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Fabio Tomelleri

Raffica di avvisi di pagamen-
to per il mancato ritiro dei re-
ferti degli esami eseguiti nel-
le strutture dell’Ulss 21 di Le-
gnago. È la sorpresa di fine
anno che l’Azienda sanitaria
di via Gianella ha riservato a
1.100 cittadini, residenti nei
25 Comuni della Bassa assi-
stiti, che si sono sottoposti,
tra gennaio e settembre
2015, ad altrettanti accerta-
menti di vario tipo all’ospeda-
le «Mater salutis» o negli al-
tri punti sanità gestiti
dell’Ulss 21. Salvo poi dimen-
ticarsi, una volta effettuate le
analisi di ritirale.

Proprio per tale inosservan-
za, tutti questi pazienti ver-
ranno costretti ora a pagare
per intero la prestazione otte-
nuta, anziché il solo costo del
ticket, secondo quanto preve-
de una legge finanziaria vara-
ta dallo Stato nel 1991. Ad ac-
crescere il disappunto di
quanti si sono visti recapitare
a casa gli avvisi di pagamento
bancario Mav, ciascuno con
un importo oscillante tra i 70
ed i 180 euro, ha contribuito

il fatto che tali bollettini sono
stati inviati quasi simultanea-
mente, nel giro delle scorse
settimane, con una scadenza
per il versamento relativa-
mente breve, ossia entro gen-
naio 2016. Dopo la spedizio-
ne «di massa» dei foglietti
con gli importi da pagare, i
destinatari che, a decine, si
sono recati a chiedere spiega-
zioni allo sportello apposita-
mente dedicato nell’atrio
dell’ospedale legnaghese,
hanno dovuto oltretutto fare
la coda. Così come sono state
decine le persone che hanno
trovato le linee telefoniche
degli uffici di via Gianella in-
tasate dalle chiamate di altri
assistiti infuriati.

Dopo la ricezione delle pri-
melamentele, gli uffici ammi-
nistrativi dell’Ulss 21 sono
corsi ai ripari per scoprire
l’inghippo. «Si è trattato»,
evidenzia Franco Margonari,
dirigente del servizio Affari
generali e legali dell’Ulss 21,
«di uno spiacevole disguido
legato al cambiamento della
modalità di invio delle richie-
ste di pagamento a quanti
non ritirano i risultati delle
analisi. In pratica, il software

utilizzato ha fatto sì che i bol-
lettini fossero inviati tutti as-
sieme, anziché scaglionati
mese per mese come nel
2014. Tutto ciò ha provocato,
di conseguenza, un sovracca-
rico di lavoro per gli addetti
dello sportello referti, che
hanno dovuto affrontare de-
cine di richieste di delucida-
zioni per volta». Quindi, il di-
rigente assicura: «Per le pros-
sime istanze di pagamento,
relative al periodo ottobre-di-
cembre 2015, miglioreremo
il servizio, allegando una let-
tera di chiarimenti».

Quest’anno, l’Azienda sani-
taria legnaghese ha registra-
to un’ impennata di casi in
cui gli utenti non hanno prov-
veduto al ritiro. «L’importo
totale dei solleciti relativi ai
primi nove mesi del 2015»,

prosegue Margonari, «è pari
a 60mila euro, ossia uguale
al valore delle richieste di pa-
gamento emesse in tutto il
2014, anno in cui abbiamo
spedito 1.200 avvisi». Il diri-
gente, assieme all’ex diretto-
re generale dell’Ulss 21 Mas-
simo Piccoli, rimarca: «In
realtà si tratta di ben poca co-
sa rispetto al milione di anali-
si e di relativi referti, che an-
nualmente i professionisti
della nostra azienda eseguo-
no per i pazienti».

Tra i 1.100 bollettini inviati
nel 2015, il 40 per cento ri-
guarda controlli effettuati in
Radiologia, mentre un altro
30 per cento è riferito al La-
boratorio analisi. Margonari
e Piccoli poi rimarcano: «È la
legge che ci impone di chiede-
re tali pagamenti se gli inte-

ressati non si presentano a ri-
cevere i responsi entro 30
giorni dalla prestazione rice-
vuta. Gli utenti devono ricor-
dare che dietro un’analisi di
laboratorio o ad un esame ra-
diologico c’è il lavoro di pro-
fessionisti che non può esse-
re sprecato. Se i pazienti, poi,
forniscono giustificazioni va-
lide sulla mancata ricezione
degli atti, non diamo seguito
alla richiesta di pagamento».
In media, il 45 per cento de-
gli utenti regolarizza la pro-
pria situazione dopo il solleci-
to. Per i recidivi, invece, tra-
scorsi ulteriori tre mesi, la
pratica passa nelle mani di
Equitalia che procede con la
riscossione forzata delle som-
me dovute all’Azienda sanita-
ria.•
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Ildottor Francesco Bertolaha
lasciatola direzione delCentro
trasfusionaledell'ospedale
«Matersalutis» diLegnago
dopo19annidi servizio.Con la
finedel 2015,infatti, per il
medico64enne ègiuntoil
momentodellapensione.Per
questo,unodegli ultimiattidi
MassimoPiccolidadirettore
generaledell'Aziendasanitaria
diviaGianella,prima di
congedarsi,èstato quellodi
salutareBertola edi
ringraziarloperquanto ha
fatto, inquestianni, per portare
apieno regimeil Servizio
trasfusionale,doveogni anno
vengonopreparate7mila
sacchedisangue.Nelle scorse
settimane,invece, eranostati i
volontaridelleassociazioni dei
donatoridelterritorioa
salutareil dirigente. Al«Mater
salutis»,Bertola, laureatoin
Medicinaechirurgia, con
specializzazioneinEmatologia
clinicaedilaboratorio, era
approdatonel1996, dopoaver
trascorsoi primianni di
carrierain variospedalidel

