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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

Presso la 

CORTE DEI CONTI DI FIRENZE 

ESPOSTO – DENUNCIA 

 

BOTTICI LAURA SENATRICE M5S  

nata a Carrara (MS) il 03.07.1971, residente a Carrara (MS) in via Baratta 6 

n.13/E cod.fisc. BTTLRA71L43B832J 

GIORGI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE M5S 

nato a Pistoia il 16.01.1972, residente a Pistoia  (Pt) via 

Monfalcone n. 76, cod. fisc. GRGMRZ72A16G713D 

DEL BINO GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE M5S 

nato aPistoia il 14.06.1967, residente a Pistoia (PT) via G.La 

Pira n.10, cod.fisc. DLBGCM67H14G713R 

 

 

ESPONGONO 

PUNTO A) 

1) In data 30/10/2013 veniva pubblicata all’Albo Ufficiale 

U.O. Affari Generali e Legali, Deliberazione 

immediatamente eseguibile del Direttore Generale 

dell’Azienda USL 3 di Pistoia n°488 del 28/10/2013 

avente ad oggetto “Progettazione definitiva, esecutiva, 

costruzione e gestione dei servizi non sanitari e commerciali 

del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia mediante procedura 

di project financing. 
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Approvazione perizia variata distribuzione di spesa e dei 

progetti degli interventi di miglioramento degli impianti di 

rete WI-FI e delle degenze protette”;  

2)  Come da premessa di pagina n°2 di detta delibera “ … 

mediante procedura di project financing …. è stato 

realizzato il nuovo presidio ospedaliero di Pistoia i cui 

lavori, iniziati in data 25 maggio 2010, sono terminati in 

data 25 gennaio 2013”; 

3) Durante il corso della gestione della nuova struttura 

ospedaliera (cfr. pag. 4 della delibera) è emersa la 

necessità di apportare e pertanto eseguire alcuni 

interventi di miglioramento degli impianti e più 

precisamente: 

a) Estensione della rete wi-fi dell’ospedale per 

ricomprendere la zona del blocco operatorio e la 

sala di terapia intensiva, la camera calda e gli 

spazi esterni tra l’edificio ospedaliero e quello 

economale; l’intervento si completa con 

l’attivazione di un totale di 13 apparecchi 

telefonici da posizionare in ogni sala 

preparazione/risveglio; 

b) Miglioramento delle caratteristiche strutturali e 

impiantistiche delle degenze protette,  quali 

l’aumento del numero di ricambi d’aria da 6 a 12 

volumi/h, porte interbloccate atte ad assicurare 

una maggiore tenuta alle pressioni differenziali 
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ecc., per adeguarle alle nuove linee guida 

emanate nel Febbraio 2013 dal Ministero della 

Sanità; 

4) Per eseguire sopra detti interventi sono stati redatti e 

depositati due progetti esecutivi (Prot. n°44293 del 

9/10/13 per € 90.977,00 e Prot. n°44296 del 9/10/13 per 

€ 409.288,66) che prevedevano una spesa complessiva 

di € 440.265,66; 

5) Secondo quanto relazionato in detta delibera, per 

consentire la copertura finanziaria è stato necessario 

procedere alla variazione del quadro economico finale 

dell’opera al fine di reperire le somme necessarie per 

effettuare gli interventi ed è stata redatta una perizia di 

variata distribuzione della spesa che presenta nelle 

somme a disposizione le necessarie disponibilità; 

6) In data 9/10/13 è stato sottoscritto verbale di 

validazione del progetto di miglioramento degli 

impianti di rete WI-FI ed in data 23/10/13 quello di 

validazione del progetto di miglioramento delle 

degenze protette, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/06 

e degli artt. 55 e 56 del DPR 207/10; 

7) L’importo delle opere al progetto di miglioramento 

delle degenze protette è stato rideterminato nel 

processo di validazione in € 332.526,89 pertanto i 

predetti progetti prevedono un importo complessivo 
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delle opere in € 363.233,89 (€ 30.977,00 per l’impianto 

WI-FI ed € 332.256,89 per le degenze protette); 

8) Alla pagina n°5 della delibera viene messo in evidenza 

la circostanza che tali interventi non siano imputabili 

ad inadempimenti del Concessionario e che pertanto 

sono a carico del Concedente; 

9) La deliberazione n°488 del 28/10/13 è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile al fine di assicurare la 

continuità del funzionamento della struttura sanitaria; 

Alla luce di quanto premesso gli istanti precisano 

quanto segue. 

