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Ulssunica,incontroconGirardi
«Idipartimentiattuali restano»

Mariella Gugole

Rischio Brexit in Val d’Alpo-
ne fra la casa di riposo San
Camillo di Bolca e quella di
Monteforte (entrambe gesti-
te dalla Fondazione don Moz-
zatti d’Aprili) a causa di una
serie di criticità che i familia-
ri degli anziani ospiti non so-
no più disposti a tollerare. Lo
stesso sindaco di Vestenano-
va Edo Dalla Verde, informa-
to e sollecitato dai parenti,
sta conducendo una trattati-
va con i vertici della Fonda-
zione per risolvere i problemi
dei concittadini e della strut-
tura fortemente voluta dalla
sua amministrazione.

«Una situazione non più so-
stenibile e inaccettabile, per-
ché fortemente lesiva della di-
gnità dei nostri anziani», so-
stengono i due rappresentan-
ti eletti dai familiari del Sog-
giorno di Bolca, Giancarla
Gugole e Maurizio Bacco,
«con problematiche a tutto
campo: innanzitutto di carat-
tere economico, con l’aumen-
to sconsiderato di alcune ret-
te; inoltre abbiamo assistito
senza poter fare nulla all’ al-
lontanamento di figure pro-
fessionali che erano punti di

riferimento importantissimi
per gli anziani, per le fami-
glie e anche per i dipendenti;
gravissima riteniamo poi la
“sperimentazione” che ha vi-
sto trasformare in sala da
pranzo il salone del seminter-
rato, trasgredendo ogni nor-
ma di sicurezza in quanto
non ci sono vie di fuga accessi-
bili per i disabili e servizi igie-
nici idonei. Una trappola
mortale in caso di emergenza
per chi è in carrozzella e co-
munque una segregazione
che non consente di accedere
al parco in queste giornate
estive».

Ma il consiglio di ammini-
strazione della fondazione
Don Mozzatti d’Aprili non
raccoglie alcuna istanza. E
pensare che proprio grazie a
questo ente, cinque anni fa, il
San Camillo di Bolca ha pre-
so vita diventando una strut-
tura di eccellenza e un’opera
pubblica importante per un
comune montano come quel-
lo di Vestenanova che aveva
affidato in toto la gestione al-
la Fondazione di Montefor-
te, contando proprio sulla
pluriennale esperienza di ser-
vizi e di cure per anziani e di-
sabili che essa aveva nel fon-
dovalle.

Ora la situazione è grave e
un’infuocata assemblea, sol-
lecitata dai familiari degli
ospiti di Bolca, tenutasi alla
presenza del presidente Clau-
dio Betteli e del direttore del-
la Fondazione Giovanni Al-
do Fazion, ha messo a nudo
tutte le problematiche e le in-
congruenze dell’attuale ge-
stione.

È stata una doccia fredda
per i familiari di una decina
di ospiti la «raccomandata
datata 3 giugno 2016 con la
comunicazione relativa al
nuovo punteggio assegnato
all’ospite e le fatture, del 31
maggio, con gli aumenti del-
le rette da 54,50 euro a 72,50
euro al giorno», come si leg-
ge nella lettera inviata dal Co-
mitato familiari ospiti ai re-
sponsabili dei Servizi sociali
dell’Ulss 20 di Verona.

Un provvedimento (540 eu-
ro in più al mese) definito
inaccettabile in quanto «i fa-
miliari degli ospiti interessa-
ti non sono stati consultati
per tempo sulla rivalutazione
del loro congiunto, come pre-
visto dal contratto sottoscrit-
to al momento dell’accogli-
mento, che recita: “I soggetti
sottoscrittori della presente
si dichiarano sin d’ora impe-

gnati ad assumere eventuali
maggiorazioni di spesa sulla
retta, comunque concordate,
conseguenti a motivi di carat-
tere sanitario che rendano ne-
cessario un intervento assi-
stenziale particolare”. I fami-
liari non hanno avuto tra
l’altro il tempo di assumere
eventuali decisioni di reces-
sione dal contratto stipulato
o di trasferimento dell’ospi-
te. Non ritengono inoltre che
si possa pretendere da loro
un pagamento pregresso».

