
La scuola non è ancora co-
minciata, ma per i direttori
generali delle 21 aziende sani-
tarie territoriali venete, delle
due Aziende ospedaliere e
dell’Istituto oncologico è tem-
po di pagelle. A assegnare i
voti ai manager in scadenza
di contratto relativamente
all’attività svolta l’anno scor-
so, sono stati le rispettive con-
ferenze dei sindaci e la Giun-
ta veneta.

Entro la fine dell’anno do-
vranno valutare l’operatore
dei manager sanitari anche i
consiglieri della quinta Com-
missione regionale, fornen-
do così al presidente Zaia pa-
gelle complete che potrebbe-
ro risultare utili nella indivi-
duazione dei nuovi direttori,
che come da tradizione ver-
ranno nominati il 31 dicem-
bre.

OBBLIGO DI LEGGE. La valuta-
zione dei direttori generali è
un obbligo di legge e sulla ba-
se di precisi parametri: la
Giunta deve valutare la ga-
ranzia dei livelli essenziali di
assistenza (Lea) nel rispetto
dei vincoli di bilancio (valuta-
zione che pesa il 75% del tota-
le); il rispetto della program-
mazione regionale, di compe-
tenza della quinta Commisio-
ne (5%) e infine la qualità e
efficacia dell’organizzazione
dei servizi sociosanitari, di
competenza delle Conferen-
ze dei sindaci (20%). La novi-
tà introdotta per la valutazio-
ne del 2014 è che «gli obietti-
vi di salute e di funzionamen-
to vengono considerati rag-

giunti in modo soddisfacen-
te» con una valutazione «to-
tale di almeno il 70% in riferi-
mento alla globalità delle va-
lutazioni espresse dai sogget-
ti coinvolti».

LE PAGELLE. Vediamo allora
quale punteggio hanno rag-

giunto i direttori generali del-
le tre Ulss della nostra provin-
cia. Il voto più alto è stato at-
tribuito a Massimo Piccoli
(Ulss 21), premiato dalla sua
conferenza dei sindaci con il
punteggio massimo (20),
mentre la giunta gli ha rico-
nosciuto 68 punti, per un to-
tale di 88.

Maria Giuseppina Bonavi-
na, al secondo mandato alla
guida dell’Ulss20, ha ottenu-
to 16,30 punti dalla Confe-
renza dei sindaci e 65,62 dal-
la Giunta, per un totale di
81,92 punti. Il voto più basso
è andato a Alessandro
Dall’Ora, dg dell’Ulss22 di
Bussolengo, bocciato dai sin-

daci (che gli hanno attribuito
appena 8 punti) e al quale la
Giunta ha riconosciuto appe-
na 62,13 punti. Il rigore eco-
nomico, evidentemente, non
porta risultati soddisfacenti
sul piano della risposta alle
esigenze dei cittadini.

Per fare un raffronto, il mi-

gliore della classe, il dg
dell’Ulss19 di Adria, ha otte-
nuto 72,17 punti; 71,67 quel-
lo dell’Ulss2 di Feltre, 70,98
punti li ha avuti il dg
dell’Ulss12 veneziana, men-
tre il “Pierino“ della compa-
gnia è risultato il dg
dell’Ulss10 di San Donà, con
59,15 punti complessivi.

AZIENDAOSPEDALIERA.Crite-
ri diversi di valutazione sono
previsti per l’Azienda ospeda-
liera universitaria integrata,
diretta nel 2014 da Sandro
Caffi: il voto della Giunta va-
le l’80%, quello della quinta
Commissione il 20%. Caffi
(sostituito a gennaio da Fran-

cesco Cobello) ha avuto
75,60 punti.

L’ASSESSORECOLETTO.Com-
menta l’assessore regionale
alla Sanità, Luca Coletto:
«La valutazione riportata dai
dg delle tre Ulss veronesi è
complessivamente positiva; i
piani di rientro stanno por-
tando ai risultati sperati. Il
miglioramento più rilevante
è stato compiuto nell’Ulss 21,
dove il disavanzo è sceso a 5
milioni di euro, contro i 6,3
dell’anno precedente. Tutti i
disavanzi verranno comun-
que ripianati in forma accen-
trata. Il Veneto ha chiuso il
bilancio con un avanzo che
garantisce la copertura dei
debiti delle aziende sanitarie
senza problemi».