E’ di tutta evidenza che la delibera in oggetto appare sin 

da subito poco chiara e soprattutto contraddittoria nel suo 

contenuto. Si precisa infatti che il progetto della nuova 

struttura ospedaliera, risalente all’anno 2002, è stato 

realizzato nel periodo dal 25/05/10 (data inizio lavori) al  

25/01/13 (data fine lavori) e cioè ben 11 anni successivi al 

progetto iniziale. Già in considerazione di questo punto 

non si capisce come mai solo al termine della costruzione 

del nuovo ospedale di Pistoia sia stato presentato un 

progetto “di miglioramento” avente quale somma 

approvata per l’esecuzione dei lavori l’elevato importo di 

€ 363.233,89.  

Se per quanto attiene alla rete WI-FI, il processo evolutivo 

è recente e pertanto la richiesta di tale miglioramento al 

progetto iniziale è più plausibile, valutazione totalmente 
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opposta è invece riferibile al progetto di miglioramento 

delle degenze protette.  

La normativa che sancisce le malattie infettive  che danno 

origine a misure di sanità pubblica risale al 1975 (D.M. 

5/07/1975); con il Decreto Ministeriale 15/12/1990 viene 

invece istituito il sistema informativo delle malattie 

infettive e diffusive; con l’Accordo Stato-Regione del 

17/12/1998  vengono sancite le linee guida per il controllo 

delle malattie infettive mentre con la Circolare 23/08/2011 

del Ministero della Salute vengono sancite le misure di 

prevenzione e controllo della tubercolosi. 

La normativa del Ministero della Salute recepita dalla 

Regione Toscana risale pertanto all’anno 2011. 

Considerato che il progetto ospedaliero è risalente all’anno 

2002 è opportuno ritenere e rilevare che l’amministrazione 

o chi di competenza  avrebbe dovuto, una volta recepita la 

normativa sulle degenze protette (anno 2011), sin da 

subito adeguare il progetto iniziale alla normativa in 

essere e non invece attendere che il reparto del nuovo 

presidio ospedaliero di Pistoia fosse funzionante. La 

grossa somma deliberata per il progetto di miglioramento 

delle degenze protette, € 332.256,89, sembra in realtà 

deliberata per sanare errori progettuali e lavori non 

realizzati a regola d’arte o a norma di legge. Si ribadisce 

nuovamente infatti che  i reparti di degenze protette sono 
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stati costruiti su normative risalenti al 2002 (data di 

progettazione dell’ospedale) e pertanto costruiti su 

progetti obsoleti e non conformi alla circolare del 2011 

sulla normativa della TBC. Da qui l’elevato e 

sproporzionato costo per l’esecuzione dei c.d. 

“miglioramenti delle degenze protette”che consistono in 

opere strutturali ed impiantistiche quali aumento del 

numero di ricambi d’aria da 6 a 12 volumi/h, porte 

interbloccate atte ad assicurare una maggiore tenuta alle 

pressioni differenziali ecc.. 

I miglioramenti delle degenze protette approvati con la 

delibera n°488/13 hanno lo scopo (cfr. pag. 6) di adeguare 

le degenze protette alle nuove linee guida emanate nel 

Gennaio 2013 dal Ministero della Sanità. Da qui appare 

opportuno domandarsi se la normativa sulla TBC recepita 

dalla Regione Toscana dell’anno 2011 sia stata all’epoca 

presa in riferimento per adeguare la progettazione del 

reparto di degenze protette al nuovo presidio ospedaliero 

o se, una volta riscontrato l’errore solo ad apertura del 

nuovo reparto, si sia voluto rimediare a tale errore 

approvando la delibera 488/13 e richiamando per 

giustificare tale delibera le linee guida emanate nel 

Gennaio 2013 dal Ministero della Salute. 

Si evidenzia inoltre che le “migliorie” apportate hanno 

creato danni e disagi non solo agli operatori sanitari ma 
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anche ai pazienti ricoverati in detti reparti in quanto essi, 

durante i lavori di adeguamento, sono stati trasferiti in 

altri presidi ospedalieri aumentando così il costo non solo 

a carico della struttura sanitaria, ma anche del 

contribuente stesso. 

Queste spese sostenute per le “migliorie” possono infatti 

ritenersi un enorme danno a carico del cittadino 

contribuente che vede male investiti e spesi i contributi 

dallo stesso versati e destinati alle casse dello Stato per la 

spesa pubblica. 

