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COMUNICATO STAMPA 

 
 

OLTRE AI COSTI DELLA POLITICA I CITTADINI PAGANO ANCHE I 
COSTI DELLA BUROCRAZIA 

 
 
Nell’ambito dell’Area Vasta Romagna si sono sviluppati progetti, con ingentissimi 
investimenti, nei nuovi edifici del Centro Servizi di Pievesistina. 
 
In particolare si sono costruite strutture che oggi ospitano il Laboratorio Analisi, l’Officina 
Trasfusionale e il Magazzino Farmaceutico di Area Vasta. 
 
Sin dalla presentazione dei progetti, nel lontano 2003, la UILFPL evidenziò la necessità 
che le Aziende di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini acquisissero direttamente la proprietà 
degli immobili, sia per una evidente convenienza economica che per opportunità strategica 
in quanto la proprietà da parte delle singole Aziende garantisce maggiormente che le 
stesse gestiscano un bene che la UIL FPL ha sempre ritenuto dovesse essere comune. 
 
La necessità di evitare il canone di affitto (sembra ammonti a 2.600.000,00 euro annui), a 
vantaggio di un leasing, che oltre a garantire la proprietà delle Aziende avrebbe costi 
notevolmente meno elevati, è sempre stata dichiarata sia dalle Direzioni Aziendali sia dalle 
Conferenze Sociali e Sanitarie di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini, anche se 
l’autorizzazione al subentro nel leasing si sapeva essere di competenza della Regione. 
 
In questi giorni si apprende dalla stampa locale di Cesena che, così come confermato dal 
Coordinatore dell’Area Vasta Dott.ssa Maria Basenghi, la Regione ha negato 
l’autorizzazione bocciando drasticamente l’operazione che per anni è stata data per certa. 
 
Da qui una considerazione: possibile che in un momento di scarse risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi sanitari si debbano spendere centinaia di migliaia di euro in più 
(sembra oltre 250.000,00 euro ogni anno), certamente sottratti a possibili investimenti 
diretti al soddisfacimento dei bisogni della collettività, per questioni che se formalmente 
giuste creano una spesa inopportuna ? 
 
Non sono questi gli impegni e i comportamenti virtuosi che ci si attende da progetti di 
enorme rilevanza come quelli di Area Vasta. Riteniamo che la Conferenza Socio Sanitaria 
di Ravenna debba approfondire con grande attenzione quanto sta accadendo affinchè 
oltre ai costi della politica, sotto gli occhi di tutti, i cittadini non debbano anche pagare ciò 
che doveva e deve essere evitato. 
 
Ravenna, 27.06.2011                                                                               UIL FPL Ravenna 
 
 
 


