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LA DIFESA

UDINEMassimoBlasoni è in carce-
re, in attesadell’interrogatoriodi
garanzia che non è ancora stato
fissato. Ieri mattina è stato assi-
stito dal suo avvocato, Luca Pon-
ti, durante le perquisizioni inizia-
te aUdine all’alba. Poi è stato por-
tato in cella. Il fondatore di Sere-
ni Orizzonti, l’impero delle case
di cura e di riposo, si è dimostra-
to sereno e collaborativo. A rife-
rirlo, ieri pomeriggio, è stato pro-
prio il suo legale, che stamattina
andrà a colloquio con Blasoni
nella casa circondariale di Udi-
ne.

LA REAZIONE
«Massimo Blasoni - ha detto

Luca Ponti - è sereno e convinto
di poter chiarire tutti i fatti che
gli sono stati imputati». Il detta-
glio più importante è anche quel-
lo che diventerà cruciale a stret-
tissimo giro: il fondatore del
gruppo, definito dagli inquirenti
anche il vertice piramidale del

“sistema”, non si avvarrà della fa-
coltà di non rispondere. Blasoni
parlerà, da subito, per chiarire la
sua posizione e fornire a chi inda-
ga tutte le spiegazioni che sarà in
grado di dare. «Èmolto significa-
tivo - ha proseguito il legale che
difende l’indagato numero uno
dell’intera inchiesta - che il mio
assistito abbia deciso di voler
rendere chiarimenti al gip già du-
rante l’interrogatorio di garan-
zia. Non chiariremo solamente
gli aspetti prettamente di diritto,
ma anche il quadro generale. Se-
reniOrizzonti è una realtà che ge-
stisce l’accoglienza di seimila an-
ziani attraverso l’impiego di
3.500 dipendenti. Quando si or-

ganizza un’accoglienza così gran-
de, non si può pensare di non in-
correre in qualche inconvenien-
te tecnico. Se un dipendente si
ammala, ad esempio, è normale
che lo standard operativo dei ser-
vizi possamomentaneamente ri-
sentirne». Il primo abbozzo della
strategia difensiva, quindi, punte-
rebbe a smontare la tesi della
truffa basata sulla riduzione arti-
ficiosa dei servizi e a descrivere
ciò che è accaduto negli ultimi
tre anni come figlio di normali in-
convenienti legati a difficoltà or-
ganizzativemomentanee.
«MassimoBlasoni è certamen-

te preoccupato - ha spiegato an-
cora Luca Ponti -. Lo è soprattut-
to per la sua impresa e per i di-
pendenti. È però fondamental-
mente sereno, e convintodi poter
chiarire tutto al più presto». Le
perquisizioni che hanno accom-
pagnato gli arresti, ieri mattina
hanno riguardato anche l’abita-
zione privata dell’imprenditore
udinese. Nonostante la presenza
degli uomini della Guardia di Fi-
nanza nelle residenze per anzia-

ni interessate dall’inchiesta, è sta-
ta garantita la continuità dell’as-
sistenza.

L’AZIENDA
«I provvedimenti giudiziari

eseguiti questa mattina hanno
colpito il vertice nonché mana-
ger e funzionari di un’azienda di
primaria importanza nel suo set-
tore - è la nota della società -. Il fa-
scicolo non contiene alcuna pro-
va documentale in relazione
all’ipotesi di reato contestato e
siamo certi che verrà riconosciu-
ta l’innocenza sia di Blasoni che

dei collaboratori. Quanto avve-
nuto non ha interrotto la norma-
le attività nella sede centrale di
Udine così come in tutte lenostre
strutture. Abbiamo già messo a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria la somma sequestrata a ti-
tolo cautelativo e confermiamo
che quanto è accaduto non ha in
alcun modo compromesso la so-
lidità economico-finanziaria del
gruppo, che resta in grado di
adempiere a tutti i suoi impe-
gni».

