
LA NASCITA DELL’ ULSS UNICA. Brusco, M5S: «L’accentramento a Verona creerà una desertificazione sanitaria anche per il San Biagio, isolando il territorio della Bassa»

«L’ospedalediLegnagosi svuoterà»
Scapincategorica:«Sceltasenzafondamento
miopporròintutti imodidasolaoconlaconferenza
deisindacieancheconunricorsoaigiudicidelTar» Zaia:«Confermati

inovedirigenti»

Valeria Zanetti

La nascita dell’Ulss unicapro-
vinciale, cosiddetta Scalige-
ra, preoccupa l’Ovest verone-
se. La Conferenza dei sindaci
della 22 di Bussolengo, che
aveva votato oltre un anno fa
un documento a sostegno
all’ipotesi di azienda socio sa-
nitaria unica del Veronese,
ora ricorda le richieste allega-
te.

«Quando il pdl 23 avrà com-
pletato l’ iter di approvazione
in Consiglio regionale, arrive-
rà la fase applicativa. Come si
organizzeranno servizi e si
renderanno omogenei in ter-
ritori amministrati in modo
molto diverso?», domanda la
presidente e sindaca di Som-
macampagna, Graziella Man-
zato. «Visto che il modello
dell’Ulss provinciale non è
stato adottato a Vicenza e Ve-
nezia, quale compensazione
riceverà Verona, che insieme
a Padova conta il maggior nu-
mero di utenti in Veneto? Ri-

cordo che lo stanziamento re-
gionale pro capite destinato
dal riparto sanità ai residenti
della 22 è tra i più bassi.
L’Ulss unica consentirà di ot-
tenere un adeguamento in
positivo?».

Ma il nodo secondo Manza-
to sta nel potere di verifica e
controllo dei servizi che i sin-
daci per ora possono esercita-

re. «Sarà mantenuto?», si
chiede. «Abbiamo già invia-
to osservazioni a Venezia in
questo senso. I primi cittadi-
ni sono i più vicini al territo-
rio, alle associazioni, alle fa-
miglie. Raccolgono le istan-
ze. È necessario che possano
portarle all’attenzione di chi
amministra la sanità». Altro
dubbio riguarda la gestione
del sociale. «La 22 ha una tra-
dizione di servizi delegati dai
Comuni. Il 5 novembre i 37
sindaci andranno a siglare,
dopo averlo ratificato nei ri-
spettivi consigli comunali, il
nuovo accordo con l’azienda.
Con la nascita della Scalige-
ra, il modello non deve essere
messo in discussione», ag-
giunge Manzato, «ogni terri-
torio deve poter proseguire
sulla strada tracciata».

Anche i medici di medicina
generale valutano il voto di
Palazzo Ferro Fini. «Temia-
mo che il passaggio sia verso
una sanità razionalizzata in
funzione amministrativa più
che di governance», denun-

cia il referente Fimmg, Gu-
glielmo Frapporti. «Nel per-
corso verso l’Ulss unica si po-
trebbero perdere tasselli
dell’organizzazione dei servi-
zi sul territorio, proprio in un
momento in cui gli ospedali
per acuti delegano cronicità,
assistenza domiciliare e mol-
te prestazioni ad integrazio-
nesocio-sanitaria alla medici-
na di prossimità. Non è anco-
ra chiaro, ad esempio, se sa-
ranno riconfermati gli attua-
li distretti», osserva.

Frapporti richiama anche
l’attenzione sulla specificità
geografica della 22, caratte-
rizzata da zone non sempre
adeguatamente servite in ter-
mini di viabilità.