RINCARANO la dose i rappre-
sentanti eletti che sollevano
seri dubbi sul rispetto degli
«standard regionali relativi
al personale» operante nella
Casa. Prova ne sia che duran-
te la notte è presente soltanto
un operatore su due piani e
un infermiere è reperibile.

Nell’affollata assemblea è
stato chiesto conto (senza ri-
sposte) al direttore Giovanni
Aldo Fazion anche dell’ au-
mento di circa 30 mila euro

annui del suo stipendio a
fronte di minori responsabili-
tà gestionali, visto che il San
Camillo di Bolca e la maggior
parte della Casa di riposo di
Monteforte sono gestite da
una cooperativa. Con preoc-
cupante simultaneità si è assi-
stito all’aumento dei non au-
tosufficienti e quindi delle
rette; come pure sono lievita-
ti i costi delle sedute di fisiote-
rapia a Monteforte.

A Bolca invece il prezioso
servizio di fisioterapia è stato
soppresso dallo scorso mar-
zo, in contrasto con gli accor-
di del 2011 che parlavano di
«potenziamento dei servizi
per il territorio con la fisiote-
rapia, la somministrazione
di flebo e prelievi di sangue
per analisi». Tutto è finito in
una bolla di sapone a causa
di un cda spaccato, con una
maggioranza che parla di Bol-
ca non come valore aggiunto
per la Fondazione Don Moz-
zatti ma come «un cappio al
collo» o «un concorrente in-

terno alla Fondazione».
Nel corso dell’assemblea a

più voci i familiari hanno
chiesto a bruciapelo a presi-
dente e direttore: «Ma cosa
state facendo per il benessere
dei nostri anziani? State
prendendo in considerazio-
ne il disagio dipersone disabi-
li e non autosufficienti che so-
no trattate come pacchi da
spostare qua e là?»

Sì perché la «sperimentazio-
ne» di cui sopra continua con
il trasferimento quotidiano
più volte al giorno degli ospi-
ti al piano seminterrato con
gli ascensori al collasso, «gua-
sti» a giorni alterni.

I familiari dei 32 ospiti era-
no stati chiari: entro fine giu-
gno stop alla «sperimentazio-
ne», perché gli anziani devo-
no poter godere nel parco le
belle giornate di luglio e non
rimanere segregati nel semin-
terrato. Tempo scaduto. Il di-
vorzio dalla Fondazione di
Monteforte aleggia sul San
Camillo di Bolca. •

Gianni Bertagnin

Circa quattrocento tra prima-
ri, direttori di dipartimento,
capisala, coordinatori, re-
sponsabili di unità, pratica-
mente tutta la dirigenza delle
tre aziende sanitarie verone-
si, erano presenti ieri pome-
riggio nella sala convegni
dell’ospedale Fracastoro di
San Bonifacio, convocati dal

commissario straordinario
delle tre Ulss veronesi, Pietro
Girardi.

Scopo dell’importante in-
contro era fare il punto della
situazione e collaborare per
costruire l’Ulss «scaligera»
insieme a Girardi il quale, or-
mai a metà mandato come
commissario, deve definire
la strategia e gli obiettivi di
questa nuova realtà che riuni-
rà le tre aziende e dovrebbe

partire dal 1° gennaio
dell’anno prossimo.

Dice Girardi, avvicinato pri-
ma dell’incontro: «L’impor-
tanza di questa riunione è in-
nanzitutto quella di trovarsi
e di discutere. Penso che do-
po sei mesi è normale trovar-
si anche in un’azienda norma-
le. Quando poi la problemati-
ca riguarda tre aziende diver-
se è ancora più importante
guardarsi negli occhi e discu-

tere di quello che sta succe-
dendo. Intanto io farò vedere
a tutti che cosa potrebbe esse-
re la nuova Ulss, quanti sia-
mo, che volume di importi
muoviamo, quante prestazio-
ni facciamo e il resoconto di
quanto è stato fatto in questi
primi sei mesi: è giusto che
un dirigente apicale
dell’azienda sappia che cosa
vi sta succedendo».

E ancora: «Circa le aspetta-
tive sui dipartimenti, ad
esempio, confermerò che i di-
partimenti attuali restano;
all’Ulss 22, dove non c’erano,
dirò che li facciamo».

