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prestazioni sospese nel 2020 con il risultato di avere
nel 2021, un numero  di decessi per altre patologie da
parte di ultra65enni , molto superiore alla norma, frutto
probabile delle mancate cure.
Il CoVeSaP (Coordinamento Veneto per la Sanità
Pubblica) in più documenti ha evidenziato: “...la
risposta complessiva all’emergenza pandemica non è
stata efficace. La trasformazione in Covid Hospital di
alcuni ospedali ha lasciato sguarniti interi territori che
hanno pagato più di altri la mancata assistenza. Le
ULSS non hanno messo a punto sistemi efficaci né
per la cura domiciliare né per il tracciamento e
sorveglianza dei contagi; in particolare, durante l’ultima
ondata di variante Omicron, hanno riversato sui medici
di medicina generale e pediatri di libera scelta una
grande quantità di compiti burocratici, mettendo in
crisi anche l’assistenza di base.
La Regione Veneto, nonostante abbia avuto a
disposizione notevoli risorse per far fronte alla
pandemia, non ha investito nell’unica cosa davvero
utile per rinforzare il servizio sanitario: le risorse
umane. La maggior parte del personale aggiuntivo è
stata assunta con contratti temporanei, il personale in
servizio è in numero di gran lunga inferiore a quello
necessario, ed è fortemente stressato dopo tre anni di
lavoro in condizioni gravose per ritmi elevati e
mancanza di tempi di recupero.
Queste pesanti  criticità si sono aggiunte a quelle
accumulate nel tempo, in particolare:
- La grave carenza dei Servizi di Emergenza/Urgenza
nei territori più disagiati con  la chiusura o il
declassamento dei Servizi di Pronto Soccorso nelle
zone di montagna del bellunese, nei territori dell’area
polesana, nelle isole delle zone lagunari.
- Il depotenziamento degli Ospedali periferici, con
diminuzione dei posti letto, chiusura di reparti,
interventi chirurgici ritardati e servizi ambulatoriali
ridotti.
- La mancata realizzazione di Ospedali di Comunità e
Strutture Riabilitative Pubbliche;
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Politiche socio-sanitarie in Veneto:
dalla eccellenza alla desolazione
Salvatore Lihard
Co. Ve. SAP
(Coordinamento Veneto Sanità Pubblica)

Giova ricordare che negli anni '70 la Regione del
Veneto si è caratterizzata con un buon modello dei
servizi sanitari e sociali anticipando addirittura la legge
di riforma sanitaria 833/78: non solo ospedali ma anche
strutture territoriali di prevenzione e assistenza primaria.
Anche negli '80 si è dato seguito a tale modello
organizzativo: l'assistenza ospedaliera connessa
all'assistenza territoriale coinvolgendo gran parte del
mondo politico, sociale, sindacale, nonostante la guida
della Regione su base democristiana; un lavoro positivo
fatto di confronto continuo con i Comuni, con
l'Università, con le professioni, con il volontariato,
ecc. e con eccellenti risultati: offerta dei servizi socio-
sanitari adeguati ai bisogni di salute per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione.
Negli anni '90 il Veneto, nonostante gli assalti alla
diligenza per importare il modello lombardo, ha
continuato a proporre metodiche di politiche di
integrazione tra il sanitario ed il sociale conseguenti
ad una buona programmazione, dalla continuità
assistenziale alla presa in carico della persona.
Negli anni 2000 si assiste alla svolta “involutiva”:
massima restrizione dei processi di partecipazione,
accentramento della programmazione, presunzione e
arroganza politica. Il protagonista? Il partito della Lega
che dal 2005 a tutt'oggi gestisce la sanità in Veneto
abbassando la qualità e la quantità dei servizi
assistenziali. Gli strumenti di programmazione e
pianificazione (Piano socio-sanitario regionale e Piano
di di Zona) evidenziano l'inversione di tendenza: nel
rapporto ospedale-territorio, quest'ultimo ha subito
importanti tagli indebolendo la integrazione sociale-
sanitario. Da ricordare poi il fallimento dello strumento
del project financing a Mestre e l'assurda proposta di
costruzione di un grande ospedale a Padova.
Poi la ciliegina sulla torta? La legge regionale 19/2016
che ha ridutto le AULSS da 21 a 9 e ha istituito l'Azienda
Zero, quest'ultima addetta alla centralizzazione della
gestione della sanità ovvero l'esercizio del potere
politico a scapito degli organi istituzionali di
rappresentanza “utilizzati” solo per consultazione
(Consiglio regionale, V^ Commissione consiliare,
Direttori Generali delle AULSS con l'esclusivo compito
di vigilare sui bilanci).
Il disastro? Sicuramente la pandemia. Essa ha scoperto
il classico vaso di Pandora. La pandemia ha colpito
duramente: migliaia di decessi, contagi a tappeto,
migliaia di ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie
intensive. Gravi sono state le conseguenze sulla
normale attività di assistenza sanitaria: oltre 400.000
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Politiche socio-sanitarie
in Veneto: dalla eccellenza
alla desolazione
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- L’aumento esponenziale delle liste di attesa e l’invio
dei pazienti presso le Strutture Private  che sono molto
cresciute in numero e fatturato.
- La riduzione e accentramento dei Servizi Territoriali

Il nuovo ospedale
di Padova
“Il nuovo Polo della salute -
Ospedale Policlinico di Padova”
Patrizia Longo
Per il Comitato SOS  S. Antonio Sanità e Pubblica

A Padova sorgerà il Nuovo Ospedale che si svilupperà
su due Poli: il Polo Giustinianeo, in via Giustiniani
nella sede dell’attuale Ospedale e il Polo S. Lazzaro a
Padova Est, localizzazione gravata da alcune importanti
criticità ambientali:. L’area ospedaliera è posta in prossimità del punto di
maggior concentrazione di stabilimenti chimici e
farmaceutici a rischio di incidente rilevante [1] (es
incendi con fumi ecc). Il perimetro dell’area è percorso da vie di trasporto
con pericolosità di 3° e 4° grado (su 5 gradi) e quindi
soggetta a rischio di trasporto di sostanze pericolose
con possibile fuoriuscita di sostanze tossiche o
incendiarie in caso di incidenti su questi tratti stradali
e ferroviari [2].. L’area ospedaliera dista solo 1100 metri dall’area
dell’inceneritore [3].. Il rischio di allagamento dell’area, che comporta la
possibilità che  l’Ospedale possa  essere sommerso
per un’altezza variabile tra 50 cm. e 2 m [4].. Il traffico della zona di Padova Est già adesso molto
congestionato e destinato a peggiorare per la
realizzazione di nuove grandi strutture commerciali,
residenziali e di servizi
Criticità organizzativo/assistenziali
Anche dal punto di vista organizzativo – assistenziale
questo progetto presenta delle gravi criticità:
1. Il compito di elaborare la visione del “Nuovo Polo
della Salute Ospedale – Policlinico di Padova è stato
affidato solo all’Università” [5] e la programmazione
che ne è derivata è basata solo sulla previsione
dell’evoluzione della scienza e della tecnologia
medica e non prende in considerazione l’evoluzione
dei bisogni sanitari della popolazione di riferimento:
la “città metropolitana”, circa 400.000 persone,

