
SANITÀ.Lagiuntaregionalehadatoil vialibera alla gestionedi dueterzi dellastruttura da partedel Comune diZevio

Veneziacimettelafirma
IlChiarenzipuòrinnovarsi
L’ospedalesiriconverteincasa
albergoperanziani,avràtrenta
posti lettoperlacomunitàesarà
unhospicepermalatiterminali

Un’immaginedelChiarenziquando erain piena attività

Piero Taddei

Lagiuntaregionalehadatouf-
ficialmenteil via liberaalla ge-
stione di due terzi della strut-
tura del Chiarenzi da parte
delComune,consentendonel-
lastrutturadell’ospedalel’atti-
vazione della casa albergo per
anziani, trenta posti letto di
ospedale di comunità (dieci
dei quali in aggiunta a quanto
previsto dalle attuali schede
sanitarie) e ulteriori dieci po-
sti letto di hospice per malati
terminali.

Mostrandola delibera regio-
nale pubblicata sul Bur (Bol-
lettino ufficiale della Regio-
ne), esultano il sindaco Diego
Ruzzael’assessoreall’assisten-
za sociale Mirco Ghirlanda:
«È l’atto che attendevamo per
sottoscrivere finalmente da-
vanti al notaio la convenzione
con Ulss e Regione che evite-
rà la totale chiusura del Chia-
renzi dal primo gennaio
2016. L’ospedale, insomma, è
salvo». Ad aprire la strada del
comodato d’uso trentennale,
rinnovabile, di due terzi del
Chiarenzi (gli stabili retro-
stanti le facciate principali) è
stata una legge dell’agosto
2014 sul riutilizzo di immobi-
lipubblici in parteototalmen-

te dismessi, come lo sarebbe
stato l’ospedale di Zevio a fine
2015, secondo i piani di Vene-
zia. In altri termini il Comune
si sostituirà alla Regione nel
mandare avanti l’ex ospedale
conil vincolo d’attivare servizi
sociosanitari in linea con la
programmazione regionale.

«Gufi», secondo Ruzza e
Ghirlanda, quanti nell’immi-
nenza delle elezioni regionali
avevano bollato l’operazione
come «manovra elettorale».

«Venezia», scandisce il sin-
daco,«haaccolto in toto le no-
stre proposte volte a dare un
volto definitivo al Chiarenzi
sfruttando, primi in Veneto,
la formula del comodato
d’uso. Se il nostro disegno

non fosse andato in porto, già
ilprimogennaio2016alChia-
renzi sarebbero scattati i luc-
chetti. Il risultato corona
l’impegno di anni, accelerato
negli ultimi tempi, per rilan-
ciare l'ospedale dandogli un
volto socio assistenziale, tra-
sferendovi tra l’altro la casaal-
bergo per anziani entro il
2016, pena la scadenza della
convenzione regionale».

RUZZA E GHIRLANDA parlano
di «svolta storica» per il Chia-
renzi e scommettono sull’in-
tervento di privati e nel recu-
perare risorse a Venezia per
gestire i trenta posti letto di
ospedaledicomunitàpiùidie-
ci hospice. Il Comune non ha

ancora deciso se la casa alber-
go sorgerà ex novo oppure se
sarà insediata in un’ala
dell'ospedale considerato pe-
raltronon antisismico. Sinda-
co e assessore, spiegano d’es-
sere in attesa del responso dei
tecnici. Intanto hanno messo
inpreventivo4,9milionidieu-
ro per realizzare la nuova
struttura per anziani.

Ghirlanda passa in rassegna
la marcia a tappe forzate che
in tempi brevi ha portato il
Chiarenzi a diretta gestione
del Comune. Quindi prospet-
ta la possibilità che la casa al-
bergo aggiunga 24 posti letto
di «media intensità» ai 60 a
«bassa intensità» già autoriz-
zati dalla Regione. «Letti che

potrebbero dare una risposta
concreta a decorsi post opera-
tori». spiega l’assessore. A
giorni,ultimatoilcorsopervo-
lontari giunto alle battute fi-
nali, Ghirlanda annuncia che
decolleràil centrosollievo, de-
stinatari in particolare i mala-
ti di Alzheimer. E conclude
mettendo sul piatto un ulte-
riore motivo di soddisfazione
per quella che definisce la
«nuova vita» del Chiarenzi:
«Presentando le osservazioni
in Regione all’Ulss unica pro-
vinciale voluta dal governato-
re Zaia, la Conferenza dei sin-
daci della 21 riconosce Zevio
come centro servizi. Il Chia-
renzi, in sostanza, rimane un
punto fermo». •

ILLASI
ALLESCUOLEMEDIE
MOSTRADICIMELI
DELLAGRANDEGUERRA
L’Associazione artigiani ha
organizzato una mostra di
cimeli della Grande guerra
alle medie in via Rimebran-
za, visitabile domani e do-
menica (10-12.30). V.Z.

