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Il calo di ricoveri e prestazio-
ni ambulatoriali, registrato
nelle strutture dell'Ulss 21 di
Legnago, solleva le proteste
dei medici di famiglia. Se la
flessione dei degenti e delle
visite all’ospedale «Mater sa-
lutis» e negli altri poli sanita-
ri gestiti dall'Azienda di via
Gianella è stato valutato dai
dirigenti dell’Ulss «in linea
con il budget prefissato»,
non la pensano alla stessa ma-
niera i dottori di medicina ge-
nerale che operano nei 25 Co-
muni assistiti.

Anna Rosa Marchetti, medi-
co di famiglia a Villa Bartolo-
mea, evidenzia alcuni aspetti
contraddittori di tale organiz-
zazione: «Da tempo, come
un ritornello martellante, mi
sento richiamare a richieste
di prestazioni per i pazienti
maggiormente appropriate,
ad un severo controllo della
spesa farmaceutica nonché a

limitare le prestazioni di dia-
gnostica, soprattutto radiolo-
gica. Sono anni, inoltre, che
mi si chiede di prendere in ca-
rico i diabetici, di conseguen-
za al Centro antidiabetico
aziendale arrivano meno ri-
chieste, di curare più pazien-
ti trattati con anticoagulanti,
e per contro calano le visite
cardiologiche in ospedale,
nonché di seguire più pazien-
ti a domicilio, e nel frattem-
po ci sono meno ricoveri in
ospedale. Inoltre, veniamo
sollecitati ad intercettare i co-
dici bianchi che si rivolgono
al Pronto soccorso e a conte-
nere gli esami di laborato-
rio». Sui test eseguiti dal La-
boratorio analisi, calati nel
2015di mille unità su un volu-
me di due milioni, il medico
aggiunge: «Si lamenta una ri-
duzione di questi esami, ma a
noi medici si chiede di scriver-
ne solo otto per impegnati-
va». Oltre ai paletti imposti
alle prescrizioni, Marchetti
aggiunge: «La fuga dei pa-

zienti dalle strutture pubbli-
che in favore di quelle priva-
te, uguale in tutta Italia, è
causata dai superticket».
Quindi il medico osserva:
«Sono diminuiti i ricoveri,
ma non si assumono medici e
le liste d'attesa sono infinite.
E poi ci si lamenta se i pazien-
ti vanno altrove? Certo, possi-
bilmente in ospedali di altre
zone della provincia che, per
grazia ricevuta, non hanno
problemi di budget». Secon-
do Marchetti, pertanto, «ser-
vono maggiori investimenti

nei reparti, così come occorre-
rebbe implementare le strut-
ture intermedie, dove i pa-
zienti possano trovare una ri-
sposta per le loro cure».

Roberto Mora, presidente
dell'Ordine dei medici e degli
odontoiatri di Verona, rinca-
ra la dose: «I dati del Censis
rivelano che, a livello nazio-
nale, per oltre il 45 per cento
degli italiani la qualità del ser-
vizio sanitario nella propria
regione, ed il Veneto non fa
eccezione, è peggiorata negli
ultimi due anni». Sul calo del-

le analisi, Mora rimarca: «Il
ticket di 10 euro sulle varie
prestazioni sta creando un
grosso problema, poiché un
paziente, spesso, preferisce
pagare qualche euro in più
nelle strutture private per
avere in cambio un servizio
molto celere». Poi aggiunge:
«Basti pensare ad esempio
che esami che costerebbero
un paio di euro senza ticket,
richiedono invece l'esborso
di somme molto superiore.
Spingendo i pazienti a recar-
si nei laboratori privati, dove
hanno possibilità, oltretutto,
di ottenere quasi immediata-
mente i risultati».