Discorso a parte va fatto in-
vece per l’Ulss22, dove l’avvo-
cato Dall’Ora ha chiuso i con-
ti con un utile che sfiora i 20
milioni di euro. Un risultato
ottenuto - a giudicare dal vo-
to espresso dai sindaci - ta-
gliando i servizi erogati sul
territorio.

«L’ho detto in più occasioni
e lo ribadisco oggi», osserva
l’assessore veneto, «rispar-
miare va bene, ma così è trop-
po. I sindaci hanno ragione a
lamentarsi»:

Coletto conferma infine che
il governatore Zaia, a fine an-
no, dovrà nominare solo 7, e
non più 21 direttori generali
delle Ulss, uno per provincia.
«La strada è segnata; il siste-
ma sanitario sarà più efficien-
te e più snello».•P.COL.
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CONVEGNO.Sabato12 alCentroMaranimedici,psicologi, volontari eavvocati aconfronto sulladisforiadigenere

Quandosiviveinuncorposbagliato
Ildottor Castello:«Disturbo
dichi nonsi riconoscenel
sessoattribuitoalla nascita
Serve un approccio globale»

Intrappolati in un corpo che
non sentono come loro. È
l'angosciante realtà di chi sof-
fre di disforia di genere, ovve-
ro una dicotomia tra soma (il
corpo) e psiche (la mente).
«Quelli che vengono comune-
mente chiamati transessuali,
ma il termine corretto è trans
genere», spiega Roberto Ca-
stello, direttore di Medicina
generale a Borgo Trento e re-
latore scientifico del conve-

gno "Disforia di genere. Co-
me costruire un link efficace
per un approccio multidisci-
plinare", in programma saba-
to 12 al Centro Marani di Bor-
go Trento, dalle 9 alle 14.

«Non si tratta di orienta-
mento sessuale, ma di identi-
tà di genere. Una condizione
riconosciuta, che causa un
forte malessere per cui una
persona ha una persistente
identificazione nel sesso op-
posto a quello biologico,
cioè`quello assegnato ana-
graficamente alla nascita.
Quando si parla di trans però
vengono subito in mente im-
magini di prostituzione o co-

munque di realtà morbose e
poco pulite. Non è così, ma se
ne parla molto poco e poche
volte con un approccio scien-
tifico, per questo abbiamo vo-
luto organizzate un conven-
go, con tutti i massimi esperti
nei vari campi che entrano in
gioco, quello medico, giuridi-
co e psicologico».

La disforia di genere non e`
piu` considerata un disturbo
mentale della sfera sessuale,
ma un forte malessere per
cui non ci si riconosce nel ses-
so attribuito alla nascita, ma
non è di per sé collegata alle
preferenze sessuali.

La prevalenza viene stimata

in 1 su 10-12.000 nati maschi
e 1 su 30.000 nati femmine.
«Proprio perche` i soggetti
con disforia di genere si sotto-
pongono a terapie mediche e
chirurgiche irreversibili, e`
fondamentale un’accurata
diagnosi», prosegue Castel-
lo, «un percorso ed un ap-
proccio multidisciplinare
che coinvolga diverse figure
professionali (psicologo, en-
docrinologo, chirurgo, gine-
cologo, urologo, avvocato). Il
problema dell’essere trans ge-
nere non riguarda le prefe-
renze sessuali, quanto la do-
manda “chi sono io?” Essere
trans gender (genere, in in-

glese, ndr) è qualcosa che av-
viene nel cervello, non nei ge-
nitali». Da due anni l'Azien-
da ospedaliera ha avviato
una sinergia con lo Sportello
accoglienza trans, nato quat-
tro anni fa all'interno del cir-
colo Pink. «Offriamo ascolto,
assistenza e consulenza»,
spiega Ilaria Ruzza, coordina-
trice dello sportello, «accom-
pagniamo nella transizione,
ma anche la condivisione e il
mutuo aiuto sono importan-
ti. Molto spesso queste perso-
ne sono vittime di pregiudizi,
è difficile presentarsi come
uomo al lavoro, alla posta o
in banca e avere sul documen-
to il sesso opposto, e vicever-
sa. C'è diffidenza, quando in
realtà sono persone con vite
normalissime e comuni».

