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Sanità a Siena: altro conflitto di interessi per il rettore Tosi 
 
D. Torniamo ad occuparci del caso Italia, in particolare di nuovo del caso Siena, anzi ancora 
più in particolare del caso Università di Siena, dove, come ci ha raccontato recentemente, lo 
ricorderete, il prof. Giovanni Grasso, la legalità è piegata alle ambizioni politiche del Rettore in 
carica prof. Piero Tosi, il quale vuole conservare, a tutti i costi, la poltrona di Presidente della 
Conferenza dei Rettori italiani fino alle prossime politiche del 2006. Oggi abbiamo in 
collegamento il prof. Pier Egisto Valensin, che è ordinario di Microbiologia a Siena nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e primario dell’Unità Operativa complessa in Microbiologia e 
Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
Volevamo chiederle innanzitutto di illustrarci il funzionamento dell’assistenza a Siena e di farci 
sapere se, anche in questo settore, abbia un ruolo il rettore Piero Tosi che, non va dimenticato, è 
un professore della Facoltà di Medicina. La sanità senese funziona o no secondo lei? 
 
R. Dunque, se funzionasse bene sarebbe un’eccezione nel panorama nazionale, però la 
situazione nostra secondo me è anche un po’ peggiore di quella che si ha in altre sedi. Se posso 
spiegare un attimo, il discorso è che, con la nuova organizzazione, l’ospedale di Siena si 
configura come Azienda Ospedaliera Universitaria, cioè un ospedale in cui le due componenti, 
universitaria e ospedaliera, debbono lavorare insieme. Quest’azienda universitaria ospedaliera 
(AOUS) è diretta da un Direttore Generale, nominato dalla Regione, che però deve essere gradito 
al Rettore dell’Università; si badi bene, non all’Università, a un Senato Accademico, a un 
Consiglio d’Amministrazione, ma proprio alla persona del Rettore. Oltre a ciò, questo Direttore 
Generale di fatto non può fare niente, non può prendere provvedimenti su organizzazione 
interna, creazione di unità operative, nomine di direttori di dipartimento, se questi provvedimenti 
non sono approvati dal Rettore. Di fatto, quindi, direi che il Rettore è la figura chiave 
dell’amministrazione della Sanità, di un ospedale pubblico che poi, fra l’altro, a Siena è l’unico 
ospedale. Se posso aggiungere qualcosa, non mi sento di dire onestamente che tutto vada a rotoli 
o che tutto funzioni male, personalmente però un atteggiamento… non so se è solo mio 
personale, a me fa piuttosto effetto sentir dire spessissimo lo slogan “si parla troppo di mala 
sanità e non abbastanza della buona sanità, che pure c’è”. Bene, io sono dell’idea che la buona 
sanità non deve fare notizia, deve essere la normalità nella gestione della salute, e quindi ritengo 
giusto parlare di mala sanità. Questa mala sanità a Siena significa, direi, un’esasperazione dei 
difetti della sanità italiana, aziendalismo, pochi fondi, politica di potere e non di servizio; 
essenzialmente, mi pare siano queste le cose più importanti. Non so se il pubblico ha bisogno di 
ulteriori spiegazioni… 
 
D. Se è possibile volentieri… 
 

R. In un ospedale come quello di Siena, è chiaro che il confronto e la collaborazione tra 
componente ospedaliera e componente universitaria fosse necessaria anche prima. Nella 
precedente organizzazione il problema era stato risolto attraverso l’istituzione di Aree omogenee, 
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l’Area di Chirurgia, quella di Medicina interna, quella di Laboratorio, dove tutti gli operatori 
universitari e ospedalieri erano costretti a incontrarsi, a fare insieme programmi, a gestire 
l’organizzazione, le risorse e cosi via. Queste Aree non sempre hanno funzionato ma, per dare 
una misura di quello che mi chiedeva lei prima, le racconto che io sono stato nominato a un certo 
punto coordinatore dell’Area di Laboratorio, in cui operavano più di 40 laboratori (numero 
assurdo per un ospedale di poco più di 1000 letti come quello senese). Questi laboratori, inoltre, 
erano in maggioranza interni a cliniche, diretti di fatto da direttori di clinica, cosa che era 
illegale, antieconomica, ma soprattutto anche rischiosa per la trasmissione di infezioni 
ospedaliere, in particolare quelle veicolate dal sangue. Ho esercitato questa funzione per 3 anni 
circa, e, senza far niente di trascendentale, ho lavorato per eliminare i doppioni, a volte assurdi, 
per esempio c’era un test ematologico che veniva eseguito in 17 laboratori diversi, è chiaro che 
non si può pensare che qualità e costi fossero uguali in tutti e 17. Ho cercato di sopprimere 
alcuni laboratori interni alle cliniche, o per lo meno a renderli autonomi nella gestione, ma 
soprattutto ho centralizzato e cercato di gestire in prima persona tutte le procedure d’acquisto 
inerenti l’Area. E sono stato in grado, credo, di migliorare decisamente la qualità del servizio, 
ma anche di risparmiare un sacco di soldi, non meno di un miliardo e mezzo di lire, forse anche 
molto di più. E qui ho dovuto smettere, essendo nemmeno a metà del programma d’intervento, 
sono stato “dimissionato”. Devo dire che non è un’illazione affermare – perché con il Direttore 
Generale andavo d’accordo, ne avevo il pieno appoggio – che ciò è avvenuto per l’intervento del 
Rettore Tosi. Evidentemente, in un mondo in cui tutte le cariche sono di potere, una carica di 
servizio non ha legittimità. 