spostate verso la senilità. A Padova come in altre
sedi universitarie, i poli ospedalieri hanno sempre
avuto compiti diversi, da una parte “l’ospedale civile”,
a servizio della comunità cittadina, dall’altra il
“policlinico” struttura Universitaria avente come primo
scopo la ricerca e la didattica e la funzione assistenziale
prevalentemente subordinata a questo. Mentre gli
ospedali “generali” rispondono ai bisogni di cura della
comunità in cui sono inseriti,  quelli universitari si
rivolgono a bacini territoriali più vasti e seguono
malattie più complesse. Unificare le due “mission”
rischia fatalmente, di sacrificare le necessità assistenziali
della comunità padovana e non realizza quella
necessaria integrazione delle cure tra ospedale e
territorio.  In questo progetto infatti,  l’integrazione è
prevista solo tra le diverse tipologie di specialisti
all’interno della struttura e non si parla mai di
collegamento con il territorio, con la medicina di
famiglia, né si parla di percorsi di cura personalizzati
o di processo decisionale condiviso, né è previsto
un punto di raccordo tra Ospedale e Territorio
per le “ammissioni e dimissioni protette” dei
pazienti fragili.
2. I due Poli sono fortemente sbilanciati a favore
del Polo iper- specialistico San Lazzaro.  La “pari
dignità dimensionale”, 900 posti letto  per polo,
precedentemente assicurata, di fatto, nell’ Accordo di
Programma (ratificato dal Consiglio Comunale l’11
05 2020)  scompare visto che il Polo di Padova Est
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quali la Neuropsichiatria Infantile, le attività di
Prevenzione e di Screening, i Consultori Familiari, i
Servizi per la Disabilità e per le Dipendenze, i servizi
per la Salute Mentale, l’Assistenza Domiciliare, la Rete
delle Cure Palliative.
A questo si aggiunge un grave degrado ambientale:
inquinamento atmosferico tra i più alti in Italia  e in
Europa, inquinamento delle falde acquifere e dei corsi
d’acqua con sostanze tossiche (PFAS), massiccia
speculazione edilizia con indiscriminato consumo di
suolo...”.
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Il nuovo ospedale di Padova
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avrà 963 posti letto (p/l)  e il Giustinianeo solo 719
(di cui 343 del Polo della donna e del bambino).
I numeri parlano chiaro:
all’Area Medica del Giustinianeo sono stati
assegnati 214 p/l mentre a quella di Padova Est
391; all’Area Chirurgica del Giustinianeo sono stati
assegnati 110 p/l a fronte dei 432 di Padova Est;
alla Terapia Intensiva del Giustinianeo sono stati
assegnati 22 p/l; a fronte dei 90 di  Padova Est .
Dato particolarmente preoccupante se si pensa che
quando arriva un evento inatteso di una certa rilevanza
( es. la pandemia da Covid-19), le persone muoiono,
per mancanza di posti letto nei reparti di terapia
intensiva. 
Né si può sostenere che questa disparità sarà mitigata
dalla presenza nel Polo Giustinianeo di:
50 posti letto di Ospedale di Comunità, struttura
intermedia tra Ospedale e Territorio che non ha gli
standard assistenziali di un Ospedale perché assicura
la presenza medica solo per alcune ore al giorno e,
superati i 30 giorni di degenza prevede il pagamento
di un contributo.

140 posti letto dello IOV (Istituto Oncologico
Veneto) che eroga cure solo in campo oncologico,
persegue finalità di ricerca e certo non può essere
considerato un Ospedale cittadino perché è un Istituto
di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di
rilevanza nazionale, sotto il controllo diretto del
Ministero della Salute
A questo proposito bisogna  anche ricordare che nel
Polo Giustinianeo si verrebbero a trovare strutture
afferenti a tre diverse istituzioni: Azienda Ospedale-
Università (Torre dell’emergenza e Polo della donna e
del bambino). IRCCS (IOV), ULSS (Ospedale di
Comunità). Quali saranno le relazioni e l’intreccio
di responsabilità tra loro?
Il futuro Polo Giustinianeo non ha i numeri per
essere un Ospedale completo in grado di rispondere
ai bisogni di cura della città di Padova che,
ricordiamolo, demograficamente è caratterizzata dall’
avere 228 anziani per ogni 100 giovani  ma sarà solo
una Torre dell’Emergenza neanche del tutto
autonoma visto che sarà un: “punto per l’Urgenza
aperto al diretto accesso dei cittadini di tutta l’area
padovana […] punto di riferimento assistenziale per
la città […] equipaggiato con risorse tecnologiche e
professionali che ne permettano una pressoché
completa autonomia funzionale per poter affrontare
di fatto ogni tipo di emergenza, ma sarà organizzato
per gestire prevalentemente urgenze non critiche [6].
I pazienti più gravi infatti dovranno essere
trasportati nel Polo di Padova Est  dove è prevista
“l’area Emergenza – Trauma Center […] senza
accesso diretto al pubblico, ma alimentata dalle

afferenze medicalizzate del territorio  e dall’ eventuale
invio, dopo stabilizzazione, dall’area Giustinianea” [7].
A nostro avviso, non è assolutamente accettabile
lo spostamento di pazienti critici, anche se
stabilizzati, sia per i rischi dal punto di vista clinico
e della sicurezza che un trasferimento comporta
sia per le problematiche organizzative dello
spostamento che richiede elevato impegno di
personale,  come noto, cronicamente carente.
In sostanza:
Il Giustinianeo non sarà l’Ospedale dei Padovani
ma solo una torre dell’Emergenza-Urgenza
(neanche del tutto autonoma) con alcuni posti letti ad
essa collegati, ma senza la maggior parte dei reparti
alle spalle.
Il Polo San Lazzaro sarà realizzato con profilo di alta
specialità, in grado di competere con i centri di
eccellenza in campo nazionale e internazionale, con
profili di accoglienza alberghiera di alto, altissimo
livello.
L’obiettivo del Polo di Padova Est  è chiaro: competere
con i maggiori centri internazionali e  quindi la
programmazione sarà più rivolta a quella gara piuttosto
che al servizio della comunità dei Padovani.
Probabilmente assorbirà la maggior parte delle
risorse economiche che inevitabilmente dovranno
essere trovate ricorrendo anche al deleterio
Project Financing o ad altre forme di finanziamenti
privati [8] che indebitano le comunità in modo
insostenibile.
Non è questa la Sanità che vogliamo! Non vogliamo
una sanità fondata solo sugli ospedali super-
specialistici senza alcun collegamento con il territorio,
come il modello Lombardo.
Vogliamo una sanità che rispetti e renda concreto
l’articolo 32 della Costituzione tutelando la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantendo cure gratuite agli
indigenti; una sanità e sappia conciliare l’alta
specializzazione con un’assistenza sanitaria di
prossimità, di facile accesso e di presa in carico della
persona nella sua globalità.

CONTINUA  A P AG. 5
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aumentare visti gli ulteriori tagli alla sanità e la perdita
di valore dei salari.
700.000 Veneti sono privi di medico di base, chiuse
tutte le lungodegenze, oggi si può ricorrere solo al
privato, i Servizi di Pronto Soccorso in Veneto sono
passati da 69 a 15 (Report del 5 dicembre 2022).
Del tutto prevedibile quel che accadrà a Padova in
queste condizioni, con un Pronto Soccorso limitato a
“pressoché completa autonomia funzionale” e senza
un Ospedale generalista degno di questo nome!

Note
[1] PATI Piano di Assetto Territoriale Intercomunale 
[2] Piano Comunale di Protezione Civile
[3] Servizio Prevenzione ULSS6
[4] VAS Valutazione Ambientale Strategica
[5] Accordo per la Realizzazione del nuovo Polo della
Salute di Padova, Articolo 4.4. L’Università “elaborerà
il Documento di Visione del Nuovo Polo della Salute
– Ospedale Policlinico di Padova – che ne definisce i
contenuti scientifici, didattici ed assistenziali e ne
propone il disegno funzionale integrato agli altri enti”.
[6] Pag 12 e 13 de “Il nuovo Polo della Salute di Padova
– Ospedale Policlinico di Padova”
[7] Pag 14 de “Il nuovo Polo della Salute di Padova –
Ospedale Policlinico di Padova”
[8] Accordo di Programma 4.1.: “La Regione, alla
quale spetta l’approvazione del finanziamento
dell’opera, oltre ad aver già accantonato parte delle
somme necessarie, sta valutando ulteriori mezzi di
finanziamento e le modalità di realizzazione del “Nuovo
Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova
Riferimenti Bibliografici
Accordo ex art.15 DLgs.241/90 e s.m.i. Prodromico al
successivo Accordo di Programma per la realizzazione
del Nuovo Polo della Salute di Padova, 21 dicembre
2017 (pre–accordo)
Accordo per la realizzazione del Nuovo Polo della
Salute – Ospedale Policlinico di Padova, 23 luglio 2018
Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo
Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova,
22 aprile 2020, ratificato dal consiglio comunale l’11
maggio 2020
“Il Polo della Salute di Padova. Una nuova visione di
Medicina” qui citato come Documento dell’Università
Schede di Dotazione Ospedaliera DGR 614 del 14
maggio 2019, Regione del Veneto