Vicentino.Nel polo legnaghese,il
medicohaprestato servizio al
Centrotrasfusionaleprimacome
dirigentedi primolivelloepoi, a
partiredadicembre 2003, come
direttorefacente funzioni,
diventandopoiguidaeffettivadel
repartonell'ottobre del2006.
«Certamente»,confidaBertola, «a
Legnagolasciounpezzodel mio
cuore.Tuttavia,concludoil mio
incaricocon moltasoddisfazione,
siaper il contributodisacche di
sanguechel'Ulss 21 hafornitoa
livelloprovinciale,cheper
l'efficaciadellaterapia
trasfusionalefornita dalnostro
ambulatorioai pazientidel
territorio».Il professionistahapoi
evidenziatol'impegno diquanti
hannocollaboratocon lui inquesti
anni:«Questi risultati positivi sono
statiraggiunti grazieall'impegno
deicolleghi delServizio
trasfusionaleoltrea quellodei
medicidel dipartimento
provinciale,delleassociazioni dei
donatoridisangue,deidottori
ospedalieriedibase, senza
escluderel'impegno dei vertici
dell'Aziendasanitaria». F.T.

Bertolalasciailservizio
dopo19annidiattività

Nel 2015 ha ottenuto risulta-
ti concreti ed importanti, il
progetto di inserimento nel
mondo del lavoro di persone
rimaste senza occupazione,
chiamato «Ridare Fiducia»,
tanto da trovare la copertura
finanziaria anche per il 2016.
Lo scorso anno il progetto
venne finanziato per 100 mi-
la euro: 50 mila dal Comune
di Oppeano e 50 dalla Fonda-
zione Cariverona.

L'amministrazione comu-
nale ha chiesto un nuovo con-
tributo alla Cariverona per il
progetto e la Fondazione ha
concesso 20 mila euro: altri
35 mila euro li stanzierà il Co-
mune, per un totale di 55 mi-
la euro. Per questo, l’ammini-
strazione ha rinnovato per
un altro anno il protocollo
d’intesa con l’Ulss 21 per por-
tare avanti l'iniziativa socia-
le. Con questo fondo, vengo-
no garantiti, alle persone in-
serite nel progetto di sollievo,
400-500 euro mensili, per
5-6 mesi di lavoro. Nel 2015
sono stati ben 55 gli oppeane-
si che hanno beneficiato di
un minimo salariale per alcu-
ni mesi e 10 di questi sono sta-
ti poi assunti a tempo indeter-
minato dalle aziende che li
avevano presi in carico. Tre
sono stati assunti in loco e 7
in altre sedi delle aziende
coinvolte. «Alle ditte viene

chiesto di offrire una mansio-
ne, per 5-6 mesi, per soli 100
euro al mese, perché la rima-
nenza viene coperta con i sol-
di che noi diamo all’Ulss 21»,
ha spiegato in Consiglio co-
munale il sindaco Pierluigi
Giaretta.

«I 55 mila euro vengono ge-
stiti direttamente dall'Ulss
mentre la graduatoria dei di-
soccupati viene stilata dall'as-
sistente sociale e dall’addetto
allo sportello lavoro, in base
al tempo più o meno prolun-
gato di inattività del soggetto
richiedente e ai componenti
della sua famiglia», ha prose-
guito Giaretta, «tutte le azien-
de del territorio vengono avvi-
sate dell’esistenza del proget-
to di inserimento lavorativo.

Lepersone in cerca di occupa-
zione possono anche essere
assunte da enti pubblici vici-
ni al Comune. Chi viene im-
piegato per alcuni mesi, por-
ta comunque beneficio alle
aziende, poi, se costoro avran-
no le caratteristiche adatte al
tipo di impiego, possono pro-
seguire il rapporto di lavo-
ro».

