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Svolta nella Sanità veneta.
L’Azienda Zero ha visto la lu-
ce l’altra notte, quando il Con-
siglio regionale del Veneto
ha approvato il progetto di
legge 23 che riorganizza la Sa-
nità regionale con l’istituzio-
ne della nuova entità ammini-
strativa e gli ambiti territoria-
li delle nove Aziende socio sa-
nitarie al posto delle prece-
denti 21. Secondo le stime tec-
niche la nuova organizzazio-
ne farà risparmiare circa 90
milioni l’anno in costi ammi-
nistrativi che, chiariscono in
Regione, verranno reinvesti-
ti in cure e tecnologie sanita-
rie. Nell’Azienda Zero verran-
no concentrate importanti
funzioni amministrative fino-
ra svolte da uffici diversi in
ogni Ulss: si centralizzano
tutti gli acquisti, risparmian-
do perché si compra
all’ingrosso, ci sarà un magaz-
zino unico (oggi sono decine)
e una sola gestione di buste
paga, personale, assicurazio-
ni e informatica.

Per il presidente della Giun-
ta del Veneto, Luca Zaia, «la
legge è la risposta alla richie-
sta della gente di risparmiare
in stipendi dirigenziali. Vie-
ne più che dimezzato il costo
totale degli emolumenti dei
direttori generali e delle altre
figure di vertice. Meno scriva-
nie e accentramento dei servi-
zi amministrativi, più soldi
per macchinari e diagnosi e
cure d’eccellenza per tutti».

Erano 45 i presenti in aula
al momento del voto finale,
44 i voti validi, 27 a favore, 17
contrari. Hanno votato a fa-
vore Lega Nord, Gruppo Li-
sta Zaia Presidente, Forza Ita-
lia, FdL-An Mcr, SiamoVene-
to. Contrari Pd, Movimento
Cinque Stelle, Lista Tosi, Ve-
neto del Fare, Lista Moretti.
Il voto dell’altra notte (era
l’1.20) è arrivato dopo mesi
di dibattito e di polemiche.

Per Paolo Paternoster, se-
gretario provinciale Lega
Nord di Verona, «è stato scrit-
to un pezzo di storia significa-
tivo per la nostra Sanità, per
l’approvazione della riforma
e per la riduzione del numero

delle Ulss. Un grande succes-
so anche per Verona, che con-
sentirà di migliorare la quali-
tà dei servizi socio-sanitari a
favore dei nostri cittadini».

«Verona in realtà esce pena-
lizzata da questa riforma. La
maggioranza si è dimostrata
sorda alla nostra richiesta di
adottare criteri omogenei nel-
la riorganizzazione delle
Ulss», replica la consigliera
regionale del Pd Orietta Sale-
mi. «La marginalità di Legna-
go, la riorganizzazione della
rete ospedaliera e dei servizi
nell’ex Ulss 22, la riconversio-
ne delle strutture di Zevio, la
riqualificazione a Malcesine
e Caprino, gli ospedali di co-
munità che non partono e
l’equilibrio tra strutture pub-
bliche e private sono questio-
ni ancora da risolvere».

I consiglieri regionali tosia-
ni Andrea Bassi, Giovanna
Negro, Stefano Casali e Mau-
rizio Conte rivendicano le
modifiche alla costituzione
con le relative funzioni
dell’Azienda Zero e delle fun-
zioni socio-sanitarie «com-
pletamente riviste rispetto al
testo approvato in Commis-
sione e rimodulati, conser-
vando l’impostazione imper-
niata sulle attuali Ulss con re-
lativi Comitati dei sindaci.
Purtroppo non siamo riusciti
a cambiare la rimodulazione
delle Ulss, avvenuta con un
solo principio: la forza dei
gruppi di potere interni alla
maggioranza. La riforma è
squilibrata: crea due Ulss da
circa 200.000 abitanti (Rovi-
go e Belluno), una da
220.000 (Venezia Orienta-
le), una da 400.000 (Bassa-
no), una da 500.000 (il resto
della provincia di Vicenza),
una da 700.000 (il resto del-
la provincia di Venezia) e poi
tre Ulss da oltre 900.000 abi-
tanti (Treviso, Verona e Pado-
va)». Critico il Movimento 5
Stelle (che per Verona in Con-
siglio regionale è rappresen-
tato da Manuel Brusco) che
indica come «il criterio utiliz-
zato dalla maggioranza sul
numero delle Ulss non si basi
su una spassionata disamina
dei bisogni dei cittadini, ma
sulla forza muscolare delle fa-
zioni leghiste».•