Il nuovo ospedale di Padova
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Per questo è urgente e necessario ritarare la
programmazione sanitaria rispetto ai bisogni dei
cittadini garantendo la pari dignità tra i due Poli e
realizzando:
1. L’Ospedale Cittadino di via Giustiniani,
generalista, inserito nella rete degli Ospedali ULSS,
con un pronto soccorso autonomo e dunque
autosufficiente e completo nella risposta ai bisogni di
salute della comunità, sia per quanto riguarda l’urgenza,
sia per tutta l’attività programmata di media e bassa
complessità, con percorsi di cura fortemente collegati
con le cure territoriali.
2. Il Polo San Lazzaro a Padova Est, polo dell’alta
specialità, della ricerca e della didattica di respiro
regionale e nazionale, che dovrà essere realizzato senza
nulla togliere alla comunità
Pensiamo inoltre che la futura programmazione
sanitaria debba salvaguardare l’Ospedale S. Antonio,
prima inserito nella rete degli ospedali ULSS e da
gennaio 2020 regalato  in “comodato d’uso gratuito”
all’Azienda Ospedaliera di Padova. I suoi posti letto a
bassa e media complessità, dedicati alle malattie comuni
rischiano di “evaporare” con la realizzazione dei due
poli ospedalieri. Se questo avvenisse si
accentuerebbero le note difficoltà ad assicurare i
ricoveri delle persone bisognose di quel tipo di cure,
spesso anziane e fragili che saranno costrette a un
pendolarismo sanitario fuori dalla città di Padova negli
ospedali generalisti della provincia.
Il Nuovo Ospedale di Padova nasce già vecchio,
concepito secondo un sistema con “efficienza
massima” (zero ridondanza) e con assenza di capacità
produttiva in eccesso (“slack resources”). Questa scelta
può rivelarsi tragica perché non soddisfa le condizioni
di “vitalità sistemica” in quanto sostiene una
programmazione incapace di assorbire gli shock
ambientali di una certa rilevanza come le possibili
future pandemie per affrontare le quali bisogna
progettare Ospedali con ridondanza di risorse e con
grande capacità adattativa.
E’ necessario un cambio di paradigma “filosofico-
gestionale” che consideri l’Ospedale un sistema vitale
che si sviluppa e si adatta  per diventare sempre più
efficace nel suo ambiente in quanto  sostenuto da un
numero adeguato di risorse sia come professionisti
che come tecnologie multifunzionali e polivalenti in
grado di realizzare gli obiettivi di cura e assorbire gli
urti senza perdere “la vitalità”.
Senza una programmazione sanitaria capace di dare
risposte ai bisogni dei cittadini, questi saranno costretti
a ricorrere ai privati come già sta accadendo.
Sappiamo dal Censis che sono già milioni gli italiani
che hanno smesso di curarsi, non ricevendo risposte
dalla sanità  pubblica e non disponendo di soldi per
accedere a quella privata. E saranno destinati ad
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Le Case della comunità
(CdC): in sintesi
la riforma necessaria
delle Cure primarie
Francesca Benvegnu'
Già direttore di Dipartimento di Prevenzione
e di Distretto Sanitario

Si fa un gran parlare di Case di Comunità, oggi per
bocciarle come un’architettura astrusa di cui non c’è
bisogno. In particolare si assiste a un congelamento
da parte dell’attuale governo, che le dichiara superflue,
perché l’assistenza sanitaria primaria si può basare sulla
rete delle farmacie e dei Medici di medicina Generale
(MMmg), ex “medici di famiglia”: con qualche
integrazione di professionisti sanitari, medici infermieri
e psicologi il gioco sarebbe fatto. Ma una sostanziale
diffidenza la vediamo anche da parte di tutti i sindacati
medici di categoria. Il governo mette avanti motivi
economici che lo costringerebbe a rivedere la
realizzazione delle CdC.
La proposta governativa si riallaccia alla proposta del
Team minimo assistenziale o micro-team che aveva
trovato ascolto fra i Mmg: cioè incrementare negli studi
esistenti di medici associati o isolati nel territorio
infermieri e amministrativi, per sgravare il medico dal
carico burocratico, che è il controllo preventivo sulle
prescrizioni. Questione annosa, mai risolta, né fra
MMmg e specialisti, né fra MMmg e SSN, il quale ha
limitato la libertà prescrittiva dei MMmg con modalità
asfissianti. E’la ricetta Gemmato, nel migliore dei casi
un’ottimizzazione dell’esistente, facile per i politici e
forse gradita al cliente-paziente! Da qui però
crescerebbe spontanea la spinta all’integrazione con
coperture assicurative ben studiate e personalizzate,
attributo gettonatissimo oggi in sanità. Per scelta
individuale dei ceti più abbienti ma anche nel modello
del welfare aziendale, che noi sappiamo invece
indirizzato a due precisi obiettivi: 1. Uno scambio
contrattuale per ridurre gli importi delle richieste
salariali; 2. L’aumento di spazi imprenditoriali nel
pianeta salute. E’di tutta evidenza però come lo
strumento assicurativo apra la strada a proficui contratti
col mondo del sociosanitario privato, specie
accreditato. Nel SSN rimarrebbe un’area a Lea
revisionati, sulla base di richieste più urgenti, o più
frequenti o più impattanti sulla salute della popolazione
generale.
Non si salverebbero nemmeno gli screening
oncologici, perché si offrirebbero pacchetti
competitivi, di presunta miglior efficacia, alimentati
dallo sfruttamento del lavoro (CCNL anche, ma di
contenuto povero e s-professionalizzante) e dalle
sinergie aziendali del vasto e ricco mercato biomedico.
Tutto si riduce a realizzare o meno le CdC secondo il

DM 77/22? Certo che no, anche sull’ospedale c’è molto
da dire, ma la radice portante del sistema, la sua
universalità e speranza di equità ed efficacia in salute
sono generati dalle sue fondamenta. Non si tratta della
scontata retorica sulla 833 e sull’art 32 della
costituzione, si tratta del fatto che l’equilibrio più o
meno buono fra domanda e offerta di salute è
l’indicatore sintetico irrinunciabile per la sostenibilità
del SSN. Se la Medicina generale ha ancora un senso
pieno nell’epoca dell’iper-specializzazione medica e
nella civiltà dell’intelligenza artificiale, è questo. Essa
garantisce il fattore umano, in tutta l’ampiezza del suo
significato, e lo garantisce nei due versi: da paziente a
medico, da medico a paziente.
Cosa c’è di innovativo nelle CdC che ne giustifica la
realizzazione, a prescindere dal fatto che i fondi PNRR
sono solo per strutture e attrezzature? Ci sono le
condizioni per avviare quel lavoro di equipe, che non
è solo inter-professionale ma un metodo essenziale
per le garanzie di qualità totale dell’assistenza.
Basterebbe applicargli un processo di revisione della
qualità che potrebbe essere calato come Budget di
servizio/struttura. Un progetto standard fondato sulle
soglie diagnostico-terapeutiche da assegnare alle CdC,
soprattutto spoke! In una CdC spoke di alta montagna
o delle isole la dotazione di strumenti diagnostici è
condizionata dalla mobilità e dalla disponibilità effettiva
di idonea risorsa professionale e dalle possibilità
concrete della telemedicina. In una CdC hub, presso o
adiacente un ospedale, si avrebbero invece di default
chances di intervento più efficienti e di livello integrato
superiore. Tutto si reggerebbe, sempre che la dotazione
organica del personale SSN non fosse più una fantasia
del passato.
Restando al Veneto, non ultimo fra i SS.SS.RR., pur
nell’incompiuta delle sue Utap e poi Medicine di gruppo
integrate, la Regione ha imboccato già la via più breve:
individuare subito le CdC hub, con occhio alla
convenienza economica e rapida fungibilità, lasciando
le CdC spoke in seconda battuta. Quest’ultime invece
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delle Cure primarie
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sono il vero livello di prossimità delle cure come è per
gli ambulatori di MG isolati, irrinunciabili! Esse sono
la vera riforma nelle «periferie» del sistema, cioè in
quei territori dove maggiori sono gli ostacoli
all’accesso all’assistenza: dalla conformazione
geomorfologica dei luoghi, alla composizione
demografica e sociale in reddito e istruzione. La qualità
del lavoro del gruppo medico e interprofessionale e la
sua efficacia si generano con l’audit clinico periodico;
la turnazione coi colleghi di CA; l’uso ordinario del
FSE. La funzionalità efficace, vero nodo delle CdC,
si regge infatti sulla collaborazione professionale,
che è condivisione di sapere professionale e suo
indirizzo nel gestire accoglienza e presa in carico
delle persone coi setting collegati (famiglia, residenza,
occupazione…); ma anche gestione di problemi di
comunità (vedi eventi vaccinali di massa, gestione di
eventi di massa come calamità naturali…). Tutto ciò,
insieme alle tutele di un buon contratto/accordo
nazionale e a una remunerazione adeguata, sono le
leve giuridico-economiche del miglioramento
nell’assistenza sanitaria e sociosanitaria primarie.
E’evidente che sia un processo graduale che non può
avere effetti totali immediati, ma certamente deve avere
un piano ordinato di modifiche e acquisizioni. Il
controllo sociale di conseguenza col suo apporto può
migliorare lo sviluppo nei tempi e modi più congrui
agli interessi di salute di un territorio. E qui sta il nodo
della possibile partecipazione, che non è una operazione
teorica di democrazia sanitaria, bensì un luogo di
confronto pubblico dei risultati con standard
riconosciuti, e con il peso della Salute percepita, al cui
apprezzamento si giunge con interventi di educazione
alla salute e civica dei cittadini. L’empowerment della
comunità è la terapia elettiva per le violenze contro i
sanitari, tra l’altro.