PUNTO B) 

1) In data 04/04/2014 veniva pubblicata all’Albo Ufficiale 

U.O. Affari Generali e Legali, Deliberazione dichiarata 

immediatamente eseguibile del Direttore Generale 

dell’Azienda USL 3 di Pistoia n°172 del 04/04/2014 

avente ad oggetto “Approvazione della convenzione con il 

dipartimento di medicina Sperimentale e Clinica 

dell’università di Firenze per il Monitoraggio dell’acido 

peracetico e dell’acqua ossigenata aerodispersi in ambienti di 

lavoro (Progetto Mon.do.bi.o) e autorizzazione alla stipula)”;  

2)  Come evidenziato a pagina n°2, detta delibera si è resa 

necessaria ai sensi del D.Lgs. 81/08, in quanto “ … 

effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del 

D.Lgs.81/08 s.m.i. per il P.O. San Jacopo … “ è stato 

rilevato “ … che nelle attività di reprocessing del Polo 
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Endoscopico P.O. San Jacopo è usato l’acido peracetico 

in un sistema a circuito chiuso …”; 

3) In considerazione dell’utilizzo dell’acido peracetico è 

stato ritenuto “… opportuno attivare un monitoraggio 

ambientale del Polo Endoscopico … quale azione di 

miglioramento a tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori …” 

4) Ai fini del monitoraggio con durata semestrale è stato 

dato incarico al Dipartimento di medicina Sperimentale 

e Clinica dell’università di Firenze il cui costo 

economico è stato preventivato in € 5.500,00 oltre IVA; 

5) Rilevata l’importanza (cfr. pag. 2) di attivare i 

monitoraggi per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori, la delibera 172/14 è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

6) L’adozione della delibera 172/14 ha comportato un 

onere economico sul bilancio aziendale per l’anno 2014 

di € 5.500,00 oltre IVA;   

Alla luce di quanto premesso gli istanti precisano 

quanto segue. 

Ai fini del D.Lgs.  81/08 s.m.i. è opportuno rilevare che 

l’acido peracetico è un ossidante/disinfettante che veniva 

già utilizzato nel settore della sanitizzazione/disinfezione 

anche nel vecchio P.O.  di Pistoia e non solo nel nuovo 

P.O. San Jacopo. 
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Già le linee guida emanate nell’anno 2010 dall’Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro dal 

Dipartimento Igiene del Lavoro (ISPESL) del Ministero 

prendono in considerazione la sterilizzazione con 

soluzioni di acido peracetico evidenziando le modalità di 

utilizzo e la nocività dello stesso. 

Considerato che  l’utilizzo e la manipolazione di detto 

ossidante/disinfettante era già conosciuto in quanto 

utilizzato anche nel vecchio presidio ospedaliero, da qui 

appare opportuno domandarsi se il monitoraggio 

ambientale del Polo Endoscopico sia conseguenza di un 

errore nella progettazione e costruzione del Polo 

Endoscopico in quanto, nel progetto iniziale non erano 

state rispettate le linee guida in ordine a dimensioni e 

ricircolo d’aria per l’utilizzo dell’acido peracetico.   

Se a conclusione del monitoraggio ambientale, già costato 

al bilancio aziendale € 5.500,00 oltre Iva, fosse accertato un 

valore superiore di acido peracetico rispetto a quello 

consentito nel D.Lgs. 81/08, per legge dovranno essere 

attuate opere di miglioramenti degli ambienti per la tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori con ulteriori aggravi 

di onere economico sul bilancio aziendale. 

Anche queste altre spese sostenute per le “migliorie” 

possono, infatti, ritenersi un enorme danno a carico del 

cittadino contribuente che vede male investiti e spesi i 
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contributi dallo stesso versati e destinati alle casse dello 

Stato per la spesa pubblica. 

Tutto ciò premesso gli istanti 

CHIEDONO 

A. Che sia svolta un’indagine per chiarire i fatti 

accaduti e verificare la presenza di eventuali 

responsabilità anche penali e per danno erariale nei 

confronti dell’Azienda USL 3 di Pistoia – Regione 

Toscana per i fatti sopra descritti e che, se dovesse 

risultare che i fatti avessero rilevanza penale, sia 

proceduto nei confronti dei responsabili per i reati 

che dovessero essere individuati; 

Se dalle indagini svolte a seguito del suddetto esposto, 

emergeranno responsabilità penali, il presente dovrà 

ritenersi formale denuncia/querela per i reati che 

verranno accertati. 

In tal caso, con riserva di costituzione di parte civile e con 

richiesta, ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p., di essere 

avvisati della domanda di proroga del termine, di cui 

all’art. 405 c.p.p., della fissazione di udienza in camera di 

consiglio di cui all’art. 406, 5° comma c.p.p. e 

dell’eventuale richiesta di archiviazione.  

Con Osservanza. 

Roma, lì 14/11/2014 