M.A.
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`In cella i vertici del gruppo “Sereni orizzonti” creato
dall’ex consigliere friulano di FI, Massimo Blasoni

GRUPPO NAZIONALE

Una delle
residenze per
anziani di
“Sereni
orizzonti”,
società friulana
che gestisce 87
strutture in
tutta Italia e 3
all’estero, ed è
stata fondata da
Massimo
Blasoni, già
consigliere
regionale di
Forza Italia in
Friuli Venezia
Giulia

`Per la Finanza 6 regioni (anche Veneto e Friuli)
hanno pagato 10 milioni per servizi inadeguati

La cresta sui fondi pubblici
per gestire le case di riposo

IL LEGALE DI BLASONI:
«UN GRUPPO CON
3.500 DIPENDENTI
PUÒ INCORRERE
IN DISSERVIZI, MA
NON C’È ILLECITO»

L’INCHIESTA

UDINE «Minimizzare i costi di ge-
stione di una struttura ramifica-
ta in varie regioni d’Italia, anche
a costo di fornire agli ospiti di ca-
se di riposo e residenze sanitarie
servizi eprestazioni inferiori agli
standard previsti dai contratti».
Il tutto per ottenere da sei Regio-
ni (Friuli VeneziaGiulia, Piemon-
te, Veneto, Emilia Romagna, To-
scana e Sicilia) e dalle rispettive
Aziende sanitarie contributi pari
a oltre 10 milioni di euro. Sono le
accuse sulla basedelle quali il gip
di Udine, Mariarosa Persico, ha
firmato l’ordinanza di misura
cautelare in carcere per Massi-
mo Blasoni, imprenditore udine-
se di 54 anni, ex consigliere regio-
nale di Forza Italia e fondatore e
titolare della Sereni Orizzonti
Spa, società che fornisce servizi
sanitario-assistenziali e che gesti-
sce in tutta Italia 80 strutture.
ConBlasoni sono finiti in carcere
anche Marco Baldassi (55enne
udinese), consigliere nel cda di
Sereni Orizzonti che aveva il
compito di sottoscrivere le rendi-
contazioni annuali, Judmilla Ja-
ni (46enne di origini albanesima
residente a Udine), direttrice
dell’Area 1 della società che com-
prende le strutture assitenziali e
Federico Carlassara (42enne na-
to a Motta di Livenza, in provin-
cia di Treviso, e residente aMaja-
no, in provincia di Udine), re-
sponsabile dell’ufficio personale
di Sereni Orizzonti. Il gip ha ordi-
nato gli arresti domiciliari per
Denise De Riva, Claudio Salvai,
Laura Spera e Manuela Castaldi,
titolari di posizioni di vertice
all’interno della società. È stato
disposto l’obbligo di dimora per
Walter Campagnolo,mentre l’in-
dagato Sergio Vescovi è stato col-
pito solamente dal divieto tempo-
raneo di esercitare attività pro-
fessionali connesse all’assisten-
za sanitaria.

LE INDAGINI
Secondo il colonnello Sergio

Schena, comandante della Guar-
dia di Finanza provinciale di Udi-
ne, quello scopertodalle Fiamme
Gialle è un vero e proprio “siste-
ma”, con al vertice la figura di
Blasoni, che «impartiva le diretti-
ve strategiche e politiche al resto
del gruppo». Per l’accusa, tutto
partiva dalle indicazioni che sca-
turivano dal fondatore di Sereni
Orizzonti. Il diktat era quello di
abbassare i costi per far schizza-
re verso l’alto i profitti derivanti
dall’assistenza agli anziani e alle
persone non autosufficienti.
«Dobbiamo tagliare e ridurre i
costi», è il concetto che si evince
da una delle tante intercettazioni
che compongono uno dei faldoni
connessi all’indagine. Come fun-
zionava il “sistema”? Alla base,
secondo gli inquirenti, c’era una
rete di artifizi, che serviva a di-
mostrare agli Enti che poi dove-
vano erogare i finanziamenti lo
svolgimento di una serie di servi-
zi a beneficio degli ospiti delle
strutture. I fatti si riferisconoagli
anni 2016, 2017 e 2018. Tutto è
partito da una prima verifica fi-
scale, sfociata ieri mattina negli
arresti e in una serie di perquisi-
zioni nelle strutture e nelle abita-
zioni degli indagati, nonché nel
sequestro di beni per circa 10mi-
lioni di euro.
LaRegione Friuli Venezia Giu-