La DIG può già iniziare nel

bambino, anche se in molti
casi il soggetto reprime i pro-
pri impulsi, continua a com-
portarsi secondo lo schema
imposto dal sesso di nascita,
non di rado si sposa e fa figli.
Ma la sofferenza rimane. Il
35% dei soggetti riferisce sin-
tomi di depressione di rile-
vanza clinica, con pensieri
suicidi almeno una volta nel-
la vita e quasi un terzo ci ha
provato almeno una volta.

«I giovani transgenere sono
consapevoli della incon-
gruenza tra la loro identità
sessuale interna e il sesso as-
segnato alla nascita», conclu-
de Castello. «L’elevata preva-
lenza di depressione e intenti
suicidi dimostra bene come
l’intensità e la durata di que-
sti disturbi sia molto rilevan-
te e complessa». •E.I.

SANITÀ.Comeprevistodalla legge,laRegionedà lepagelle aimanagerdelle tre aziendeterritoriali ealdirettore dell’Aziendaospedaliera

Idgveronesimeritanolasufficienza
VotopiùaltoaPiccoli (Ulss21),poiBonavinaeDall’Ora.MancalavalutazionedellaquintaCommissione

Prenderàil viamartedì15
settembrelasecondafase del
progetto“LaSicurezzaela
Prevenzionenon hannoetà”,
conuna seriedi incontri
formativieinformativi
organizzatidall’Assessorato ai
ServiziSociali eFamigliadel
Comunedi Verona,neiCentri
AnzianidellaValpantenaenel
CentroMassimoD'Azeglio. I
corsiconsistono, come nella
precedentefase, in5incontri
sultema dellasicurezzanelle
abitazionienellavita
quotidiana,dell’educazione
stradalee dellaprevenzione
socialeesanitaria,con
particolareattenzione alla
prevenzionedelle truffe nei
confrontidelle persone
anziane.Per i CentriAnziani
dellaValpantenagli incontrisi
terrannoalle16.30 nellasala
consiliaredell'8ª Circoscrizione
inviaValpantena40 aQuinto:
martedì15settembre"I
consiglidellaQuesturaper una
sicurezzaefficace";martedì22
settembre“Laprevenzione
degli incidentidomesticie
comecomportarsi incasodi
calamitànaturale“; martedì29
settembre“Lachiamataal118
–Istruzioniper l’uso” e
"Semplicimanovre per salvare
unavita";martedì6ottobre
“Attraversamentipedonali,
biciclette:comportamenti e
conseguenze”.

Infinemartedì13ottobre
incontrosu“Comemi devo
comportareper proteggermi”e
“Cosasapere sullapatentedi
guida”.

Prevenzione,
incontri
neiquartieri

Laclassificadei direttori generali

75,60
IPUNTI RICEVUTI
DALL’AZIENDAOSPEDALIERA
Nel2014 l’Azienda ospedaliera
eraguidatadal dg SandroCaffi
(orac’èCobello) ela Giuntaha
assegnato75,6punti. Nonsono
previstipunteggi daisindaci

Ilpesodeigiudizi
delleconferenze
deisindaci,che
valutano la qualità
deiservizierogati
nelterritorio

Coletto:«Vabene
risparmiare,ma20
milionidiavanzo
sono troppi. I primi
cittadinihanno
dirittodicriticare»

Damartedì 15

CastelloalcentroMarani

Sono oltre 750 gli iscritti alla
seconda edizione di “Bimbi
in festa”, un momento di sva-
go e allegria per i più piccoli,
ma anche un'occasione di in-
formazione e formazione of-
ferta da istituzioni qualifica-
te a tutte le famiglie e ai futu-
ri genitori. L’appuntamento
è sabato 5, dalle 15.30 alle
21.30, al Centro polifunziona-
le Don Calabria, dove l’even-
to sarà ad ingresso libero, or-
ganizzato dallo stesso Centro
di via San Marco 121 in colla-
borazione con la Croce Rossa

Italiana e gli Ambulatori Ve-
terinari Minerva con il patro-
cinio del Comune di Verona.

Negli spazi esterni del cen-
tro saranno dislocati stand
dove si potrà accedere gratui-
tamente per assistere agli in-
contri di formazione su tema-
tiche che riguardano la cura
dei bambini: dalla salute alla
sicurezza stradale e domesti-
ca, dall'alimentazione al rap-
porto con gli amici a quattro
zampe.