Alla domanda su quali van-
taggi possano trarre gli assi-

stiti e i pazienti da queste uni-
ficazioni, al vaglio della Re-
gione. il commissario rispon-
de senza dubbi: «Possono
portare grande giovamento,
come è successo», dice, «pro-
prio qui al Fracastoro di San
Bonifacio quando abbiamo
avuto difficoltà per l’Otorino-
laringoiatria. In sostanza si
tratta di una sorta di “osmo-
si” tra aziende: se in un’azien-
da manca un medico speciali-
sta ecco che ci sono altre due
aziende pronte a dare una
mano con i propri medici per
far sì che la gente non abbia
difficoltà nel farsi curare e
trovi risposte adeguate alle
esigenze». •

Lacasadi riposo SanCamillo di Bolca
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Sono positive le ultime noti-
zie sul ponte della Motta a
San Bonifacio. Il consigliere
comunale Luca Zaffaina, che
segue le vicende del progetto
e il progettista dell’opera, ar-
chitetto Pierdomenico Maz-
za, hanno confermato che il
bando di appalto per i lavori
conclusivi di realizzazione
del ponte, sia per quanto ri-
guarda la struttura, i marti-
netti che la parte urbanistica,
esce oggi: le offerte dovrebbe-
ro arrivare entro luglio; altri
30 giorni per le eventuali ri-
serve; 15 giorni poi per la sti-
pula del contratto. In sostan-
za l’inizio dei lavori sarà ai pri-
mi di ottobre, per concluder-
si, come da contratto, entro
tre mesi, cioè entro il 31 di-
cembre, collaudo compreso.
Quindi con un certo anticipo
su quanto previsto recente-
mente, che dava l’inaugura-
zione per i primi mesi del
2017.

Ripristinato il ponte, segui-
rà la costruzione, sul ciglio de-
gli argini, sia destro che sini-
stro, dal ponte della Motta fi-
no a quello della ferrovia, di
un elegante parapetto. Sarà
un muretto che dovrebbe es-
sere alto circa 80 centimetri,
a protezione della pista ciclo-
pedonale che corre sopra gli
argini.

Grazie alla passerella in le-
gno che collega le due spon-
de nei pressi della ferrovia,
gli argini diventeranno una
passeggiata ecologica nel ver-
de, di oltre tre chilometri, lun-
go il torrente. L’opera, moti-
vata da precauzioni di tipo
idraulico, sarà realizzata dal
Genio Civile. •G.B.
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A coppia preferibilmente italiana, re-
ferenziata, offriamo casa Verona in
cambio di lavori domestici, retribuzio-
ne. Scrivere a Publiadige casella n. 53
- 37100 Verona
RISTORANTE in Piazza Bra a Verona
cerca camerieri/baristi per lavoro
part time. Inviare curriculum a:
info@ristoranteippopotamo.it
SELEZIONIAMO personale vendita
telefonica per spettacolo presso Tea-
tro Nuovo. Fisso Mensile. Viviteatro
Verona. 045.2477165
STUDIO commercialisti zona Stadio
ricerca impiegata con esperienza con-
tabilità semplificata e ordinaria, di-
chiarazioni 730. Scrivere a:
info@studiomagi.net
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C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL, LEADER
SICUREZZA AZIENDALE, PER APER-
TURA NUOVE SEDI PROVINCIALI SE-
LEZIONA AGENTI DI COMMERCIO
MAX 45 ANNI, SI OFFRE TRATTA-
MENTO ECONOMICO DI SICURO IN-
TERESSE, BENEFIT, AUTO AZIEN-
DALE, CLIENTI DI ZONA, AFFIANCA-
MENTO E FORMAZIONE TECNI-

CA. INVIARE CV A:
selezione@campiantincendi.it
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BELLARIA Hotel EVEREST tre stelle
- Tel 0541 347470 www.hoteleve-
restbellaria.it - sul mare centrale con-
fortevole aria climatizzata ascenso-
re parcheggio custodito biciclette 3
menù carne pesce buffet verdure
bimbi scontatissimi Luglio da Euro
48 a Euro 50, agosto interpellateci.

PER LA PUBBLICITÀ
SU QUESTO
GIORNALE

RIVOLGERSI

VERONA
Corso Porta Nuova n. 67

Tel. 045.960.0200
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