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La concorrenza delle cliniche
private si fa sentire. E pure la
riorganizzazione delle altre
sedi dell’azienda influisce sul-
la diminuzione di alcuni tipi
di ricoveri. All’Ulss 21 calano
le visite ambulatoriali ed i ri-
coveri dei pazienti all’ospeda-
le di Legnago e nelle sue altre
strutture.

Dal rendiconto approvato
dal commissario straordina-
rio Pietro Girardi, sull’attivi-
tà del 2015 dell’Azienda sani-
taria - quando a dirigerla
c’era ancora l’ex dg Massimo
Piccoli - emerge che le presta-
zioni effettuate nel 2015 ne-
gli studi medici sono scese da
due milioni e 854.964 a due
milioni e 832.409. La riduzio-
ne, dunque, è stata di 22.555
visite.

Sulla flessione hanno inciso
soprattutto i minori accessi
al Pronto soccorso che sono
passati da 456.715 a
424.900, con un calo del 6,9
per cento. Il fatturato delle
prestazioni ha invece regi-
strato una diminuzione più

sensibile, di 503mila euro,
passando da 32.240.000 eu-
ro a 33.736.000. «La quanti-
tà di servizi specialistici am-
bulatoriali», dice Girardi, «è
rimasta numericamente pres-
soché stabile. Sulla riduzione
delle entrate ha inciso, per il
52 per cento, la diminuzione
di prestazioni e introiti legati
al Pronto soccorso, per un al-
tro 29 per cento alla flessione
delle visite complesse, men-
tre la quota restante è dovuta
ad una flessione nei settori di
Neurologia, Radiologia e Fi-
siatria».

Sulla Neurologia, Girardi
puntualizza: «Le 136.325
prestazioni erogate, sia verso
i ricoverati che per i pazienti
esterni, sono state 1.523 in
meno rispetto al 2014. Que-
sta riduzione è quasi esclusi-
vamente dovuta ad un nume-
ro di minor visite per il Pron-
to soccorso, con una diminu-
zione di 1.090 richieste». Il
commissario sottolinea:
«Per quel che concerne il
Pronto soccorso ciò non signi-
fica che si facciano meno atti-
vità. I dati invece indicano
che il filtro che serve ad evita-

re accessi impropri a questo
reparto funziona». Al contra-
rio, sono aumentati gli acces-
si ambulatoriali di pazienti
non residenti nei 25 Comuni
assistiti, saliti da 260.051 a
260.828, anche se il loro fat-
turato è rimasto pressoché in-
variato, attorno ai 6,2 milio-
ni di euro.

Riguardo al Laboratorio
Analisi, nel 2015 ha effettua-
to un milione 943mila 32 pre-
stazioni per utenti esterni e
ricoverati, con un decremen-
to di 1.329 test rispetto
all’anno prima. Su ciò Girar-
di aggiunte: «La flessione, ol-
tre ad essere legata alle mino-
ri richieste da parte dei medi-
ci di medicina generale, è ri-
conducibile alla concorrenza
dei laboratori privati e ciò,
purtroppo si traduce in un
mancato guadagno per la no-
stra Azienda sanitaria».

Nel 2015, inoltre, si è regi-
strata un’ulteriore riduzione
di pazienti ricoverati negli
ospedali di Legnago, Bovolo-
ne e Zevio. Il numero dei de-
genti, infatti, è sceso da
16.029 a 15.494. Per Girardi:
«Un risultato in linea con il

budget aziendale assegnato
ai reparti di degenza nel
2015». Tra i settori che han-
no registrato una diminuzio-
ne significativa ci sono Oste-
tricia e ginecologia (-184),
Medicina interna (-46) e
Lungodegenza (-46), mentre
sono aumentate le presenze
in Urologia (+129), Unità di
terapia intensiva cardiologi-
ca Utic (+70) e in Anestesia e
rianimazione (+68). Per
quanto riguarda la capacità
degli ospedali di attrarre pa-
zienti da fuori Ulss, soprattut-
to dalle province limitrofe di
Padova e Rovigo, si è registra-
to un calo di 117 ricoveri nei
tre poli della Bassa, da 4.259
a 4.142. Ad essere penalizza-
to, soprattutto, è stato il setto-
re di Recupero e riabilitazio-
ne funzionale, attivo fino a

novembre al «Chiarenzi» di
Zevio e, traslocato da dicem-
breal «San Biagio» di Bovolo-
ne. In questo reparto si sono
contati 108 degenti in meno,
scendendo a quota 369. Per
contro, l’Otorinolaringoia-
tria di Legnago ha totalizzato
un incremento di 111 utenti,
toccando i 279 ricoveri. Per
ciò che riguarda le «fughe»
di pazienti, il numero di resi-
denti che si sono rivolti ad
ospedali di altre Aziende sani-
tarie è rimasto pressoché sta-
bile, pari a ben 7.500 ricove-
ri. Di questi, oltre la metà ha
preferito le strutture pubbli-
che dell’Ulss 20 di Verona, al-
tri hanno optato per struttu-
re private, mentre in 110 casi
i pazienti di sono rivolti
all’azienda ospedaliera di Pa-
dova.•

