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DanielaDeCrescenzo

Falsidiplomidaoperatoresociosani-
tario: i Nas di tutt’Italia ne hanno se-
questrati settecento, ma probabil-
mente ne circolano molti di più. So-
no stati rilasciati dall’ Asnoss, un’as-
sociazionechehalasuasedelegalea
Napoli e dunque le indagini sulla vi-
cendafannocapoallaprocuranapo-
letana (pm Antonella Serio) che ne
ha affidato il coordinamento al Nu-
ceo antisofisticazione dell’Arma di
Napoli. Intantosonostateallertate le
Regioni che stanno organizzando
concorsipubbliciperevitarechepar-
tecipino persone con i finti attestati.
Alle amministrazioni toccherà an-
che verificare che non ci siano già in
serviziodiplomatisenzadiploma,vi-
stocheintuttalaPenisola(masoprat-
tutto in Campania, Sicilia, Calabriae
Basilicata)circolanodiversemigliaia
diattestati senzaalcunvalore.

Tutto era cominciato nel 2011
quandoalcunicorsistiavevanomani-
festato dubbi sulla validità del pro-
prio titolo di studio interessando il
ministero della Salute. Hanno soste-
nuto di aver pagato tra i 2500 e i 3000
euro per frequentare le lezioni e di
averricevutoallafineun«attestatodi
qualificazione professionale» sulla
cuivaliditànutrivanodeidubbi.Efa-
cevano bene, visto che si trattava di
cartastraccia.

Il resto lo racconta un comunica-
to stampa dello stesso dicastero nel
quale si spiega: «Ilministero nonap-
penaavutanotiziadelrilasciodititoli
falsi di Operatore socio sanitario ha
interessato il comando carabinieri
per lasalute ilqualehasvolto indagi-
ni in tutta Italia,portando lequestio-

ni rilevate all’at-
tenzionedinume-
rose Procure del-
la Repubblica». Il
pm Antonella Se-
rio ha poi chiesto
ai militari di se-
questrare gli atte-
stati«consideran-
do che la docu-
mentazione rap-
presenta corpo
del reato e la sua
acquisizione si
rende necessaria

per la ricostruzione dei fatti in cau-
sa». Il magistrato intende verificare
la provenienza dei titoli, i soggetti
che li hanno rilasciati e l’eventuale
presenza di segni di contraffazione.
Le indaginivannoavanti a ritmoser-
rato e presto potrebbero arrivare a
qualcheconclusione.

Intanto il dicastero della Salute
sottolinea di non aver mai: «autoriz-
zato alcun corso di Operatore socio
sanitario»emette inguardiagli aspi-
ranti a un posto di lavoro «dal fre-
quentare corsi al cui termine vengo-
no consegnati attestati del ministero
della Salute. Il ministero infatti non
può autorizzare alcun corso poiché
la competenza esclusiva è delle Re-
gioni».E infatti il settoredella forma-
zioneprofessionaledatempoègesti-
to inCampaniadaviaSantaLucia.

Ma il ministero avverte: «Sono
giuntealcunesegnalazionidiattesta-
ti di Operatore Socio Sanitario rila-
sciati dalla Associazione Asnoss, al
termine di corsi a pagamento orga-
nizzatiincosiddette“scuole”disloca-
te su tutto il territorio nazionale. Gli

organizzatoridiquesteattivitàforma-
tive millantano una“autorizzazione
delMinisterodellaSalute”derivante
da una apposita nota del 23 aprile
2010.Talenotaè falsa».

Insommal’associazionenonèsta-
tamaiautorizzatadanessunoatene-
re corsi e il diploma che rilascia non
ha alcun valore legale. Una vicenda
di cui si è occupata anche la federa-
zioneMigep,dicuièresponsabileAn-
geloMinghettichehapresentatoan-
chedenunce alle forze dell’ordine. Il
coordinatore spiega di aver ricevuto
una serie di segnalazioni da privati
cittadini.Ora l’associazione seguirà i
singoli che intendono denunciare la
supposta frode. Una vicenda che ha
avutoanchestrascichipolemicisulle
rispettive pagine Fb delle rispettive
associazioni. Ma la presidente
del’Asnoss,LuciVuttariellosostiene:
«Noi corsi non ne abbiamo mai fatti,
abbiamofattosoloaccertamentodel-
le competenze con commissioni ap-
posite.Enonabbiamorilasciatoatte-
stati chevengono invece forniti dalle
scuole. E soprattutto non abbiamo
maipresosoldidanessuno».
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La Sanità

Assunzioni bloccate, ma gli straordinari costano 800 milioni

Ilministero:mai
autorizatocorsi
L’inchiestapartita in
seguitoasegnalazioni
giunteproprioal
ministerodellaSalute
cheavverte:«Gli
organizzatoridiqueste
attività formative
millantanouna
autorizzazione
derivantedaunanota
del2010.Talenotaè
falsa»

I numeri

Ventitremila
gli specializzati
riconosciuti

Il pressing
Necessario
immettere
negli organici
cinquemila
unità in tre anni
Via libera solo
per cinquecento

LaCampania ha raggiunto
gli obiettivi di riduzione del deficit
Sos al governo per il turn-over

Riparte il pressing sul governo per
ottenere lo sblocco, anche parziale,
del turn over in sanità. La Regione
nonpuòassumeredal lontano2007
e spende oltre 800 milioni di euro
all’anno per straordinari e notturni
di medici e infermieri, il doppio di
VenetoedEmiliaRomagna.Idatiso-
nocontenuti inunreportsullasani-
tà campana che è stato inviato nei
mesi scorsi al ministro della Salute
Renato Balduzzi. Ecco i numeri più
significativi messi nero su bianco
dallastrutturacommissarialeguida-
tadal governatoreStefano Caldoro,
che si sofferma sugli sforzi compiu-

ti: «Abbiamo raggiunto gli obiettivi
con un anno di anticipo sulla ridu-
zionedeldeficit.LaRegioneèlapri-
ma in Italia per la correzione dei
conti, ha avviato politiche di rigore
dallasanitàalbilancio.Sumoltedel-
leazionimesseincampolaLombar-
diaoilVenetononhannoraggiunto
le stesse performance. Eppure noi
paghiamo i debiti di ieri, l’Irpef e
l’Irappiùalted’Italia».

