vero problema di ordine pubblico! Siete voi i sovversivi della legalita’ costituzio-
nale!  E lei Sig.Lusenti dall’alto del suo scranno pretende di farci paura! Pessimo ammini-
stratore e pessimo politico! La Comunita’ di Comacchio ha dato martiri nella grandiosa epopea del 
Risorgimento! Ha dato martiri nella lotta per la Resistenza! Ha dato martiri in epoca repubblicana 
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nelle battaglie per il lavoro. Ed è per questa ragione che non abbiamo avuto paura a difendere la 
legalita’ di questo Paese contro di voi.

Dall’alto del suo scranno cincischia di percorsi democratici. In una Regione dove si permette la 
vigenza di Piani Regolatori tutt’ora illegali approvati dai vostri amici della Provincia di Ferrara! In 
violazione delle stesse Leggi regionali! Dove un PTCP,vigente,è in contrasto con le stesse leggi 

regionali,approvato da Dirigenti amici degli amici! Dove una Presidente di Provincia si permette di 
inoltrare alla UE progetti illegali per volonta’ politica! Dove si approva una legge sui Consorzi di 
Bonifica ma da due anni non si può applicare perché la sua Giunta Regionale,furbescamente,non ha 
ancora deliberato le linee guida per la formulazione dei Piani di Classifica permettendo al 
Consorzio “Pianura di Ferrara” di rubare soldi dalle tasche dei cittadini comacchiesi! Dove i 
dirigenti di un Consorzio di Bonifica si possono permettere di dichiarare il falso a Commissioni 
tributarie provinciali per non dire accondiscendenti! E mi fermo qui! Perché sono stanco! Risulta 
evidente da quanto scritto che siamo in presenza di una sfida mortale. Il vostro sistema di potere e 
noi cittadini. Noi non molliamo. Avete trasformato il Comune di Comacchio in una sorta di Terra 
dei Fuochi. Dove l’illecito,l’illegalità si sono trasformati in sistema di gestione della cosa pubblica. 
Una guerra mortale che auspico vivamente che trovi riscontro in un aula di tribunale!

IN FEDE

                                                  Mezzogori Manrico

                                    Presidente Consulta Popolare S.Camillo

Comacchio, lì aprile 2014

Si aggiungono i seguenti Allegati:

Alleg.n.12 – Lettere dei vertici regionali al Sindaco di Comacchio sul finanziamento della 
                  ristrutturazione dell’ospedale di Comacchio.

                                                           

La presente lettera aperta si compone di n.7 facciate e di n.12 allegati per un totale di 37 pagine.
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