Non da ultimo, Mora, sotto-
linea che il calo di utenti nel-
le strutture dell'Ulss 21 è do-
vuto anche «al numero sem-
pre più rilevante di persone
che, a causa della crisi econo-
mica, rinunciano a curarsi».
Sulla diminuzione della atti-
vità ambulatoriali, il presi-
dente afferma: «Come la ri-
duzione degli accessi impro-
pri al Pronto soccorso anche
questo fattore deve conside-
rarsi positivamente per quel-
le prestazioni che vengono
erogate in eccesso. Tuttavia
in tale contesto rientra anche
il problema della medicina di-
fensiva».•
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TERRAZZO
ISCRIZIONI
PERLASERATA
ALL’ARENA
Il Comune, con Provincia
e Fondazione Arena, pro-
pone la «Serata all'opera»
per assistere, il 26 agosto
all'Arena, a «Il Trovatore»
di Verdi. La quota è di 18
euro. Iscrizioni in munici-
pio fino al 22 agosto. E.P.

Elisabetta Papa

Specialità gastronomiche ti-
piche del territorio, come ad
esempio i celebri fagioli pro-
posti nei modi più diversi,
tombole, luna park, laborato-
ri creativi per i più piccoli e le
tradizionali mostra e pesca
di beneficenza al Centro Pao-
lo VI. Torna da oggi a marte-
dì 16 agosto, la sagra
dell’Assunta a Spinimbecco.
La manifestazione, che è or-
ganizzata dal comitato festeg-
giamenti e dalla parrocchia
con il sostegno del Comune,
il patrocinio della Provincia e
della Pro loco ed il sostegno
di Cassa Padana ed altri spon-
sor, avrà luogo sul piazzale
davanti alla chiesa.

Come sempre, una parte im-
portante sarà dedicata al pro-
gramma religioso, riservato
appunto alla festa di Santa
Maria Assunta e del co-patro-
no San Rocco. Tra gli appun-
tamenti più importanti ci sa-
ranno proprio le tre celebra-
zioni di lunedì 15. Si inizierà
alle 8 con una prima funzio-
ne, seguita alle 10.30 da una
messa con processione per le
vie della frazione. Alle 18.30,
vespri e benedizione solenne.

Martedì 16, festività di San
Rocco, rosario alle 18 e alle
18.30 messa solenne concele-
brata dagli ex parroci. Ricca
di appuntamenti si presenta
anche la parte «profana» del-
la sagra. Tra gli eventi più at-
tesi ci sono le due tombole da
1.500 euro e gli annessi tom-
bolini, le cui estrazioni si ter-
ranno domani e lunedì 15 a
mezzanotte, lo spettacolo co-
mico di «El Bifido» alle
22.30 di stasera, il laborato-
rio per bambini «Storie dal
mondo» proposto, domani al-
le 17.30, dalla libreria «Il poz-
zo dei desideri»

I fuochi d’artificio sigleran-
no la chiusura della manife-
stazione dopo la mezzanotte
di martedì 16. Inoltre, tutte le
sere, dalle 19.30, sotto lo
stand si potranno gustare
piatti della cucina locale co-
me risotto alla veneta, lasa-
gne al ragù, mezze maniche
con fagioli, carne alla griglia
e fritti misti di mare. Stasera,
alle 19.30, la sagra sarà inau-
gurata da una cena sotto lo
stand offerta agli ospiti della
casa di riposo. Alle 20.30, Tri-
colore Dance presenterà
«Zumba Summer Party»,
mentre alle 21 si ballerà con
l’orchestra «Baraka band».•

ULSS 21. I dottori di famiglia commentano negativamente la riduzione di attività negli ospedali e negli altri centri sanitari

Calanoricoverieprestazioni
Imedicidibasecriticanol’Ulss
Iprofessionisticontestanoticket
listed’attesaescarsiinvestimenti
Mora:«Moltepersonerinunciano
acurarsiperlacrisieconomica»

«Nonsipuò esseresoddisfatti
peril depotenziamentodelle
strutturesanitarie inun
territoriocome quellodella
Bassa,giàdiper sé
svantaggiato».Cosìil M5S,
attraversoil consigliere
regionaleManuel Brusco,
prendeposizione neiconfronti
dellariduzionedegliaccessi
registratanegliospedalienegli
ambulatorigestiti dall'Ulss21
diLegnago.«Da moltotempo»,
osservaBrusco,«non siinveste
instruttureospedaliere,
mentrei servizi sanitarilocali
sonodivenuti meno appetibili
rispettoa quellidelle Aziende
sanitarieconfinanti o
addiritturadiquelle lombarde:
ciòcostringeinmolti i casi i
pazientia rivolgersia strutture
private».Per Brusco:«Ildebito
dell'Ulss21ècomposto per
buonapartedallefughe di
pazientiche cercanocure più
velociedefficienti, salitenel
2015a7.500». Sugli oltre100
degentiinmeno registratinei
repartidiRecupero e
riabilitazionefunzionale di
ZevioeBovolone,Brusco
puntualizza:«I postinell'expolo
zevianoerano 81,oraalSan
Biagiosono scesiinvece a 35,
senzaperaltro chesiano stati
realizzatinelfrattempo i 20
postidell'ospedaledi
comunità». F.T.