 
D. E secondo lei, mancano anche i soldi? Oppure quelli che ci sono si spendono male? 

R. Guardi è verosimile che manchino anche i soldi, in un campo in cui bisogna continuamente 
investire; in ambito scientifico non si sta fermi, o si va avanti o si va indietro. Però è difficile dire 
se e quanto mancano, se quelli che ci sono si spendono anche male! Non sono in grado di tirare 
fuori cifre precise perché la trasparenza è l’ultima cosa che vige nella nostra comunità, ma, a mo’ 
di esempio, credo di poter dire con tranquillità che l’Università di Siena e l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese (AOUS) spendono in immagine delle cifre assurde, rispetto a quello che si 
mette invece a disposizione degli operatori sanitari per ciò di cui hanno bisogno. 
 
D. In immagine ha detto? 
R. Dunque, l’Università di Siena ha un Centro Immagine e Marketing dove si vendono anche 
distintivi, cravatte, articoli vari con il logo dell’università. Sforna continue iniziative editoriali, 
organizzative, non penso proprio gratuite. Pensi che sui quotidiani locali il Rettore Tosi è 
fotografato continuamente sempre ben vestito, abbronzato; è difficile che passi un giorno che lui 
non tagli un nastro, non inauguri qualche cosa e così via. 
 
D. Una personalità? 
R. Un po’, sì, direi. Forse noi siamo in una situazione emblematica, ma certamente non 
esclusiva. Bene, questo Centro Immagine, diretto, direi con grande efficienza, da un collega di 
grande e comprovata competenza nel settore, viene esteso all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese. Inoltre, la CRUI, presieduta dal Rettore Tosi, istituisce anche lei una Commissione 
Immagine diretta dalla stessa persona. 
 
D. Ma, sempre a Piero Tosi si arriva. Mi sembra di capire che anche per la sanità ci sono grossi 
problemi riconducibili alla stessa regia. Quindi, lei condivide i rilievi che il prof. Giovanni 
Grasso, suo collega, muoveva proprio da questi microfoni al rettore Tosi. 
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R. Li condivido in pieno, anche perché l’aspetto assistenziale (io sono un microbiologo medico, 
mi occupo di diagnosi) è intimamente e strettissimamente collegato all’aspetto della ricerca e a 
quello formativo. È difficile dare una misura precisa, documentare questo tipo d’intervento, però, 
direi che è illuminante lo stesso rapporto temporale: Piero Tosi è Rettore da circa un decennio, 
mentre si avvicendavano vari direttori generali, ma era, anche prima – con i rettori precedenti –, 
responsabile delegato dei rettori, per i rapporti con il servizio sanitario nazionale. 
 
D. Ai tempi di Berlinguer? 
 

R. Anche ai tempi di Berlinguer, sissignore! Ora poi, per saldarsi al discorso dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS), nasce con apposite leggi un nuovo statuto, in cui si 
stabilisce questo ruolo decisivo, fondamentale del Rettore che viene eletto (non lo 
dimentichiamo). In prospettiva – fra l’altro, personalmente, aspetterei in gloria questo 
cambiamento – il Rettore può essere un geologo, un giurista, un letterato, e allora io non vedo 
come possiamo affidargli questa pesantissima responsabilità nella gestione della salute. Nella 
nuova organizzazione, che si articola in strutture che si chiamano “Dipartimenti ad Attività 
Integrata” (DAI), che verrebbero a sostituire le vecchie Aree, si è riproposta una serie di 
schieramenti che sono quelli universitari; tanto per dirgliene una, l’Area di Laboratorio è stata 
sostituita da un DAI di Medicina di Laboratorio, che però non prevede tutti i laboratori 
dell’Azienda, ma circa un sesto, un settimo. Gli altri si ritrovano in altri DAI. Il che significa 
che, per esempio, se su uno stesso malato c’è da fare indagini di laboratorio diverse, non c’è 
alcuna unità di gestione, nessun coordinamento. E poi, se vuole uno sfogo anche personale, 
credo a questo punto avrà capito che il direttore di questo DAI di Laboratorio, che è nominato 
dal Direttore Generale, ma deve essere gradito al Rettore, non sono certamente io. 
 