lia, ad esempio, nei tre anni presi
in esame ha sborsato poco più di
unmilione. Il Piemonte 1,8milio-
ni, la Sicilia circaotto. C’erano tre
forme di finanziamento: l’abbat-
timento delle rette derivante di-
rettamente dall’Ente, quello di
competenza dei Comuni e la con-

tribuzionediretta alla societàper
l’erogazione di servizimedico-in-
fermieristici. Perottenere i fondi,
i presunti ideatori del “sistema”
raggiungevano dei parametri le-
gati a quantità e qualità dei servi-
zi a beneficio degli ospiti (fisiote-
rapia, assistenza infermieristica,
lavoro degli operatori socio-sani-
tari) non solo falsificando fatture
e “gonfiando” prestazioni in real-
tà mai fornite, ma anche rendi-
contando maggiori ore di assi-
stenza socio-sanitaria, conside-
rando tra queste prestazioni an-
che quelle effettuate da persona-
le privo delle necessarie qualifi-
che e, di fatto, impiegate solo nei

servizi di pulizia e di cucina. La
documentazione attestante le
presenze giornaliere degli opera-
tori assistenziali e le oredi lavoro
da loro realmente prestate era si-
stematicamente distrutta o oc-
cultata agli organi di vigilanza.
Ogni ospite di una casa di cura o
di una casa di riposo riceve una
quantità di servizi espressa in
ore, sulla base della quale vengo-
no disposti i finanziamenti. Ciò
che dava realmente la Sereni
Orizzonti ai suoi ospiti, però, era
sensibilmente inferiore a ciò che
dichiarava di dare. Ciò, secondo
le Fiamme Gialle, si è tradotto in
un «netto pregiudizio relativo al-

la salute dei degenti». Non sareb-
bero stati rispettati nemmeno i
contratti di lavoro. Oltre alla truf-
fa aggravata ai danni degli Enti
che erogavano i contributi, agli
indagati è contestata anche la
truffa ai danni dei privati che so-

stenevano il pagamento intero
delle rette di degenza e che inve-
ce ricevevano servizi inferiori a
quelli per i quali avevano pagato.
Il Codacons ha già ufficializzato
la decisione di costituirsi parte ci-
vile. Le irregolarità più importan-
ti sono state riscontrate nelle

strutture udinesi di Pavia di Udi-
ne e Ajello, nonché in due altre
strutture: una in Piemonte e l’al-
tra in Sicilia. Almeno altre venti
case di ricovero sono in queste
oreal setaccio.

MarcoAgrusti
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LE IRREGOLARITÀ
RISCONTRATE A UDINE,
IN PIEMONTE E SICILIA:
MA ALMENO ALTRE 20
RESIDENZE PER ANZIANI
SONO AL SETACCIO

PERQUISIZIONI I finanzieri in azione ieri a Udine

Gli affari della sanità

UN “SISTEMA” PER
GONFIARE PRESTAZIONI
IN REALTÀ MAI FORNITE
E CON PERSONALE
SENZA TITOLI. L’ACCUSA
È DI TRUFFA AGGRAVATA

Il fondatore pronto a chiarire:
«Solo inconvenienti tecnici»

Primo Piano
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IL RITRATTO

C
hi èMassimo Blasoni? «Pa-
pà, imprenditore, liberale»,
si presenta lui. «Il “Berlu-
sca” del Friuli», lo descrivo-

no ammiratori e detrattori, co-
gliendovi rispettivamente i pregi
dell’uomo che si è fatto da sé e i
difetti del rampante che pensa
agli affari suoi. In effetti il 54en-
ne, nato e residente a Udine, se-
gno zodiacale Acquario, diploma
magistrale, una splendidamoglie
e due figliolette adorabili, condi-
vide con l’originale Silvio la pas-
sione per l’impresa, la politica e
lo sport, ma anche qualche guaio
giudiziario.