LEGNAGO. Sorpresa per i genitori di don Cosma e dell’ex vice Damiano
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«Perattrarre piùpazienti nelle
strutturedell'Ulss21 servono
piùservizi epunti intermedi di
cura».Clara Scapin,sindacodi
Legnagoereferente
dell’esecutivodei primi
cittadinichefanno capo
all’Azienda21,non hadubbi su
ciòcheserveper rilanciare la
sanitànellaBassa.«Inostri
ospedali,per primoil Mater
salutis,hanno indubbiamente
personalequalificatoe
preparato,ma servonopiù
investimentisuedificie
tecnologie, inparticolarea
Legnago.Abbiamo saputodal
direttoreGirardi chesaranno
assuntimedici: ciòpotrebbe
aiutarearidurrele lunghe liste
diattesa insettoricome la
Radiologia».PerScapin, infatti,
occorre«renderepiùattrattivi
ediqualitài servizi offerti
dall’Ulss21,allestendo nuovi
centri intermeditra i poli
sanitaried ilterritorio,come
ospedalidicomunità,hospicee
Aggregazionifunzionali
territoriali (Aft), chepoi sono i
raggruppamentideimedici di
base.Dopo aver ridottoil
numerodiposti lettonegli
ospedali,servono luoghi
alternatividovele persone
possanorivolgersi. Difatti la
primarichiesta deipazienti è
quelladiavereundottore che li
curi».Sulcalo delleprestazioni
delLaboratorio Analisi,Scapin
dice:«Pur offrendoun servizio
professionalele strutture
pubblichescontanoil fatto
dellarichiestadel ticket,che
spingei pazienti a rivolgersiai
privati,piùcompetitivi». F.T.

«Investimenti
epuntidicura
intermedi»

A convocare un consiglio co-
munale il primo agosto ci so-
no buone probabilità che i
consiglieri siano assenti per
ferie ma anche che quelli pre-
senti siano molto rapidi
nell’approvare le delibere. È
quanto accaduto nell’ultimo
Consiglio, convocato dal vice
sindaco Paola Bedoni: assen-
te per ferie il sindaco Mario
Sgrenzaroli e, per lo stesso
motivo, anche tutti e quattro
i consiglieri di minoranza. Co-
sì, in soli 20 munti, il Consi-
glio ha approvato all’unani-
mità il Documento unico di
programmazione (Dup) e
l’assestamento generale del
bilancio 2016.

Sul Dup, l’assessore al bilan-
cio Barbara Tregnago ha sot-
tolineato che l’opera pubbli-
ca più importante che sarà
realizzata nel 2017 sarà la pi-
sta ciclopedonale a Bonferra-
ro che da via Rovere si con-
giungerà con via Livelli, per-
mettendo ai residenti a nord
della ferrovia di abbreviare il
percorso per il centro del pae-
se, dopo la chiusura del pas-
saggio a livello. La spesa, di

45.000 euro, sarà coperta
con mutuo. Sull’assestamen-
to del bilancio Tregnago ha
osservato che il revisore dei
conti ha certificato l’assenza
di debiti fuori bilancio e che
sono stati rispettati gli equili-
bri del conto.

Prima di chiudere la seduta,
il vice sindaco ha informato
consiglieri e pubblico - in
realtà un solo cittadino - che,
causa l’interruzione a Noga-
ra sulla Regionale 10, è stata
chiesto ufficialmente alla Pro-
vincia di Mantova di deviare

il traffico pesante sul tratto di
strada di sua competenza per
raggiungere Villimpenta. In
tal modo i veicoli provenienti
da Mantova si immetterebbe-
ro sulla Sp 20 a Bonferraro
dirigendosi verso Villimpen-
ta e da qui raggiungere la Ss
12 a Roncanova e quindi a
Nogara e Legnago. Infine il
vice sindaco ha annunciato
che sul progetto dei lavori di
riparazione del cavalcaferro-
via le Fs hanno chiesto modi-
fiche e di ripresentarlo entro
metà settembre. •LI.FO.

SORGÀ. Assemblea dell’1 agosto: assenti per ferie sindaco e oppositori
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Un augurio «speciale», fatto
direttamente da papa France-
sco, per le loro nozze d’oro. I
coniugi Ezio Ambrosini e
Carla Gaiardoni di Vangadiz-
za di Legnago, difficilmente
scorderanno il loro 50° anni-
versario di matrimonio. An-
che perché, invece di ricevere
la solita pergamena con
l’immagine e la benedizione
papale, loro, il Santo Padre,
l’hanno incontrato davvero,
in Vaticano. Tutto ciò grazie
all’intermediazione di loro fi-
glio, monsignor Cosma Am-
brosini. Il prelato 41enne, ori-
ginario della frazione, assie-
me al fratello Damiano, ex vi-
cesindaco di Legnago, ha ri-
servato questo «speciale» re-
galo di anniversario ai genito-
ri.

