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REGIONE ANZIANI
Giornale di Vicenza 12 marzo

Il Pdl: per gli anziani creare una fascia intermedia tra autosufficienti e non 
autosufficienti e stimolare gli ospedali di comunità 

Piero Erle
MONTEGROTTO T. (PD)
Alla fine, nonostante i tagli da 350 milioni calati da Roma, la Regione ha salvato il 
sociale. Lo sta predicando in tutto il territorio il gruppo del Pdl con il suo assessore 
Remo Sernagiotto (la sanità come noto è invece della Lega con Luca Coletto): dopo 
Belluno, ieri ha convocato stampa e tv nel Padovano con il vicecapogruppo Piergiorgio 
Cortelazzo e con Leonardo Padrin, presidente della commissione “Sanità-sociale” del 
Consiglio regionale.
LA SEMI-AUTOSUFFICIENZA. La Regione - e il gruppo del Pdl rimarca che l'azione decisiva 
è stata la sua - è riuscita a salvare praticamente tutte le cifre destinate al sociale, 
destinando addirittura 16 milioni di euro in più agli anziani non autosufficienti: «non 
è riuscito a farlo nessun'altra Regione», dice Cortelazzo. Ma quei 16 milioni in più, 
ammonisce subito Sernagiotto, dovranno servire anche a dare una svolta alla spesa. 
«Dobbiamo avviare subito una riforma che preveda una fascia intermedia tra gli 
autosufficienti e i non-autosufficienti, la cui assistenza costa fino a 57 euro al 
giorno. Ricerche ed esperienze ci dicono che ci sono persone a cui basterebbe una mini-
assistenza, diciamo del costo di 10 euro al giorno, per poter recuperare una qualità di vita 
molto migliore e soprattutto evitare che finiscano rapidamente un condizione di non 
autosufficienza. Significa che oggi di quei 16 milioni in più magari me devo spendere uno 
per questa nuova fascia, cui magari basterebbe un operatore presente ogni dieci persone, 
ma risparmio milioni sulla spesa di domani».
GLI OSPEDALI “DIURNI”. L'altra grande riforma la indica Padrin: «La linea tra sanità e 
sociale è labile: investire nel sociale significa ridurre la pressione sulla sanità, e 
quindi la scelta di sostenere il bilancio delle politiche sociali è strategica. Basta tenere 
conto che spesso i ricoveri di anziani sono impropri ma sono necessari perché c'è 
una fragilità della famiglia o della struttura che dovrebbe accogliere la persona 
dimessa dall'ospedale: ma il costo è di 5-600 euro al giorno». Bisogna integrare di più i 
due settori, e Padrin sottolinea che il nuovo Piano socio-sanitario del Veneto dovrà 
accelerare («va approvato entro il 2011, quindi la Giunta deve licenziarlo prima che può»). 
E puntare su una felice sperimentazione già in atto a Padova: gli ospedali “12 ore”, 
«cioè aperti per 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, dove i cittadini possano trovare - 
spiega Padrin - tutti i servizi di cui hanno bisogno eccetto gli interventi chirurgici. Vale a 
dire che è un ospedale che offre l'80% dei servizi di cui ha bisogno un cittadino. Nella 
struttura “ai Colli” di Padova già funziona benissimo». E altrove funzionerebbe altrettanto. 
Il ragionamento di Padrin è facilmente applicabile ad esempio nel Veronese, provincia 
ancora “zeppa” di ospedali, ma anche per Vicenza «sarebbe applicabile con l'ex Seminario 
vescovile - spiega Padrin - ora assegnato in parte all'Ulss. Lì si potrebbero fare i prelievi, le 
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libere professioni, la riabilitazione e tutto il resto». Quanto agli anziani, l'altra via da 
battere è quella delle strutture intermedie (si parla spesso nelle cronache di 
'ospedali di comunità') tra ospedale e istituti.
GERIATRIE DA CHIUDERE E ALTRE RIFORME. E su questo tema Sernagiotto rilancia anche 
un altro tema rivoluzionario: chiudere i reparti di geriatria, coi dirigenti, perché spesso 
ormai non sono reparti sanitari veri e propri ma “ricoveri impropri” di anziani con guai 
cronici che però non hanno alternativa. L'assessore rilancia anche sulla necessità di 
razionalizzare la spesa per l'assistenza a disabili e quella per i tossicodipendenti: «A 
Vicenza ci sono 5 comunità e nello stesso tempo il 17% di uscita di assistiti fuori regione. 
Così non va».
BILANCIO SANITÀ: «RISPARMIARE». Il bilancio quadra con un taglio di 45 milioni alla 
sanità: sarà così o ci vorrà una manovra aggiuntiva (addizionale Irpef)? Il Pdl rbadisce il 
suo no: «È ora - dicono Cortelazzo e Padrin - di risparmiare davvero nella sanità. E si sta 
già facendo».
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REGIONE MATERNE
Corriere 16 marzo

Malvestio difende il sistema veneto di scuole materne parrocchiali

La scuola pubblica è un patrimonio nazionale e la sua funzione è insostituibile. Lascia però 
perplessi che per dire questo, richiamando la Costituzione, si svilisca il valore della scuola 
privata. Il confronto tra un sistema in cui la scuola pubblica è totalizzante ed un sistema in 
cui, accanto alla scuola pubblica, vi è una scuola privata è che nel primo caso il pluralismo 
si realizza all’interno delle strutture formative pubbliche e quindi attraverso l’accesso 
all’insegnamento per concorso ed attraverso l’applicazione delle regole di garanzia che 
disciplinano l’attività amministrativa; mentre nel secondo caso, il pluralismo si realizza, 
non solo all’interno delle istituzioni formative pubbliche, ma anche attraverso il pluralismo 
delle istituzioni formative. Oggi questo pluralismo in Italia è - soprattutto nella scuola 
dell’obbligo e in quella superiore - per studenti ricchi e per insegnanti con minori 
remunerazioni e garanzie. Criticare la situazione attuale è facile ma vale a confondere la 
causa con l’effetto: è così perché si è sempre pensato che il pluralismo fosse più che 
sufficiente se realizzato all’interno della scuola pubblica.

È una scelta ideologica e la Costituzione non c’entra. Senza la rete di scuole materne 
parrocchiali, che si reggono per molta parte sul volontariato, la vita di molte famiglie 
sarebbe assai più difficile e a molte madri sarebbe negato il diritto al lavoro: la 
Costituzione tutela lavoro e famiglia ma lo Stato garantisce un’offerta del tutto inadeguata 
di scuole materne. La regione Veneto, con il consenso di maggioranze significativamente 
molto ampie, ha sempre sostenuto le scuole materne private nella consapevolezza della 
loro insostituibilità in un territorio dove l’offerta statale è particolarmente ridotta. Anche in 
questa materia vi sono evidenti specificità territoriali e tutelare la scuola pubblica non vuol 
dire impedire che la sua gestione sia portata anche a livelli territoriali che garantiscano 
maggiore specificità di risposte. L’obiettivo per tutti dovrebbe essere innalzare la qualità 
dell’offerta che costituisce uno degli elementi essenziali per dare un futuro al paese. Nel 
mentre invece si vuole una totalizzante scuola statale, nulla si dice sui diversi risultati che 
essa produce. Sono spesso macroscopiche le differenze tra bocciati e promossi da una 
regione all’altra e altrettanto evidenti le differenze nei risultati per l’accesso alle 
professioni e nei concorsi pubblici. Si dovrebbe ritenere che in alcune regioni la scuola 
statale offre una formazione eccellente ed in altre molto meno; oppure che in alcune 
regioni le promozioni si regalano ed in altre no. In entrambi i casi vi è la prova che il 
sistema non funziona. Maggior pluralismo, un po’ di concorrenza, maggiore libertà anche 
per chi ricco o protetto non è, diverse articolazioni territoriali con verifiche nazionali ed 
uniformi di qualità non pare mettano in pericolo i valori della Costituzione.

Massimo Malvestio
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REGIONE SOCIALE
Corriere 11 marzo
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REGIONE SANITA'
Comunicato stampa della Regione 15 marzo

Nuove opere per 105 milioni in 14 ospedali veneti

Quattordici nuove importanti opere in altrettanti ospedali del Veneto potranno essere 
realizzate utilizzando finanziamenti per oltre 105 milioni di euro, reperiti all’interno dei 
fondi nazionali ex articolo 20 per gli investimenti in sanità. I progetti sono stati 
ammessi a finanziamento con una delibera approvata dalla Giunta regionale, nella sua 
ultima seduta su proposta dell’assessore alla sanità Luca Coletto. Le strutture interessate 
sono quelle di Vicenza, Asiago e Arzignano-Montecchio in provincia di Vicenza; Chioggia, 
San Donà e Mirano in provincia di Venezia; Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco ed 
il Policlinico del capoluogo in provincia di Padova; Pieve di Cadore e Feltre in provincia di 
Belluno; Montebelluna in provincia di Treviso; San Bonifacio, Borgo Roma e Borgo Trento 
nel veronese. Questo pacchetto di opere sarà oggetto di uno specifico Accordo di 
Programma tra la Regione del Veneto ed il Governo, per poi passare alla fase 
attuativa. “Si tratta di una manovra d’investimento di particolare valore – sottolinea 
Coletto – con interventi significativi come quelli di Arzignano-Montecchio, Chioggia ed 
Asiago, ed altri estremamente importanti per dare rinnovamento, maggiore funzionalità e 
sicurezza a molti altri nosocomi. Il rilievo di questo nuovo pacchetto di progetti, come di 
quelli che l’hanno preceduto – aggiunge Coletto - la dice lunga sull’importanza dei fondi 
nazionali ex articolo 20 per sostenere gli investimenti in sanità, ed il mancato 
rifinanziamento a livello nazionale di questa fonte di sostegno è per noi motivo di forte 
preoccupazione, anche a fronte della necessità di rientrare progressivamente dagli 
ammortamenti non sterilizzati in varie nostre Ullss, effettuati proprio per sostenere spese 
d’investimento”. Il parco progetti approvato con questa delibera è il seguente:

Ulls 3 – Ospedale di Asiago – 5,5 milioni per acquisti di apparecchiature, attrezzature, 
arredi e realizzazione di un parcheggio per il nuovo ospedale per il quale la gara d’appalto 
partirà in estate.
Ulss 5 – Ospedali Arzignano-Montecchio – 47,5 milioni per la realizzazione di una nuova 
struttura per acuti con 220 posti letto in sostituzione delle due esistenti.
Ulls 14 – Ospedale di Chioggia – 14 milioni per numerosi interventi di adeguamento e 
miglioramento dell’attuale nosocomio.
Ulss 10 – Ospedale di San Donà di Piave – 5 milioni per il servizio di dialisi, ambulatori e 
day surgery.
Ulss 13 – Ospedale di Mirano – 2,3 milioni per l’emodialisi.
Ulss 15 – Ospedali di Cittadella-Camposampiero – 1,9 milioni per il servizio dialisi ed il 
reparto di nefrologia.
Ulls 1 – Ospedale di Pieve di Cadore – 2,3 milioni per l’adeguamento del pronto soccorso.
Ulss 2 – Ospedale di Feltre – 2,5 milioni per l’adeguamento del pronto soccorso.
Ullss 6 – Ospedale di Vicenza – 5 milioni 389 mila euro per l’adeguamento del pronto 
soccorso e delle terapie intensive.
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Ullss 8 – Ospedale di Montebelluna – 4 milioni per l’adeguamento del pronto soccorso.
Ullss 16 – Ospedale di Piove di Sacco – 2 milioni per l’adeguamento del pronto soccorso.
Ullss 20 – Ospedale di San Bonifacio – 1,8 milioni per l’adeguamento della viabilità di 
accesso al pronto soccorso.
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona – 5,5 milioni per opere di 
adeguamento sismico a Borgo Trento e Borgo Roma.
Azienda Ospedaliera di Padova – 5,5 milioni per adeguamento sismico del corpo 
trattamenti.
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REGIONE SANITA'
Gazzettino 16 marzo

In attesa del commissariamento Coletto annuncia tagli anche alla sanità privata

Sacrifici, sacrifici e sacrifici. L’assessore alla sanità Luca Coletto non lesina il concetto: per far 
quadrare i conti ed evitare che il tanto temuto "tavolo Massicci" (quello che dovrà decretare o 
meno il commissariamento) si trasformi in un bagno di sangue bisogna rimboccarsi le maniche 
e mostrare buona volontà. «Comunque mi presenterò a fine mese a Roma con meno 73 
milioni - Quanto basta per essere commissariati. Poi vedremo. Diciamo che abbiamo però 
dimostrato buona volontà e capacità amministrativa, con un bilancio pesante di 57 milioni di 
spesa in più per l’Arpav, 103 per le prestazioni assistenziali fuori dall’obbligo (extra Lea) e con 
meno 140 milioni di Irpef. Siamo capaci di fare sacrifici, non miracoli».
      E le maniche se le devono rimboccare tutti, nessuno escluso. Neppure i direttori 
generali delle Aziende ospedaliere e di quelli amministrativi, sociali e sanitari che 
dovranno cedere il 20 per cento del proprio stipendio. Il tutto però dovrebbe diventare 
operativo al rinnovo degli incarichi e non subito e potranno azzerare "il danno" se 
raggiungeranno gli obiettivi previsti. Incarichi che però potrebbero anche essere rinnovati in 
caso di commissariamento, quando tutte le direzioni verrebbero azzerate e le posizioni 
commissariate e poi riassegnate.
      In pratica un direttore generale percepirà uno stipendio di 123 mila 608 euro con 
possibilità di maggiorazione del 20 per cento in caso di verifica positiva dei risultati conseguiti. 
I direttori di area si attesteranno invece su 106 mila euro, sempre con la maggiorazione 
prevista in caso di performance positive.
      «Sacrifici che hanno un senso - spiega l’assessore Coletto - Li abbiamo chiesti anche 
alle strutture private per le quali c’è una contrazione delle prestazioni, se il numero dei 
ricoveri è diminuito per il pubblico era ovvio scendessero anche per i privati. Partiamo dal 
presupposto che il ministro Fazio nel riparto ci darà lo 0,5-0,6 in più dello scorso anno, non si 
poteva fare altrimenti». Le strutture private dal 2004 al 2009 hanno infatti registrato 
un aumento dei ricoveri del 7 per cento, contro una contrazione di quelle pubbliche 
del 4 per cento. Una tendenza analoga la si riscontra nel numero dei posti letto: nel 2000 gli 
ospedali pubblici ne avevano 20.325, oggi 16mila. Il privato nel medesimo periodo è invece 
sceso da 3416 a 3396, sopra quella che è la dotazione imposta da Roma. Da qui la cura 
dimagrante.
      In pratica ad ogni struttura privata verrà riconosciuto per il 2011 un incremento 
finanziario provvisorio del 5 per cento, che non verrà però più corrisposto dal 
momento che verranno applicate le nuove tariffe regionali che sono in corso di 
definizione. Tutte le prestazioni che supereranno il budget assegnato ad ogni 
struttura non verranno remunerate. Il tetto di spesa fissato per le attività ospedaliere e 
ambulatoriali delle strutture private accreditate e equiparate è di 464 milioni ai quali vanno 
aggiunti altri 66 milioni di incremento: naturalmente a questo punto si apre la trattativa per la 
determinazione delle nuove tariffe per ogni prestazione (Drg) che devono essere riviste. Una 
manovra che secondo l’assessore Coletto porta a risparmiare circa 30-35 milioni ogni anno, ma 
che fa temere ai privati - pronti ad impegnarsi in un tavolo di trattativa - una pesante riduzione 
della propria attività.
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REGIONE SANITA'
Tribuna 16 marzo

Corte dei Conti: la Regione controlla troppo poco i rimborsi dalle Asl alla sanità 
privata

 VENEZIA. Pochi controlli e strumenti di verifica risibili, da parte della Regione 
Veneto, nel campo delle prestazioni sanitarie rimborsate dalle Asl alle strutture 
private e dei contributi comunitari erogati agli allevatori, con il rischio concreto di non 
scoprire danni erariali milionari: è questo il tema cardine della relazione del procuratore 
regionale Carmine Scarano all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario della Corte dei 
Conti, che si aprirà oggi a Palazzo Ducale.  Focus sulla sanità. «Le indagini della Procura 
regionale hanno evidenziato in diverse Asl del Veneto casi di illecita maggiorazione dei 
rimborsi spettanti alle varie strutture private accreditate, con danni al servizio sanitario 
regionale», rileva Scarano, tanto più che solo a dicembre 2010 la Regione ha ribadito 
l'esclusività dell'incarico del direttore generale delle Asl, evitando la stortura del 
controllore-controllato, come nel caso pendente (407 mila euro di danno contestato) di 
due ex direttori dell'Asl di Belluno e al contempo della clinica Codivilla Putti di Cortina, che 
come Asl pagavano se stessi come Codivilla. Oggi come oggi - rileva il procuratore 
contabile - prima le Asl pagano le prestazioni, poi semmai verificano, «essendo inesistenti 
nella norma controlli sanitari della Regione Veneto» sulla liceità delle richieste di 
pagamento-prestazioni presentate dalle strutture private. L'assurdità del sistema prevede 
«controlli predefiniti in modo rigido e svantaggioso per l'ente pubblico».  In pratica, ad 
inizio anno vengono scelte le voci da controllare, si notificano alle strutture private che, in 
caso di verifiche, devono ricevere un preavviso di 15 giorni: attenzione, arriviamo. «In tal 
modo», rileva criticamente Scarano, «i controlli non ricompresi nel piano ed 
eventualmente eseguiti per sospette irregolarità potrebbero essere contestati dalla 
struttura privata. Tanto più che un controllo per essere efficace (come nella lotta 
all'evasione fiscale) deve conservare una buona dose di imprevedibilità per il controllato». 
Di più, nel caso di pagamenti sovrastimati per voci non incluse nell'elenco annuale, 
«verrebbe di fatto negata la possibilità di recupero, in evidente contrasto con l'obbligo 
civilistico delle pubbliche amministrazioni di recupero retroattivo di somme indebitamente 
pagate».  E, restando nel campo della malasanità - in questo caso per omessi controlli dei 
medici - il caso della dipendente delle Poste di Vicenza che prenotava viaggi in Kenia, 
prendeva le ferie, salvo poi alla vigilia della partenza presentare maxi-certificati di assenze 
per malattia: «Dimostrando singolare capacità di anticipare gli eventi, prevedendo in 
settembre che si sarebbe ammalata a novembre».  
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Giornale di Vicenza 16 marzo

Assolti per prescrizione i lavoratori della Fincoop di Forlì che taroccavano i 
certificati per le infermiere

