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ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI 

DELLA REGIONE VENETO 

*   *   * 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE ESPOSTO/SEGNALAZIONE 

 

 

I sottoscritti firmatari 

PREMETTONO  : 

- che, nonostante negli anni 1998 – 2004 l’ULSS 4 avesse speso ca. 80 miliardi di lire  per perseguire il 

programma di riqualificazione dei due ospedali di Schio e Thiene, definito dall’ allora Dir. Gen. dott. 

Orso, sul finire del 2003 il Dir. Gen. Sandro Caffi proponeva alla Conferenza dei Sindaci la realizzazione 

di un ospedale unico nuovo, peraltro non ancora previsto dal Piano socio-sanitario regionale;  

- che in data 22/12/2003 ed in data 30/12/2003 sulla questione dell’ospedale unico, la Conferenza dei 

Sindaci dell’Alto Vicentino, convocata sulla questione, dava all’ipotesi dell’ospedale unico parere 

favorevole ma a due condizioni:  

- “che la costruzione del nuovo ospedale sia significativamente finanziata dalle risorse pubbliche 

regionali”; 

- “che venga concertato con i Sindaci il ruolo dei privati nell’ipotesi del project financing del nuovo 

ospedale, in particolare che vengano discusse e definite risorse e servizi da destinare alla 

remunerazione del capitale privato, o che, in alternativa, si valuti il ricorso diretto al mercato 

finanziario” ; 

- che in data 31/12/03, il Direttore Generale con propria deliberazione n. 801 approvava e inviava alla 
Regione il documento programmatico per la riallocazione in un’unica sede del Presidio Ospedaliero;  
- che in data 28/04/2005 il Comune di Schio aveva proceduto alla presentazione all’ Amministrazione 
dell’ ULSS 4 di un progetto di ampliamento dell’ospedale di Schio sulla vasta area disponibile già di 
proprietà dell’U.L.SS.; 
- che il Direttore Generale, con propria deliberazione n. 459 del 21/06/2005, nel prendere atto dei 
lavori della Commissione nominata ad hoc, viceversa individuava quale sito idoneo alla realizzazione 
del nuovo Polo ospedaliero quello proposto dal limitrofo Comune di Santorso, in via del Campo 
Romano, a non più di 1,7 km in linea d’aria dall’area proposta dal Comune di Schio; 
- che con successiva deliberazione n. 50 del 04/08/2005, il Comune di Santorso  approvava la 21° 
variante al Piano Regolatore Generale, con vincolo preordinato all’esproprio, individuando l’area da 
destinare alla costruzione del nuovo ospedale; 
- che il successivo Documento Preliminare alla realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero di Santorso 

prevedeva un onere di complessivi euro 143.954.000,00 IVA compresa, e ciò senza considerare i 

costi necessari per l’acquisizione dell’area, i quali sarebbero stati finanziati utilizzando parte dell’utile 

conseguito dall’U.L.SS. n. 4 col bilancio di esercizio 2004 (deliberazione del Direttore Generale n. 495 

del 23/06/2005); 
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- che con deliberazione n. 584 del 05/08/2005 il Direttore Generale dell’ULSS n. 4 approvava il 

predetto documento preliminare; 

- che già tre giorni dopo, in data 08/08/2005, il Gruppo Tecnico di Valutazione, sentito il Direttore 

Generale dell’Azienda ULSS n. 4,  esprimeva parere favorevole al Documento Preliminare; 

- che con deliberazione n. 2610 del 13/09/2005 (doc. n.9) la Giunta Regionale del Veneto prendeva 

atto del parere favorevole espresso dal Gruppo Tecnico di Valutazione e autorizzava la prosecuzione 

nelle ulteriori fasi tecnico-amministrative, con la precisazione che “l’azienda sanitaria ULSS 4 “Alto 

Vicentino” potrà ora attivare le procedure di dismissione dei cespiti non strumentali, onde concorrere, 

con ulteriori somme, oltre ai finanziamenti regionali già previsti, alla realizzazione del piano finanziario 

dell’opera”; 

- che in data 27/09/2005 il responsabile del procedimento, ing. Mario Cassan, Responsabile del 

Servizio tecnico dell’ULSS n. 4, emanava l’avviso pubblico indicativo di project financing con la 

previsione di fondi di capitale privato ammontanti ad Euro 71.594.000,00 e che pertanto l’Azienda 

sanitaria ULSS non aveva né attivato l’auspicata procedura di dismissione dei propri cespiti non 

strumentali onde concorrere, con ulteriori somme, ai finanziamenti regionali già previsti ed in modo 

da ridurre il ricorso al capitale privato per la realizzazione del piano dell’opera, né aveva messo in 

atto alcuna concertazione “con i Sindaci riguardo al ruolo dei privati nell’ipotesi del project 

financing del nuovo ospedale”; che l’ U.L.SS.  n. 4 ha dunque operato - in ogni fase della procedura 

amministrativa - come avesse ottenuto assenso incondizionato, senza mai valutare soluzioni 

alternative di finanziamento, soluzioni alternative pur auspicate anche dalla Regione nella delibera 

della Giunta regionale n. 2610 del 13/9/05. 

- che con determinazione n. 329 D0 del 04/10/2005, il Comune di Schio aveva incaricato il Prof. Ing. 

Gianni Plicchi di Bologna di elaborare uno studio comparativo di fattibilità per l’ampliamento e 

messa a norma dell’ospedale “De Lellis” ; 

- che il Comune di Schio, dopo motivata deliberazione del Consiglio Comunale, con nota del 

12/01/2006 inviava ai presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto tale 

studio (che prevede, quale ipotesi alternativa alla costruzione del polo ospedaliero unico in sito 

nuovo, l’ampliamento e la ristrutturazione del già esistente padiglione De Lellis di Schio), e chiedeva di 

essere sentito per illustrare tale ipotesi - così si legge nel documento di sintesi del prof. Ing. Gianni 

Plicchi : “A fronte di una spesa prevista … di 143.594.000 € per il Nuovo Polo, l’ipotesi di Schio si 

limita a 63.418.000 € pur nel mantenimento di simili prestazioni sanitarie. Si osservi come nel caso 

di Schio le attrezzature sanitarie non costituiscano un costo reale in quanto normale evoluzione del 

parco macchine esistente.”;   

- che alla seduta del 21/02/2006 il Gruppo Tecnico di Valutazione della Regione Veneto  esaminava la 

proposta del Comune di Schio alla presenza del solo Direttore Generale dell’U.L.SS. n. 4: in spregio, 

quindi, alla garanzia di contraddittorio e alle stesse richieste di ascolto avanzate dal predetto Comune 

al fine di illustrare l’ipotesi presentata. Il Gruppo Tecnico di Valutazione recepiva integralmente 

quanto relazionato dal Direttore Generale dell’ U.L.SS. che definiva non realistico il progetto di 

Schio, senza peraltro indicare a verbale i criteri di valutazione applicati al progetto e senza far 

riferimento ad uno studio di fattibilità che avesse verificato la convenienza del ricorso al project 

financing per la realizzazione dell’opera, studio di fattibilità che per legge dovrebbe tuttavia essere 

stato allegato al Piano triennale dei lavori 2005-2007, recepito dalla Regione Veneto con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 3226 del 15 ottobre 2004 e C.R. n. 170 del 22 Dicembre 2004; 