IL COLOSSO
Dalla biografia ufficiale: «Im-

prenditore del Nord-Est di prima
generazione. Ha fondato e guida
uno dei principali gruppi italiani
nel settore della gestione e costru-
zione di Residenze Sanitarie per
anziani». Eccolo: Sereni Orizzon-
ti, colosso da 200 milioni di euro
di fatturato che dall’Italia ha al-
lungato il passo anche verso Ger-
mania e Spagna, contando 5.600
posti letto in87 casedi riposo e in
10 comunità per minori, tanto da
occupare quasi 3.000 dipendenti.
«Ma contiamo di arrivare a più di
10.000 entro il 2021», aveva an-
nunciato Blasoni al Gazzettino la
scorsa estate, anche se poi la sti-
ma è stata corretta al 2022. Socia-
le e immobiliare, dunque, ma an-
che somministrazione di lavoro
interinale attraverso la neonata
WorkonTime.

LA PARABOLA AZZURRA
Fino all’anno scorso, però, per

quasi un trentennio la vita dell’in-
dustriale è stata rosa anche dal
demone politico. La sua discesa
in campo è precedente a quella
berlusconiana, risalendo ancora
alla Prima Repubblica. Cresciuto
nella Democrazia Cristiana di
Adriano Biasutti, poco più che
ventenne diventa consigliere co-
munale con 1.423 preferenze, un
record considerata la giovane
età. Ma il ragazzo è ambizioso:
«Nel 1994 ho fondato in città, as-
sieme ad altri, Forza Italia e nel
1995 sono stato rieletto consiglie-
re comunale risultando il più vo-
tato tra tutti i candidati presenti a
Udine», racconta nel suo sito, da
cui però successivamente toglie-
rà ogni riferimento alla sua para-
bola azzurra. C’è da capirlo: stra-

votato consigliere regionale nel
2003 e riconfermato nel 2008,
quand’è anche vicepresidente del-
la commissione Sanità (nonman-
ca l’accusa politica di conflitto
d’interessi), nonché a lungo vice-
coordinatore vicario di Fi in Friu-
li Venezia Giulia, Blasoni sogna il
Parlamento ma non viene candi-

dato né nel 2013 né nel 2018. «Il
mio impegno finisce qui», annun-
cia in una nota, lasciando gli az-
zurri orfani del suo ottocentesco
emaestoso Palazzo Kechler, sede
di mirabili tavoli del centrode-
stra. Poi svela aun’amica (e a tutti
gli altri di Facebook)unpungente
retroscena: «Berlusconi voleva la

mia candidatura (avevamo cena-
to assieme il 19 dicembre)ma cre-
dimi è la corte a decidere sulle
candidature. E lì scattano strani
meccanismi». Così lui, che aveva
sempre giustificato la sua passio-
naccia per la politica con l’assun-
to che «agli amori non si dice di
no», finisce per dichiararsi pub-

blicamente innamorato solo del-
la sua famiglia, tra foto di sorrisi,
autodi lussoe vacanze.

IL PALLONE E I SAGGI
Intenditore di sport, per qual-

che tempo è vicepresidente della
Polisportiva Udinese e della Snai-
dero Basket. Dopo che l’avventu-
ra cestistica finiscemale, nel gen-
naio scorso sembra pensare a un
impegno nel calcio: «Stiamo così
bene che, se Pozzo avesse inten-
zione di vendere, potremmo com-
prare l’Udinese». Blasoni precisa
però che è una battuta e chiede di
non riportarla,ma si sa che i gior-
nalisti sono brutte bestie. Scrive
anche lui, magari da presidente
del Centro Studi ImpresaLavoro,
interventi su temi economici in
giornali e riviste a diffusione na-
zionale. Oltre a fare l’ospite in
svariate trasmissioni televisive,
pubblica il saggio “Privatizzia-
mo! Ridurre lo Stato, liberare
l’Italia” e co-firma ilmanifesto an-
titasse “E io pago”.