«Strutture
depotenziate
sulterritorio»

CASALEONE
FESTADELLACOSTATA
SOTTOLE STELLE
ALMULINODELLE VALLI
Il «Mulino delle Valli» di
via Boldiere ospiterà la se-
conda «Festa della costata
sotto le stelle»,una tre gior-
ni dedicata al buon cibo e
al divertimento. Si inizia
domani, alle 15.30, con
l’apertura di un grande
gonfiabile per i bambini.
Domenica pomeriggio bat-
tesimo della sella mentre
alle 19.30 prenderà il via la
festa della costata. Infine,
lunedì 15 agosto, spazio al-
la carne alla griglia ed esibi-
zione di rapaci. Info allo
0442.37.51.75. F.S.

La Fondazione Fioroni di Le-
gnago pagherà per i licenzia-
menti dei suoi due ex dipen-
denti. I vertici dell'ente cultu-
rale, nato per volontà della si-
gnorina Maria Fioroni e che
gestisce il museo di via XX
Settembre, ha deciso di asse-
condare la decisione dei giu-
dici, che a fine luglio hanno
accertato l'illegittimità della
procedura con cui, nel 2013,
il precedente Cda aveva inter-
rotto il rapporto di lavoro
con un ex archivista dell'isti-
tuzione. Tutto ciò, a causa
delle difficoltà economiche
allora attraversate dalla Fon-
dazione.

I vertici della Fioroni, quin-
di, verseranno, tra spese lega-
li e stipendi arretrati, i 24mi-
la euro stabiliti dal Tribunale
del lavoro di Verona a titolo
di risarcimento. Tale impor-
to, tuttavia, rischia di tradur-
si in un «salasso» per la Fon-
dazione che, nonostante sia
dotata di un cospicuo patri-
monio immobiliare, ha deci-
so di far fronte alla spesa
straordinaria senza ricorrere
ad alienazioni, bensì proce-
dendo con l'accensione di un
prestito. «La nostra volon-
tà», evidenzia Mirella Za-
non, presidente dell'ente, «è
di porre fine a questa vicenda
per il bene della Fondazione
e della città. Proseguire ulte-

riormente con la causa signi-
ficherebbe mettere in grosse
difficoltà economiche la Fon-
dazione». Per questo la Fioro-
ni è orientata ad asseconda-
re, anche in caso di esito sfa-
vorevole, la seconda senten-
za, attesa per dicembre al Tri-
bunale del lavoro, relativa
all'ex bibliotecaria che, alla
pari dell'archivista, aveva per-
so il posto tre anni fa.

Restaancora pendente, inol-
tre, il ricorso al Tar presenta-
to dalla Fondazione stessa do-
po che nei mesi scorsi la Re-
gione, a cui si erano rivolti i
due ex dipendenti, aveva an-
nullato i loro licenziamenti ri-
tenendoli illegittimi. «Non
abbiamo mai preso in consi-
derazione la cessione di im-
mobili», assicura Zanon, «an-
che perché ci sono vincoli re-
lativi ai beni patrimoniali. Fa-
remo ogni sforzo per supera-
re le difficoltà attuali. I finan-
ziamenti che ogni anno rice-
ve la Fondazione dai vari en-
ti, difatti, sono finalizzati a
progetti specifici e non utiliz-
zabili per altri scopi. Per que-
sto, confidiamo nel buon sen-
so delle controparti». «L'im-
pegno di chi siede nel Cda»,
evidenzia la vicepresidente
Valeria Bedei, «è considere-
vole e basato sul volontaria-
to». Il sindaco Clara Scapin
solidarizza con i vertici della

Fioroni e lancia un appello a
collaborare «a quanti, sopra-
tutto i professionisti, posso-
no coadiuvare gratuitamente
coi loro consigli il Cda».