- che con sentenza del 10 Maggio 2007 il TAR del Veneto, avendo il Comune di Schio impugnato la 

DGR n. 936/2006 con la quale la Regione, in base alle conclusioni del Nucleo tecnico di valutazione, 

dichiarava la “non congruità” dello studio di fattibilità proposto dal Comune di Schio, accoglieva in 

parte il ricorso affermando che “la determinazione avversata appare inficiata dal vizio di difetto di 

motivazione e di istruttoria formulato con il terzo mezzo di gravame, manifestandosi affatto 

generica la motivazione addotta nel giudicare “non congrua” la proposta del comune ricorrente, con 
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l’allegato studio di fattibilità (dell’ ing. Plicchi), basato su argomenti non certo peregrini. Tali 

argomenti non sono stati articolatamente rintuzzati nemmeno nel verbale redatto dal nucleo di 

valutazione allegato alla DGR medesima”… La sentenza rilevava inoltre che “nemmeno l’argomento 

del maggiore costo (con aggravio specialmente delle finanze pubbliche, visto il congruo 

finanziamento pubblico disponibile per la localizzazione avversata) viene ben contestato nella DGR 

impugnata dal momento che, già in base al senso comune, maggiormente vantaggiosa – in termini 

economici e finanziari – può apparire l’avvantaggiarsi di strutture esistenti da ammodernare e 

ampliare, piuttosto che realizzarne una nuova. Indubbiamente l’argomento del minore costo della 

proposta ritenuta inaccettabile, merita maggiori esplicazioni.”  

- che nel corso del 2009-2010 la V Commissione consigliare regionale, presieduta dal consigliere  

Leonardo Padrin, realizzava un’analisi comparativa  – “Project financing - Raffronto elementi e costi 

dei servizi affidati al privato tra le Aziende: Ulss 8 Asolo, Ulss 4 Alto Vicentino, Ulss 12 Veneziana” – i 

cui risultati, con riguardo al project financing di Santorso, venivano fra l’altro così commentati dallo 

stesso Presidente Leonardo Padrin al Giornale di Vicenza: «Due articoli del contratto non hanno 

fondamento giuridico». Il primo articolo incriminato obbliga la Regione a ripianare l'eventuale 

disavanzo dell'azienda; il secondo dispone che, in caso di risoluzione del contratto per ritardo nei 

pagamenti, l' ULSS dovrà corrispondere al concessionario l'ammontare delle penali e dei risarcimenti 

da versare a banche e fornitori nonché il 10 per cento del canone dei servizi per la durata residua del 

rapporto. «Sono norme capestro» (F. Pepe, Giornale di Vicenza, 07/10/2010) 

- che la dott.ssa Tommasella, allora Vice-Direttore Generale dell’ULSS 4, presentava alla V 

Commissione consigliare regionale il documento che alleghiamo dal quale si possono dedurre altri 

dati e altre informazioni utili all’analisi; 

 

 

 

 

NEL MERITO: 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, facendo riferimento ai documenti in nostro possesso che, allegati alla presente 

integrazione, elenchiamo di seguito: 

 

 
1. la presentazione del “Piano finanziario” da parte del Dir. Gen. Alessandro Caffi al Consiglio 

comunale di Schio nel novembre del 2007; 

2. la presentazione (in power point) del contratto di project financing che la Vice-Direttore Gen. 

dott.ssa Tommasella fece alla V Commissione consigliare regionale, presieduta da Leonardo 

Padrin;  

3. la relazione conclusiva della V Commissione consigliare regionale;  

4. lo schema dei costi, preventivati al febbraio 2012, redatto dalla Direzione Generale dell’ULSS 4 

e successivamente presentato alla Giunta della Conferenza dei Sindaci.  

 

 

presentiamo l’analisi seguente ad integrazione della “ Vertenza 2006/00783/25748/DIM ”. 
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Come premessa si considerino queste tabelle di sintesi, utili per avere un quadro generale 

dell’ articolazione del contratto di project financing sottoscritto dall’ ULLS 4 e dal Concessionario 

“Summano Sanità”.  

 

Tabella 1. Finanziamenti e costi iniziali del nuovo ospedale  

 

Finanziatori  Imponibile IVA Totale 

finanziamento 

percentuale 

di copertura 

Contributo Regione Veneto  64.963.636      6.496.364        71.460.000  54 % 

Fondi U.L.S.S. n. 4    6.387.520         638.752         7.026.272  5 % 

Partecipazione ai costi del 

Concessionario (Aziende private) 

 49.103.350      4.910.335        54.013.685  41 % 

Totale costi di costruzione 120.454.506    12.045.451      132.499.957  100 % 

 

     

Costi attrezzature varie 

(macchinari medicali, informatici 

etc. ) fornite  dal Concessionario 

  20.799.325     4.159.865       24.959.190  100 % 

Totale partecipazione ai costi da parte del 

Concessionario “Summano Sanità” 

       78.972.875 50,2 %  

 

 

 

Tabella 2. I canoni di remunerazione del capitale privato ( cifre 2005-2007 ):  

 

 imponibile Iva  Totale quota annuale 

“Canone di disponibilità ” 4.232.250 846.450 5.078.700 

 

Ricavi previsti per gestione spazi 

commerciali e parcheggi 

  2.568.000 

Canone noleggio  attrezzature sanitarie  (1) 3.428.477 685.695 4.114.172 

Canone noleggio mobili e arredi 583.441 116.688 700.129 

Canone noleggio hardware 1.321.382 264.276 1.585.658 

Canone per i servizi appaltati al 

Concessionario (2) 

14.694.735 2.938.947 17.633.682 

Totale   31.680.341 

 

(1) Questo canone sarà pagato “per  i primi 8 anni” (così si legge nella relazione della vice- Direttore 

Gen. dott.ssa Tommasella); non si sa se esistano clausole per i  successivi 16 anni …  

 (2) I servizi gestiti dal Concessionario: pulizie, lavanòlo, ristorazione degenti, rifiuti ospedalieri, 

facchinaggio e pulizie minori; manutenzione edile, manutenzione impianti, manutenzione aree verdi; 

gestione parco automezzi; gestione centro unico prenotazione (CUP), Call center; servizio di 

laboratorio, logistica magazzini di farmacia; economato; servizio energia termica, energia elettrica, 

fornitura acqua e depurazione. 

 

 



 

5 

 

 

 

Tabella 3. In questa tabella sono riportati i canoni rivalutati al 2009 così come presentati nella 

relazione della dott.ssa Tommasella (Vice-Direttore Gen. ULSS 4) alla V Commissione consigliare 

regionale presieduta da Leonardo Padrin (PDL). I canoni sono infatti rivalutati ogni anno applicando  

l’ 89,95% dell’indice NIC . 