Secondo l'accusa realizzavano dei falsi attestati grazie ai quali le cittadine romene erano 
abilitati dal ministero della Salute a lavorare come infermieri in case di riposo. Ieri però il 
giudice Gerace ha assolto cinque dei sei imputati, poichè i reati contestati sono stati 
cancellati dalla prescrizione. A processo resta solamente Gabriella Andries, 42 anni, di 
Modena (avv. Daniela Marchioro), che il 6 aprile prossimo sarà giudicata con il rito 
abbreviato.
Gli altri cinque imputati sono stati invece assolti. Sono Lucian Ovidio Davidoaia, 35 anni, di 
Ferrara (avv. Francesca Casarotto); Giuseppe Lana, 42, di Caltanissetta; Ignazio Meli, 39, 
di Caltanissetta; Cezar Leonard Mihaila, 35, di Ardea, e Ciprian Victor Mihaita, 34, di 
Ferrara. L'indagine dei carabinieri del Nas risale al 2005. Al centro degli accertamenti la 
“Fincoop srl” di Forlì, con Meli legale rappresentante e gli altri stretti collaboratori. La rotta 
sulla quale si era mossa l'indagine era quella della falsità materiale. Lana operava 
nell'ambito della “Work”, specializzata nel procacciare infermieri per le case di riposo. 
Secondo l'accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Toniolo, gli indagati avevano 
contraffatto gli attestati e i relativi certificati di iscrizione all'Ipasvi, fingendo che quelle 
ragazze romene avessero le carte in regola per fare le infermiere.
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BELLUNO ANZIANI
Corriere Alpi 11 marzo

La casa di riposo di Sedico aumenta le rette perché sono calate le impegnative 
regionali e non vuole usare l'Isee per determinare le rette

SEDICO. L'aumento delle rette in casa di riposo, fa litigare maggioranza e opposizione di 
Sedico. Nel corso dell'ultimo consiglio Nello Da Rold ("Progetto per Sedico") ha chiesto con 
un'interrogazione se «gli aumenti delle rette andranno a colpire in maniera indiscriminata 
tutti gli ospiti indipendentemente dal reddito e dal patrimonio». Al consigliere di minoranza 
non è piaciuto che gli aumenti abbiano colpito tutti i 95 ospiti, senza tenere in 
considerazione il reddito di ognuno. Si parla di un aumento medio «di 4 euro al 
giorno per ospite, che alza il costo della retta mensile di 121 euro, arrivando ad un 
aumento di 1.450 euro l'anno. Sono, queste, cifre di sicuro effetto sui bilanci familiari», ha 
aggiunto. «Le rette sono state aumentate per garantire il servizio erogato, sia per qualità 
e sia per il numero di ospiti assistiti», ha risposto l'assessore ai servizi sociali Luigi Rosso. 
«L'aumento previsto è stato calcolato per sopperire al mancato trasferimento di 
cinque impegnative regionali presenti nel 2009 e poi non più erogate per il 2010 
e gli anni a seguire (dell'importo di 85 mila euro annui) e per poter operare 
assunzioni di personale tali da garantire gli attuali standard di efficienza e qualità». In 
pratica è stata adeguata per tutti la quota alberghiera (1,5 euro al giorno), quindi si 
è guardato al profilo di ogni ospite, con le diverse necessità di assistenza (maggiore è il 
grado di non autosufficienza, maggiore è l'aumento). «L'adeguamento è in linea con quello 
delle strutture operanti nel territorio provinciale», ha concluso Rosso, che ha ricordato che 
per i cittadini in difficoltà provvederà il Comune «attingendo all'apposito capitolo di 
bilancio (50 mila euro annui)».  Per Da Rold, però, sarebbe necessario valutare la 
situazione personale di ogni ospite, introducendo «strumenti di misurazione del 
reddito adeguati e legalmente riconosciuti come l'ISEE». Il sindaco Piccoli è 
contrario: «L'ISEE prevede troppi escamotage, che alla fine non garantiscono a chi ha 
realmente bisogno di avere l'aiuto del Comune». Il dibattito è proseguito a lungo, 
nonostante si trattasse solo di un'interrogazione. Da Rold ha criticato il fatto che ci siano a 
disposizione più posti di quelli garantiti dalle impegnative regionali (significa che ci sono 
degli anziani che non hanno l'impegnativa di residenzialità pagata dalla Regione), e ha 
dichiarato che «dovrebbe essere il Comune a pagare per quelli che ne sono sprovvisti». 
«Aiutiamo chi non ce la fa, di più non possiamo», ha ribattuto Piccoli. «Ci sta stretto il 
fatto di avere un accreditamento superiore alle impegnative regionali, ma la 
richiesta da parte delle famiglie del territorio c'è, e bisogna dare una risposta». 
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Casa di riposo di Lamon, dirigenti a processo per la somministrazione di lavoro

Una questione squisitamente di diritto, ma anche alla fine ha portato sul banco degli 
imputati sette persone tra dirigenti della Casa di riposo Caritas di Lamon e legali 
rappresentanti di cooperative di servizi. Il nodo della questione sta tutto 
sull’applicazione dell’articolo 18 della normativa del noto giuslavorista, assassinato il 19 
marzo 2002 a Bologna, Marco Biagi, relativo alla "somministrazione di lavoro". La 
normativa tuttavia non si applica agli enti pubblici. Ed sarebbe proprio questo il nodo della 
questione, ovvero se la Casa di riposo sia un ente pubblico o meno. I fatti si collocano tra 
il dicembre 2007 e il febbraio 2008.
      Sul banco degli imputati Maria D’Agostini, 44 anni, di Lamon, Adriana Della Vecchia, 
59, di Limana Moreno Maccagnan, 39, di Belluno (tutti difesi dall’avvocato Ricardo Vianello 
del foro di Venezia), Angelo Oscar Faoro, 50, di Lamon, Alessandra Nassireva, 50, 
originaria di Tolmezzo (difesi da Gianluca Nicolai), Gabrielle Macinati, 35, di Trento 
(avvocato Elisa Bruni) e Umberto Savi, 70, di Soverzene (avvocato Paolo Zaglio).
      L’udienza filtro di ieri si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per Faoro 
e la D’Agostini, quali legali rappresentanti, in tempi diversi, della casa di riposo; la 
richiesta di oblazione avanzata da Nassireva, presidente della cooperativa Sanitalia, la 
richiesta di patteggiamento della Della Vecchia quale responsabile della cooperativa sociale 
bellunese Famiglie Anziani e Infanzia. Andranno a dibattimento, invece, le restanti 
posizioni: Savi quale presidente della cooperativa Monteserva; Macinati, legale 
rappresentante della coop Nursing Studio e Maccagnan presidente pro tempore della Casa 
di riposo Caritas.
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BELLUNO ANZIANI
Corriere Alpi 15 marzo

A settembre 1,5  milioni di lavori alla casa di riposo di Lentiai

 LENTIAI. Partiranno alla fine dell'estate i tanto attesi lavori di ristrutturazione 
della casa di riposo di Lentiai. E' quanto è stato deciso al termine di un summit che c'è 
stato alla fine della scorsa settimana, come spiega con evidente soddisfazione il sindaco 
Armando Vello.  «Nei locali della casa di riposo Mione di Lentiai», spiega il primo cittadino, 
«si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessore ai 
Servizi Sociali Francesco Battiston, dall'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Tres e dal 
sottoscritto, con i tecnici dello studio Pradegan, il direttore della struttura Maria Chiara 
Santin, gli ospiti della casa di riposo e i loro parenti».  Oggetto dell'incontro, appunto, è 
stata l'illustrazione dei lavori di adeguamento della struttura per anziani. In apertura il 
sindaco ha illustrato la scelta dell'intervento, l'antieconomicità di realizzare una nuova 
struttura e il costo dell'opera ammontante a circa un milione e 500mila euro, quasi tutti 
finanziati con contributo della Regione e della Fondazione Cariverona. Il sindaco ha poi 
ricordato che «il mancato adeguamento comporterebbe la chiusura della struttura e che 
l'avvio dei lavori è previsto per settembre».  In successione l'architetto Pradegan e la 
direttrice della struttura Santin hanno illustrato gli aspetti tecnico organizzativi della 
gestione degli ospiti durante i lavori, con l'obiettivo di ridurre al minimo i possibili disagi. 
«L'amministrazione», spiega il sindaco, «come si può constatare è quindi impegnata nella 
risoluzione di problematiche di prioritario interesse per i cittadini e non ritiene di dare 
seguito a polemiche strumentali di nessuna utilità amministrativa. A quest'ultimo 
proposito, preciso pertanto, solo incidentalmente, che l'intitolazione a Canai della "piazza 
garibaldini" ricorda indistintamente tutti gli aderenti a tale corpo ed evidenzia inoltre che i 
tre garibaldini citati nella delibera di intitolazione, i cui nomi comunque non compaiono 
nella targa, sono quelli nati nella frazione di Canai, ove si trova la piazza medesima». 
(va.da.) 
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Corriere Alpi 13 marzo

“Residenza Agordina”: esperienze di autonomia nei weekend per gli utenti del 
centro diurno di Agordo

AGORDO. Cinque mila euro al Ceod. Nelle scorse settimane, una rappresentanza 
dell'associazione "Campregana-Molin de la Pipi" ha consegnato nelle mani di Elena Monti, 
coordinatrice del CEOD, Centro Diurno per persone disabili di Agordo, un assegno di 5 mila 
euro: la donazione è il risultato di quanto raccolto in occasione della sagra di San Vincenzo 
e ha come finalità il contributo al progetto "Residenza Agordina", portato avanti 
nell'ultimo anno dalla cooperativa "Società Nuova".  L'interessamento dell'associazione 
"Campregana-Molin de la Pipi" ha così dato un ulteriore contributo all'avvio dell'avventura, 
che già da qualche mese sta coinvolgendo nei week-end gli utenti del Centro Diurno di 
Agordo. In accordo con il settore sociale dell'Ulss e con la conferenza dei Sindaci, infatti, si 
è concretizzato il progetto "Esperienze di autonomia", che prevede con cadenza 
quindicinale, il soggiorno all'interno della struttura di quattro utenti a rotazione, 
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, con l'obiettivo di incentivare 
esperienze di indipendenza dalla famiglia, godendo sempre dell'assistenza degli 
operatori coinvolti nel progetto.  Con la consegna simbolica di un assegno gigante, che 
richiama alla memoria il simpatico signor Bonaventura..., i "ragazzi" del Centro Diurno 
hanno ricevuto la donazione e hanno voluto ringraziare i rappresentanti dell'Associazione, 
invitandoli per una merenda negli stessi locali della "Residenza Agordina".  A sua volta la 
Cooperativa "Società Nuova", a nome degli utenti ed operatori del Centro Diurno di 
Agordo, ringrazia i membri dell'Associazione "Campregana-Molin de la Pipi" per la 
sensibilità e generosità dimostrata nei suoi confronti. (g.san.) 
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BELLUNO DISABILI 
Gazzettino 15 marzo