Nel 2011 la Campania ha speso 3
miliardi e 68milioni pergli stipendi
degli operatori sanitari. L’anno pri-
ma erano stati sborsati 178 milioni
inpiù.Pereffettodelbloccodelturn
over in servizio ci sono circa 10mila
dipendenti in meno, ma i costi del
personale continuano ad essere al-
ti. Il problema, dicono a Palazzo
SantaLucia,ècheormaigliorganici
diaziendesanitarieeospedaliereso-
nosottodimensionatirispettoalfab-
bisogno e allora i dipendenti sono

costrettiacolmare ivuoti.Così il sa-
lario accessorio lievita. Da qui il
pressing di Caldoro, del subcom-
missarioMarioMorlaccoedelsena-
tore Raffaele Calabrò (consigliere
del presidente della Regione per la
salute) sul governo per ottenere il
parziale sblocco del turn over che
consentirebbe di assumere 5mila
unità in treanni.È,questa,unabat-
taglia che la Regione conduce or-
mai da tempo. Addirittura un anno
fa lo stesso Calabrò presentò un
emendamento alla finanziaria per
ottenereilgradualesbloccodelturn
over.Eunaparzialevittoriac’èstata
perchélaRegionehaavutoilvialibe-
raadeffettuarealmeno leprimeas-
sunzioninellamisuradel10percen-
to. Una quota che rappresenta una
boccata d’ossigenoma chenon ba-
staarisolvereilproblema.«L’ingres-
so di forze fresche -osservano a Pa-
lazzo Santa Lucia - consentirebbe

un miglioramento della qualità
dell’assistenza con l’assunzione di
professionalità giovani e meglio ri-
spondentialleesigenzedellariorga-
nizzazionesanitarianonchéuncal-
colorealedieffettivo risparmio.Ciò
vale in particolare in Campania e
nelMezzogiornodovesistalavoran-
dosenzasostaperrimediareaglier-
rori del passato, incrementare la
qualità e colmare il gap con il
Nord». Di questa e delle altre
criticità si discuterà nel corso della
prossimaverificaaRomanell’ambi-
todelpianodi rientro: laCampania
attende dall’esecutivo lo sblocco di
1,8 miliardi dovuti ma congelati dal
ministerodellaSaluteacausadelde-
ficit. E proprio sul passivo la Regio-
nepuntaacentrareuntraguardosi-
gnificativo: il pareggio di bilancio
entrolafinedel2012dopocheildefi-
cit si è ridotto dai 773 milioni del
2009ai250del2011.

I costi
Le finte
qualifiche
professionali
pagate
dai 2500
ai tremila
euro

La truffa, l’inchiesta

Operatorisocio-sanitari
diplomi falsi, stop concorsi
Indagine dei Nas, già sequestrati settecento attestati

Sonocirca23milaglioperatori
sanitariesocioassistenziali
formatinelcorsodegliannicon
corsiautorizzatidallaRegione
Campania.Unaparteèstata
finanziatadallastessaRegione,
un’altraèstatapagatadaisingoli
utenti.ViaSantaLucia, infatti,ha
formatoconlagiuntaBassolino
circacinquemilaoperatorisocio
sanitarichehanno,almenosulla
carta,unaqualificaaggiuntiva
rispettoai restantioperatori
sanitari.Questidovrebbero
partecipareadessoadeiwork
shopchesonostati finanziati,
manonsonomaipartiti.Ogni
partecipantedovrebbeavere
intornoai400euroalmeseper
untotalediquasi tremilaeuroe,
unavolta terminato lostage,
dovrebbecercarsi
autonomamente lavoro.Mala
solaprospettivadiassicurarsiun
sussidioqualsivogliaagitagli
animidegliaspiranti.Erende
moltocauta l’amministrazione:
almomento, infatti, le
assunzioninelleAsl sono
bloccateesarebbe
pericolosissimocreareuna
nuovaschieradiullusi, come,ad
esempio,ègiàcapitatonel
settorerifiutiper iBros. Il settore
assomiglia, infatti, semprepiùa
unagiungla.Laleggeprevede
cheperprestareassistenzaalla
personasianelle strutture
sanitariechepressoprivati sia
necessarioundiploma.Diqui il
proliferaredeicorsichespesso
vengonotenutiacaroprezzo
anchedallestessecooperativedi
cui l’aspirantedipendenteentra
afarparte. Inmolti casi,dunque,
sipagaper lavorare.Un
fenomenodiffuso,anchese
ovviamente inquestocomein
tutti i campicisono,ènecessario
ricordarlo,anchetante
associazionichesvolgonocon
grandeprofessionalità ilproprio
lavoro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso

Camicie raggiriSarebberomigliaia i falsi attestati di operatore socio-sanitario su cui indagano iNasdopo le segnalazioni ricevute dalministero della Salute