 

 imponibile Iva  Totale quota annuale 

“Canone di disponibilità ”  4.567.021 913.404 5.480.425 

 

Ricavi previsti per gestione spazi 

commerciali e parcheggi 

2.568.000  2.568.000 

Canone noleggio  attrezzature sanitarie   3.699.670 739.934 4.439.604 

Canone noleggio mobili e arredi 629.591 125.918 755.509 

Canone noleggio hardware 1.425.903 285.181 1.711.084 

Canone per i servizi appaltati al 

Concessionario 

15.857.089 3.171.418 19.028.507 

Totale   33.983.129 

 

 

 
Tabella 4. I canoni rivalutati al 2012 , così come presentati alla Regione nel primo semestre dello 

stesso anno;  la rivalutazione annuale media, fissata in base all’indice NIC, è del 2,44 %. 

 

 imponibile Iva  Totale quota 

annuale con IVA 

Rivalutazione 

dal 2007 

“Canone di disponibilità ” 4.748.304 20% 5.745.447,84 

 

+ 12,2  % 

Ricavi previsti per gestione spazi 

commerciali e parcheggi 

2.881.296  3.486.368,24 + 12,2 % 

Canone noleggio  attrezzature 

sanitarie  (1) 

3.846.751  4.654.568,94 + 12,2 % 

Canone noleggio mobili e arredi 654.620  792.091,17 + 12,2 % 

Canone noleggio hardware 1.482.590  1.793.934,63 + 12,2 % 

Canone per i servizi appaltati al 

Concessionario (2) 

16.487.492,66  19.756.095,87 + 12,2 % 

Totale    36.228.503 + 12.2 % 

“Aggiornamento canone servizi” 

per variazione quantità 

  + 1.408.530  

Totale 2012   37.637.033 Variazione 

complessiva : 

+ 18,8 % 

 

I costi complessivi per l’ULSS passano dunque dai 31.680.341 previsti nel 2007 ai 37.637.033 del 

2012; il sensibile aumento, pari al 18,8 %, è determinato dalle variazioni di quantità relative ad alcuni 

servizi in gestione al Concessionario e dalla rivalutazione annuale (+ 2,44 %) calcolata in base all’indice 

NIC. 
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Come si può notare dalle tabelle, l’investimento che permette la sinergia pubblico-privato, che 

cioè dà vita al project financing, sono i 49 ml di € (54.013.685 con IVA) impegnati per la realizzazione 

dell’opera;  l’altro “investimento”, cioè i 20 ml di € (24.959.190 con IVA) per attrezzature medicali e 

informatiche e per gli arredi,  in verità non parrebbe un reale finanziamento ma sembrerebbe 

rientrare nel project come una forma di remunerazione: il Concessionario “Summano Sanità” non 

avrà infatti anticipato i 20 ml di € per rendere effettivamente operativo il nuovo ospedale, ma avrà 

procurato quanto necessario attraverso contratti di noleggio con le aziende fornitrici, svolgendo 

dunque semplicemente una funzione di intermediazione commerciale tra le aziende produttrici e l’ 

ULSS, naturalmente ottenendone un corrispettivo economico. Come d’altra parte avviene quando 

una qualsivoglia azienda stipula un contratto di noleggio per dei macchinari: essa non acquista la 

macchina, non versa cioè il valore commerciale della macchina, ma paga un affitto e il servizio di 

manutenzione; nel nostro caso sarebbe l’ULSS a pagare affitto e manutenzione attraverso i canoni che 

l’Azienda versa a “Summano Sanità”, la quale dall’ULSS riceverebbe una remunerare per il servizio 

svolto di mediazione commerciale. Nella nostra analisi, tuttavia, poiché non abbiamo avuto la 

possibilità di verificare l’attendibilità di questa ipotesi, considereremo quei 20 ml di € come un 

investimento reale del Concessionario. 

Riguardo alla remunerazione del capitale investito, notiamo dunque che essa  avviene 

attraverso ben 6 diverse voci; analizziamo ora le prime due.  

 

Il Canone di disponibilità e la gestione degli spazi commerciali e dei parcheggi garantiscono da soli 

una remunerazione del capitale investito pari ad un tasso di interesse superiore al 19 % 

 

Dai dati emerge che il Canone di disponibilità, da solo, garantisce una remunerazione del 

capitale investito per la costruzione dell’ospedale, pari a un interesse dell’ 8,3 % . Questo canone 

tuttavia, come del resto tutti gli altri canoni, è poi soggetto a una rivalutazione annuale pari all’ 

89,95% del NIC. Se questa rivalutazione si mantenesse sul valore medio degli anni 2002 – 2012, pari 

cioè al 2,2 % - si veda a riguardo la tabella n. 4 a pag. 5 e le proiezioni allegate a conclusione 

dell’analisi - la remunerazione del capitale attraverso questo primo canone sarebbe equivalente ad un 

interesse del 11,3%, incredibilmente più elevato non solo dei tassi di interesse offerti negli anni 2003 -

2007 e nel 2012 dalla Cassa Depositi e Prestiti, ma anche dei tassi fissi o variabili proposti negli stessi 

anni dagli istituti bancari. Se infatti l’ULSS nel 2007 si fosse rivolta alla Cassa Depositi e Prestiti, 

avrebbe ottenuto un tasso fisso tra il 4% e il 4,5% ; se invece si fosse rivolta ad un istituto bancario, 

avrebbe potuto ragionevolmente ottenere un tasso di interesse fisso tra il 5,5 % e il 6% annuo – ma la 

stima è prudente,  perché per un investimento simile siamo certi che essa avrebbe potuto garantirsi 

condizioni più favorevoli -. Il tasso variabile, invece, non avrebbe superato, negli anni, il 3,5% medio .  

Se l’ ULSS 4 avesse dunque acceso un prestito al tasso fisso del 6 %, avrebbe in 24 anni risparmiato 

almeno 40.000.000 di € : l’ ULSS avrebbe infatti pagato una rata annuale fissa di  3.865.284 € per 24 

anni e non una rata di 4.748.304, appesantita peraltro dall’ IVA  (� 5.745.447 €) e rivalutata ogni 

anno in base al NIC ! E un risparmio anche maggiore avrebbe  ottenuto se il prestito fosse stato 

richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti.  

Ma l’ ULSS, rivolgendosi alla Cassa Depositi e Prestiti o ad un istituto bancario, avrebbe anche 

evitato di contrarre per 24 anni con “Summano Sanità” tutti gli altri canoni di noleggio e gestione 

servizi, e di legare poi per 24 anni la qualità dei propri servizi socio-sanitari alla qualità e ai costi dei 

servizi resi dal Concessionario “Summano Sanità”, effetto questo certo non trascurabile perché essi 

determineranno, come vedremo, un aggravio di spesa davvero insostenibile e una sorta di monopolio 

sulla gestione del nuovo ospedale.  
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Eppure il canone di disponibilità, anche se indicizzato, non basta. La remunerazione del 

capitale investito per la costruzione della struttura non avviene infatti solo attraverso questo canone, 

peraltro assai remunerativo: contribuiscono in maniera significativa anche i ricavi previsti dalla 

gestione degli spazi commerciali, di quelli pubblicitari e dei parcheggi.  