Dal canto loro i due ex di-
pendenti, attraverso il loro av-
vocato Marcello Farneti, fan-
no sapere: «Le decisioni del
Tribunale e della Regione
confermano che non c'erano
le condizioni per licenziare e,
quand'anche ci fossero state,
la Fondazione non è stata in
grado di dimostrarle. Inoltre,
nel decidere il licenziamen-
to, il Cda non ha rispettato le
sue stesse regole di funziona-
mento». Per il legale, dun-
que, «non si può sminuire la
vicenda banalizzandola co-
me una semplice svista o un
formalismo». Sui tentativi di
conciliazione, Farneti rimar-

ca: «A novembre 2015 erano
stati proprio gli ex dipenden-
ti a tendere la mano alla Fon-
dazione, proponendo l'ab-
bandono di ogni contenzioso
a fronte di una missiva da par-
te dell'ex presidente (Lucia-
na Baratella, ndr) e del diret-
tore (Andrea Ferrarese, ndr),
in forma privata, in cui si fos-
se manifestata un'assunzio-
ne di responsabilità morale
per l'accaduto». Quindi ag-
giunge: «Tale proposta dap-
prima non ha ricevuto alcun
riscontro. Più tardi è stata co-
municata l’indisponibilità de-
gli interessati a formalizzare
la lettera. Infine, questa pri-
mavera, a seguito dell'annul-
lamento regionale, è stata
proposta una dichiarazione
assai edulcorata a firma della
sola ex presidente».•F.T.

LEGNAGO.LaFondazione risarcirà l’exarchivistae l’exbibliotecarialasciati acasanel 2013

Duedipendentifuronolicenziati
La«Fioroni»chiudelavertenza
Zanon:«Proseguendoconlacausasimetterebbeindifficoltàl’ente»

VILLA BARTOLOMEA. Alla sagra di Spinimbecco

Cinquegiornidifesta
trasacroeprofano
dedicatiall’Assunta
Finoamartedìprocessioni,messe
laboratori,duetomboleemusica

L’ospedale«Mater salutis» di Legnago

ManuelBrusco
Brevi

ALBAREDOD’ADIGE
BANDO
PERLAGESTIONE
DELLAFARMACIA
In riferimento all’articolo
sulla nuova farmacia di Co-
riano, che è stato pubblica-
to lo scorso 6 agosto, il far-
macista Franco Zanetti,
che ha partecipato al ban-
do per il servizio, precisa
che l’offerta del vincitore
Matteo Bassetto non era
quella economicamente
più vantaggiosa come ri-
portato dal giornale. Quel-
la più vantaggiosa è stata
invece presentata da Za-
netti ed ammontava a
421mila euro. Bassetto ha
avuto un punteggio mag-
giore in base ad altri para-
metri. P.B.

NOGARA
ORCHESTRA
ETOMBOLA
ACASELLE
Oggi, alle 20, a Caselle, per
la sagra patronale di San
Rocco, apriranno gli stand
gastronomici. Alle 21, sera-
ta danzante con l’orche-
stra «Rita del Mare» e alle
23 tombola. Iniziativa
dell’associazione San Roc-
co onlus. G.P.

COLOGNAVENETA
CUCINATIPICA
MUSICAEBALLI
ASANT’ANDREA
Oggi, alle 20, a Sant'An-
drea, per la sagra di San
Rocco in programma fino
a Ferragosto, aprirà lo
stand gastronomico. Alle
21 si balla con deejay Fede-
rico del Parioli di Monta-
gnana. Pe i bambini c'è il
parco gonfiabili. P.B.

GAZZO
TRIBUTOAINOMADI
EPIATTITIPICI
ASANPIETRO INVALLE
Questa sera, alle 20, a San
Pietro in Valle, per la sagra
del Cesòn, apertura dei
chioschi gastronomici e al-
le 21 tributo ai Nomadi
con il complesso «Ali Ne-
re». Iniziativa della locale
polisportiva. G.P.

MirellaZanon ClaraScapin
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