Centro turistico e sportivo per disabili a Laggio

Guarda alla periferia la Regione Veneto, cercando di dare risposte alle problematiche 
raccontate dai giovani intervistati per l'inchiesta sul disagio nei Comuni montani. È qui che 
risiede la maggior parte di questi ragazzi, ed è qui che vuole restare. A condizione che le 
vengano offerti i necessari strumenti.
      La periferia questa volta si chiama Laggio, Comune di Vigo, che a breve diventerà una 
località di prestigio a livello internazionale. Qui, su iniziativa del consigliere regionale 
Dario Bond e dell'assessore regionale Remo Sernagiotto, sorgerà il primo centro 
turistico per disabili nel fabbricato dell’Associazione famiglie rurali. Mancano 
soltanto alcuni dettagli.
      «Siamo già stati a Roma a prendere i necessari accordi, ad esempio anche con il 
Coni», racconta Sernagiotto, «ed entro poche settimane incontreremo i rappresentanti 
delle comunità locali per spiegare il nostro progetto. Un'idea innovativa, che coniuga due 
necessità: quella di offrire una possibilità, anche occupazionale, ai giovani della montagna 
e quella di offrire un servizio ai disabili. Perché in Europa ci sono oggi 40 milioni di disabili, 
e non esiste nessuna struttura pensata appositamente per loro. Noi a Laggio di Cadore 
colmeremo questa lacuna».
      Sarà un centro turistico e sportivo, con oltre 100 camere. Potrà ospitare ad esempio 
gli atleti in vista delle paraolimpiadi, o disabili in cerca di un luogo a loro misura dove 
riposare, da dove partire per una vacanza. In Europa ci sono numerose associazioni di 
volontariato che si occupano di accompagnare in vacanza i disabili, ma sono costrette ad 
andare nei normali alberghi.
      «Noi invece vogliamo cambiare la prospettiva», spiega Bond, «questa struttura sarà 
la prima in Europa pensata per avere i disabili come primi fruitori. Non accadrà 
come al solito che prima si costruisce per le persone normodotate e dopo si interviene per 
abbattere le barriere architettoniche. Noi costruiremo direttamente senza. E chissà che 
qualcuno, visto che si è scelto Laggio di Cadore, capisca che io non sono soltanto il 
consigliere regionale dell'Usl 2, ma di tutta la provincia di Belluno».
      © riproduzione riservata
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BELLUNO MINORI
Corriere 15 marzo

Indagine Ulss 2 sui giovani che vivono in montagna: molto superiori alla media 
l'uso di stupefacenti  e il tasso di abortività

FELTRE. Sono più soli e hanno meno opportunità dei loro coetanei della pianura. Anche per 
questo spesso cercano scorciatoie a rischio. Allo stesso tempo, però, amano la loro terra e 
hanno un senso del dovere e dell'appartenenza superiore alla media. A fotografare la 
situazione dei giovani in montagna ci ha pensato l'Usl 2 di Feltre, sollecitata dal 
consigliere regionale Dario Bond, con la collaborazione del ministero della gioventù e della 
regione Veneto. E ieri, alla presenza dell'assessore regionale Remo Sernagiotto, è spettato 
al direttore dei servizi sociali dell'Usl 2, Alessandro Pigatto, illustrare l'indagine alla quale 
ha collaborato Ilaria De Paoli con la sua squadra.  Lo studio è frutto di un lungo lavoro ed 
è stato portato avanti su 99 comuni montani del Veneto: 64 nel Bellunese, 24 in 
provincia di Vicenza, 10 a Verona, uno soltanto (Fregona) a Treviso. L'età target è 
compresa fra i 15 e i 30 anni per un totale di 36.161 giovani.  Tra i dati più eclatanti c'è 
quello relativo all'uso di sostanze stupefacenti: il 5 per cento degli studenti di 
montagna dichiara di aver usato cocaina almeno una volta nella vita. E questo 
contro il 2,6 per cento della media veneta. Nonostante questo, la maggior parte degli 
utenti in trattamento nei Sert sono soggetti con problemi di eroina. Ci sono poi il sesso 
precoce, la maggiore propensione ai suicidi e l'uso di psicofarmaci, soprattutto fra le 
femmine. Di contro c'è una gioventù propensa al sacrificio, al lavoro autonomo e alla 
volontà di realizzarsi fra le proprie montagne. Per non parlare del volontariato e 
dell'associazionismo sportivo, un dato costante e rassicurante.  «I nostri giovani hanno 
ancora una scala valoriale molto solida», ha detto il consigliere regionale Dario Bond. 
«Significa che c'è molto materiale su cui lavorare. Ma per dare un'opportunità ai nostri 
giovani serve condividere le esprienze con chi vive in montagna. Dobbiamo fare squadra 
con la montagna europea, dobbiamo confrontarci con chi ha le nostre stesse 
problematiche, dai pochi cinema alle difficoltà di raggiungere la scuola».  L'assessore alle 
politiche sociali Sernagiotto ha recepito il messaggio: «Questa fotografia fatta dall'Usl 2 ci 
servirà ad aprire subito un tavolo di confronto sulle problematiche dell'isolamento: una 
montagna abitata è un valore aggiunto per tutti».
I comportamenti a rischio. I giovani di montagna si sfidano spesso con comportamenti 
differenti rispetto a quelli sperimentati dai coetanei cittadini. L'elemento più evidente in 
tutto il territorio montano veneto è il rapporto con l'alcol e la cannabis. Altri elementi 
rintracciati nel territorio, quanto a uso di psicofarmaci e tasso di suicidi, potrebbero far 
pensare a un particolare malessere legato alla difficoltà di comunicare e di chiedere aiuto. 
A questo proposito il direttore sociale Pigatto ha detto che il tasso dei suicidi in territorio 
montano è del 16,6 ogni centomila abitanti contro l'11,3 della regione Veneto. I suicidi e 
i tentati suicidi che hanno visto protagonisti giovani fra i 15 e i 30 anni in 
provincia di Belluno sono stati 6 nel 2008 e 9 nel 2009. Considerato che la mortalità 
per suicidio aumenta con l'età, è utile valutare il rapporto standardizzato che slega il 
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fenomeno dal fattore età della popolazione. Così ad avere i valori più alti restano le Usl di 
Belluno e Feltre. Sull'assunzione di alcol e droghe cosiddette leggere, è intervenuto il 
comandante dei carabinieri di Feltre, Antonio Cavalera il quale ha evidenziato la 
disinvoltura, da parte dei giovani locali, ad approvvigionarsi di sostanze psicotrope; 
l'incidenza di poliassuntori, a seconda delle disponibilità sul mercato; l'opportunità di non 
sottovalutare il gambling, ossia la nevrosi del videopoker o del gioco d'azzardo trasversale 
a tutte le età. 
Comportamenti sessuali a rischio.E' sempre più diffuso l'uso della pillola del giorno 
dopo, alla stregua di un contraccettivo e non come rimedio di emergenza. Un'indagine 
condotta dal consultorio di Pieve di Cadore, nelle sedici farmacie del territorio, rileva che 
su 159 confezioni vendute in un anno, secondo i farmacisti, l'ottanta per cento (127 
scatole) sono state acquistate da giovani fra i 15 e i 30 anni. Significativo anche il numero 
di interruzioni volontarie di gravidanza alle giovani del territorio, in particolare all'Usl di 
Feltre con 65 interventi a giovani residenti, su dati 2008. Per il territorio dell'Usl è stato 
possibile calcolare i tassi di abortività per classe di età e metterli a confronto con i dati 
relativi al Veneto e all'Italia. Risultano molto superiori al trend veneto, più vicini alla media 
nazionale.
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PADOVA ANZIANI
Gazzettino 12 marzo

Manca l'autorizzazione, ancora chiuso il centro per anziani Ira inaugurato a 
giugno a Selvazzano

L'inaugurazione era avvenuta nel giugno scorso. In pompa magna, ipotizzando 
un’attivazione dei servizi pressoché immediata. Invece, a distanza di nove mesi, il nuovo 
Centro Servizi per Anziani (Ira) è ancora deserto. A sollecitare Regione e Ulss a 
trovare un accordo, bypassando gli stop burocratici che impediscono a tanti "nonni" di 
usufruire della struttura, è Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del Pd.
      «E uno scempio - sottolinea - e uno spreco il fatto che, a distanza di mesi dal taglio 
del nastro, la struttura nuova di zecca che dovrebbe fornire servizi essenziali agli anziani 
di Selvazzano e di Padova ovest sia ancora chiusa. E tutto a causa della mancata 
autorizzazione che Regione e Ulss 16 dovevano concedere ancora nello scorso 
autunno».
      È lo stesso vice presidente della Commissione sanità e sociale a ricostruire l’iter di 
quella chi si può già definire una cattedrale nel deserto. «La presentazione di questo polo 
innovativo era avvenuta nel giugno 2010, mentre ad ottobre è arrivato il via libera per 
l’agibilità. Spettava alla Regione e all’Ulss il compito di dare il nulla osta definitivo per 
avviarne l’attività e il funzionamento. Ma al momento non c’è alcun segnale in questo 
senso. Almeno la Giunta regionale, con in testa l’assessore Sernagiotto, dica se e quali 
problemi stanno ostacolando l’avvio dei servizi di cura, assistenza e ricovero di molte 
persone che in confidavano nel prezioso supporto di questa struttura».
      «Tagliare i nastri non basta: bisogna amministrare con efficienza il welfare sul 
territorio. In questo caso invece – conclude Sinigaglia - il ritardo di chi governa la Regione 
sta diventando sempre più imbarazzante e inaccettabile, mentre gli ottanta anziani 
attualmente ospiti della struttura di via Guido Reni attendono di essere trasferiti a 
Selvazzano».
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PADOVA ANZIANI
Mattino 12 marzo

Bedin (Ira) : abbiamo fatto tutto il possibile per accelerare l'apertura a 
Selvazzano

SELVAZZANO. Un investimento di 23 milioni di euro, un centro targato Ira destinato agli 
anziani, dotato di 120 posti letto per non autosufficienti, un'area riservata 
all'assistenza diurna, poi alloggi per over 70. La struttura è stata inaugurata in pompa 
magna la scorsa estate, ma ad oggi nessun anziano ci ha ancora messo piede. A sbarrar 
loro la porta un bisticcio burocratico. Un turbinio di carte che vengono palleggiate tra Usl e 
Regione: manca un'autorizzazione, il «timbro» che dà il nullaosta all'apertura di un 
servizio che sulla carta dovrebbe servire gli anziani di una buona fetta di Padova Ovest. 