Il contratto del 2007 prevedeva che “Summano Sanità” avrebbe ricavato da questa gestione 

2.568.000 € ogni anno, cifra confermata due anni dopo anche alla V Commissione consigliare 

regionale. Ma nel 2012 il piano di remunerazione prevede, per effetto del NIC (+ 2,4 % all’anno), 

anche per questo canone un aumento del 12,2 % , così che i ricavi previsti per questa voce 

ammontano a 2.881.296 (IVA esclusa). Ebbene, nei 24 anni di contratto la gestione di servizi 

commerciali e parcheggi garantirà a “Summano Sanità” almeno altri 70.000.000 di € al netto dell’IVA - 

ma se applicassimo la rivalutazione annuale media già applicata dal 2007 al 2012 (+ 2,4 % all’anno) i 

milioni di € sarebbero quasi 90  -. Sono ricavi che l’ULSS perde perché li cede al Concessionario in 

cambio della sua partecipazione ai costi di costruzione. Ovvio che se l’ULSS  avesse invece acceso un 

prestito con la Cassa Depositi e Prestiti o con un altro istituto bancario, questi 70 ml di € sarebbero 

stati incamerati dall’ULSS e avrebbero potuto contribuire a coprire i costi della nuova struttura e a 

garantire i servizi e i loro livelli di qualità; invece li incasserà “Summano Sanità”. E’ come se l’ULSS, 

oltre alla rata di 4.748.304 (sempre al netto dell’IVA) versasse a “Summano Sanità” ogni anno altri 

2.881.296, peraltro ogni anno rivalutati anch’essi in base al NIC. E proprio nei mesi scorsi l’ULSS si è 

fra l’altro impegnata a versare a “Summano Sanità” 450.000 € ogni anno (anche questi indicizzati) 

perché si applichi un ribasso delle tariffe orarie del parcheggio del nuovo ospedale (da 1,60 € /ora a 

0,30 € /ora): è un nuovo canone ben garantito.  

 

Tabella 5. Confronto fra le rate del project financing e la rata di finanziamento ad un tasso del 6% 

 Capitale investito  

Rata Canone disponibilità 49.103.350 
(al netto dell’IVA) 

4.748.304 + 

Ricavi gestione spazi 

commerciali 

 2.881.296 = 

Totale annuo  7.629.600 
 Finanziamento  

Rata finanziamento ad un 

tasso fisso del 6% 

49.103.350 3.865.284 
Ma questa rata sarebbe stata ridimensionata dalle 

entrate della gestione degli spazi commerciali  

(– 2.881.296) 
 

Pertanto se sommiamo al Canone di disponibilità questa seconda forma di remunerazione, pur 

considerando che la gestione di questi servizi comporta dei costi, a dire il vero irrisori rispetto agli 

introiti, constatiamo che il capitale investito da “Summano Sanità” per la realizzazione del 

nosocomio costa in verità all’ ULSS almeno tanto quanto un mutuo ad un tasso annuo del 19,5 % - si 

è calcolata una rivalutazione annuale media in base al NIC del 2% (abbiamo considerato il valore 

medio del NIC negli anni 2002-2012), mentre non si è tenuto conto dei costi dell’ IVA, che si sarebbero 

però evitati con un mutuo presso un istituto bancario - . E si noti bene che nel 2007, anno in cui si 

firmò il contratto, un tasso del 10,5%  era considerato di usura.  

Quanto l’ULSS avrebbe risparmiato sottoscrivendo un mutuo con un istituto bancario ed 

evitando così non solo queste prime due forme di remunerazione, ma anche il contratto di project 

financing, lo si evince chiaramente dalle tabelle che di seguito proponiamo. Esse mettono a confronto 

i ricavi che il Concessionario “Summano Sanità” nei 24 anni potrà ottenere da questi due soli canoni, 

equiparandoli al tasso di interesse annuo che avrebbe garantito una uguale remunerazione del 

capitale, con i costi che l’ULSS avrebbe dovuto sostenere se avesse ottenuto un uguale prestito da un 
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Istituto bancario . Le cifre risultano da una proiezione del canone di disponibilità 2012 rivalutato per i 

24 anni del contratto e dalla proiezione dei ricavi previsti dalla gestione degli spazi commerciali e dei 

parcheggi. Si deve rilevare : 

1. che le tabelle non considerano i costi, pure considerevoli, che l’ULSS dovrà sostenere per l’ 

IVA, costi evitabili con un mutuo tradizionale; 

2. che in questa tabella non vengono considerati i ricavi che “Summano Sanità” otterrà dalle altre 

forme di remunerazione previste dal contratto, cioè dagli altri 4 canoni: quello di gestione dei 

servizi e i tre canoni di noleggio. 

 

 

 

Tabella 6. Il Canone di disponibilità e la gestione dei servizi commerciali, rivalutati del 2% ogni anno, 

garantiscono al Concessionario: 

Summano Sanità investe : ricava in 24 anni : Costi per l’ULSS 

equiparabili ad un 

interesse del : 

per la costruzione dell’ 

ospedale :  
49.103.350 
al netto dell’IVA 

                  144.479.117  
� dal “canone di disponibilità” al netto dell’IVA 

con rivalutazione annuale media del 2 %  in 

base al NIC  

+ 

87.652.543 
� dalla gestione servizi commerciali 

 al netto dell’IVA 

(i ricavi dalla gestione sono calcolati con una 

rivalutazione media annuale del 2%) 

���� 11,3 % 

 

+  
 

 

Ricavi gestione servizi 

commerciali e parcheggi 

al netto dell’ IVA  

 

 

Totale : 49.103.350 ����  232.131.660 19,5 % 
 

 

 

Questa seconda tabella evidenzia invece quali sarebbero stati i costi di un contratto a tasso 

variabile con valore medio al 3,5% e di un contratto a tasso fisso del 5,5% (così i tassi mediamente 

applicati negli anni 2007 -2012) e il conseguente possibile risparmio dell’ULSS.  

 

Tabella 7. Capitale richiesto all’ Istituto di Credito:  49.103.350 di €  

ULSS 4   Capitale restituito in 24 anni L’ULSS 4 avrebbe risparmiato  

(al netto dell’IVA) : 

 Mutuo variabile “medio” al 3,5% 72.984.929 159.146.731 
    

 Mutuo tasso fisso al 5,5 % 89.026.135 143.105.525 
 

Se dunque l’ULSS si fosse rivolta a una Banca o alla Cassa Depositi e Prestiti, evitando cioè di versare il 

canone di disponibilità e di privarsi dei ricavi della gestione degli spazi commerciali e dei parcheggi,  

avrebbe risparmiato  almeno 145 ml di € al netto dell’IVA, la quale rappresenta per l’ULSS, senza 

considerare le rivalutazioni dei due “canoni”, un costo del valore di ca. 40 ml di €. Significa che l’ULSS 

avrebbe potuto risparmiare e perciò reinvestire in servizi ogni anno quasi 8.000.000 di €. per i 24 anni, 

evitando le altre forme di remunerazione, cioè i canoni di noleggio e i canoni per la gestione dei servizi 

non sanitari. 