«Occorrerà anche affronta-
re in modo nuovo il tema del-
la medicina turistica: l’assi-
stenza che prestiamo agli
ospiti del lago di Garda è suf-
ficiente?», si chiede. A que-
sto proposito la Conferenza
dei Sindaci sta valutando la
fattibilità del progetto di
ospedale turistico per l’Orlan-
di di Bussolengo. «Una com-
missione partecipata da am-
ministratori, componenti del
comitato in difesa dell’ospe-
dale e rappresentanti di Fede-
ralberghi ha chiesto alla Re-
gione di confermare la dota-
zione prevista dalle schede
ospedaliere. E sta monitoran-
do i bisogni del territorio, da
segnalare a Venezia», conclu-
de Manzato.•

SANGIOVANNI LUPATOTO. Sìairisparmi

Gastaldello:«Ora
sipotenzinoiservizi
diviaBelluno»
Secondol’amministratore
lariforma tocca solo
indirettamentela risposta
sanitariasul territorio

Fabio Tomelleri

«Sono molto preoccupata
per il futuro dell’ospedale di
Legnago e delle altre struttu-
re dell’Ulss 21». Clara Sca-
pin, sindaca del capoluogo
della Bassa e presidente
dell’esecutivo ristretto dei pri-
mi cittadini del territorio ser-
vito dall’Azienda sanitaria di
via Gianella, manifesta il suo
disappunto per il voto con
cui il Consiglio regionale ha
approvato il taglio dell’Unità
sanitaria della pianura.

Va ricordato che ormai dal
dicembre del 2015 le tre Ulss
veronesi stanno sperimentan-
do un’omogeneizzazione del-
le risposte ai cittadini, affida-
te l’Ulss 20 al direttore gene-
rale Pietro Girardi e quelle di
Legnago e Bussolengo (Ulss
22) sempre a Girardi, ma in
qualità di commissario
straordinario. Questo ruolo
era previsto per un anno, in
vista di quanto si sta materia-
lizzando a Venezia proprio in
queste ore.

All’indomani del voto di Ve-
nezia e della soddisfazione
espressa dal presidente della
Regione Luca Zaia, Scapin
preannuncia una battaglia a
tutto campo, anche di tipo le-
gale, che molto probabilmen-
te sfocerà in un ricorso al Tar
del Veneto contro il provvedi-
mento varato in laguna.

«Ci opporremo in tutti i mo-
di», annuncia Scapin, «alla
proposta della Giunta Zaia e

dell’assessore alla Sanità, il
veronese Luca Coletto: una
proposta che non ha nessun
fondamento, in quanto preve-
de un’ Ulss unica da poco me-
no di un milione di abitanti
per la nostra provincia, men-
tre altre, come Vicenza e Ve-
nezia, avranno due Ulss».

Quindi, la prima cittadina
annuncia: «Contatterò tutti
gli altri municipi della Bassa
per fare opposizione alla deci-
sione regionale attraverso la
Conferenza dei sindaci, che
chiederò di convocare nei
prossimi giorni. In alternati-
va, presenteremo ricorso co-
me Comune di Legnago con-
tro la perdita di un’Azienda
così importante, che con i
suoi duemila dipendenti è la
più grande di tutta la pianu-
ra».

Sul taglio dell’Ulss 21, Sca-
pin presenterà un ordine del
giorno anche al prossimo
Consiglio comunale, pro-
grammato per lunedì 17 otto-
bre.

«Senza un’Azienda sanita-
ria nella pianura», prosegue
las sindaca, «l’ospedale di Le-
gnago, ma anche il polo sani-
tario di Bovolone e l’ex Stelli-
ni di Nogara, si avvieranno
ad essere strutture sempre
più periferiche, a vantaggio
delle cliniche private presen-
ti nella parte nord della pro-
vincia, a cui si rivolgono già
diversi pazienti del nostro ter-
ritorio». In particolare, obiet-
tivo puntato sul Sacro Cuore
di Negrar.

Quindi Scapin osserva:
«L’assenza di dirigenti si tra-
durrà nella perdita di autono-
mia a livello locale quando si
tratterà di decidere su come
investire le risorse in tecnolo-
gie, sviluppo e personale. Ot-
terremo il risultato di perde-
re, gradualmente, le speciali-
tà che sono state sviluppate
in questi anni al Mater Salu-
tis e nelle altre realtà sanita-
rie. Assisteremo a un inesora-
bile impoverimento e decli-
no del quadro socio-sanita-
rio».