D. Ci sono, secondo lei, anche nella sanità a Siena situazioni di conflitti di interesse che 
riguardano Piero Tosi, questo Rettore dei Rettori, così come ha denunciato Giovanni Grasso? 
http://www.radioradicale.it/scheda/183975 
http://ilsensodellamisura.files.wordpress.com/2012/02/intervistaradrad.pdf 
 

R. Direi di sì. Per dirne una, sempre per questo sistema, il “direttore nomina ma il Rettore deve 
gradire”. Ora Tosi è stato nominato direttore di un DAI – in realtà poi si è dimesso –. Direi però 
che, tutto sommato, l’intera situazione presuppone, a mio giudizio, conflitto d’interessi, ogni 
carica importante che viene gestita come carica di potere configura una situazione di questo 
genere. Il nostro Rettore è coinvolto nella Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, attraverso 
un rappresentante dell’Università, che non è un universitario, ma è da lui nominato; è coinvolto 
nella Siena Biotech – che io non so bene come si possa definire, è una società e come tale credo 
debba essere vista come una società di profitto; allora, il Rettore lì dentro a che titolo c’è? Se c’è 
a titolo personale è chiaro che si configura il conflitto d’interesse; se è un rappresentante 
dell’università che faccia lavorare l’università insieme con questo tipo di istituzione –, nella 
Fondazione Toscana Life Sciences. Non so, non m’intendo molto di leggi, se tutto ciò si possa 
configurare come un vero e proprio conflitto d’interessi, sta di fatto che tutte le risorse dedicate 
alla ricerca o all’assistenza vengono gestite dalle stesse persone e in questo contesto il Rettore 
Tosi ha un ruolo decisivo, fondamentale. 
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D. Se lei dovesse fare una previsione, pensa che Tosi riuscirà a spuntare il quarto mandato 
come Roosvelt, oppure questa situazione, che stiamo documentando dai microfoni di Radio 
Radicale, lo impedirà? 

R. Onestamente, non so che cosa dirle! Mi pare che anche qui, localmente, abbiamo diversi 
segnali di critica, per ora direi abbastanza superficiali, secondo me, da parte del maggior partito 
di maggioranza che sono i DS, ma anche da qualche circolo di destra come la Mongolfiera, da 
associazioni di cittadini, tipo lista civica diciamo; giudico importanti anche quelle segnalazioni 
che sono uscite sull’Espresso, sul Mondo. Non credo, personalmente, di avere un polso 
attendibile della situazione politica, però ritengo che il nostro Rettore sia un personaggio che 
viene messo in discussione. Direi che l’usa e getta è abbastanza normale in questo mondo, il che 
significherà inevitabilmente, penso, una perdita di consensi; lo dico con molta amarezza, la 
comunità in cui vivo ha molti topi che, se la nave affonda scappano, ce ne sono davvero tanti. 
Credo d’altra parte importante, come vecchio medico, ricercatore, docente, che qualche cosa 
succeda, perché i guasti che si sono fatti, progressivamente nel tempo, all’Università e all’attività 
assistenziale locale, sono importanti e richiedono un’inversione di rotta molto, molto profonda e 
molto, molto precisa. 
 

D. Direi che possiamo accontentarci per ora di queste cose che ci ha raccontato, possiamo 
risentirci prossimamente? 
R. Ben volentieri. Ho il timore di non essere stato chiaro, sarebbero tantissime le cose da dire. 
Rispetto al pessimismo, io sono molto contrario agli slogan in generale, ma in particolare a 
quello del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto: in campo scientifico il pessimismo o 
l’ottimismo non sono categorie da affrontare; io dico guardiamo quanto vino c’è, poi, se basta 
bene, se non basta bisogna trovarne altro. E in questo bicchiere non c’è liquido a sufficienza per 
risolvere i nostri problemi di oggi. 