«Finalmente».Èil commentoa
caldodeldottor Lorenzo
Adami,segretario provinciale
dellaFimmg,la federazione dei
medicidimedicina generale,
principalesigla sindacale dei
medicidifamiglia.

«Daanniattendevamoquesta
riforma»,aggiunge il medico,
«cherisolve inmaniera
definitivai problemidiconfine,
masoprattuttodi
eterogeneità.Dall’anno
prossimo,finalmente, i
veronesisarannocurati tutti in
baseaprotocolli uguali, nonci
sarannopiùdisparitàdi
trattamento.Il nostro auspicio
ècheil lavoro anticipatore
fattodal nostro sindacatocon
ladirigenza dellaUlss 20venga
consideratoil punto di
partenza,vistoche danoi il
pattodiareavasta funzionada

piùdidiecianni, mentreinaltre
Ulssancoranonesiste».

Tuttodadefinire il rapportofra il
territorioel’ospedale,ma anche
perquestoaspetto ildottor
Adamimanifesta ottimismo.«La
delibera751 ci dàsufficienti
garanzie»,chiarisce, «iservizi
sanitarisul territorio verranno

sicuramentepotenziati».
Peril dottor AndreaRossi, vice

segretarioregionale edell’Aoui
dell’Anaao(Associazione degli
aiutieassistenti ospedalieri) «è
positivala riduzionedelnumero
delleUlss,anchese Verona ne
escepenalizzata».

«Sièandati contro le indicazioni
delPiano sociosanitario
regionale», incalza,«avremmo
preferitoun paiodi Ulssper
provincia,con l’eccezionedi
BellunoeRovigo per limiti
demografici.Le dueUlss a
Veneziaea Treviso sispiegano
solocon criteripolitici».

Ilmedico sindacalistanonentra
invecenel meritodell’Azienda
Zero.«Nonabbiamo il testo
definitivo,assai diversodaquello
sulquale abbiamo discussoealla
cuipredisposizione abbiamo
contribuito.Forti dipareri legali
abbiamocontestato
l’accentramentodeipoteri
decisionali.Lacentralizzazione
puòportare beneficicontabili,ma
daunpuntodivista operativo e
decisionaleèdecisamente
pericoloso.Mettere lasanità
pubblicaveneta nellemani di
pochièpericoloso». PCOL.

Silvino Gonzato

Gino, te me fè le garìssole, ho
detto l’altra notte a mio mari-
to dopo un po’ che eravamo a
letto con la luce impissà per-
ché io sfogliavo il catalogo di
un grande magazzino e lui
leggeva un vecchio album di
Tex Willer. Ogni tanto capita
che il mio Gino abbia un so-
prassalto virile ma io non sop-
porto le garìssole sulla schie-
na. Quando però, visto che in-

sisteva, mi sono girata verso
di lui per pregarlo di smette-
re, mi sono accorta che era
tutto intento nella lettura e
non c’entrava niente con le
garìssole. «L’è un sìmiso, Ol-
ga» mi ha infatti detto e l’ha
preso. Poi, tenendolo tra
l’indice e il pollice, l’ha guar-
dato attentamente. «L’è un
sìmiso cinese del genere de
quei che ghe va su par le còt-
ole a la Beresina» ha specifi-
cato. El sìmiso è la cimice.
Avevo sentito in televisione

che le cimici cinesi, oltre a es-
sere ancora più brutte di quel-
le nostrane, sono una peste
per i campi e che adesso, a
causa dell’autunno caldo, c’è
l’invasione. Ho detto al mio
Gino che dalla Cina no ne
vièn gnente de bon ma subito
me son smorsegà la lèngua
parché el cinese Tan, detto
Tano, e sua moiér Lin, detta
Wanda, iè do bràe persone.