A me vengono in mente i molti suggerimenti, poi
rivelatesi illuminanti, che provenivano a Medicina del
lavoro e Medicina democratica, quando si
confrontavano coi gruppi omogenei di rischio; cioè
con i gruppi o sottopopolazioni che condividevano
gli stessi ambienti di vita o lavoro. Era un modo di
caratterizzare i primi profili di rischio, in modo da
evidenziare e misurare le priorità di salute. Non parlo
di pretese utopiche, ma di un lavoro che dovrebbe
diventare ordinario per i medici formati all’Igiene e
alla Prevenzione in Sanità pubblica, quando si trovano
a coordinare attività di medicina di comunità, a fianco
della Medicina Generale. E’la saldatura fra le finalità
della Medicina generale e quella del Dipartimento di
prevenzione a rappresentare il terreno giusto per il
benessere della comunità territoriale. La missione
dell’ospedale è altrettanto importante, ma di fatto è il
recapito dei “fallimenti” attesi o non ancora
preventivabili. A questo proposito va sottolineato che
non si risolve l’emergenza
attuale di SSN se i letti tolti dagli ospedali col decreto
Balduzzi per portarli all’indice medio del 3.5 per mille
(il più basso o quasi in EU) non vengono restituiti
rapidamente in qualche modo, anche realizzando al
più presto gli Ospedali di comunità (OdC). I letti,
l’accoglienza e l’osservazione devono trovare sempre
un luogo idoneo ed operatori sufficienti! In questa
crisi, si può dire in tutti i settori dei determinanti di
salute, si sta rischiando la tenuta complessiva di SSN,
di cui alcuni aspettano di celebrare il funerale. Si
rammenti che negli accordi del capitale internazionale
già prima del 2000 vi era la spartizione dell’appetitosa
torta dei servizi, sanitari sociali e sociosanitari.
La privatizzazione ha vinto numerose tappe ma la
sostenibilità di un qualche welfare è imperativo anche
della peggior politica liberista. Un ritorno all’800 è
impensabile, e l’833 non è ancora superata, partiamo
da qui e dall’interesse indiscutibile dei più giovani a
occuparsi della salvaguardia del pianeta. Offriamo
concretamente loro la possibilità di occuparsi di salute
dei territori. (fb 15dic22)
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vivendo una crisi epocale. Partiamo dal territorio.
Secondo gli ultimi dati emersi, sappiamo che oggi
700mila veneti sono senza medico di base. Tuttavia,
anche chi ancora ha il medico spesso si trova con un
servizio azzoppato. Infatti ci sono arrivate molte
segnalazioni di cittadini che chiamando il call center
hanno attenuto un appuntamento dal medico di base
dopo tre settimane. Fondamentalmente, se stai male è
come non averlo. Probabilmente questo è l’esito delle
scelte della Lega veneta di alzare il massimale di pazienti
per medico prima da 1300 a 1500, poi addirittura a
1800! Il Centro di salute mentale di Schio è stato chiuso
nel 2019 ed oggi è solo un ambulatorio aperto 3 mattine
a settimana. Questo significa lasciare sole le persone
più fragili. Il sistema costruito grazie alla rivoluzione
basagliana è ormai un lontano. Tuttavia, anche altri
servizi del territorio, come la neuropsichiatria infantile,
la disabilità, i consultori e il Serd sono stati depotenziati
e non riescono a rispondere ai crescenti bisogni.
L’aumento del disagio giovanile non trova più risposte
nel sistema pubblico. Così ci sono arrivate delle

segnalazioni di mamme, che ci
raccontano del loro dolore: è
stata diagnosticata una
depressione nei loro figli, ma
non hanno le risorse per
pagare una terapia psicologica.
Drammatico. Il presidente
della Rsa di Schio ha ammesso
che la crisi nel bilancio della
casa di riposo potrebbe
determinarne il fallimento.
Non esiste nessuna
progettualità in una città che

oggi ha 5500 over 65 e tra dieci anni ne avrà 8000. La
Regione Veneto rimane l’unica a non aver ancora
approvato una Riforma della Rsa richiesta dalla legge
328/2000. L’eccellenza nella inefficienza.
Per quel che riguarda l’ospedale, persiste la crisi del
Pronto soccorso, che della struttura è il baricentro. Se
in Veneto 21 Pronto Soccorso su 26 si affidano alle
cooperative, Santorso è l’ospedale che lo fa per più
turni. La fuga dei medici ha raggiunto l’apogeo
nell’Aprile del 2022 quando si sono dimessi
contemporaneamente 4 urologi, determinando
l’evaporazione del reparto. Nel territorio stanno
sorgendo come funghi i centri di medicina privata.
Inizialmente solo dedicati alla diagnostica, ora anche
muniti di sale operatorie. Ormai la salute non è più un
diritto, ma una merce che si compra e vende nel
mercato. Se non hai i soldi non ti curi, se ce li hai ti
impoverisci.
Unica nota positiva è la reazione della cittadinanza,
che è stata quasi sbalorditiva. Nel 2019 sono scese in
piazza 4mila persone. Nell’Ottobre del 2021, invece
ben 10mila abitanti su una popolazione di 180mila
hanno deciso di sfilare per difendere il sistema sanitario
pubblico. La lotta per la difesa della sanità pubblica
deve tornare al centro del dibattito politico.

SANITA’
ALTOVICENTINO
Carlo Cunegato
Portavoce Regionale del Veneto che Vogliamo

Nel territorio dell’Altovicentino si era creato, a partire
dagli anni ‘80 e fino agli anni 2000 un humus
particolare che, grazie alla collaborazione tra
amministratori locali, dirigenti e professionisti sanitari,
nonché organizzazioni del terzo settore, aveva prodotto
una spinta al miglioramento dei servizi, visti come
bene comune da coltivare. Il “modello Altovicentino”
consisteva in assistenza ospedaliera buona con punte
di eccellenza, sviluppo di servizi territoriali
ambulatoriali e domiciliari, servizi socio-sanitari e
sociali a supporto delle fasce deboli della popolazione
(disabilità, psichiatria, tossicodipendenze) attraverso
centri diurni, strutture residenziali e percorsi di
inserimento lavorativo e
sociale. Gli ex Dirigenti
venivano chiamati in tutta
Italia per parlare di un
modello virtuoso, efficiente,
con bilanci sempre in attivo.
Poi cominciano le politiche
dei tagli.
C’erano tre ospedali: Schio,
Thiene e Malo. Negli anni ’90
viene chiuso Malo. Poi si
decide di creare un unico
ospedale tra Schio e Thiene: i posti letto passano da
616 nel 2000 a 409 nel 2009. La decisione di costruire
un ospedale ex novo in project financing è uno snodo
decisivo per il territorio. Un metodo che ha fatto
aumentare i costi e che rende il nostro ospedale di
proprietà dei privati per 24 anni. Una pagina ancora
da spiegare. L’ospedale fu progettato dallo studio
Altieri, del compagno della deputata forzista Lia
Sartori, vicina a Galan. Con il project financing viene
creata la finanziaria Summania Sanità, di proprietà,
tra gli altri, anche di Meneguzzo e Baita, entrambi finiti
in carcere per l’affair Mose. Secondo lo studio di
Communitas del 2013 la società, per aver prestato solo
54 milioni di euro, riceverà 5 milioni l’anno per 24
anni solo per l’affitto dei muri, più altri milioni per
l’affitto di macchinari e servizi. Uno scandalo che ha
impoverito l’Ulss, per favorire i privati. Nel 2016
un’altra scelta folle. Nella Riforma che le Ulss da 22 a
9, quasi tutte le Ulss sono provinciali. L’Altovicentino
invece entra nella Ulss 7, fusa per incorporazione con
Bassano. Una Ulss senza un ospedale hub. L’unica
spiegazione possibile, vista l’assenza di motivazioni
sanitarie o amministrativa, pare essere politica. Nel
territorio di Bassano risiede la destra che conta:
l’assessore Lanzarin, l’assessore Donazzan, il leghista
Finco, la deputata Mara Bizzotto.
Così oggi la sanità pubblica nell’Altovicentino sta