«Certo, il progetto Ridare fi-
ducia non è una soluzione de-
finitiva alla disoccupazione»,
ha detto Giaretta, «ma un ri-
piego temporaneo, in attesa
che la situazione migliori. Il
protocollo d’intesa con l’Ulss
21 su «Ridare Fiducia» è sta-
to approvato all'unanimità
dai consiglieri comuna-
li.•Z.M.
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Ibambini delle elementarinella recita nataliziaa scopobenefico

OPPEANO

Un«flashmob»
inbiblioteca
perdonare libri
aibimbimalati

L’ospedale«Mater salutis»: unadelle strutturedove non sonostatiritirati i referti delleanalisi

Ilprimario FrancescoBertola con l’ex dgMassimoPiccoli

Centrotrasfusionale

Ilmunicipio di Oppeano:approvato dalConsiglio«Ridare fiducia»

Una recita per adottare due
bambini africani a distanza.
Il tradizionale appuntamen-
to con lo spettacolo degli
alunni delle elementari di Mi-
nerbe, anche quest’anno si è
trasformato in una corsa alla
solidarietà. Lo scorso anno,
le insegnanti lanciarono la
proposta di adottare un bam-
bino a distanza con le offerte
ricevute da genitori e parenti
dei bambini al termine dello
spettacolo. L’obiettivo era di
raccogliere 300 euro, ne ven-
nero contati circa il doppio.
E così da un anno, Noè e Do-
minique, due bambini di un
piccolo villaggio del Burun-
di, sono aiutati a vivere dalla

scuola elementare locale.
Adozione che la scuola inten-
de riconfermare, grazie ai
contributi ottenuti con la reci-
ta di questo Natale. Una par-
te del ricavato sarà destinato
a missionari in Tanzania.

Quest’anno, gli alunni, aiu-
tati dalle insegnanti, hanno
preparato il musical «Il Can-
to di Natale», liberamente
tratto dal libro di Charles Dic-
kens. Una recita ricca di valo-
ri in cui l’avaro zio Scrooge, la
vigilia di Natale, riceve la visi-
ta di tre fantasmi: passato,
presente e futuro. Scrooge ca-
pirà che il denaro non è tutto
nella vita e che l’amore è la
cosa più importante. •F.S.

Un flashmob natalizio per fa-
re felici i bambini e le bambi-
ne meno fortunati, ospiti del
reparto di Oncologia pediatri-
ca dell'ospedale di Borgo Ro-
ma. Questo hanno pensato la
biblioteca di Oppeano e
l’assessorato ai Servizi sociali
aderendo alla proposta di
Abeo, l’associazione bambi-
no emopatico oncologico On-
lus di Verona.

Lunedì 4, alle 16.30, in bi-
blioteca, pomeriggio con let-
ture animate per bambini di
tutte le età, in compagnia del
gruppo «Leggere insie-
me...ancora». Mentre verran-
no lette fiabe ad alta voce, sa-
ranno raccolti libri nuovi e
usati per l’infanzia e l’adole-
scenza che servirà a creare
una biblioteca per bambini e
ragazzi ricoverati in Oncolo-
gia pediatrica. «Abbiamo vo-
luto aderire, come biblioteca,
all’iniziativa di Abeo che si
concluderà il 6 gennaio»,
spiega l'assessore ai Servizi
sociali Emanuela Bissoli. I li-
bri che raccoglieremo devo-
no essere adatti alla fascia di
età da 0 a 18 anni. Chi lo desi-
dera, può anche aggiungere
una dedica, che resterà im-
pressa sui libri che formeran-
no la nuova biblioteca del po-
liclinico».

La partecipazione al flash-
mob è libera e si può parteci-
pare anche se non si riesce a
portare un libro. Info al nu-
mero 347.0787292.•Z.M.

Una donna esce di strada con
l’auto e finisce in un fossato.
L’incidente è avvenuto ieri,
poco prima delle 15, in via
Mosche: la conducente non
sembrerebbe essere in perico-
lo di vita. La Lancia Y guida-
ta da A.B., 68 anni, di Legna-
go, stava procedendo dalla
frazione di Canove in direzio-
ne Legnago. Arrivata
all’imbocco di una curva, la si-
gnora, per cause ancora in
corso d’accertamento da par-
te dei carabinieri della stazio-
ne, ha perso il controllo del
veicolo ed è finita nel fosso
che costeggia la strada. Per
soccorrere la pensionata sul
posto sono arrivati i vigili del
fuoco e una pattuglia del Ra-
diomobile di Legnago. La
donna è stata estratta
dall’abitacolo e adagiata
sull’asfalto per verificarne le
condizioni. Presentava una
ferita al volto e dolori in diver-
se parti del corpo, ma non ha
mai perso conoscenza. Nel
frattempo è arrivato anche
l’elisoccorso di Verona Emer-
genza col quale la ferita è sta-
ta portata all’ospedale di Bor-
go Trento per ulteriori accer-
tamenti. Dai primi rilievi,
sembrerebbe si sia trattato di
un’uscita autonoma provoca-
ta forse da un malore o dalla
presenza di ghiaccio
sull’asfalto dove non sono sta-
ti rinvenuti segni di frenata.
Al momento dell’incidente
non c’erano testimoni.•F.S.
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Fuoristrada
conl’auto
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aBorgoTrento
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