La mattina dopo il mio Gi-
no ha portato la cimice al ba-
reto per mostrarla proprio al
Tano che ha confermato che
si trattava di un insetto che
dalle sue parti chiamano
Ptai-li-Patatòng, dove "pata-
tòng" è la riproduzione del ru-
more che fanno i cinesi per
copàrlo schiacciandolo col
palmo della mano. Ne cóp-
ano una grande quantità e li

mettono in téia. El Tano ha
spiegato che la cimice
Ptai-li-Patatòng, non avendo
antagonisti naturali, cioè
non essendoci altre bestie
che la mangiano, ci devasterà
tutti i raccolti e ci si infilerà
dappertutto se non la inseria-
mo anche noi nelle nostre abi-
tudini alimentari. Fatto sta
che da qualche anno a questa
parte, sarà per il cambiamen-
to del clima o sarà che la gen-
te viaggia sempre di più por-
tandosi addosso bestie di
ogni genere, non abbiamo
più neanche le mosche di
una volta. Adesso ghe n’è de
longhe mezo dièl e gh’e de le
formighe co’ le ale che le
pónze come brèspe. Credo
checi toccherà mettere le zan-
zariere alle finestre anche
d’inverno.•
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«Finalmentecureuguali
pertuttiiveronesi»

M
esi di dibattiti e
polemiche ma,
alla fine, si è
arrivati alla

legge regionale sull’Azienda
Zero. Con l’assessore
regionale alla Sanità Luca
Coletto cerchiamo di
delineare i contorni e gli
scopi di questa normativa.

Che cosa cambierà per gli
utenti della Sanità?
Dal punto di vista
dell’erogazione dei servizi
socio-sanitari non cambia
nulla, nel senso che sono
assicurate tutte le
prestazioni come prima.
Questa nuova legge va a
incidere sul corpo
amministrativo della sanità,
razionalizza le cariche e farà
così risparmiare molte
risorse. L’obiettivo, voglio
sottolineare, è migliorare la
Sanità, non dare meno
servizi.

Come sarà il nuovo assetto?
Ci sarà un numero ridotto di
Ulss, da 21 a nove. A Verona,
ad esempio, al posto di tre ce
ne sarà una e quindi un
unico direttore generale, un
solo direttore
amministrativo, uno
sanitario e uno al Sociale.
Alcuni ambiti saranno
accentrati nell’Azienda zero,
come la gestione del
personale, la gestione degli
acquisti e gli uffici legali,
anche se resterà comunque
un avvocato alle singole
Ulss. Tutto questo vuol dire
meno dispendio di risorse
economiche e più possibilità

per i direttori di dedicarsi
all’ambito sanitario.

Non c’è il rischio, togliendo
tanti tasselli, di rendere invece
più difficile il funzionamento
del sistema sanitario
regionale?
È chiaro che ci dovrà essere
un periodo di rodaggio ma
sono convinto che questo sia
un buon impianto
normativo. Comunque,
proprio pensando a possibili
situazioni di difficoltà,
all’interno della nuova legge
regionale abbiamo
introdotto la possibilità che
ci sia un coordinatore
amministrativo uno
sanitario da affiancare,
eventualmente, ai direttori.
Questo si farà, e ribadisco
solo se ce ne sarà necessità,
in una prima fase
dell’Azienda Zero per
rendere omogenei i servizi
sul territorio. Se poi queste
figure si riveleranno
irrinunciabili, si potranno
anche confermare.
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