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La cessione di una parte 
dell’area ex Ospedale Psichia-
trico al Privato (dottor Nic-
chio) per costruire la “Citta-
della della Salute” riapre te-
mi sulla funzione e sul desti-
no di quello spazio. Non vede 
in questo progetto una chiara 
svolta dei servizi sanitari ver-
so una privatizzazione? 

“Credo che in provincia di 
Mantova la privatizzazione sia 
stata sicuramente inferiore ri-
spetto alle altre province lom-
barde. Le sperimentazioni ge-
stionali che tutti chiamano, se 
non in modo riduttivo, “priva-
tizzazione”, sono esattamente il 
pubblico che lavora con il pri-
vato, nel senso che non esiste 
un ospedale nuovo (a Manto-
va), esiste un ospedale pubbli-
co (Castiglione, Suzzara, Volta 
Mantovana) che resta pubblico 
ma che viene dato per un tem-
po determinato 18-25 anni al-
la gestione del privato. Questi 
ritorneranno ad essere pubblici 
e ristrutturati con soldi dei pri-
vati. L’ inserimento del priva-
to in Lombardia, a mio parere, 
è servito per generare una con-
correnza positiva con il pubbli-
co, migliorando l’aspetto di e�  -
cienza e di organizzazione del-
la sanità in generale.

“Per quanto riguarda la ces-
sione di una parte dell’ex Ospe-
dale Psichiatrico di Mantova al 
privato, è stata una scelta fatta 
dall’ASL prima della mia no-
mina come direttore e ha per-
messo di fare nuovi interventi 
nella Psichiatria”. 

Fino ad ora il sistema deci-
sionale ha risentito della clas-
sica impostazione gerarchica. 
Perché non prevedere un’unica 
identità dipartimentale, con un  
unico stile d’intervento omo-
geneo provinciale (sempre nel 
rispetto di competenze e for-
mazioni personali) e con un 
direttore proposto dagli ope-
ratori del settore psichiatrico? 
In tal modo i progetti organiz-
zativi potrebbero essere co-co-
struiti e non imposti . 

“Se parliamo del Dipartimen-
to e della sua riorganizzazione, 
noi abbiamo chiesto agli opera-
tori tutti di farci una proposta 
e, a parte una nota della Cgil-
sanità, più politica che tecnica, 
non ho avuto proposte. Se arri-
vano ben vengano. Per questo 
abbiamo rimandato le nostre 

proposte di operatività.
“Per quanto riguarda la no-

mina dei direttori dei Diparti-
menti, la normativa pone alcuni 
vincoli. La normativa prevede 
che per fare il direttore si deb-
ba essere primario e� ettivo di 
una struttura complessa inseri-
ta nel dipartimento. Il proble-
ma è che se oggi noi prendia-
mo il DSM, i primari e� etti-
vi  sono il primario di Pieve di 
Coriano e il primario di Casti-
glione delle Stiviere, il  prima-
rio della struttura complessa di 
Mantova è vacante, abbiamo 
un primario dell’OPG  che è il 
primario del maschile,  il pri-
mario del femminile che è va-
cante e non esiste il primario 
dell’OPG che è vacante, per cui 
restano tre persone fra cui il di-
rettore può scegliere. Il diretto-
re potrebbe chiedere all’assem-
blea degli operatori chi sceglie-
re fra i tre: però, io sono di que-
sta idea, le nomine dei respon-
sabili di una qualsiasi azienda 
avvengono da parte dei diret-
tori generali.

“In una situazione norma-
le organizzativa i responsabi-
li vengono nominati dai capi 
giusto o sbagliato che sia ac-
cade in qualunque logica or-
ganizzativa. La nostra Azien-
da ospedaliera ha inevitabil-
mente una gerarchia ma non è 
una gerarchia imposta: è una 

gerarchia che dovrebbe garan-
tire la responsabilità della per-
sona che nomina. Chi rispon-
de del bilancio dell’Azienda è 
il direttore generale, chi sce-
glie il responsabile del Dipar-
timento è  il direttore generale. 
Se io facessi scegliere a lei il re-
sponsabile, allora rispondereb-
be lei del servizio  e non io sa-
rebbe come se la giunta regio-
nale venisse e dicesse voi volete 
Stucchi, Giovannini, Volpe co-
me direttore generale. Se que-
sto signore eletto non porta a 
casa risultati, la giunta cosa fa 
rimprovera chi ha eletto il di-
rettore, questo può funziona-
re in politica ma non può fun-
zionare in un’azienda. I mana-
ger, i primari, i coordinatori, i 
direttori, i capi che nel tempo 
non raggiungono gli obietti-
vi concordati  possono venire  
cambiati.

“Quello che deve garanti-
re un direttore dipartimenta-
le è essere il direttore di tutti e 
non di un gruppo o di un altro, 
cosa che non ho trovato quan-
do sono arrivato nel 2008 do-
ve il direttore del Dipartimen-
to era solo di una parte . Quelli 
che ho nominato prima Pinotti 
poi Magnani nomineremo for-
se Straticò può darsi dipende da 
ciò che accade all’OPG ho sem-
pre cercato un’alternanza nei li-
miti che la normativa prevede. 

