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«Venga pure in ospedale, ma
direttamente da me, così pas-
sa prima». Lo avrebbe propo-
sto a una trentina di pazienti
il medico arrestato martedì
mattina dalla Guardia di Fi-
nanza. Accusa: peculato.
L’urologo, autorizzato a svol-
gere attività «intramoenia»
(cioè in locali dell’ospedale e
utilizzando attrezzature pub-
bliche) non avrebbe però di-
chiarato i guadagni di queste
visite all’amministrazione del
«Santa Croce e Carle», inta-
scando direttamente tutti i
soldi. E’ agli arresti domicilia-

ri e l’Aso informa di averlo
«sospeso cautelativamente
dal servizio».

Gianfilippo Oppezzi, 48 an-
ni, medico specialista in servi-
zio al reparto di Urologia del-
l’ospedale di Cuneo (e in pre-
cedenza ad Alba), era regolar-
mente autorizzato a esercita-
re la professione all'interno
della struttura e con le mede-
sime attrezzature. E’ la cosid-
detta attività «intramoenia»:
una legge la regolamenta. In-
tanto deve essere svolta fuori
dall’orario di lavoro ospeda-
liero. Il medico, poi, non ri-
scuote direttamente il com-
penso dai pazienti. L’utente
paga alle casse dell’ospedale,

che poi nella busta paga del me-
dico dipendente, inserisce an-
che le spettanze derivate dal-
l’attività fuori orario di lavoro,
appunto come specialista «pri-
vato», calcolate detraendo i co-
sti dell’uso dei locali e delle at-
trezzature.

Il meccanismo è frutto di
una legge di una quindicina di
anni fa. La formula, interpreta-
ta correttamente, si rivelereb-
be utile a tutti, pazienti, medi-
ci, amministrazione pubblica.
Se invece si «bara» e pur visi-
tando in ospedale e usandone
le strutture pubbliche si inta-
scano tutti i soldi che il pazien-
te versa, si commette il reato di
peculato. Secondo le indagini

condotte dalle Fiamme Gialle -
coordinate dal procuratore del-
la Repubblica di Cuneo, Fran-
cesca Nanni, e durate quattro
mesi - in diverse occasioni il
dottor Oppezzi avrebbe pro-
spettato ai pazienti la possibili-
tà di ricevere le prestazioni sa-
nitarie al «S. Croce» in tempi
molto brevi e senza emissione
di fattura, pagando il dovuto di-
rettamente nelle sue mani.

Martedì i militari del Nu-
cleo di Polizia Tributaria di Cu-
neo, su disposizione del gip del
tribunale, Emanuela Dufour,
hanno arresto il medico, dopo
aver individuato e sentito una
trentina di pazienti che hanno
usufruito delle «vantaggiose

condizioni» offerte dallo specia-
lista. Anche nei confronti di
queste persone i magistrati
stanno valutando se ci siano
conseguenze penali: il medico
ha nascosto loro che i soldi pa-
gati non avrebbero avuto un
«percorso regolare», o anche i
pazienti sapevano che stavano
utilizzando una «scorciatoia» il-
legale, magari incentivati dalla
prospettiva, pagando «in ne-
ro», di uno sconto?

L’indagine, comunque, non
sarebbe partita dalla denuncia
di un paziente, ma da un’inter-
cettazione telefonica, realizza-
ta nell’ambito di un’altra in-
chiesta, nella quale l’indagato
non è il dottor Oppezzi.
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