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Relazione antimafia: sanità molto 
attrattiva per le cosche  

 

Ci sono anche i rischi di condizionamento al sistema della salute nella relazione 
presentata in Senato dalla presidente della Commissione parlamentare Antimafia 
Rosy Bindi. Il documento sottolinea come ormai le infiltrazioni mafiose non riguardino 
più solamente le regioni meridionali, dove finora si sono registrati sette casi in aziende 
sanitarie e ospedaliere, in Calabria e Campania. Anche il tessuto sanitario lombardo 
«è risultato fortemente permeabile agli interessi della 'ndrangheta. Le cosche - si 
legge nel documento - sono riuscite a inserirsi all'interno di diversi segmenti del 
sistema sanitario: dagli appalti di fornitura alla direzione di importanti Asl, fino 
all'ingresso nella distribuzione dei farmaci con l'acquisto e la gestione di farmacie».  
 
La relazione continua sottolineando come «l'aggressione mafiosa al sistema di 
welfare è dettata da molteplici interessi, che vanno dalla possibilità di riciclare e 
reinvestire capitali illeciti all'inserimento di persone affidabili tra il personale di ospedali 
e Asl», «ma il mondo sanitario è soprattutto un bacino ideale per consolidare il 
consenso». L'illegalità mafiosa, sottolinea la relazione del presidente Bindi, è un 
fattore che mina la sostenibilità del sistema, ha un costo elevato sui livelli di tutela e 
intacca profondamente l'idea stessa del diritto alla salute. La relazione avanza alcune 
proposte per rafforzare i principi di legalità: verifiche più stringenti del rispetto della 
normativa antimafia negli appalti e subappalti; maggiore trasparenza e controllo nei 
contratti di acquisto per beni e servizi; possibilità di revocare l'accreditamento nei casi 
di strutture coinvolte in vicende di malaffare. 

 

 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/relazione-antimafia-sanita-molto-attrattiva-per-le-cosche-/?xrtd=PVTPAYSTATRVTCSVCRCVRCX
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