La sindaca di Legnago, nei
giorni scorsi, si era recata a
Venezia per perorare la cau-
sa della Bassa.

«La proposta che avevamo
avanzato era ragionevole»,
sottolinea Scapin, «in quan-
to ipotizzava la ripartizione
della provincia in due Ulss,
una a nord ed una sud
dell’Autostrada Serenissima,
la A4. Ciò avrebbe permesso
di mantenere una sede a Le-
gnago con un bacino di popo-
lazione più ampio, di oltre
400mila residenti, rispetto
agli attuali 155mila».

L’amministratrice in forza
al Pd se la prende con la Lega
Nord, sia a livello provinciale
che locale.

«Non capisco perché in al-
tre realtà, come nel Bassane-
se, sia stata mantenuta ince-
ce una seconda Ulss. Certa-
mente i referenti politici re-
gionali hanno salvaguardato
le comunità locali più che da
noi. Il Carroccio legnaghese,

al contrario, ha assecondato
a livello acritico le proposte
dell’assessore alla Sanità Lu-
ca Coletto, che è pure verone-
se».

Anche il Movimento Cin-
que Stelle teme che la rifor-
ma sanitaria regionale possa
penalizzare i Comuni della
pianura scaligera. «Il taglio
dell’Ulss 21 ci preoccupa mol-
tissimo», dice il bovolonese
Manuel Brusco, consigliere
regionale del Movimento 5
Stelle, «perché temiamo che
gli effetti dell’accorpamento
di Legnago alle altre realtà
provinciali possano creare
una vera e propria desertifica-

zione sanitaria per l’ospedale
Mater Salutis come anche
per il San Biagio di Bovolone,
isolando ancor di più il terri-
torio della Bassa». Secondo
Manuel Brusco, «l’accentra-
mento a Verona della gestio-
ne aziendale incrementerà la
fughe di pazienti residenti
nei nostri Comuni dai reparti
ospedalieri dell’Ulss 21 verso
quelli di altre zone».

«Inoltre», conclude il consi-
gliere regionale, «durante il
dibattito in aula sono emerse
palesemente le spaccature
della maggioranza sui conte-
nuti di questa riforma».•
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L’approvazione,con ivoti della
maggioranza,dell’articolo12
delpdl23 chehafissatonove
Ulssintuttoil Veneto, havisto
ilnodei consiglieridi
opposizione«inquanto
l’articolo12 èstato modificato
senzaaprire unconfronto con
laminoranzaela
riorganizzazionedelle Ulsssi
basasucriteri solopolitici».
«Unamaggioranzaforte»,dice
lacapogruppoPdAlessandra
Moretti,«non habisognodi
forzatureregolamentariedi
assumereatteggiamentipoco
democratici».Sulpunto Orietta
Salemi,esponente scaligera
delPda Venezia, informa chesi
stavalutandodiricorrere per
vizinelleprocedure d’aula. Il Pd
ricordachele nove Ulss
rappresentanounascelta
incomprensibile,«Icriteri
propostidall’opposizione
volevanorestituire unruolo
importanteai sindaci, per
offrirepariopportunità atutti i
cittadini». I consiglieriregionali
Tosianisi rammaricano:«La
sceltadellenove Ulssèbasata
solosumotivazionipolitiche,
pergarantire un equilibrio
all’internodellamaggioranza».
AndreaBassi(Lista Tosi):«Non
siamodavantia un
emendamentocanguro.Penso
piuttostoaun maiale, visto che
questaèstatauna porcataai
dannideiveneti». Secondo
MaurizioConte,(Lista Tosi)
«Nonpresentandosi inaula,