Tutto è filato liscio fino al mese di novembre: a giugno il taglio del nastro, a ottobre la 
conclusione dei lavori. Il 27 del mese successivo sono partite dall'Ira le richieste di 
autorizzazione alla Regione. Il 22 dicembre il plico è tornato all'Usl 16. Da quel 
giorno il silenzio. Ad attendere con impazienza che il nuovo centro apra i battenti 
ottanta anziani, attualmente ospitati nel centro padovano di via Guido Reni. Al 
loro fianco sono scesi i sindaci dei Comuni che fanno capo ai distretti 4 e 5 dell'Usl 16: 
stanno sottoscrivendo un documento nel quale chiedono a Regione e Usl di trovare in 
fretta una soluzione.

A raccogliere le loro istanze Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del Partito 
Democratico, che punta il dito contro le lungaggini burocratiche: «E' uno scempio e uno 
spreco il fatto che, a distanza di mesi dall'inaugurazione, la struttura nuova di zecca che 
dovrebbe fornire servizi essenziali agli anziani di Selvazzano e di Padova Ovest sia ancora 
chiusa. E tutto a causa della mancata autorizzazione che Regione e Usl 16 dovevano 
concedere lo scorso autunno». 

L'Ira assicura di aver compiuto tutte le mosse necessarie per sbloccare la 
situazione. «Abbiamo dato avvio alle pratiche senza ritardi - spiega Tino Bedin, 
presidente dell'Istituto di riposo per anziani -. Ora sollecitiamo gli organi competenti 
perché scelgano la strada più coerente e si svolga tutto in modo rapido».

Fortunato Rao, direttore generale dell'Usl 16 afferma che da parte dell'azienda sanitaria 
c'è la volontà di risolvere in tempi rapidi il problema. Rao prenderà in mano la situazione 
alla ricerca del bandolo della matassa burocratica. Ma non si vedono soluzioni rapide 
all'orizzonte.
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PADOVA ANZIANI
Mattino 18 marzo

Fiocco: l'Ira vuole vendere subito la sede dell'Arcella

 ARCELLA. «Se ne devono andare. Appena sarà pronta la nuova residenza 
sanitaria di Selvazzano, gli 80 anziani dell'Ira ospiti della sede dell'Arcella, in via 
Guido Reni, (nella foto) vi si devono trasferire in tempi brevi. Chi non vuole 
andare fuori città, potrà essere accolto nella casa di riposo della Fondazione 
Breda, passata da tre mesi sotto la nostra gestione, distante da San Carlo, in linea d'aria, 
appena tre chilometri».  A parlare così è il presidente del consiglio di amministrazione 
dell'Ipab «Configliachi», Luigi Fiocco, stanco di aspettare i tempi biblici della politica 
all'italiana ed in particolare di quella padovana, dove, spesso, gli impegni presi anche 
intorno ai tavoli istituzionali diventano promesse da marinaio.  «L'Ira si è insediata 
nell'immobile fatiscente di via Reni da oltre 20 anni - aggiunge Fiocco - Da sempre ci 
danno in mano quattro soldi, mentre la manutenzione dell'edificio dell'Arcella diventa 
sempre più costosa. Noi, con il benestare del Comune, abbiamo già deciso di vendere a 
prezzo di mercato. I tecnici del Catasto hanno valutato la nostra proprietà 5.850.000 euro. 
Se lo compra un ente pubblico (ma di questi tempi di mancanza di risorse sarà difficile, se 
non impossibile) cederemo l'immobile allo stesso prezzo della valutazione dell'Agenzia del 
Territorio. Se, invece, lo chiedono i privati, sarà messo all'asta ad un prezzo superiore 
visto che quell'area è molto appetibile perché, nel Prg, è classificata sia per uso 
residenziale che per servizi vari».  E tutta l'area in questione, sia quella che si affaccia su 
via Guido Reni, costruita negli anni del fascismo (ancora vincolata dalle Belle Arti) che 
quella interna fa abbastanza gola alle società immobiliari. Negli ultimi mesi, infatti, 
hanno preso contatti con gli amministratori del Configliachi vari noti imprenditori del 
mattone.  «Stop ai temporeggiamenti - conclude Fiocco - Abbiamo bisogno di vendere 
subito. Anche perché circa due degli oltre cinque milioni che incasseremo ci 
servono per ristrutturare la sede centrale di via Sette Martiri, a Chiesanuova, 
dove dobbiamo rifare una ventina di appartamenti la foresteria per gli studenti e 
riqualificare l'intera area esterna dove c'è anche una piscina abbandonata». (f.pad.) 

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

24 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

PADOVA DISABILI 
Difesa del Popolo 

I successi dell'inserimento lavorativo disabili

Roberta, il nome è di fantasia, è una quarantunenne padovana, banconista al 
supermercato, dal sorriso facile, gioviale, benvoluta da tutti. A vederla al lavoro, ma anche 
a chiederle indicazioni su dove trovare il bicarbonato o gli stuzzicadenti, nessuno direbbe 
che è una persona con disabilità, o una lavoratrice appartenente alle categorie protette. 
Eppure non è sempre stato così. Per Roberta, impegnata nell’impresa di pulizia di famiglia 
fin dall’età di 14 anni, prima a fianco del padre poi da sola, a nemmeno trent’anni 
cominciano problemi di schiena, tali da impedire qualsiasi sforzo fisico. È solo la prima 
avvisaglia di quello che col tempo si manifesterà come un vero e proprio crollo psichico, 
con una grossa depressione che mina anche il fisico, impedendole per lungo tempo di 
affrontare il lavoro. A smuovere questa situazione l’intervento del medico di famiglia e 
dell’assistente sociale, che indirizzano Roberta al Sil, il Servizio integrazione lavorativa 
dell’Ulss 16, dopo l’accertamento della percentuale di disabilità e un colloquio con il 
centro per l’impiego provinciale.
Nel 2008 Roberta intraprende un percorso di formazione adatto a lei, frequentando un 
corso apposito realizzato dalla fondazione Adecco; quindi il tirocinio di tre mesi, e subito 
«senza neanche una proroga», sottolinea orgogliosa, l’assunzione, nel 2009. Il contratto è 
di due anni, a tempo determinato e part time, come accade quasi sempre in questi casi. 
«Per ora faccio solo la scaffalista – spiega Roberta – ma bisogna essere disponibili un po’ 
per tutto, perché le esigenze di un supermercato sono tante, quindi a volte seguo i clienti, 
libero gli scatoloni o vado in cassa». I colleghi l’hanno accolta bene, fin da subito. In un 
mese le hanno insegnato come muoversi tra scaffali, magazzino e merci, poi si è 
arrangiata da sé. Di come lavora i responsabili devono esserne ben soddisfatti, visto che 
ora è toccato a lei fare da tutor a una neodipendente. «Aver ripreso a lavorare – 
racconta la donna – significa essere tornata alla vita di prima, quella cui ero 
abituata fin dai 14 anni. Significa aver ritrovato una certa indipendenza economica, la 
possibilità di gestirmi tempi, progetti, attività».
Il buon inserimento di una persona appartenente alle categorie protette non è affatto 
scontato, e non tutte le storie hanno un lieto fine, come quello di Roberta.
«L’atteggiamento dell’azienda incide molto – spiega Patrizia Sartori, responsabile del Sil 
dell’Ulss 16 – Al datore di lavoro e ai colleghi vengono chieste una serie di attenzioni per la 
persona, ma la cosa fondamentale è come viene trattata. Certo che la persona arriva 
come “disabile”, ma è a tutti gli effetti un lavoratore, dal primo giorno di impiego in poi, e 
bisogna anche chiederle di comportarsi di conseguenza: ritardi o non rispetto delle regole 
non vanno fatti passare chiudendo un occhio perché “poverino non ce la fa”. Non è lì per 
assistenza o beneficenza, ma per lavorare».
Nel caso di Roberta, inserita in uno dei cinque supermercati Coop della provincia di Padova 
(nelle foto, l’allestimento della merce in corsia in alcuni punti vendita della Coop&Coop), 
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l’azienda era già abituata all’accoglienza di lavoratori con disabilità, vuoi per i grandi 
numeri dei dipendenti – 127 solo nel padovano – vuoi per la stessa mission aziendale. «In 
generale cerchiamo di dare opportunità di impiego a tutte le fasce di mercato – conferma 
Massimiliano Sciuto, responsabile relazioni sindacali, contrattualistica e contenzioso di 
Coop Adriatica – anche le più svantaggiate come possono essere i non comunitari, le 
persone con disabilità, gli ex detenuti. In tutti i territori in cui insistiamo abbiamo rapporti 
consolidati con le associazioni e le Asl. Di recente abbiamo fatto la denuncia per 
l’ottemperanza della legge 68, una sorta di verifica delle percentuali di dipendenti delle 
categorie protette, e siamo anche sopra la quota obbligatoria. Per parte nostra 
confermiamo quanto vi ha raccontato Roberta: oggi il suo è un “contratto di inserimento”, 
ma dovrebbe essere finalizzato a prolungarsi, col tempo».
Nodo decisivo di questa, e di altre storie simili, è chi fa da mediatore tra persona 
con disabilità e mondo del lavoro. Nei casi di disabilità meno complicati è il centro per 
l’impiego, ufficio categorie protette della Provincia, a svolgere in toto questo ruolo. Per le 
persone invece (nella maggior parte dei casi con difficoltà di tipo psichico) che necessitano 
di un percorso di accompagnamento personalizzato, graduale e con supporto, è lo stesso 
centro per l’impiego a indirizzarle verso il Sil, presente in tutte le Asl del Veneto. «Il nostro 
compito – prosegue Patrizia Sartori – è di porre l’attenzione alle potenzialità della persona 
con disabilità, costruendo un progetto individualizzato che lo accompagni verso 
un’adeguata collocazione lavorativa. In stretto collegamento con i servizi e le risorse del 
territorio, predisponiamo il tirocinio, ovvero un periodo di formazione e preparazione 
graduale al lavoro, nell’azienda o ente ospitante». Il periodo arriva a un massimo di due 
anni, ma in genere bastano anche dai tre ai sei mesi, magari con un rinnovo.
L’attività del Sil è poi molto variegata, per poter rispondere al meglio alla 
personalizzazione dei percorsi d’inserimento. Per restare all’ambito strettamente 
lavorativo, ad esempio, si sviluppano anche percorsi di integrazione lavorativa rivolti a chi, 
per disabilità particolarmente invalidanti, non ha la possibilità di giungere a un 
collocamento lavorativo standard, e che tuttavia, per grado di autonomia e capacità 
residue, può e vuole sperimentarsi per periodi limitati in un’occupazione. «Ci occupiamo 
anche del prima e del dopo inserimento – illustra la responsabile del Sil padovano – con 
iniziative di orientamento lavorativo nelle scuole, e gruppi di supporto con scadenza 
quindicinale dopo l’assunzione».
La cura nel seguire tirocinanti e lavoratori con disabilità si allarga anche alle aziende: i 
molti casi di progetti d’inserimento che hanno avuto buon esito creano coinvolgimento e 
collaborazione che durano nel tempo, nel solco delle migliori esperienze di responsabilità 
sociale d’impresa. «Lo scorso ottobre – conclude Sartori – abbiamo premiato con una 
targa di riconoscimento le 153 aziende che negli ultimi due anni hanno collaborato con 
noi». Buoni anche gli altri numeri del servizio, giunto nel 2010 a sostenere, tra presa in 
carico e consulenza, ben 525 persone.