I PRECEDENTI
È però Il Fatto Quotidiano ad

elencare i suoi precedenti penali,
citando vari patteggiamenti:
400.000 lire per esercizio abusi-
vo della professione nel 1996; 1 an-
no, 9 mesi e 10 giorni di reclusio-
ne, con sospensione della pena,
per bancarotta fraudolenta, falso
in bilancio, evasione fiscale, ap-
propriazione indebita e corruzio-
ne aggravata nel 1999; 6 mesi,
convertiti in 6.800 euro, per delit-
to colposo di danno e violazione
delle norme sulla sicurezza nel
2004. Fra prescrizione dell’illeci-
to e restituzione di 16.339 euro,
nel 2014 l’ex consigliere regionale
chiude invece il caso rimborsi
con laCorte dei Conti.Del resto la
politica è ormai solo un ricordo,
adesso c’è solo l’impresa. Fino al-
le sue ultime parole sui social:
«Creare lavoro e dare un buon
servizio ai nostri clienti è il no-
stro credo. Riusciamo a fare tutto
questo nonostante una burocra-
zia lenta che dovrebbe diventare
più favorevole per la crescita del
nostro paese». Era martedì, due
giorniprimadell’arresto.

AngelaPederiva
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VENEZIA Le case di riposo “Sereni
Orizzonti”aTorrediMostonel
Veneziano,nonchéaBovolenta
eConselvenelPadovano.La
residenza“SanGiuseppe”a
FollinanelTrevigiano.Epoi, di
nuovo inprovinciadiVenezia,
l’ospiziodiMarcone la
comunitàperminori “CerGaia
Eidos”diMarghera. Sono le
strutturevenetedel gruppo
guidatodaMassimoBlasoniper
lequali laRegioneversaogni
giornoeperciascunospite49
euro (o59nel casodeinon

autosufficienti gravi). Il rispetto
degli standardstrutturali e
assistenziali vieneverificato
attraversocontrolli periodici
delleUlss. Incasodi esposti,
però, simuoveanche il servizio
ispettivodiPalazzoFerroFini.
Quellocheproprio ieri,nel
giornodellabuferagiudiziaria,
hacomunicatoal consigliere
regionaleClaudioSinigaglia i
risultatidiunaccertamento
sulla strutturadiBovolenta:
«Adagostoavevochiesto
l’attivazionediunatto ispettivo

perverificare il rispettodegli
standarddipersonaledellacasa
diriposo, viste lenumerose
segnalazionieproteste». Ildem
neriferisce l’esito: «I risultati
dell’atto ispettivo, suidati
relativiagennaio-agosto2019,
evidenzianocomeperdiverse
figureprofessionalinonsiano
stati rispettati gli standard
previstidallaRegione, giàdiper
sé tutt’altrocheelevati. Perogni
mensilità sono insufficienti il
numerodioredi coordinatori e
infermieriprofessionali, nel

mesedigiugnoanchequelle
deglioperatori sociosanitari e
per ilperiodogiugno-agosto
identicacarenzapergli
psicologi».AnchePalazzoBalbi,
però,vuolevederci chiaro: «La
Giuntavenetahadatomandato
all’Avvocaturaregionaleper
verificarepresso laProcurase
fra le sei strutture localizzate
nelVenetovi sianorealtà
interessatedall’indagine.La
RegioneVenetoconfermache i
controlli sulle strutture sono
effettuati conregolaritàe
pervasivitàsuogniaspetto
dell’attività». (a.pe.)
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Le sei strutture venete fra pagamenti e ispezioni

La giunta Zaia muove l’Avvocatura

AUTORE E OSPITE

Massimo
Blasoni, 54
anni, sposato
e padre di
due figlie, ha
scritto un
saggio e vari
interventi su
temi
economici e
partecipa a
programmi
televisivi

`Dall’esordio nella Dc ai guai con la giustizia
«Il mio credo? Dare un buon servizio ai clienti»1996

L’annodinascitadi
SereniOrizzontia
Udine

3
Lestruttureaperte in
SpagnaeinGermania
con320dipendenti

I numeri del gruppo

5600
Il totaledeiposti letto
nellestrutture,dicui
occupati5.300

+147%
Lacrescitadel
fatturatoregistrata
negliultimi4anni

200
Imilioni investiti
nell’ultimobiennio in
nuovecostruzioni

Impresa, politica e sport
«È il “Berlusca” del Friuli»

Primo Piano

`Capo di un impero da 200 milioni di euro, è stato
ai vertici di Forza Italia e di un club (ma di basket)

3000
lnumerocomplessivo
didipendentidelle
casediriposo

87
Lecasediriposoin
Italiadicui 10
comunitàperminori
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