Zaianonhavolutoassumersi la
responsabilitàdiunariformache
avràeffetti negativi».Zorzato
(AreaPopolare)solleva un
problemametodologico: «Èstato
stralciatoil regolamento, nonsi è
maivisto chela maggioranza
scelgaquale emendamento
votaresoloper sceltapolitica». I
consiglieriM5S:«È avvenutauna
spartizionepoliticasulla pelledei
veneti».Secondo lamaggioranza,
invece«qualsiasi normativaè
perfettibile,ma si èvoluto
superareunostruzionismo fine a
sestesso dellaminoranza».
MarinoFinozzi (Lega):«l’equilibrio
dibilancioèstato preservato con
l’approvazionedell’articolo12».
«Lariorganizzazione delle Ulss»,
dichiaraNicolaFinco(Lista Zaia),
«portaadunlivello dieccellenza la
sanitàvenetaeil numero dinove
Aziendeè statovolutodal
governatore».Il presidentedella
Regione,Luca Zaia, hainseguito
dichiarato:«Mi auguroche la
discussionevada avantiproficuae
sichiuda ilprovvedimento. Le
partisalientisono approvate:
quelledelle9 Ulss, l’aziendazero,
dopodichési chiude».«Non sipuò
direchenon abbiamoascoltato».
«Leopposizioni»,ha concluso,
«hannoavutomodo diprotestare
pertre mesiepiù perchéil
provvedimentoèdatanto in
Consiglio.Lamaggioranza, eletta,
hasceltodifare9Ulss eoggi
abbiamo9direttori generali in
caricaquindi si conferma questa
squadra».

«Alla comunità lupatotina
non interessano i posti dove
sono dislocati i punti di co-
mando, quello che ci sta a
cuore sono i servizi sul territo-
rio», dice Attilio Gastaldello,
sindaco di San Giovanni Lu-
patoto. «L’Ulss unica in que-
sto senso non ci tocca diretta-
mente», continua. «Auspi-
chiamo che le modifiche or-
ganizzative abbiano come ri-
sultato la concentrazione del-
le strutture centrali delle
Ulss e risparmi di spesa. Vo-
gliamo sperare che le risorse
risparmiate, sia umane che
economiche, siano investite
nelle prestazioni erogate per
gli utenti».

«L’ambulatorio in via Bellu-
no deve poter ampliare i servi-
zi, attivando anche i servizi
notturni come previsto dal
piano regionale e coprendo
le carenze emerse anche re-
centemente», conclude. Il ca-

so cui si riferisce Gastaldello
è la difficoltà della famiglia
di una bambina disabile ad
avere in dotazione dall’Ulss
una sedia «comoda» a causa
delle farraginosità delle pro-
cedure burocratiche. Si evi-
denziava anche la mancanza
di privacy, al distretto di via
Belluno, nei colloqui per otte-
nere gli ausili medici.•R.G.

SANBONIFACIO

Provoli:
«Criterisolo
politici
Sconcertato»

ClaraScapin, sindaco diLegnago

AVeneziaopposizioniinguerra

GraziellaManzato

CONFERENZAULSS22. Manzatorivendicai dirittidel territorio

«Salvarelepeculiarità
eilpoteredicontrollo»
Invitoarivederelequotedelripartosanitario

AttilioGastaldello

La decisione regionale sul
riordino delle Ulss lascia per-
plesso il sindaco di San Boni-
facio, Giampaolo Provoli. Il
comune ospita il principale
ospedale dell’Ulss 20.

«Sono sconcertato», dice,
«non capisco il criterio utiliz-
zato a livello regionale. Se è
una Ulss per provincia, come
accade per la veronese, che
raggiunge quasi un milione
di abitanti, era giusto che fos-
sero sette le realtà, non no-
ve».

E ancora: «Si deve spiegare
perché province come Vicen-
za ne hanno due, mentre Ve-
rona una sola. Mi pare che si
sia preferito accontentare po-
liticamente qualcuno. Quin-
di sono perplesso proprio per
l’assenza di un criterio chia-
ro. Sembra che si sia accon-
tentato elettoralmente qual-
cuno senza rispondere ai rea-
li bisogni della Sanità».

Giampaolo Provoli per il
momento boccia la decisione
regionale: «Ciò significa che
il criterio non è stato la riorga-
nizzazione sanitaria, ma che
sono subentrate logiche poli-
tiche». •G.B.
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