E’ dunque davvero incredibile che né l’ULSS né la Regione abbiano verificato, attraverso uno 

studio di fattibilità o una analisi del piano finanziario, i costi enormi di un simile contratto e che non 
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abbiano valutato la possibilità di rivolgersi direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti o a un Istituto 

Bancario, come fra l’altro la Conferenza dei Sindaci aveva espressamente richiesto in data 

22/12/2003 ed in data 30/12/2003, considerato soprattutto il fatto che lo stesso Dir. Gen. Sandro 

Caffi, dopo aver proposto la cessione dei due ospedali di Thiene e Schio e delle aree pertinenti per 

ricavare denaro da reinvestire nella nuova struttura,  negò poi la necessità di procedere in tal senso.  

Ed è altrettanto incredibile che né l’ULSS né la Regione abbiano seriamente soppesato - a 

proposito anche il TAR del Veneto ha dovuto rilevare questa inadempienza (Sentenza del 10 maggio 

2007 sul ricorso n. 1372/2006 del Comune di Schio contro la Regione Veneto) -  la concreta possibilità 

di adeguare l’ospedale di Schio secondo i suggerimenti del cosiddetto “Piano Plicchi”, che aveva 

ipotizzato per questo intervento un costo complessivo di ca. 63 ml di €. – si noti che il contributo 

previsto e deliberato dalla Regione per la realizzazione del nuovo ospedale era di 71 ml di € ;  non 

sarebbe stato dunque necessario contrarre mutui o firmare un simile contratto di project financing .  

Né ci sembra serio, di fronte a queste cifre e a questi costi davvero esorbitanti, tentare di 

giustificare questa remunerazione davvero straordinaria con l’argomento che il ricorso al project ha 

permesso di realizzare l’opera in tempi più brevi (sono comunque trascorsi 9 anni dalla decisione 

presa in Conferenza dei Sindaci e poi dalla Giunta Regionale alla sua realizzazione e mentre scriviamo 

non sono ancora stati completati i collaudi previsti per legge, anche se l’ospedale è attivo dal maggio 

2012) e con costi predefiniti e “sicuri”, non “passibili” cioè di aumenti. Perché gli aumenti in verità ci 

sono stati: le cifre previste nel 2007 sono lievitate nel 2012 del 18,8 % (complessivamente i costi per i 

canoni ammontavano a 31.680.341 nel 2007, mentre nel 2012 essi ammontano a 37.637.006)  e non 

è dato sapere, proprio per l’articolazione diversa delle voci di remunerazione e per la loro 

rivalutazione annuale, quanto alla fine verrà a costare all’ ULSS il nuovo nosocomio. E infatti 

l’investimento di “Summano Sanità” è pure remunerato e gratificato da altri significativi ricavi, cioè 

dai canoni di noleggio e dal canone di gestione dei servizi, anch’essi garantiti dalla rivalutazione 

annuale: un “appalto” che per il 2012 vale complessivamente 28.405.218 di € e che perdurerà per 

altri 23 anni. Vediamone dunque i costi ulteriori. 
 

Ulteriori forme di remunerazione: i canoni di noleggio 
 

Dal canone di disponibilità e dai ricavi derivanti dalla gestione degli spazi commerciali e dei 

parcheggi “Summano Sanità” ottiene dunque una remunerazione equivalente ad un tasso di interesse 

tra il 19 e il 20%. Il contratto però prevede anche altre due forme di remunerazione.  

La prima deriva dall’ affidamento al Concessionario del compito di provvedere e di dotare 

l’ospedale, per i 24 anni a venire, dell’informatizzazione necessaria, dei mobili e degli arredi, di 

attrezzature e macchine medicali, oggetti e macchinari anche assai sofisticati, che l’ULSS 4 dovrà 

“noleggiare” dal Concessionario o attraverso il Concessionario. Questi “canoni a noleggio” fan parte 

dunque del “pacchetto project”, rientrano nel contratto come contropartita, come strumento di 

remunerazione, sono cioè essi stessi non separabili dall’ operazione complessiva: il Concessionario 

cioè, per aver vinto la gara del project ed essersi aggiudicato la realizzazione dell’ospedale, si 

garantisce anche questi contratti di noleggio. “Summano Sanità” svolgerà infatti - per quanto ci è dato 

sapere - per 24 anni un ruolo non solo di “gestore dei servizi”, ma anche di “intermediazione 

commerciale”, qualora l’ULSS manifesti l’ esigenza di dotarsi di altri strumenti o tecnologie, i cui ricavi 

non sono ovviamente ad oggi quantificabili; di qui soprattutto l’impossibilità di definire per l’ ULSS 4 i 

costi certi di tutta l’operazione.  

Per dotare l’ospedale del necessario, il Concessionario dovrebbe – ma è ben più probabile che 

“Summano Sanità” non anticipi denaro, come del resto solitamente avviene con contratti d’affitto di 

macchinari - impegnarsi in un investimento di 20.799.325 di € (al netto di IVA) per ricevere  in 24 anni 

una remunerazione, che al netto dell’ IVA e rivalutata annualmente in base al NIC (secondo una media 

annua del 2% inferiore a quella reale degli ultimi 10 anni), è di 102.711.191 di € (la cifra tien conto del 

fatto che il canone di noleggio delle attrezzature medicali sarebbe previsto per i primi 8 anni: ma è 
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probabile che per i restanti 16 anni l’ULSS debba riconfermare un contratto simile): un costo per 

l’ULSS in ogni caso equiparabile ad un interesse del 20,2%, incredibilmente alto per i parametri già 

sopra riportati, anche considerando un eventuale servizio di manutenzione. Ma al di là dei costi, che 

pure paiono tutt’altro che trascurabili, non si riesce a comprendere in base a quali criteri sia stato 

possibile stabilire a priori e per i prossimi 24 anni, non solo i costi delle relative, eventuali 

manutenzioni, ma pure quelli di strumentazioni anche assai sofisticate che tuttavia, per i progressi 

straordinari delle nuove tecnologie, o risultano obsolete nel breve volgere di qualche anno o si 

deprezzano sensibilmente in tempi comunque brevissimi (v. per es. i prezzi di PC e altre macchine 

elettroniche). 

Qual è allora la convenienza per l’ ULSS 4 di un contratto che predetermina e fissa per 24 anni 

questi costi, fra l’altro indicizzandoli ogni anno in base al NIC, e che assegna a “Summano Sanità” pure 

il compito, o meglio il diritto, di procurare, qualora la Direzione lo richieda, qualsivoglia altro 

macchinario o arredo - naturalmente salvaguardando le sue esigenze di profitto - ? Non sarebbe stato 

anche in questo caso più vantaggioso per l’ ULSS seguire l’ altra via, e cioè stipulare separatamente dei 

contratti di noleggio o di leasing, di durata per esempio quinquennale e con gare di appalto 

trasparenti che mettessero in reale concorrenza le aziende produttrici, permettessero di meglio 

soppesare e confrontare la qualità dei macchinari proposti, e prevedessero accordi di collaborazione 

di durata non pluriventennale, ma assai più brevi, e perciò valutabili e verificabili con maggiore 

efficacia? Quali valutazioni economiche e amministrative hanno determinato queste scelte?  