Non trovo negativo che la no-
mina sia fatta da un responsa-
bile  superiore, non è un impo-
sizione, è una scelta, L’impo-
sizione viene da regole o rego-
lamenti regionali o nazionali o 
vincoli di budget o strategie”.

Che in� uenza avrà sul Di-
partimento di Salute Menta-
le la prossima chiusura e ri-
strutturazione in Comunità 
dell’OPG di Castiglione del-
le Stiviere e che sistemazione 
avranno gli “internati” pro-
venienti da altre regioni che 
devono ancora scontare an-
ni di pena ? 

“L’OPG è un mondo su cui 
si potrebbe parlare ore ed ore: 
la legge nazionale è stata fatta. 
Come sempre io dico, le leggi le 
fanno ma non prevedono tutti i 
pezzi. In e� etti la legge ha im-
piegato 20 anni per chiudere i 
manicomi ma ancora non so-
no tutti chiusi i manicomi, an-
che in Lombardia avremmo già 
dovuto chiuderli. La Lombar-
dia e l’Emilia Romagna si sono 
mosse in modo utile per cui al-
la � ne  è stato prorogato il ter-
mine a marzo 2015. La chiu-
sura dell’OPG, struttura simi-
le al manicomio,  è sicuramente 
giusta. La nostra aveva un pas-
saggio in più, era una struttu-
ra già sanitaria e aveva condi-
zioni di vita diciamo soddisfa-
centi, tenendo conto della ti-
pologia del paziente del fatto 
che sono reclusi poiché han-
no commesso reati. Abbiamo 
avuto due tipologie di proble-
mi, uno l’aumento dei pazien-
ti obbligatorio, due di non go-
vernare l’ingresso che è gover-
nato dalla Magistratura, essen-
do carcere, e dal Dipartimento 
di salute penitenziaria. Il Giu-
dice stabilisce la pena e la tipo-

logia e dove deve andare, questo 
ha aumentato il numero di per-
sone inserite nell’OPG. Il su-
peramento dell’OPG prevede 
la costruzione di comunità da 
venti posti, non per forza iso-
late ma comunque autonome, 
la regione ha stanziato 30 mi-
lioni di euro e l’ipotesi di pro-
getto fatto dalla Regione stessa 
prevede la costruzione di que-
ste comunità in diverse provin-
ce tra cui anche a Mantova. La 
logica vuole che ogni regione 
o provincia si riprenda i pro-
pri pazienti e non risulti vero 
che tutti i pazienti dell’OPG 
siano ricollocati nella provin-
cia di Mantova. All’interno 
dell’OPG avremo non più di 
dieci pazienti. Può anche es-
sere che all’interno dell’OPG 
si costruisca la comunità di ac-
coglimento di questi pazienti.

“Sicuramente non tutti i pa-
zienti, che sono nell’OPG, si 
potranno ricoverare in struttu-
re Mantovane, poiché la legge è 
chiarissima, ogni regione deve 
gestirsi i propri pazienti ma le 
regioni possono fare accordi. Per 
esempio la Valle D’Aosta che ha 
tre pazienti, potrebbe chiedere 
alla Regione Lombardia di ac-
coglierli per non costruire una 
comunità per 20 persone. Noi 
abbiamo mandato dei proget-
ti al ministero competente ma 
a tuttora non abbiamo una ri-
sposta poiché  mancano i de-
creti attuativi”.

I risparmi delle persone de-
cedute in manicomio (OPG 
di Castiglione) e mai richie-
sti dai legittimi eredi, la leg-
ge (23/12/1994 comma 5 as-
sorbita dalla legge � nanziaria 
del 1995)  prevede che venga-
no utilizzati per bisogni sani-
tari, ambientali o altro della 
psichiatria territoriale. Come 
mai sono stati in parte utiliz-
zati per la messa in sicurezza 
dell’ospedale “Carlo Poma”? 

“Questo è un errore tecnico 
più che giuridico. Questi rispar-
mi non sono della sanità peni-
tenziaria o della psichiatria so-
no soldi di pazienti, quindi, co-
me tutti i soldi dei pazienti, au-
tomaticamente (questo era già 
stato fatto con i lasciti dopo un 
certo periodo) vengono utiliz-
zati. I soldi che provengono da 
alienazioni di strutture o terre-
ni appartenuti alla psichiatria 
li investo nella psichiatria, co-
me è già avvenuto. Questi sol-
di dei pazienti non sono della 
salute mentale, non apparten-
gono al reparto A o B o C, ma 
sono soldi rimasti nelle casse 
dell’Azienda e sono stati inse-
riti in un conto ex OPG  risul-
tano soldi del bilancio dell’a-
zienda non dedicati alla psi-
chiatria dopodiché sono stati 
utilizzati dall’Azienda in par-
te e solo in parte”.

Pubblico e privato
“La scelta dell’ASL di cedere parte
dell’ex struttura di Dosso del Corso
ha permesso ulteriori interventi”