La Croce Rossa Italiana – in
collaborazione con il 118, la

Polizia municipale e i vigili
del fuoco – insegnerà come af-
frontare le emergenze in età
pediatrica.Esperti rianimato-
ri mostreranno con simula-
zioni su manichini come libe-
rare le alte vie respiratorie
del lattante e nel bambino in
caso di ingerimento di corpi
estranei. Ma le dimostrazio-
ni pratiche riguarderanno an-
che la rianimazione cardio-
polmonare nell'adulto. Sem-
pre per l'adulto saranno a di-
sposizione dei medici per la
misurazione della pressione

e per la consulenza cardiolo-
gica gratuita.

La Polizia municipale si de-
dicherà invece alla sicurezza
stradale con tutti gli accorgi-
menti per il trasporto del
bambino. Parleranno di sicu-
rezza domestica i vigili del
Fuoco, con un percorso stu-
diato per le persone disabili
che sono invitate a partecipa-
re numerose alla festa. Agli
Ambulatori Veterinari Mi-
nerva sarà affidato il tema
del rapporto animale dome-
stico e bambino.

Non mancherà un percorso
interattivo dedicato all'educa-
zione alimentare con la parte-
cipazione degli stessi bambi-
ni e dei genitori. Prenotazio-
ne obbligatoria al numero
366.9266560 o tramite il sito
www.eventifamiglie.info. •

BIMBIINFESTA.Saràsabato dalle15.30 alCentrodonCalabria

Emergenzeinfamiglia,
iconsiglidegliesperti

Arti marziali e corsi di fumet-
to per bambini e ragazzi. Ma
anche basket, calcio, equita-
zione e attività sportive di tut-
ti i generi, e corsi di lingua,
cucina, pittura, computer, in-
sieme a balli di gruppo, dan-
za del ventre e teatro per ra-
gazzi e adulti.

La carrellata di proposte
che domenica prossima ver-
rà snocciolata e messa in bel-
la mostra a parco San Giaco-
mo a Borgo Roma, è davvero
ampia, e punta ad acconten-
tare le aspirazioni di ciascu-
no.

Dalle 15.30 e per tutto il po-

meriggio una serie di ban-
chetti e gazebo ospiteranno
decine di associazioni del
quartiere, che avranno così
tempo e spazio per presenta-
re, come ormai avviene ogni
prima domenica di settem-
bre da qualche anno con il
consueto “Open Day”, corsi e
attività culturali, ricreative e
sportive, destinate a coinvol-
gere i cittadini della quinta
circoscrizione dall'inizio
dell'autunno e per tutta la
prossima primavera.

Si tratta di un'occasione dav-
vero unica e imperdibile per
chi non avesse ancora

un'ideaben chiara su come te-
nersi impegnato nei prossi-
mi mesi: verrà infatti offerta
la possibilità di conoscere e
sperimentare gratuitamente
e in loco l'attività che incurio-
sisce e interessa. Insegnanti e
istruttori delle varie discipli-
ne si metteranno a disposizio-
ne per qualsiasi informazio-
ne e chiarimento, dando ap-
punto la possibilità di prova-
re concretamente attività e di-
scipline che magari attraggo-
no ma non sono conosciute,
per capire sul campo se siano
o meno idonee alle proprie at-
titudini. •C. BAZ.

BORGOROMA.AppuntamentodomenicaalParco San Giacomo

Artimarziali,basketeballidigruppo
Sipresentailcalendarioinvernale

81,92
ILPUNTEGGIO
DELLAULSS 20
LaUlss 20guidata daMaria
GiuseppinaBonavinaha
ottenuto65,62punti dalla
Giuntae16,30 daisindaci
delterritorio

88
ILPUNTEGGIOASSEGNATO
ALLAULSSDI LEGNAGO
LaUlss 21guidata dal dgMassimo
Piccoliha ricevuto68 puntidalla
Giuntae 20puntidigradimento
daisindaci del comprensorio:
ilsuo èil totalepiùalto

70,13
ILPUNTEGGIO
DELLAULSS 22
La Ulss di Bussolengo che vede al
timoneAlessandroDall’Oraha
ottenuto 62,13 punti dalla Giunta
esolo 8punti dai sindaci: un
giudiziocheevidenzia le critiche
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