Proponiamo di seguito due tabelle di sintesi : la prima ( Tab. 8) relativa all’investimento e ai 

ricavi del Concessionario, con una comparazione, ovviamente approssimativa perché non si hanno i 

dati reali di spesa, che equipara i ricavi del Concessionario al costo, per l’ULSS, di un equivalente tasso 

di interesse; la seconda (Tab. 9) indica invece i possibili risparmi se l’ULSS avesse richiesto un prestito 

ad un istituto di credito per acquistare il necessario direttamente tramite gara, evitando così i 

contratti di noleggio. 

 

Tabella 8. : Ricavi del Concessionario dai canoni di noleggio : 

 

Summano Sanità “investe” : ricava in 24 anni : Costi per l’ULSS  

equivalenti a un 

interesse pari al: 

 20.799.325 
al netto dell’IVA 

 

Rata annuale pagata dall’ ULSS : 

5.983.961 
 

���� 102.711.191 
                                                                                                          
� dai  “canoni di noleggio” (al netto dell’IVA) 

 - i ricavi sono calcolati con una rivalutazione media 

annuale del 2% - 

 

 

 

���� 20,2 % 

 
 

N.B. I calcoli tengono conto del fatto che il canone per le attrezzature medicali, pari a 3.846.751 per il 2012, è previsto “per 

i primi 8 anni” (così nella relazione della Dott. Tommasella alla V Commissione); l’espressione sembra però alludere ad un 

rinnovo del canone per i successivi 8 o 16 anni; in questo caso i ricavi per il Concessionario aumenterebbero sensibilmente 

(almeno + 80.000.000 di €). La cifra dunque di 102.711.191 potrebbe essere assai sottostimata.  
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Tabella 9. I risparmi per l’ULSS se avesse richiesto ad un Istituto di Credito un finanziamento di  

      20.799.325 di €  

 

Capitale richiesto: 

20.799.325 di € 

Costo rata annuale Costo totale finanziamento L’ULSS 4 avrebbe risparmiato  

(al netto dell’IVA) : 

Mutuo variabile con 

“tasso medio” al 3,5% 
1.288.131  € 30.915.146  € 71.796.045  € 

    

Mutuo tasso fisso al 6 % 1.646.381  € 39.513.167  € 63.198.024  € 

 
Ma forse per avere un quadro ancora più chiaro, pare più significativo proporre questo confronto: per 

il 2012 la rata annuale complessiva pagata dall’ ULSS è di 5.983.961 di € (con l’ IVA sale a 

7.240.593), a fronte della rata di un mutuo a tasso fisso del 6% che vale 1.646.381 € …  

 

Tabella 10. Confronto fra i costi dei canoni di noleggio e quelli di un uguale finanziamento a tasso fisso 

del 6% necessario per l’acquisto degli stessi beni  

 

Capitale investito Rata Project financing 2012 Rata Project financing 2019 (riv. 2%) 

20.799.325 
al netto dell’IVA 

5.983.961 
7.240.593 (con IVA) 

7.113.044 
8.535.652 (con IVA) 

 Rata finanziamento fisso al 6% Rata finanziamento fisso al 6% 

20.799.325 
al netto dell’IVA 

1.646.381 1.646.381 

 

La rata annuale versata dall’ ULSS comprende probabilmente anche i costi di manutenzione: 

ma è giustificabile la differenza di oltre 4 ml di € l’anno che c’è tra la rata annuale del mutuo al 6% e la 

rata (al netto dell’IVA) versata dall’ULSS, che fra l’altro sarà poi ogni anno rivalutata in base al NIC?  

Dopo i primi 8 anni, l’ULSS potrebbe certo non pagare più il canone di noleggio dei macchinari 

medicali - ma dalle informazioni che abbiamo il contratto di noleggio dovrebbe essere rinnovato… - e, 

se così fosse, la rata si alleggerirà di quasi 4 ml.  In ogni caso la rata versata dall’ULSS per arredi e 

informatizzazione sarebbe comunque assai più onerosa ( nel 2012, al netto dell’ IVA, è di 2.137.210 €) 

della rata di un mutuo al 6% : la differenza sarebbe infatti ancora dell’ordine del 30% , mentre per il 

Concessionario si alleggerirebbe sensibilmente l’onere della manutenzione, che non avrebbe più in 

carico i macchinari medicali. E tuttavia l’ULSS dopo 8 anni avrà senz’altro la necessità di acquisirne di 

nuovi: dovrà dunque rivolgersi nuovamente a “Summano Sanità” e pagarli a costi così elevati? 

Dove sta allora la convenienza di questi “contratti di noleggio” che da una parte con i loro costi 

enormi mettono a dura prova la resistenza del bilancio dell’ULSS e dall’altra costringono l’ Ente 

pubblico ad una collaborazione forzosa con un pool di aziende - “Summano Sanità” - che detiene per 

24 anni una sorta di monopolio su tutta la gestione dell’ospedale? Perché il contratto del project 

financing prevede appunto questo, che “Summano Sanità”, dopo aver costruito l’ospedale, procurato 

l’occorrente per dotarlo di quanto necessario ed essersi garantita per 24 anni ogni altra fornitura di 

macchinari e arredi, si incarichi pure della gestione complessiva dei suoi servizi non sanitari. 
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Ulteriore remunerazione dal canone di gestione servizi :  

un appalto di 24 anni dai costi in perenne crescita 

 

  Alle rate del Canone di disponibilità, ai ricavi garantiti dagli spazi commerciali e dai 

parcheggi, - ricordiamo che i due “canoni” indicizzati garantiscono già da soli un interesse del 19,5% 

-  ai ricavi provenienti dai 3 canoni di noleggio, si aggiungono anche i ricavi derivanti dalla gestione 

dei servizi non sanitari. Per il 2012 il canone è, comprensivo di IVA, pari a 21.164.625 di € . Anche 

questo canone viene rivalutato annualmente in base al NIC (dai 16.487.492 di € – al netto di IVA - 

previsti nel 2007 si è passati ai 19.756.095 - al netto di IVA - del 2012) e questa rivalutazione pesa - 

come è evidente - davvero non poco, perché se il NIC mantenesse la media degli ultimi 10 anni, da un 

canone 2012 di 17.661.267 di € (al netto di IVA), si passerebbe nel giro di 15 anni ad un canone di 

23.746.299 (si veda la proiezione che presentiamo fra gli allegati, la quale considera una rivalutazione 

media annuale del 2 % ). Il contratto prevede, certo, la possibilità di rinegoziare questo canone ogni 5 

anni; ma il meccanismo di rinegoziazione non prevede di fatto la concreta possibilità per l’ULSS di 

poter eventualmente ottenere dei ribassi significativi. I ricavi del Concessionario, infatti, non sono solo 

garantiti da questa rivalutazione in base al NIC, ma anche da una franchigia al 10%, che è addirittura 

doppia di quella prevista nei project financing di Mestre e di Montebelluna (5%) – si veda a riguardo la 

relazione della V Commissione consigliare regionale presieduta da Leonardo Padrin . Si tratta di una 

garanzia per il Concessionario nella fase di rinegoziazione prevista ogni 5 anni: la forbice del 10% 

permetterà di fatto a “Summano Sanità” di non abbassare negli anni futuri i prezzi fissati dal contratto 

anche qualora il mercato proponga all’ ULSS offerte più vantaggiose; ovviamente, per converso, essa 

pure garantisce di poterli mantenere in ogni caso più alti della media di mercato, maggiorati appunto 

fino al 10%, rispetto alle offerte di aziende concorrenti o ai costi indicati dalla Camera di Commercio. 