Il sacerdote, che è segreta-
rio della Nunziatura apostoli-
ca del Camerun e della Gui-
nea Equatoriale, ha accompa-
gnato mamma e papà
all’appuntamento con papa
Francesco. «Ammetto», dice
monsignor Ambrosini, «che
arrivare davanti al Papa non
è stato facile; ho iniziato a

muovermi a dicembre per ot-
tenere l’appuntamento. No-
nostante ciò solo un mese pri-
ma della data fissata ho rice-
vuto la lettera di conferma
della Casa Pontificia. Non è
facile accontentare le miglia-
ia di persone che chiedono di
vivere questa esperienza».

Il colloquio con il Pontefice
è avvenuto nella Cappella del-
la Domus di Santa Marta, do-
ve papa Bergoglio celebra
ogni mattina una messa pri-
vata. «Papa Francesco», con-
tinua monsignor Cosma, «ha
immediatamente abbraccia-

to papà e mamma in modo
caloroso e familiare. Dopo es-
sersi complimentato con lo-
ro, ha ribadito l’importanza
di essere un esempio soprat-
tutto per i giovani, che possa-
no vedere come sia possibile
e bello vivere il matrimonio
cristiano». Al termine del col-
loquio, monsignor Ambrosi-
ni ha presentato al Pontefice
i saluti di tutta la comunità di
Vangadizza. «I miei genito-
ri», conclude il prelato, «so-
no stati contenti, la loro emo-
zione si può ancora leggere
nei loro occhi». •F.T.

L’ospedaledi Legnago«Mater Salutis»

LEGNAGO. Resoconto delleattività al«MaterSalutis» nel 2015
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Ilsindaco Scapin
MINERBE
ALLASAGRA
GASTRONOMIA
EBALLOLISCIO
Oggi, al PalaMinerbe, per
la Sagra patronale, alle
19.30 apertura stand ga-
stronomico e alle 22 musi-
ca con l’orchestra «Andrea
e i Souvenir». Al circolo
Noi pesca di beneficenza e
luna park. F.S.

ISOLARIZZA
CONSIGLIOCOMUNALE
SULPROGRAMMA
DELNEO SINDACO
Domani, alle 19, in munici-
pio, si svolgerà il Consiglio
comunale. All’ordine del
giorno ci sarà la presenta-
zione delle linee program-
matiche di mandato del
neosindaco Silvano Bonin-
segna. F.T.

VERONELLA
SAGRADI SANGREGORIO
AUTOEMOTOD’EPOCA
EBABYSCHIUMA DANCE
Oggi, per la sagra votiva di
San Gregorio, raduno di
auto e moto d’epoca, con ri-
trovo alle 8.30 in piazza.
Alle 12.30 pranzo comuni-
tario. Alle 17 baby schiuma
dance, la sera per i giovani
e poi musica. P.B.

RONCO
DISCOINFERNO
ALLAFESTA
DISAN LORENZO
Domani, sul sagrato della
chiesa di Albaro, Disco In-
ferno alla Festa di San Lo-
renzo, con la discomusic
del Dario e show dal vivo
di Siro e Boogie dancer.
Chiosco e gioco gonfiabile
per i bambini. Z.M.

ALBARO
PIZZE CON FORNO A LEGNA
VINISFUSI EINBOTTIGLIA
ALLASAGRA
Oggi, per la Festa di San
Lorenzo in piazza, promos-
sa dal comitato Folklore in
Albaro, aalle 19.30 aprirà
lo stand: pizze cotte nel for-
no a legna, vini sfusi e in
bottiglia. Alle 21 balli con
Alberto e i Murales. Z.M.

NOGARA
RADUNO
DELL’ASDNOGARA
PERILCAMPIONATO
Domani, al centro sporti-
vo «Remo Soave», raduno
di giocatori e staff tecnico
dell’Asd Nogara calcio per
la preparazione per il cam-
pionato Promozione. G.P.

BONAVIGO
CHIUSURAESTIVA
PERLABIBLIOTECA
COMUNALE
Per le ferie estive, la biblio-
teca comunale, al piano
terra del municipale, reste-
rà chiusa da domani fino
al 13 agosto. Aprirà rego-
larmente martedì 16. L.B.

Brevi

ROVERCHIARETTA
PROIEZIONEDELFILM
ILVENTO FAIL SUOGIRO
ALBOSCOD’ALBARELLA
Oggi, alle 21, al bosco
d’Albarella, l’associazione
«Radici in movimento»
proprone il film «Il vento
fa il suo giro», del regista
Giorgio Diritti. L.B.

Ilcavalcaferrovia di Sorgà: verràrealizzata unapistaciclabile
PapaBergoglio coni coniugi Ezio Ambrosinie Carla Gaiardoni
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