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

26 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

PADOVA DISABILI 
Difesa del Popolo 18 marzo 

Due pedagogiste spiegano quanto conta il lavoro per i disabili

Sul tema disabili e lavoro sono state interpellate Alessandra Cesaro e Rinalda 
Montani, docenti di pedagogia speciale all’università di Padova, che hanno risposto 
congiuntamente ad alcune domande.
Nella formazione dell’identità della persona con disabilità, quale ruolo occupa il lavoro?
«Nella prospettiva del progetto di vita della persona con disabilità, il lavoro occupa un 
ruolo centrale per la formazione identitaria, tanto da essere pienamente riconosciuto 
dall’articolo 27, lavoro e occupazione, della convenzione Onu del 2007. Vi si legge che gli 
stati firmatari riconoscono tale diritto “su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il 
diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un 
mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e 
l’accessibilità alle persone con disabilità”».
Quali sono i nodi principali per la situazione attuale?
«In questo momento storico il diritto a un lavoro vero è stato assunto come tema 
dell’anno nell’agenda sociale Anffas, Associazione nazionale famiglie di persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale. Il diritto delle persone con disabilità ad avere un 
lavoro “vero” è garantito in primo luogo dalla nostra costituzione (art. 3 e 4) e regolato 
dalla legge 68 del 1999, il cui fulcro è l’incontro tra domanda e offerta a partire dalla 
valorizzazione delle abilità e competenze della persona. L’inclusione lavorativa può 
contribuire ad abbattere e superare la discriminazione, segregazione e pregiudizio cui sono 
sottoposte le persone con disabilità, anche in molti altri ambiti della loro vita, modificando 
l’ambiente in cui queste vivono e lavorano. Le donne con disabilità e le persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale o multi-disabilità sono maggiormente e doppiamente 
discriminate anche nel mondo del lavoro».
Quanto è determinante il contesto lavorativo in cui la persona con disabilità si inserisce?  
Quali sono le corrette attenzioni da avere, da parte di colleghi e datori di lavoro?
«La disabilità in quanto “risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere 
attitudinali e ambientali, che impediscono la loro piena ed efficace partecipazione nella 
società su una base di parità con gli altri” risulta essere un concetto in evoluzione, in cui il 
contesto diventa determinante. Il rischio della non conoscenza della persona con disabilità 
e della sua storia, può risultare una barriera, mentre un rapporto educativo collaborativo e 
rispettoso, come dovrebbe essere tra tutti i lavoratori, risulterebbe un mediatore efficace 
al rendimento lavorativo».
Quale futuro per l’integrazione lavorativa?
«La strada da percorrere per una vera integrazione è ancora lunga e tutta in salita. Lo 
documenta l’ultimo rapporto Istat, dal quale risulta che nel nostro paese ci sono 2 milioni 
600 mila persone con disabilità (di età superiore ai sei anni): tra di esse solo il 18 per 
cento (in età lavorativa) risulta essere occupato, mentre tra le persone non disabili la 
percentuale sale al 54 per cento. Come sostengono Enrico Montobbio e Carlo Lepri, 
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l’integrazione lavorativa «assegna a queste persone uno status di uomini fra gli uomini e 
di cittadini del loro territorio, aprendo nuove responsabilità professionali per gli operatori, 
nuovi difficili compiti per le famiglie e nuove capacità di accoglienza dello “straniero” per 
tutti».
 
Sedi Sil presenti in diocesi
Nel territorio della diocesi di Padova operano i seguenti Servizi integrazione 
lavorativa:
* Ulss 3 - via Carducci 2, Bassano del Grappa (Vicenza), tel. 0424-883024, 
sil@aslbassano.it
* Ulss 4 - via Lago D’orta 1, Schio (Vicenza), tel. 0445-634611, silas@ulss4.veneto.it
* Ulss 6 - corso Santi Felice e Fortunato 229, Vicenza, tel. 0444-753007-3037, 
sil@ulssvicenza.it
* Ulss 8 - via Ospedale 54, Montebelluna (Treviso), tel. 0423-614844, 
musil1@ulssasolo.ven.it
* Ulss 13 - via Mariutto 76 padiglione Zinelli, Mirano (Venezia), tel. 041-5795447, 
sil.dolo@ulss13mirano.ven.it
* Ulss 14 - via Pegaso 17, Chioggia (Venezia), tel. 041-55373341, 
rmainenti@asl14chioggia.veneto.it
* Ulss 15 - centro servizi, via Roma 91/A, Villa del Conte (Padova), tel. 049-9394950, 
serv_soc_sil@ulss15.pd.it
* Ulss 16 - via degli Scrovegni 14, Padova, tel. 049-8214101-04, 
sociale.sil_ulss16@sanita.padova.it 
* Ulss 17 - via Emanuele II 22, Conselve (Padova), tel. 049-9598225/196, 
sil.conselve@ulss17.it
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PADOVA MATERNE
Mattino 15 marzo

La parrocchia di Pionca di Vigonza progetta nuovo centro infanzia per 132 
bambini da 1,7 milioni

 VIGONZA. Davanti a un centinaio di persone è stato presentato a Pionca il progetto del 
nuovo centro per l'infanzia Maria Immacolata composto da una scuola per i bambini 
dai 28 mesi ai 6 anni e un nido integrato per quelli fino ai 3 anni. Il tutto costerà 
1.770.000 euro. La parrocchia attende l'acquisto da parte del Comune del vecchio 
asilo parrocchiale che esaurirà la sua funzione nel 2013 e le farà incassare 1 
milione. L'aspettativa è che poi giungano contributi dei parrocchiani per almeno 70.000 
euro. Per i restanti 700.000 la parrocchia intende ottenere un mutuo decennale per 
350.000 da un istituto di credito e chiedere un contributo alla Regione per gli altri 
350.000.  «Non sono coinvolte solo le famiglie che ora hanno bambini fino ai sei anni ma 
tutte perché l'impegno graverà sull'intera comunità per diversi anni» scrive il parroco sul 
bollettino.  Il nuovo centro per l'infanzia potrà accogliere fino a 108 bambini in 4 sezioni 
di scuola dell'infanzia e 24 bambini nelle 3 sezioni di nido integrato. La struttura 
non è pensata solo per rispondere alle esigenze attuali, ma anche per offrire un risparmio 
energetico e quindi un costo di gestione inferiore.  Nell'attesa di definire l'accordo 
programmatico col Comune, la parrocchia procederà per ora a richiedere un contributo alla 
Fondazione Cassa di Risparmio. Ci sono state proposte durante e dopo l'assemblea per 
dare la possibilità a tutti di contribuire e raccogliere quei fondi indispensabili per procedere 
con il progetto, senza dimenticare che ci sono ancora molte opere di cui la comunità 
necessita. (g.a.) 
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PADOVA SOCIALE
Mattino 14 marzo

I progetti di Ferro: all'Oic la “fabbrica delle relazioni”