ZEVIO
LASCUOLAMATERNA
DIPERZACCO
SIPRESENTAAI GENITORI
Domenica, dalle 10 alle 12,
scuola materna di Perzacco
aperta ai genitori per visita-
re la struttura, presentare
l’offerta formativa e l’even-
tuale preiscrizione. P.T.

«Sono stati soldi investiti be-
ne i 3.000 euro che il Comu-
ne deve versare alla Regione
quale rimborso per le spese
sostenute contro il ricorso al
Tar presentato da Zevio in op-
posizione alla dismissione
del Chiarenzi, decisa da Vene-
zia nel 2013». Il sindaco Die-
go Ruzza e l’assessore Mirco

Ghirlanda stoppano così le
critiche di quanti non vedo-
no di buon occhio l’esborso
di 3.000 euro ai danni delle
casse municipali, quantifica-
to dai giudici del Tribunale
amministrativo dando torto
a Zevio nella contesa inutil-
mente intrapresa con Palaz-
zo Balbi per cancellare «di-

smesso» sulle schede regiona-
li che chiuderanno entro il
2015 l’ultimo reparto dell’o-
spedale, la riabilitazione.

«Anche se perso, il ricorso
ha indotto la Regione e l’ Ulss
a sedersi al tavolo delle tratta-
tive», puntualizzano i due
amministratori. «Così, in
cambio dell’impegno a non

proseguire la vertenza davan-
ti al Consiglio di Stato, Zevio
ha ottenuto il mantenimento
all’ospedale dei servizi ambu-
latoriali e scongiurato la pos-
sibilità che il Chiarenzi possa
diventare un centro d’acco-
glienza per migranti, ipotesi
piuttosto concreta. I 3.000
euro sono stati un danno col-

laterale a fronte di un grande
risultato», rimarcano Ruzza
e Ghirlanda.

Come quantifica un impe-
gno di spesa del 2014, ai
3.000 euro da dare a Venezia
Zevio dovrà aggiungere
6.187 euro quale compenso
ai legali che l’hanno patroci-
nato davanti al Tar.• P.T.

Renzo Gastaldo

L’exassessore comunale
MarcoTaiettacontinua,
affiancatodallocaleGruppo
Idee,nellasua battagliacontro
lariorganizzazione deidistretti
eindifesadel poliambulatorio
socio-sanitariodiviaBelluno a
SanGiovanni Lupatoto(perla
cuigamma diservizi offerti,
giovaricordarlo, l’Ulss 20 ha
rassicuratoinpiù occasioniche
noncisaranno tagli).«La nuova
organizzazionedeidistretti
sociosanitaristagià
dimostrandoleproprie
contraddizioni»,dichiara
Taietta.«Durante l’ultima
conferenzadeisindaci, il
comunediVeloVeroneseha
chiestoeottenutodi passareal
distretto1, abbandonando
quindil’aggregazione dei
comunidel distretto2, dicui fa
parteSanGiovanni Lupatoto
assiemeai comunidell’Est
veronese».«Comenoto, il
territoriolupatotino èstato
riaggregatocon l’Estveronese,
conuna collocazione
geograficanon certo comoda
peril nostro comune»continua
Taietta.«DistantidaVerona,
marginalinelruolo, considerato
checapofiladistrettuale èSan
Bonifacio,econ il timore di
vedereinfuturouna perditadi
serviziper il territorio.Questa
estate,di fronteadunarticolo
delgiornaleL’Arena, allarmato
suunapossibile chiusuradel
distretto,hodeciso di
promuovereuna raccoltafirme
-sono stateunmigliaio-
chiedendoche iservizi per i
lupatotininonvengano
intaccati.Questarichiesta è
naturalmenteancoravalida».
«Direcente, i Comuni diCastel
d’AzzanoeButtapietra, hanno
sollevatopreoccupazioni sulla
programmazionedeiposti
lettoper glianziani, esono
semprepiùnumerosi gli
amministratori localiche
sollevanocriticheperquesta
riorganizzazionedei distretti»
proseguel’exassessore
lupatotino.«Siamoproprio
sicuriche“tuttorimarrà com’è”,
comecomunicano i vertici
dell’Ulss?Perché i sindaci sono