8 lavoroesalute anno 39 n. 1 gennaio 2023 SPECIALE dal VENETO



anno 39 n. 1 gennaio 2023 lavoroesalute 9

al 2019; l’incidenza della popolazione over 65 anni sul
totale (24,2% nel 2020) è in costante aumento ed è la
maggiore di tutta la AULSS2;
E’ palese la perdita di prestigio e di attrattività
dell’ospedale di Vittorio Veneto; così come lo sono la
chiusura del punto nascite, i previsti quattro posti di
terapia intensiva che ancora non si vedono, il
trasferimento a Conegliano di Traumatologia (e nei
fatti anche di ortopedia) e i disservizi che hanno
investito non solo il vittoriese, ma l'intera AULSS, in
termini di sovraffollamento, trasferimenti, rinvio di
ricoveri, visite, esami, costringendo i cittadini a
rivolgersi al privato o a rinunciare alle cure.
Nel contesto della progressiva privatizzazione della
sanità, il settore della diagnosi rappresenta un caso
eclatante in provincia di Treviso, ben evidenziato dai
dati di una inchiesta del quotidiano locale “La Tribuna”
pubblicati lo scorso 10 febbraio: tra il 2011 e il 2021 le
strutture sanitarie private nella Marca (centri medici,
poliambulatori, laboratori di analisi...) sono aumentati
da 38 a 138 arrivando (nel 2019) a un fatturato di 60
milioni di euro. La stampa testimonia ormai quasi
settimanalmente l'apertura di nuove strutture sanitarie
private, l'incremento del giro di affari i nuovi
investimenti nel settore.
La difesa dei servizi ospedalieri e territoriali pubblici
è sempre più terreno di  conflitto da generalizzare, e
non può non partire dall’istanza di mantenere in reale
attività, oltre l’emergenza pandemica, le
importantissime strutture periferiche che la classe
politica regionale vuole smantellare.

Gabriele Zanella
PRC Treviso
Mirella  Balliana
consigliera comunale di Vittorio Veneto

Nell’ambito dell’impoverimento della sanità
ospedaliera degli ultimi decenni, sono sempre di più i
siti che rischiano la sostanziale chiusura. In provincia
di Treviso il caso più eclatante è rappresentato
dall’ospedale di Vittorio Veneto, che assieme a
Conegliano va a coprire l’area dell’Altamarca (già Ulss
7 prima del recente accorpamento delle “Aziende”
venete) abitata da 220.000 persone.
Le parole d’ordine sono le solite note: centralizzazione
e specializzazione; non deve essere fuorviante il ruolo
centrale affidato al sito vittoriese nella fase Covid; le
cartine di tornasole della reale volontà politica sono la
progressiva dismissione di reparti acuti e la
soppressione di posti letto, in un’area che copre piccole
ed impervie zone che distano mezz’ora dal più vicino
pronto soccorso alternativo a Vittorio Veneto,
Conegliano per l’appunto, e un’ora dal sito considerato
“strategico” nella folle corsa ai tagli della Regione
Veneto, Treviso.
E’ necessario mantenere e rafforzare Vittorio Veneto
come struttura generalista per acuti, dove funzionano
al meglio i reparti di base, come chirurgia, medicina,
ortopedia-traumatologia, ostetricia-ginecologia,
terapia intensiva, evitando il rischio che sia ridotto a
esercitare funzioni per non acuti (riabilitazione,
ambulatori, interventi programmati, ospedale di
comunità...).
La risposta che l’AULSS 2 trevigiana riserva al gruppo
consiliare Rinascita civica-Partecipare Vittorio ed al
Comitato per la Difesa della Sanità Pubblica dell'Alta
Marca,  conferma purtroppo le preoccupazioni: sono
per non acuti, in quanto programmati, gli interventi
chirurgici con degenza al massimo settimanale
annunciati dall'azienda stessa, che inoltre afferma con
entusiasmo che Vittorio manterrà un "ruolo strategico"
come ospedale Covid, e che quindi sarà possibile che
le attività sanitarie ordinarie vengano di nuovo chiuse
o fortemente limitate.
Dal 1999 al 2019 gli ospedali di Vittorio e Conegliano
hanno perso 7 primariati e 268 posti letto.
Nella sola struttura vittoriese, tra il 2017 ed il 2020 la
disponibilità dei posti letto è passata da 246 posti ai
155 posti;  l’attività ospedaliera svolta nell’anno 2020
ha subito un calo del 36% per i ricoveri chirurgici e
del 27% per i ricoveri medici rispetto al 2019; le
prestazioni erogate nei poliambulatori nel 2020 sono
diminuite del 19,93% (di contro al Ca’ Foncello di
Treviso c’è stato un aumento del 21,19%); gli accessi
al Pronto Soccorso nel 2020 sono calati del 41% rispetto
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Il rebus della salute
mentale nel contesto
della sanità veneta
Il definanziamento
e la carenza di medici
Giordano B. Padovan
Medico psichiatra c/o Carcere " Due Palazzi" di Padova.
Professore a contratto di Psichiatria e Sociologia presso
l'università di Padova

Sul funzionamento della tutela della Salute Mentale
(SM) in Veneto – come verosimilmente anche altrove
– gravano svariati problemi di ordine economico,
storico, culturale, religioso e antropologico, ma nel
tempo presente i primi due prevalgono decisamente.
“Se la malattia mentale non esiste perché la sanità
dovrebbe finanziarne le cure?”
Già nella consapevolezza degli ispiratori della Riforma
del 1978 era presente il rischio del sottofinanziamento
della Salute Mentale (SM), tanto acuto proprio nella
regione di Franco Basaglia (ed anche il FVG è sotto la
media nazionale).
Il Veneto infatti investe una porzione del budget
sanitario (dati Min.Sal.2020) pari al 2.3% per la SM, il
che la pone in penultima posizione – assieme alla
Basilicata – appena prima della Campania (che però,
a ben vedere, per motivi demografici potrebbe essere
in una condizione meno grave del Veneto), con una
media nazionale del 3%, un impegno preso dai
«governatori» nel remoto 2001(1) a mettere il 5% del
budget sanitario per la SM ed una raccomandazione
più recente (2018, Lancet Commission(2)) per paesi
come l’Italia ad arrivare al 10%.
L’altro aspetto del rebus pare seguire ancor più
dappresso le sorti – nient’affatto magnifiche e
progressive – della sanità generale ed è quello della
strutturale carenza di medici, cui si è tentato e si sta
tentando di porre rimedio a livello nazionale in maniera
bislacca semplicemente aumentando il numero di borse
di studio per la scuola di specializzazione (ed ottenendo
tra l’altro, un record di
abbandoni dopo uno o due
anni, a volte mesi). Il bando
delle scuole di specialità,
psichiatria inclusa, pesca
ovviamente da chi è già
laureato in medicina ed è fra
quest’ultimi che è presente
uno spaventoso collo di
bottiglia. Giova ricordare –
semplificando ed in estrema
sintesi – come si sia arrivati
all’attuale situazione: alla
creazione del Sistema
Sanitario Nazionale (SSN),

sempre nel 1978, e negli anni successivi, molti dei
medici iscrittisi prima dell’introduzione del numero
chiuso alla facoltà (definitivamente nel 1999(3))
trovarono lavoro come Medici di Medicina Generale
(MMG) ed un altro discreto novero rimase precario a
volte per lustri. Avrebbe dovuto essere del tutto evidente
sin dai primi anni ’80, quindi, il forte rischio che – in
assenza di una gestione politica del fenomeno – una
massa per la gran parte di coetanei che entrasse in
blocco (nel giro di pochi anni) a fare lo stesso lavoro
sarebbe finita poi per andare in pensione lungo un
lasso piuttosto ristretto di tempo lasciando un baratro
molto difficile da colmare. In altri termini,
grossolanamente, il surplus (reale, per lo meno in
un’economia liberista) di medici presente in Italia negli
anni ’80-’90 – generato dalle politiche universitarie
’70-’80 – fu smaltito con la creazione del SSN e dei
medici di base, ma dell’enorme onda anomala
occupazionale così generata non se ne fregò più anima
viva sino a pochi anni fa.
Ricordo che nella seconda metà degli anni ’90 girava
in libricino di orientamento universitario della Regione
Veneto che, tra le altre cose, informava coloro che
avessero voluto iscriversi al corso di laurea in medicina
e chirurgia che, almeno sino al 2010, non erano previsti
posti di lavoro per MMG e che quindi vi era la
possibilità del solo futuro da specialista.
I numerosi grafici sul numero di medici per abitante,
ad esempio nei paesi UE, che mostrano un’Italia presa
magari male, ma non malissimo, rischiano di essere

molto fuorvianti se non si va a
vedere anche la distribuzione per
età dei camici bianchi nei vari
paesi, per cui la prospettiva
anche a medio termine è
decisamente diversa nel caso in
cui vi sia o non vi sia una grande
massa di lavoratori
ultrasessantenni (o
ultrasessantacinquenni) sul
totale e diverse dovrebbero
essere le politiche di
programmazione a riguardo.