 «A volte una pietra scartata dai costruttori può diventare la testa di ponte di un intero 
edificio». Da imprenditore di lungo corso non lesina certo metafore edilizie per spiegare 
che cosa intenda per «risorsa longevità». «Basta con le case di riposo - incalza - 
rappresentano ormai un concetto superato. L'anziano, oggi, rappresenta uno degli anelli 
più solidi della catena del valore».  Angelo Ferro, presidente dell'Opera immacolata 
concezione della Mandria, venerdì festeggerà i dieci anni del «suo» hospice. 
Un'occasione per fermarsi, anche se solo per un secondo, e guardare indietro la strada 
percorsa.  
Professore, il progetto Oic può dirsi completato?  
«Nemmeno per idea. Molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare. Il mio obiettivo è 
utilizzare la risorsa longevità per tentare di arginare l'emergenza educativa che 
stiamo vivendo. Desidero ricostruire una filiera in cui l'anziano non sia considerato 
elemento passivo, ma capitale umano valido e spendibile all'interno di un vero e proprio 
distretto di cittadinanza». 
 Come si traduce in concreto la filosofia della risorsa longevità? 
 «Nel 2013 l'Oic sarà dotata di un pistodromo, che sorgerà proprio di fianco 
all'asilo. I ragazzini delle medie devono fare educazione stradale? Le scuole li 
potranno mandare qui. Al loro fianco ci saranno i nonni del cuore, i nostri anziani. 
Chiuso il corso i bambini passeranno qui da noi una giornata. Metterli a confronto con gli 
anziani significa ricreare la staffetta tra chi nasce e chi ha già vissuto tanto. Ecco spiegato 
il nostro asilo».  
Professore, lei spesso mutua concetti dell'imprenditoria per spiegare i suoi progetti  
sull'anziano.  «Da imprenditore mi sento di dire che la longevità è una risorsa. Io sto 
costruendo la fabbrica delle relazioni: si costruisce con la solidarietà, ma anche con la 
tecnologia, con la strategia d'impresa. Ecco il mio distretto di cittadinanza: bambini, 
genitori ed anziani che tessono relazioni. Prendiamo il museo del giocattolo: un bimbo che 
viene a far visita al nonno sarà ben più felice se può trovare un pozzo di giochi da 
ammirare. Il pistodromo? Assicurazioni Generali ha garantito il 30 per cento di sconto sulle 
polizze per chi farà qui educazione stradale. Relazioni, solidarietà ed impresa. Lato ludico 
ed evento educativo: utilizzare l'anziano per far sì che i bambini d'oggi tornino ad 
affronare il mondo globale con curiosità. L'incontro tra generazioni è la chiave di volta per 
affrontare l'emergenza educativa».  
Emergenza educativa: cosa intende?  
«Nel mondo, il progresso si ottiene per i due terzi con le nuove tecnologie che in Italia 
sono ferme all'uno per mille. Due milioni e trecentomila dei nostri giovani non sono né 
studenti né lavoratori. Cosa manca loro? Non sanno che i propri limiti si superano 
attraverso gli altri. Conoscere quei limiti altrui, la sofferenza, può rappresentare la molla 
che fa scattare il salto di qualità. Ed oggi vedo pochi balzi tra ragazzi troppo abituati ad 
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avere la pancia piena». 
 E l'hospice che ruolo gioca nel suo distretto di cittadinanza? 
 «Nell'hospice le persone sanno che hanno ancora poco tempo da vivere. Non si può 
immaginare quanto dolore provi una famiglia di fronte a tutto ciò. Eppure qui si viene a 
dare un senso al compimento della propria esistenza con serenità. Condividere il dolore 
con chi sta soffrendo quanto te spesso è l'unico modo per accettarlo con serenità e 
dignità. Dopo dieci anni questa è la nostra vittoria più grande». 
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PADOVA SOCIALE
Mattino 19 marzo

L'Oic organizza l'”hospice a domicilio”

«Dove non è più possibile guarire è ancora possibile curare». L'hospice dell'Oic della 
Mandria, struttura extraospedaliera per le cure palliative dell'Usl 16, compie 10 
anni. Ieri l'occasione per fare il punto della situazione con gli attori che hanno fatto sì che 
questo progetto si traducesse in realtà: dal presidente dell'Oic Angelo Ferro al direttore 
generale dell'azienda ospedaliera Adriano Cestrone. Poi i manager dell'Usl 16 Fortunato 
Rao e dello Iov Pier Carlo Muzzio, il responsabile dell'hospice Modesto Zago. «Qui ci 
prendiamo cura della persona nella sua globalità. Dodici posti letto dedicati ai pazienti che 
stanno per portare a compimento la loro vita, cui noi continuiamo ad offrire tutto il 
supporto assistenziale ed umano possibile», ha sottolineato Ferro. Ieri l'occasione per 
lanciare una nuova sfida. L'hospice, a partire da maggio, busserà alla porta di quei 
pazienti che desiderano passare gli ultimi giorni della propria vita stretti 
nell'abbraccio dei propri cari. Cinque letti trasportabili dotati di ogni presidio tecnico 
collegati via skype con la centrale della Mandria. (fa.p.)
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 13 marzo

Appalto per 950 mila euro di lavori alla casa di riposo di Crespino

CRESPINO - (M.T.) È stato pubblicato già qualche giorno fa a Crespino il bando di gara 
per i lavori previsti nel primo stralcio del progetto di ristrutturazione e 
ampliamento della casa di riposo comunale "San Gaetano". Con l'appalto curato 
dall'Ufficio tecnico comunale si è così dato il via al procedimento che consentirà di dotare 
l'istituto di assistenza per anziani delle strutture comprese negli standard voluti dalla 
Regione Veneto. Prevista la realizzazione di una sala polifunzionale al piano terra, di 
stanze di degenza al piano superiore oltre che una palestra per le attività motorie e 
fisioterapiche. Il valore dei lavori è notevole: 771.350 euro, soggetti a ribasso, oltre ad 
altri 7.000 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La spesa complessiva 
preventivata è di 950mila euro, finanziati con 650mila euro concessi dalla 
Regione Veneto attraverso il fondo di rotazione, 170mila del bilancio proprio e 
con 130mila provenienti da un mutuo appositamente contratto. Il termine ultimo 
per l'esecuzione dei lavori è fissato in 300 giorni decorrenti dalla data di consegna.
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 13 marzo

I dati del Csa di Adria secondo i controlli Ulss 19: meno ricoveri in ospedali e 
meno sedativi, ma più medicazioni della media 

ADRIA - (G.F.) Positivo il giudizio sul Centro Servizi Anziani secondo gli indicatori 
di qualità dell'Ulss 19, frutto di un'accurata analisi. I dati,
      infatti, evidenziano che la struttura accoglie ospiti che non solo hanno un'età media 
molto elevata (84,3 anni), ma che presentano generalmente gravi condizioni di salute 
e, in particolare, patologie croniche come la demenza senile che colpisce ben il 79,5% dei 
ricoverati rispetto al 61,8% di media delle altre strutture residenziali presenti sul territorio. 
Per quanto concerne, poi, l'utilizzo di farmaci emerge che la spesa annua per ospite, 
soprattutto per antibatterici e gastroenterici, è in media con le altre strutture. Più alta, 
invece, quella per materiale sanitario: «Si tratta di un indicatore molto positivo - 
commenta la presidente Sandra Passadore - perché, come ha sottolineato l'Ulss 19, 
testimonia che da noi viene effettuato un elevato numero di medicazioni da parte 
del personale infermieristico. Viengono altresì segnalati sia una prescrizione di farmaci 
in termini minori rispetto alla media e un utilizzo contenuto di sedativi, con una spesa 
annua per ospite pari ad 4,3 euro rispetto alla media territoriale di 5,4- E questo 
nonostante l'elevato numero di ospiti affetti da demenza».
      Bassi, infine, sia i giorni di ricovero in ospedale (3,5 giorni per ospite rispetto 
alla media di 4,1), sia il numero dei ricoveri effettuati (36,2 rispetto alla media di 
46,1): «Dobbiamo anche tener presente - conclude la presidente - che il Csa accoglie 
anche anziani dimessi dall'ospedale che, pur non essendo più in fase acuta, necessitano 
ancora di cure. Si tratta delle cosiddette dimissioni protette: di solito ospitalità 
temporanee come servizi di supporto all'Ulss e al territorio».
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ROVIGO ANZIANI
Resto del Carlino 15 marzo

Nuova organizzazione del lavoro e risoluzione dei conflitti sindacali all'opera pia 
Bottoni di Papozze