cosìpreoccupati?La riformadella
sanitànondevecomportarela
demolizionedell’integrazione
sociosanitaria».Taiettasi dice
perplessoper i contenuti del
nuovopianosanitario cheprevede
unaunicaUlssa livellodi
provincia.«Ognidirettore
generale“provinciale”dovrebbe
gestireunaspeciedipachiderma»,
spiegaTaietta.«Inoltre verrebbe
abolitoil direttoredelsettore
socialenonostantequestoruolo
costituiscail puntodiriferimento
peri sindaci nellastesuradegli
obiettividel Pianodi zona,del
pianodelladomiciliarità,del piano
delledisabilità,delpianominori,
delpianoinfanzia adolescenza
famiglia,delpianodipendenze.
L’attualedirettore delsocialeèin
contattoquotidianocon i sindaci e
conlecomunità locali, con
l’associazionismo,il volontariato, il
variegatoestrutturato mondo
dellacooperazioneedelle
impresesociali, per monitorareil
fabbisognoeattivare
tempestivamenterisposte
erogatecon serviziinnovativi e
secondoilprincipio della
sussidiarietà».

Perl’ex assessore lapropostadi
legge23(quella cheriformala
sanitànelVeneto) determinaun
atteggiamentodiforte eseria
preoccupazione“per le
conseguenzechericadrebberonei
territorisoprattuttoa scapitodei
servizicaratterizzati
dall’integrazionesociosanitaria”.
“Chiediamoperciòcheil
commissariostraordinario del
comuneAlessandroTortorella
avanziallaRegioneVeneto l’invito
diprocederenellariforma
annunciatasolodifrontead
approfonditistudi edanalisi di
impattoedifattibilità,che
comprendanoanalisi dicostie
benefici,ed anchel’analisi dei
flussidimobilità” conclude
Taietta.«È darivedereanchela
soppressionedeldirettore del
socialeesoprattutto, severrà
confermata, lariduzionedelle
Ulss.Vannoinoltreattivati
adeguaticontrappesiper
rappresentareil territorio ein
particolarevapreservatoil ruolo
dellaconferenzadeisindaci e
deglienti locali, inmodotale da
salvaguardarel’integrazione
sociosanitaria».

LA BATTAGLIA AMMINISTRATIVA. Il sindaco e Ghirlanda giustificano il ricorso senza esito presentato contro la Regione

«Valevalapenaperdere3.000euro»

Distretti,Taiettiinsiste:
«Troppecontraddizioni
nellariorganizzazione»

Ilsindaco Diego Ruzza

SANGIOVANNILUPATOTO
INPIAZZAUMBERTO I
MERCATINO
ACHILOMETRIZERO
Sul viale di piazza Umberto
I, domenica, mercatino a
km zero organizzato da Col-
diretti in collaborazione col
comune. Orario 8-13. R.G.

SANGIOVANNILUPATOTO
«LACONGIURA
DEIPOTENTI»
LIBRODIMARTIGLI
Domani alle 17.30 al salone
di Casa Novarini verrà pre-
sentato il libro La congiura
dei potenti di Carlo Adolfo
Martigli. R.G.

Brevi

Funziona anche alla domeni-
ca il punto prelievi all’ospeda-
le Orlandi di Bussolengo. «È
stato rimodulato l’orario di
apertura del servizio, come
disposto dalla Regione», spie-
ga la dottoressa Maria Vi-
sconti responsabile del Labo-
ratorio di analisi chimico-cli-
niche e microbiologiche del-
l’Ulss 22.

Dal lunedì al venerdì l’acces-
so è libero dalle 7 alle 10 co-
me pure il sabato dalle 8 alle
10. La domenica dalle 8 alle
10 si può accedere al servizio
con prenotazione telefonan-
do al numero 045.6338181 o

rivolgendosi a tutti i servizi
cassa dell’Ulss 22 e conse-
gnando l’impegnativa del me-
dico di famiglia.

«La domenica funziona an-
che un servizio dedicato ai pa-
zienti fragili», aggiunge la
dottoressa Visconti, «in parti-
colare per quelli affetti dal
morbo di Alzheimer, che nel
giorno festivo, quando c’è me-
no affluenza, possono godere
di maggiore privacy, oltre ad
offrire ai loro familiari l’op-
portunità di accompagnarli
senza dover prendere un per-
messo per assentarsi dal lavo-
ro». •L.B.

BUSSOLENGO. Necessaria laprenotazione

All’Orlandiprelievi
anchealladomenica

SanGiovanni Lupatoto
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