CONTINUA  A P AG. 11



Il rebus della salute mentale
nel contesto della sanità veneta
CONTINUA DA P AG. 10

Questo punto però pare andare a disvelare direttamente
un problema estremamente critico, ossia quella
tendenza demagogica che pare affliggere
strutturalmente le democrazie liberali (specie nella loro
attuale fase cosiddetta post-ideologica) e che parte
dalla considerazione – all’interno della logica
dell’alternanza e nell’attuale ipersemplificatorietà del
dibattito pubblico – circa la sostanziale inutilità di
politiche a medio-lungo termine, tali da mostrare i
propri effetti oltre il termine della legislatura. Questioni
quindi che assumano l’ordine di grandezza temporale
della vita lavorativa di una persona finiscono
ineluttabilmente oltre le colonne d’Ercole della visione
e della comprensione da parte della società di mercato.
Ne sia prova, ad abundantiam, il fatto che – pur tutti
cosci ormai del problema – dal 2014 al 2018 i posti
programmati a livello nazionale per il corso di laurea
in medicina sono addirittura diminuiti.
Nell’impossibilità di usare la cabina blu che consente
al Doctor Who di viaggiare nel tempo, non resta che
concentrarsi sul primo punto e, anche con l’attuale
derivante carenza di psichiatri, non sia utile mettere a
bando (molte) più borse di specialità rispetto al numero
di laureati in un anno, a rischio:
1. di abbassare eccessivamente la qualità: nell’esempio
di Padova si è passati in un lustro da 5 fino a più di 30
specializzandi per anno e da 5 a 4 (ma nelle vie pratiche
3) anni di studio per fare lo psichiatra (e, al di là, delle
singole esperienze, la legge dei grandi numeri è
spietata);
2. di svuotare ulteriormente la «falda freatica dei
MMG», pur sapendo che la psichiatria è forse la
specializzazione più attaccata per vocazione alla
medicina territoriale e che quindi paga più caro il

prezzo di un’assistenza ormai minima data dai «1500-
2000 pazienti per MMG».
Sul piano dei finanziamenti (una volta portati per lo
meno al 5%) esistono invece moltissime possibilità di
mitigare se non altro l’attuale carenza di psichiatri, ad
esempio sfruttando meglio non solo figure già presenti
(come TeRP(4), psicologi…), ma anche integrando un
maggior numero di funzioni in figure la cui formazione
richiede meno anni (e.g. infermieri, personale
amministrativo…).

1 Documento sulla Tutela della Salute Mentale. Conferenza
dei Presidenti delle Regioni, 18 gennaio 2001.
(http://www.regioni.it/fascicoli_conferen/Presidenti/2001/
20010118/index.htm)
2 Documento per altro di stampo, direi, tradizionalista
ponendo due livelli differenti: per paesi poveri (5%) e per
paesi ricchi (10%), cosa che ipostatizza la considerazione
della psichiatria, almeno parzialmente, come «lusso».
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(18)31612-X/fulltext)
3 Nel 1999 però già da anni molti atenei avevano
autonomamente introdotto in numero chiuso a medicina,
precedentemente i numeri erano molto più cospicui: si pensi
che l’Università di Padova, ad esempio, negli anni ’80
laureava sino a quattro volte i camici bianchi rispetto a
vent’anni dopo. La legge fu pigramente promulgata
dall’allora ministro del MURST, il democristiano (PPI)
Ortensio Zecchino nominato ministro nel governo D’Alema
I, dopo l’uscita di Rifondazione Comunista dal governo
Prodi e dopo lo spacchettamento del MIUR allora guidato
da Luigi Berlinguer. Fu allora fortemente voluto dalla
Comunità Europea come minima garanzia di una qualità
non più assicurata a causa della sproporzione tra il numero
discenti e le possibilità didattico-pratiche a loro disposizione
(che certamente avrebbero potuto e dovuto essere ampliate).
4 I Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica sono una figura
fondamentale nella psichiatria del III millennio e la loro
figura, in Italia, e istituita dal DM 29/3/2001 (https://
www.camera.it/temiap/2018/12/20/OCD177-3859.pdf).
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AAA CERCASI MEDICI
Lucia Tundo
coosegretaria PRC Treviso

Qualche settimana fa è andata in onda una puntata di
Report sulla situazione della sanità pubblica, in
particolare in Veneto e in Lombardia. Puntata che ha
stupito e scandalizzato gli spettatori, anche veneti e
lombardi, ma questi ultimi non per la sorpresa, bensì
perché sanno bene che le cose non stanno come diceva
Report. Le cose vanno molto peggio.
In Veneto non ci sono più medici, succede perfino
che non vengano assegnate borse di studio per la
specializzazione perché nessuno fa domanda: i posti
di specializzazione disponibili sono circa il quadruplo
dei laureati ogni anno. Le soluzioni possibili sono
diverse, tra cui le ore aggiuntive ai medici già in
servizio, gli incarichi di libera professione e soprattutto
il ricorso a medici che arrivano da cooperative e ditte
specializzate, ma questo sistema costa al sistema
sanitario regionale quasi un decimo dell’intera spesa
per il personale. Di fronte alla
sempre più grave voragine di
personale, emergono casi di
infermieri privati pagati diverse
migliaia di euro al mese (alla USSL
3 Serenissima, per citarne solo
uno), perché le aziende sanitarie
sono costrette a ricorrere a
personale esterno. La mancata
valorizzazione degli operatori
sanitari ne causa l’allontanamento
volontario, al quale si può
sopperire solo con il ricorso a
personale esterno, interinale.
I medici e altro personale, specie se altamente
specializzato, lasciano sempre più spesso il Servizio
Sanitario: per burnout  e malattie stress correlate
sempre più diffusi, dovuti a condizioni di lavoro
sempre più difficili, per la ricerca di un posto meglio
remunerato e anche per l’esigenza di conciliare meglio
il tempo/lavoro e la vita personale. Il fenomeno ha
subìto un rallentamento, ma non si è arrestato, durante
la prima ondata di covid, ma la gestione scriteriata di
tale emergenza ha fatto sì che nei momenti successivi
l’esodo dal servizio pubblico sia continuato quanto
non è addirittura aumentato, dopo la drammatica
esperienza di aver gestito le ondate pandemiche senza
poi assistere ad un concreto investimento nella sanità
pubblica, mentre si mettevano nello stesso calderone
il fallimento della medicina territoriale con le difficoltà
della medicina di famiglia. Il personale è stremato dalle
condizioni di lavoro e se ne va. Cosa cercano medici
e personale infermieristico specializzato? Meno
burocrazia, orari più umani, meno richieste al limite
dell’esaurimento psicofisico, la valorizzazione delle
competenze e naturalmente una migliore retribuzione,
più adeguata al carico di lavoro e di responsabilità: al
momento i nostri medici e infermieri sono pagati circa
il 50% in meno della media dell’ovest europeo, mentre

la regione Veneto per superare la carenza di personale
vengono dirottati prestazioni diagnostiche ed esami
non eseguibili in tempi compatibili con le esigenze dei
pazienti. Attenzione: la lungodegenza pubblica è, era,
gratuita, negli ospedali di comunità il malato o la sua
famiglia deve contribuire dopo un certo periodo con
cifre che possono arrivare a 45 euro al giorno, il tutto
per un servizio in cui la figura di riferimento è un
infermiere, non un medico. Il PNRR ha stanziato
qualcosa per la costruzione delle cosiddette case di
comunità, ma non per chi dovrebbe lavorarci e
soprattutto senza tenere conto delle esigenze dei
territori, per cui molti cittadini, specie anziani o
comunque con difficoltà di spostamento o con
l’esigenza di essere seguiti da vicino, avranno difficoltà
enormi anche semplicemente a contattare il proprio
medico, per non parlare di visite domiciliari o altre
necessità. La mancanza di medici di base porta
ovviamente a ricorrere ai servizi d’urgenza degli
ospedali, aggravando le crisi dei pronto soccorso e
pesando su personale sempre più in difficoltà.
Altro punto dolente è, nel considerare il servizio
pubblico che dovrebbe coprire tutte le esigenze