Con un sistema simile si evitano sia i rischi di svalutazione o di maggiori costi (rivalutazione in base al 

NIC) sia qualsiasi forma di concorrenza: la rinegoziazione prevista ogni 5 anni  e difesa, per il 

Concessionario, dalla franchigia al 10%, si rivela dunque uno strumento esclusivamente a favore del 

privato, mentre l’ULSS si troverà di fatto nell’impossibilità di cambiare un gestore che magari non 

offre più sufficienti garanzie in merito al rapporto prezzo-qualità.  

Anche per questo canone va inoltre rilevato che il rischio connesso ad eventuali aumenti nei 

costi non viene in alcun modo e in nessuna misura trasferito sui soggetti privati, come invece 

vorrebbe la logica corretta e non distorta del project financing; anzi, la doppia garanzia di 

rendimenti, da una parte l’indicizzazione in base al NIC , dall’altra la franchigia al 10%, blocca al 

rialzo per 24 anni i ricavi, secondo un processo di incremento continuo e garantito dei costi, e 

impedisce per converso all’ULSS, già gravata dalla responsabilità di assicurare la continuità 

nell’erogazione dei servizi essenziali, di rinegoziare i costi dei servizi e di adeguarli alle offerte del 

mercato. La gestione complessiva dei servizi non sanitari dell’ospedale (dalla manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’ edificio e delle sue strutture alla gestione dell’economato e dei 

magazzini dei farmaci)  e l’impossibilità di fatto di una reale ed efficace possibilità di rinegoziazione 

da parte dell’ULSS permettono al Concessionario “Summano Sanità” di garantirsi posizioni di 

rendita non solo economicamente pesanti per l’Azienda socio-sanitaria ma anche pericolose per la 

salvaguardia dei livelli di qualità dei servizi . 

 

Project financing o appalto anomalo? 

 

Ma a caratterizzare un contratto di project financing dovrebbe essere l’assunzione da parte del 

Concessionario del cosiddetto “rischio di impresa”, cioè la sua capacità di remunerare il capitale 

investito assicurandosi ricavi attraverso la gestione oculata, efficace ed efficiente del bene realizzato, 

una gestione capace cioè di raggiungere e assicurare alti livelli di qualità e pertanto un numero 

sempre elevato di utenti, e di conseguenza un elevato livello di profitto. Alla luce della nostra analisi, 
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invece, questo contratto stipulato tra “Summano Sanità” e l’ ULSS 4 ha più i caratteri di un appalto 

anomalo, perché garantito 24 anni, che quelli di un project financing, in quanto non esistono effettivi 

“rischi di impresa”, e perciò reali incentivi al raggiungimento e al mantenimento di standard qualitativi 

elevati, né la remunerazione del capitale investito è determinata dalla qualità dell’opera e/o della sua 

gestione, ma è semplicemente garantita da clausole contrattuali e dalla diversa articolazione dei vari 

canoni.  

I rischi infatti sono abbattuti : 

- dalle “clausole capestro” (v. Relazione della dott.ssa A. Tommasella alla V Commissione 

consigliare regionale - slide nr. 22 e 23 -  e Analisi della V Commissione consigliare 

regionale - slide 42 -), così definite da Leonardo Padrin e rilevate dalla V Commissione 

Consigliare regionale;  

- dalla remunerazione “fissa” garantita dal Canone di disponibilità, equiparabile ad un 

interesse del 8,3 % annuo, e rivalutata ogni anno in base al NIC (fino ad oggi questa 

rivalutazione vale mediamente un 2 % annuo) ;  

- dai canoni di noleggio, predefiniti, rivalutati ogni anno in base al NIC, che coprono i rischi di 

manutenzione con i loro costi elevatissimi – si veda la differenza tra la rata dei canoni e la 

rata di un finanziamento (Tab. 10, pag. 11) - ;  

- dai canoni di gestione dei servizi non sanitari, rivalutati  annualmente sempre in base al 

NIC, che si rinegoziano ogni 5 anni ma con una franchigia al 10 %, un meccanismo a forbice 

che permette al Concessionario di evitare i ribassi e nel contempo di garantirsi i rialzi (v. 

Relazione della dott. Tommasella e Relazione della V Commissione consigliare regionale); 

- dalla quota annuale che, in base ai recenti accordi, dal mese di maggio 2013, l’ULSS verserà 

a “Summano Sanità” per ridurre i costi dei parcheggi per gli utenti, quota anch’essa 

indicizzata in base al NIC. 

L’unica voce che sembrerebbe comportare un qualche rischio, perché in qualche modo 

sottoposta alle capacità attrattive dell’ospedale, è dunque la gestione degli spazi commerciali (affitti 

dei negozi, spazi pubblicitari e gestione parcheggi); ma al riguardo esso appare davvero minimo, 

considerato pure il recente accordo stipulato con l’ULSS per il versamento di una rata annuale per i 

parcheggi.  

Una remunerazione così saldamente garantita “a priori” rischia di non incentivare per nulla 

“Summano Sanità” a garantire che i servizi gestiti raggiungano e mantengano alti livelli di qualità, che 

comportano sempre alti livelli di spesa. Per converso sarà invece sempre propensa a far sì che la sua 

gestione garantisca quel livello minimo di qualità che permetta, mantenendo i livelli di spesa il più 

possibile contenuti, di realizzare il massimo del profitto evitando di incorrere in sanzioni pesanti o di 

causare gravi disservizi.    

 

In conclusione proponiamo tre considerazioni di sintesi che tengono conto delle tre alternative 

che erano praticabili per dotare l’ULSS 4 di un unico, moderno ospedale, al fine di evidenziare, 

rispetto alle scelte operate,  i vantaggi possibili e i possibili risparmi per l’ULSS e, di conseguenza, di 

rilevare ancora una volta l’insensatezza economica della scelta che è stata pervicacemente perseguita 

(si vedano le tabelle 10 e 11):  

1. Se si fosse deciso di adeguare l’ospedale di Schio secondo il “Piano Plicchi” (costi per 63 ml di 

€) all’ULSS 4 sarebbe stato sufficiente ricorrere al contributo regionale di 71.460.000 di €; 

anche prevedendo un aumento dei costi del 25 % (ca. 16 ml di €), è assai probabile che l’ULSS 

4 non avrebbe dovuto neppure ricorrere a prestiti, potendo disporre di risorse proprie per far 

fronte a questi costi ulteriori (l’attuale ospedale è stato finanziato anche con fondi ULSS, per 

almeno 7 ml di € : ma questo dato risale al 2007 e non si conoscono gli impegni degli anni 

seguenti). Ovvio che non sarebbe stato necessario il project financing. 
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2. Una volta scelta l’opzione di costruire un nuovo ospedale, se si fosse deciso di richiedere alla 

Cassa Depositi e Prestiti o ad un Istituto bancario un finanziamento di 72 ml di € per coprire i 

costi complessivi (prevedendo cioè che si scegliesse di procurarsi macchinari medicali e 

informatici e arredi con le stesse modalità del project attuale), lo si sarebbe ottenuto, negli 

anni 2006/7,  a un tasso fisso tra il 4,5 % e il 6 %. L’ULSS avrebbe evitato il contratto di project 

financing e tutti i relativi canoni e i contratti vincolanti l’azienda pubblica per 24 anni alle 

stesse imprese, e nell’arco di 24 anni avrebbe risparmiato - la stima è prudenziale -  almeno 

200 ml di € (senza contare il risparmio dell’IVA …) . 