della popolazione, considerare
che circa tre quarti del personale
sanitario è obiettore di coscienza
(gli ultimi dati indicano 252
ginecologi obiettori su 352, ma
va considerato anche il resto del
personale) e che comunque
apparecchiature e strumentazioni
per la tutela della salute riproduttiva
sono spesso mancanti. Per
completare quello che ha tutto
l’aspetto di un attacco alla 194, al
momento la legge regionale 18 in

materia funeraria prevede la tumulazione, inumazione
o cremazione di prodotti abortivi o del concepimento
(*). A queste pratiche non è possibile sottrarsi,
annullando pertanto la volontà della persona che
abortisce, e in regione ci sono diversi cimiteri dei feti
non nati. Nel frattempo l’assessora Lanzarin invita i
movimenti pro-vita ad essere presenti nei consultori,
appellandosi ad una legge regionale (L.R. 20/2020)
che istituisce una cabina di regia di cui fanno parte
cinque portavoce degli organismi di rappresentanza
dei centri di aiuto alla vita.
(*) Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura
sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta
del concepito sia inferiore alle ventotto settimane,
nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano
o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o
la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS,
in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo
di sepoltura dei bambini del territorio comunale in
cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti
abortivi o del concepimento sono riposti in una
cassetta, che può contenere uno o più concepiti,
secondo il criterio della data in cui è avvenuta la
procedura di revisione strumentale/farmacologica
della cavità uterina. Tale data è indicata sulla
cassetta.”. (art. 40 L.R. 45/2017, comma 2ter)
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medicina così da far fronte anche alla carenza di
personale medico.
La mancanza di personale è diventata la scusa usata
dall’amministrazione regionale per chiudere servizi
indispensabili per il nostro territorio e anziché
promuovere e attirare nuove operatori sanitari offrendo
loro alloggi e contratti soddisfacenti lasciano
“scappare” medici ed infermieri che se ne vanno in
provincie dove lavorare è più facile a anche
professionalmente più soddisfacente
A tutto ciò devo aggiungere la chiusura o la
depauperazione dei distretti territoriali che da sempre
hanno svolto una funzione estremamente importante
per i servizi dati (fisioterapia – logopedia - servizi
sociali )  insomma tutti servizi legati alla prevenzione
e al sociale . I distretti sanitari hanno da sempre
sostituito il servizio ospedaliero :ora questi distretti
dopo la pandemia hanno visto il ridimensionamento
dei servizi offerti  a causa della mancanza di personale
ma anche a causa delle scelte sbagliate e aziendaliste
della Giunta Regionale che investe in grandi strutture
specialistiche ed ha abbandonato da tempo i presidi
sanitari di montagna.
A chi vive in una provincia come quella bellunese
non è garantito il diritto alla Salute costituzionalmente
sancito questo per le scelte politiche adottate da anni
comitati e cittadini partiti e sindacati si battono per
una sanità territoriale che significa più presidi medici
più servizi di prevenzione.  L’ultima annotazione è sui
medici di famiglia : sta andando in pensione oltre la
metà dei medici di famiglia, medici che nel nostro
territorio sono in prima linea perché talvolta unica
presenza sanitaria e in questi due anni di Covid sono
stati indispensabili e insostituibili L’aulss 1 Dolomiti a
questo terremoto preannunciato del pensionamento
in massa dei medici di base non ha saputo ancora dare
risposte concrete se non quelle di aumentare i pazienti
ai medici rimasti o  assegnare medici distanti 20\30
km.
La sanità bellunese è gravemente ammalata.

LA SANITA’
BELLUNESE
E’ GRAVEMENTE
AMMALATA
Moira Fiorot
Rifondazione Comunista Belluno

Vivere in un territorio completamente montano è
faticoso e noi tutti che cerchiamo di farlo in questa
pur magnifica provincia abbiamo imparato sulla nostra
pelle quanto lo sia: il taglio di servizi essenziali legati
alla Sanità: posti letto – reparti – interi ospedali e servizi
sul territorio sono esattamente la cartina di tornasole
di quanto sia diventato FATICOSO vivere la Montagna
in questi ultimi 30 anni.
Partiamo dalle strutture ospedaliere : la Giunta
regionale Veneta ha tagliato reparti e servizi
fondamentali negli ospedali di Pieve di Cadore di
Agordo, e non dimentichiamo Auronzo di Cadore, ha
spostato reparti con l’unificazione dell’Ulss fra Feltre
e Belluno . Questo significa  km di strada con tempi e
tempo incerti sapendo che nelle emergenze ogni
minuto può essere prezioso, significa anche limitare
l’accesso a cure di prevenzione o fisiatriche con le
conseguenze che ognuno di noi puo’ immaginare.
La chiusura di un reparto di Chirurgia H24 nel Cadore
e nell’agordino comporta  un aumento degli utenti
all’ospedale di Belluno che deve così far fronte ad un
aumento esponenziale di accessi al Pronto soccorso e
nei reparti di chirurgia senza esserne adeguatamente
preparato perché sconta una oramai cronica mancanza
di personale medico e anche paramedico.
Il servizio integrativo dell’elicottero che Zaia
spacciano per una soluzione a queste chiusure  non
può sopperire a questo oramai annoso problema per
cui i Comitati per la salvaguardia degli ospedali
bellunesi si batte da anni – perchè l’elicottero per alzarsi
in volo deve sottostare alle previsioni del tempo e
pertanto in mancanza delle condizioni ideali per il volo
il paziente deve essere trasportato in ambulanza su
strada.
Sempre nell’ambito dei tagli ospedalieri partorire in
sicurezza è diventato impossibile in Cadore e in
Comelico perché il reparto di maternità – ginecologia
dell’ospedale di Pieve è stato chiuso e rimane aperto
solo l’ambulatorio questo significa che le partorienti
devono recarsi a Belluno.
Chiusi interi reparti nel Cadore e Agordino ma anche
nel feltrino assistiamo a livello di ospedale ad un
ridimensionamento dei servizi offerti e molti reparti
CHIUDONO il venerdi’ pomeriggio per riaprire il
lunedì mattina: al loro interno gli ammalati che non
possono essere dimessi vengono accorpati : ortopedia
con otorino e oculistica magari anche con chirurgia o



Veneto Orientale. Cavallino-Treporti,
Bibione, esolo, Eraclea, Caorle

C'era una volta
la Sanità Pubblica
Salvatore Esposito
Rifondazione Comunista Veneto Orientale

Ora facciamo i conti con una realtà che, cambiando
in modo progressivo, non ci ha quasi fatto realizzare
che le cose stanno cambiando e che ogni anno un
pezzo di quella sanità per cui il Veneto era famoso, sta
scomparendo per lasciare posto ad un termine che
dovrebbe spaventare: Privatizzazione.
E' bastata una puntata di una encomiabile testata di
RAI 3, Report, a rendere noto che in realtà il sistema
sanitario Veneto di oggi non è più quello di una volta.
Una realtà che colpisce in modo profondo anche la
AUSSL4 Veneto Orientale; un territorio che riguarda
il litorale che va da Cavallino-Treporti a Bibione
conglobando anche Jesolo, Eraclea e Caorle.
Questo solo sul litorale.
Ci sono poi una serie di comuni dell'entroterra.
Cavallino-Treporti è una cittadina di quasi 14.000
abitanti che, nel periodo estivo, raggiunge oltre 6
milioni di presenze turistiche.
Jesolo ha una popolazione di 26.000 abitanti circa con
più di 5 milioni di turisti annui.
Focalizziamoci su queste due città.
C'era una volta l'Ospedale di Jesolo che aveva tanti
bei reparti e soprattutto un Pronto Soccorso reale che
dava sicurezza sia alla cittadinanza che ai milioni di
turisti.
Oggi non c'è più il Pronto Soccorso; è rimasto un PPI
(Punto Primo Intervento) Avanzato.
Sono scomparse anche le sale operatorie.
Ragion per cui se hai qualcosa che necessita di
intervento vai a San Donà  