3. Riguardo alla terza via, il ricorso cioè al project financing,  è in ogni caso “inspiegabile” come di 

fatto è stato utilizzato lo strumento del project, in modo cioè del tutto sfavorevole all’Azienda 

pubblica. La sua applicazione risulta anomala e pesantemente negativa per l’ULSS perchè:  

- scarica i rischi esclusivamente sull’ Azienda pubblica e non considera invece la necessità di 

una loro ripartizione equilibrata, per cui il contratto si configura come un appalto 

camuffato più che come un contratto di project financing; 

- riguardo alla gestione dei servizi non sanitari, la doppia garanzia di rendimenti, da una 

parte l’indicizzazione in base al NIC , dall’altra la franchigia al 10%, blocca al rialzo per 24 

anni i ricavi, secondo un processo di incremento continuo e garantito dei costi, e inibisce 

per converso all’ULSS, già gravata dalla responsabilità di assicurare la continuità 

nell’erogazione dei servizi essenziali, il potere contrattuale di rinegoziare i costi dei servizi e 

di adeguarli alle offerte del mercato, nonché di esigere il cambio di un gestore che magari 

non offre più sufficienti garanzie in merito al rapporto prezzo-qualità; 

- i ricavi previsti per il Concessionario e i costi subiti dall’ULSS appaiono enormi - per l’ULSS, 

complessivamente, i costi determinati dai vari canoni sono equiparabili ai costi di un 

finanziamento remunerato ad un tasso di interesse superiore al 20 % - e del tutto 

squilibrati sia rispetto al mercato finanziario sia rispetto alle possibilità offerte dalle 

alternative sopra analizzate e riportate.  Il solo Canone di disponibilità  avrebbe potuto, e 

pure convenientemente se si considera l’offerta del mercato finanziario, remunerare il 

capitale investito da “Summano Sanità” (interessi annui all’ 8,3 % , che salgono oltre l’ 11% 

se consideriamo la media delle rivalutazioni annuali in base al NIC).  

 

 
SEGNALANO 

i fatti di cui sopra all’Autorità competente affinché possa accertare eventuali e/o potenziali 

inadempienze nei confronti dell’ Erario, soprattutto con riguardo ai profili di spreco di danaro pubblico 

che sembrano profilarsi in relazione ai maggiori costi dell’opera deliberata e al ricorso al c.d. project 

financing . 

E CHIEDONO 

altresì, anche a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p., di essere sentiti per fornire ulteriori elementi di 

prova e di chiarimento, nonché di essere informati dell’eventuale archiviazione del presente esposto, 

 

              ELEGGENDO  

 

… 
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Allegati  
 

TABELLA  11 : Le alternative a confronto 

 

Le alternative a 

confronto 

Chi investe : Modalità e contributi Costi complessivi a carico dell’     

                        ULSS 4 

“Piano Plicchi” 
Adeguamento  

dell’ ospedale di Schio  

- Regione Veneto  

- ULSS 4 
Contributo regionale :    71.460.000 

Fondi propri dell’ULSS 4 : 7.026.272 

7.026.272 di € 

… 

 

 

Ospedale nuovo 
���� Finanziamento    

     al 6% 

- Regione Veneto  

- ULSS 4  
- Contributo regionale :  71.460.000 

- Fondi ULSS 4 :                  7.026.272 

- Finanziamento con Istituti di credito: 

                                            78.972.875 

                    7.026.272 + 

                128.539.302 (capitale restituito) =                            

                135.565.574  
dai quali tuttavia si sarebbero potuti scalare i 

ricavi della gestione degli spazi commerciali :    

                              - 70.000.000                 

 

Ospedale nuovo 
���� Project financing 

- Regione Veneto  

- ULSS 4 

- “Summano     

  Sanità” 

Project financing : 

- Contributo regionale:   71.460.000 

- Fondi ULSS 4:                    7.026.272 

- Investimento di “Summano Sanità”: 

                                         78.972.875 

Canone disponibilità e ricavi spazi commerciali:  

                   232.131.660 + 
Canoni noleggio:     

                102.711.191 + 
Canone servizi: costi bloccati al rialzo: da una rata di 

17.661.267 (2012) ad una rata di 27.822.569 (2035) 

     Costi finali:      ? ? ? 

Business di oltre 1.100.000.000 

 

 

 

 

TABELLA 12 – Confronto fra la rata annuale 2012 pagata dall’ULSS a “Summano Sanità” e la rata che la 

stessa ULSS avrebbe pagato ad un Istituto di credito per un uguale finanziamento al 6 % di interesse. 

 

 Investimento  Totale rata annuale Capitale restituito 
  

Contratto di 

Finanziamento al 6% 

con Istituto di 

credito  

 

78.972.875 
6.251.440 150.027.388 – 

40.000.000 
 

Almeno 40 ml di € l’ULSS avrebbe potuto  

ricavare dalla gestione diretta degli spazi 

commerciali e pubblicitari; i parcheggi 

sarebbero rimasti gratuiti.                          

Contratto in Project 

financing 

con “Summano 

Sanità” 

   

78.972.875 
13.613.561 

 

(Canone disponibilità + Canoni noleggio + 

Canone gestione spazi commerciali - costi 2012 

al netto dell’ IVA) 

 

 

N.B. Non è qui compreso il Canone di 

gestione servizi, i cui costi in parte 

graverebbero in ogni caso sul bilancio 

dell’ ULSS  (nel 2012 vale 17.661.267 al 

netto dell’ IVA)      

Canone disponibilità e ricavi spazi commerciali:  
                   232.131.660 + 
Canoni noleggio:     

                   102.711.191 = 

 

Almeno  334.842.851 € 

 

 N.B. Si devono aggiungere i    

              ricavi garantiti dal canone  

              servizi 
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GRAFICI DELLE PROIEZIONI DEI CANONI AGGIORNATI IN BASE ALL’ INDICE  NIC 
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Il canone di noleggio dei macchinari medicali cessa dopo i primi 8 anni; per i successivi 16 anni sembra sia previsto 

l’attivazione di un canone equivalente.    

Canone servizi rivalutato al 2%
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I costi di questa proiezione non considerano le rinegoziazioni possibili ogni 5 anni; in ogni caso il 

meccanismo della franchigia al 10% impedirà dei ribassi, mentre è assai probabile che permetta 

rincari anche significativi.   

 

Rata annuale complessiva di tutti i canoni - riv. 2 %
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Si noti che si passa da una rata complessiva di 31.680.341 (anno 2007) ad una rata finale di 

59.349.810 (2035) . 

 

 

 

 

 

 

 