di Piave o a Portogruaro.
Da Cavallino, se non c'è traffico, impieghi circa 3 quarti
d'ora.
Se invece è estate...ti rimetti a qualche entità superiore.
In particolar modo il sabato e la domenica a causa
delle strade intasate dai turisti e dai bagnanti.
San Donà di Piave ha due ospedali a distanza di circa
500 metri l'uno dall'altro. 
L'Ospedale Civile e la Casa di Cura Rizzola.
Quest'ultima privata convenzionata con il regime
pubblico che ha visto aumentare il numero dei posti
letto mentre a Jesolo l'ospedale civile veniva
smantellato.
Causa la distanza e le liste di attesa per vari tipi di
esami, la gente deve, gioco forza, rivolgersi al privato.
Chi ha bilanci familiari striminziti ...prega e spera nella
fortuna.
Sulla medicina territoriale, meglio stendere un velo
pietoso.
Solo a Cavallino-Treporti dagli 11 medici  di famiglia
di qualche anno fa si è passati a 5 unità.
Alcuni abitanti  di questa cittadina devono già recarsi
a Jesolo Paese essendo li localizzato uno di questi 5
medici.
Si ritorna al punto di cui sopra. In estate hai voglia di
muoverti nelle strade intasate. Se hai la
macchina...altrimenti ti appoggi all'associazione di
volontariato o prendi 2 busa all'andata e 2 al ritorno.
Se sei anziano e magari hai qualche acciacco...
Eppure per qualcuno ...Tutto va bene Madama la
Marchesa.
Oggi,per fortuna, la popolazione dei comuni del litorale
comincia a sentire il peso della situazione che non è
proprio quella descritta dalla Regione Veneto.
Una pubblica iniziativa presa proprio pochi giorni fa,
ha visto una sala piena grazie all'attività del
neonato Movimento per la difesa della Salute Pubblica
nell'AUSSL 4. 
Il vento è cambiato e comincia a soffiare.
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Guglielmo Brusco
PRC – Unione Popolare  Polesana

Questo (per le notizie a mia disposizione) è parte di
quello che Zaia, Lega  e altre forze politiche prima di
loro, hanno fatto per investire soldi pubblici nelle
strutture private, diventate poi convenzionate.  Dal
2002 al 2019, hanno tagliato circa un posto letto ogni
4 negli ospedali pubblici, mentre ai privati ne hanno
aggiunto quasi il 30%!!
In continuità di intenti, indipendentemente dalla forza
politica che governava, la regione ha sottratto risorse
economiche alle strutture pubbliche per favorire o far
nascere nuove realtà private. Dovremmo tutti
comprendere che le strutture private hanno come
obiettivo produrre utili mentre le strutture pubbliche
dovrebbero rispondere ai bisogni dei cittadini. Il Covid
ha scoperchiato questa realtà o c’è ne siamo già
dimenticati? Vedi quanto successo al San Luca di
Trecenta dove è stato chiuso il pronto soccorso.
Ospedali pubblici in sofferenza per rispondere
all’emergenza Covid  non erano in grado di rispondere
nemmeno alle terapie o visite salvavita. I privati
convenzionati continuavano tranquillamente ad
espletare le loro prestazioni programmate. La politica
non ha chiesto a nessuno dei privati di compartecipare
all’emergenza pandemica pena la riduzione dei
finanziamenti pubblici!!!

Sanità Polesana
Basta sfilate, foto e dichiarazioni discutibili, in Polesine se vuole

qualche merito, Zaia cancelli i tagli regionali ai nostri ospedali pubblici

RIEPILOGO OSPEDALI PRIVATI POLESANI

Questi politicanti non dicono con chiarezza quanto
negative siano state le politiche del personale negli
ospedali pubblici, con centinaia di posti  di lavoro in
sanità pubblica, scoperti solo in Polesine.
A Rovigo poi, oltre all’ospedale civile, sono successe
cose pesanti che hanno influito anche sulla funzionalità
dell’IRAS, la Casa di Riposo pubblica del capoluogo
polesano, che vede il proprio futuro a rischio, grazie
al travaso di alcuni milioni di euro avvenuti verso un
soggetto privato da parte della Regione Veneto a
presidenza Zaia.La convenzione riguarda circa 100
posti letto “concorrenti” da dedicare a persone non
autosufficienti.
Con Zaia e tutti gli assessori leghisti alla sanità (a partire
dal 2005 ad oggi, Tosi-Martini-Sandri-Coletto e ora la
Lanzarin), gli ospedali pubblici hanno sofferto, mentre
quelli privati si sono molto rinforzati. E noi abbiamo
sindaci e in generale gli esponenti di quasi tutto il
mondo politico che non protestano, non lottano,
magari anche applaudono.
Cari sindaci polesani, non avete proprio niente  da
dire? Dopo gli sforzi fatti dai “vostri” ospedali pubblici,
perché non chiedete il ritorno della loro funzionalità a
quanto previsto prima del taglio “Zaista” del 2013? E
se non lo fate, ci volete spiegare il perché di questa
vostra inerzia?

VARIAZIONE X AREA 2002 2013 2019 + / - + / - %
1 – MEDICA 95 65 97 + 2 + 2,1
2 - RIABILITATIVA 92 120 161 + 69 + 75,0
3 - CHIRURGICA 82 60 92 + 10 + 12,2
4 - MATERNO-INFANTILE 0 0 2 + 2 -
5 – TERAPIA INTENSIVA 6 4 4 - 2 - 33,3

 (+ 38 E.R.)  (con E.R.)

TOTALE 275 287 356 + 81 + 29,4

VARIAZIONE X AREA 2002 2013 2019 + / -          + / - %
1 - MEDICA 305 261 333 +  28         +   9,2
2 - RIABILITATIVA 135 112 75 -   60         -  44,4
3 - CHIRURGICA 261 192 156 - 105 -   40,2
4 - MATERNO-INFANTILE 103 78 54 -   49 -   47,6
5 – TERAPIA INTENSIVA 70 34 32 -   38         -   54,3

TOTALE 874 677 650 - 224         -  25,6

RIEPILOGO OSPEDALI PUBBLICI POLESANI
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Sanità e lavoro,
solo con la lotta
si difendono
Katia Manganotti
Rifondazione Comunista - Unione Popolare

Dall’introduzione anche nel campo della salute del
libero mercato si è completamente modificato
l’approccio dei lavoratori della sanità ai pazienti,
diventati utenti ed infine clienti.
Aziendalizzazione della sanità ha comportato che le
diverse attività non avevano più un obiettivo comune
soddisfare i bisogni della persona nei suoi diversi
aspetti (fisico, psichico e sociale) ma venivano
considerate come singole prestazioni ognuna a sé
stante. Esempio banale esecuzione di un prelievo.
Standardizzato il tempo di esecuzione,
per ottimizzare le risorse,
nell’esecuzione non potrò tener conto
se si tratta di un paziente anziano,
bambino, oncologico. Tecnica
ineccepibile e veloce. Il risultato della
standardizzazione è stato la riduzione del
personale. Aumento dei carichi di
lavoro, stress da lavoro correlato. I
pazienti sono delle persone sulle quali
si eseguono prestazioni tecnicamente
perfette ma molto “asettiche” senza
nessuna o poca empatia.
I professionisti della sanità si sono sentiti
demotivati ed anche le speranze che
qualcosa cambiasse dopo la pandemia
sono sparite oltre al problema annoso
di un salario inadeguato. Avendo valore
la capacità tecnica di esecuzione delle
prestazioni e la velocità vi è una
“concorrenza gli uni contro gli altri”
invece di collaborare per concorrere alla
salute del paziente.
Continuando a togliere risorse in mezzi
e persone si deve appaltare. Ed ecco
introdotto un altro motivo di divisione
tra chi lavora, il  dipendente della
cooperativa o multiservice con contratto
e condizioni di lavoro completamente
diverse dai pubblici dipendenti. Sono
stati così bravi, i nostri avversari,
nell’introdurre concetti demolitivi della
solidarietà, come i premi per il
raggiungimento di obiettivi che ce li
troviamo applicati per contratto. Così i
dipendenti delle cooperative guardano
gli altri lavoratori come privilegiati.
Nel Veneto è stata varata una delibera
che passa attività attualmente di
competenza infermieristica agli

operatori socio sanitari. Senza discriminare sulle
capacità del personale in questione viene fatta una
operazione di impoverimento della professione
infermieristica e di sfruttamento degli operatori socio
sanitari che impareranno delle tecniche senza avere le
adeguate conoscenze. Tutto a costo zero. Altra lotta
tra infermieri conservatori e rigidi è operatori che
invece di sentirsi fruttati si considerano valorizzati.
Un altro capitolo meriterebbe la medicina del lavoro,
lo studio delle malattie professionali, gli ispettori Spisal,
i dipartimenti di Igiene e Epidemiologia tutti
sistematicamente depauperati di risorse e
impossibilitati a coprire i bisogni di salute dentro i
luoghi dii lavoro e sul territorio.
Ci vuole una svolta che deve nascere da un progetto
complessivo di sanità, e di concezione della società
per quanto mi riguarda, che solo l’unione di tutte le
forze in campo che da anni si occupano e lottano per
la salute come diritto universale possono determinare.

Disegno di Milo Manara