— PAPOZZE —
IL NUOVO CDA della casa di riposo opera pia ‘Francesco Bottoni’, in carica dallo scorso 
dicembre, guidato dal presidente Paolo Dall’Occo — è composto dal vice presidente Cinzia 
‘Sonia’ Marchesani, dai consiglieri Giorgia Zerbinati e Iores Stocchi — sta lavorando al 
potenziamento dei servizi per incrementare il centinaio di ospiti, tra auto e non 
auto-sufficienti, portandoli a 130. Lo conferma il presidente Paolo Dall’Occo, 52 anni, 
dipendente del servizio veterinario dell’Azienda Ulss 19. «Appena insediati — spiega — 
abbiamo trovato una situazione di bilancio favorevole, con copertura finanziaria degli 
impegni, ma un po’ di confusione a causa delle rivendicazioni sindacali del 
personale, che abbiamo affrontato con le rappresentanze delle Rsu e risolto in 
maniera collaborativa, direi all’80% mentre altri problemi sono in via di 
soluzione. Sono stati riorganizzati i turni di lavoro ed è stato assunto altro personale. 
Abbiamo ricavato altre quattro stanze di degenza per 12 nuovi posti letto, stiamo andando 
a regime da 88 a 100 ospiti tra autosufficienti e non. Per quanto riguarda i fornitori, 
abbiamo prorogato tutti i contratti di 6 mesi – 1 anno». E prosegue: «Stiamo 
affrontando l’organizzazione complessiva mantenendo tutte le attività. Sono stati assunti 
nuovi operatori di assistenza e tutti i servizi sono stati potenziati, adeguando il 
numero degli addetti, anche instaurando rapporti part-time. Ora i dipendenti delle 
varie figure sono 33 a tempo indeterminato, 11 a tempo determinato, ai quali vanno 
aggiunte 17 unità esterne, 12 operatori di assistenza della cooperativa ‘L’assistenza’ e 5 
addetti ai servizi della cooperativa ‘Levante’, più 2 infermieri in libera professione e 2 
fisioterapisti». La ‘Bottoni’ è una moderna struttura. «Stiamo valutando in prospettiva — 
conclude — l’aumento di posti per persone non autosufficienti, la costituzione di un nucleo 
Alzheimer, forse anche di un Hospice, per estendere i servizi offerti». La denominazione 
della casa di riposo opera pia ‘Francesco Bottoni’, è in memoria del benefattore che, per 
l’istituzione dell’ente, legò tutto il suo patrimonio con testamento del 31 luglio 1876 e 
codicillo del 1885, depositati in atti del notaio Bombarda a Venezia il 16 febbraio 1899.
0426-44249 e 0426-992147.
Adelino Polo 
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 18 marzo

La casa di riposo di Crespino prevede di aumentare le rette a libero mercato, oggi 
di 49 euro

Quello della determinazione delle rette della casa di riposo comunale "San Gaetano" 
rimane un nodo cruciale da sciogliere nell’attuale fase che precede la stesura del nuovo 
bilancio di previsione a Crespino. La questione interessa anche il comitato dei familiari 
degli ospiti che si è recentemente formato. «Al momento è ancora prematuro parlarne. È 
una questione al centro delle nostre considerazioni - afferma Pietro Gemelli, presidente 
della San Gaetano - e ne dovremo discutere con tutti i membri della giunta riuniti attorno 
a un tavolo. Non escludo un piccolo ritocco, come del resto avviene ogni anno, 
legato all'aumento del costo della vita calcolato dall'Istat e soprattutto per 
quelle rette cosidette a libero mercato, quelle cioè che non rientrano nella 
convenzione con l'Ulss e il servizio sanitario. Queste ultime costano oggi 49 euro al giorno, 
cifra piuttosto contenuta se raffrontata ad altri istituti. Al momento - puntualizza ancora 
Gemelli - niente è deciso. Abbiamo preso tempo proprio per attendere l'approvazione del 
bilancio della Regione Veneto, varato qualche giorno fa. Fortunatamente è stato 
scongiurato il rischio della riduzione del fondo per la non autosufficienza, cosa che ci 
avrebbe costretto ad aumentare le nostre rette. Ora possiamo ragionare su dati certi. Su 
questi aspetti sentiremo - conclude Gemelli - anche il comitato dei familiari degli ospiti».
      Gemelli, infine, esprime soddisfazione per la nota inviata dall'assessore Sernagiotto ai 
presidenti delle case di riposo della Regione, nella quale è annunciata l'istituzione di un 
fondo di rotazione di 50 milioni di euro per la costruzione e la ristrutturazione del 
patrimonio immobiliare degli enti. Tale fondo aprirà, in prospettiva, la speranza di mettere 
mano sulla parte più vecchia della San Gaetano.
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 18 marzo

Troppe consulenze al centro servizi anziani di Adria?

ADRIA È polemica sul bilancio preventivo del Centro servizi anziani. Secondo il 
consigliere di minoranza, Rossano Destro, il presidente Sandra Passadore e i consiglieri di 
maggioranza Lorenzo Bertaglia e Gastone Ferrarese, starebbero portando a compimento 
un'operazione non troppo chiara nei suoi obiettivi: «Con piglio berlusconiano hanno deciso 
che il bilancio di previsione 2011, costruito dalla direttrice e da altri funzionari di livello 
elevato, dipendenti dell'ente, come è sempre avvenuto, non era degno di credibilità. 
Hanno infatti deliberato un incarico di consulenza, affidato a un professionista 
esterno, che avrà il compito di analizzare e valutare il documento contabile».
      Da qui una serie di quesiti che, secondo Destro, chiedono risposte immediate: «Perché 
questo incarico? I nostri dipendenti sono forse degli incapaci? Ci sono aspetti nella 
gestione del Csa che solo altri devono conoscere? Quando giungeranno le analisi e le 
valutazioni, quanto costeranno? Perché questo incredibile spreco e questo insulto alle 
capacità dei dipendenti? Quali e quanti altri incarichi professionali esterni stanno per 
essere deliberati, magari perché ci sono autorevoli e interessate pressioni cui Passadore, 
Bertaglia e Ferrarese non possono sottrarsi?»
      Il consigliere di minoranza non usa mezzi termini e prosegue: «Ritengo che anche su 
queste questioni gli adriesi dovrebbero compiere delle valutazioni. Evidentemente si sta 
ripetendo il paradigma dell’ ex sindaco, Massimo Barbujani, che in 18 mesi aveva speso 
circa 250mila euro in incarichi professionali». E ancora: «Il presidente Passadore, 
Bertaglia e Ferrarese stanno prefigurando anche, e in solitudine, la revisione 
degli incarichi professionali, la lista dei fornitori e altre operazioni attraverso 
decisioni che, nei momenti che contano, escludono ogni altra rappresentanza».
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ROVIGO MINORI
Gazzettino 13 marzo

Disagio giovanile: la provincia di Rovigo è al di sotto della media regionale

ROVIGO - Disagio giovanile: la provincia di Rovigo è al di sotto della media 
regionale. il dato è stato messo adeguatamente in risalto nel corso del seminario di studi 
sul progetto «Terra di Mezzo, come nodo della rete. Il disagio in adolescenza: strategie e 
interventi», svoltosi l’altro pomeriggio alla Cittadella socio-sanitaria di Rovigo, che ha 
messo in luce un preciso spaccato dei giovani polesani.
      «La media regionale di adolescenti seguiti da centri che si occupano di 
prevenire che certi tipi di comportamento non sfocino in delinquenza è pari al 25 
per cento - ha affermato Marcello Mazzo direttore del Sert Ulss 18 - mentre in Polesine la 
percentuale si attesta sul 21 per cento. Vi sono realtà come Venezia e Treviso che hanno 
una media molto più alta della nostra e altre province come ad esempio Vicenza che si 
avvicinano molto alla nostra».
      Mazzo ha sottolineato come il progetto Terra di Mezzo sia un'opportunità nella 
gestione degli adolescenti. In pratica la famiglia del ragazzo con problemi di disagio si può 
rivolgere a questo servizio di consulenza per adolescenti e tre sono le tappe che lo 
contraddistinguono. «Si inizia con l'accoglienza, che prevede un colloquio con 
un'assistente sociale - prosegue Mazzo - cui farà seguito la valutazione psicologica da 
parte di psicologi che incontreranno il giovane in sei diversi colloqui. Infine vi sono cinque 
incontri di gruppo. In tre anni abbiamo incontrato 82 ragazzi e c'è da dire che sono in 
aumento i casi di uso di cannabis. Dai 45 del 2008 si è passati ai 57 del 2010. Il dato più 
bello è che nessuno dei ragazzi che si è rivolto a Terra di Mezzo ha mai abbandonato il 
programma di recupero». Responsabile scientifico di questo progetto di prevenzione è 
Emanuele Tognolo direttore del Dsm dell'Ulss 18. «In un anno abbiamo registrato 200 
contatti da parte di giovani e nell'ultimo bimestre sono stati 35 i nuovi casi da seguire. 
Venti i Comuni polesani che hanno aderito al progetto e quattro i centri Terra di Mezzo che 
sono stati aperti: a Rovigo, Badia, Castelmassa e Santa Maria Maddalena in quello che è 
un interessante quadrilatero. Il nostro impegno come Ulss 18 sarà quello di cercare di 
coinvolgere di più i Comuni, aprire altri centri, collaborare attivamente con il tribunale dei 
minori e aprirci di più al mondo della scuola specie per quello che riguarda l'università». 
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ROVIGO SOCIALE
Resto del Carlino 16 marzo

A Rovigo 427 mila euro per il nuovo servizio di assistenza domiciliare con i 
palmari

Rovigo - ARRIVA il nuovo servizio Sad. Dal primo ottobre, l’assistenza domiciliare è stata 
affidata in gestione alla cooperativa Ancora di Bologna, con un’ampia esperienza nel 
settore e che in Veneto collabora con i Comuni di Padova e Mogliano.
«Il Sad — spiega l’assessore ai Servizi sociali Giancarlo Moschin —, è un servizio sul quale 
l’amministrazione si è impegnata molto nonostante i tagli a cui ormai sono costretti i 
bilanci degli enti locali. La spesa annua che il Comune sostiene per il Sad è di 
427mila euro e anche se il costo del servizio è aumentato, le quote di 
compartecipazione degli utenti sono rimaste invariate dal 2005. Oltre la metà dei 
beneficiari rientra nella fascia di esenzione e le quote di partecipazione degli utenti è di 
circa 33mila euro l’anno, mentre il contributo regionale non supera gli 80 mila euro l’anno. 
Si comprende come questo servizio sia uno degli interventi più importanti del settore 
Servizi sociali, sia per impegno finanziario che per rilevanza sociale, a testimonianza del 
nostro impegno verso le fasce più deboli».
La nuova gestione ha introdotto delle innovazioni che rendono il servizio più trasparente 
per i beneficiari e più verificabile dal Comune, con l’introduzione di palmari dati in 
dotazione agli operatori e delle card al domicilio degli utenti. In questo modo 
vengono rilevate e registrate informaticamente le presenze dell’operatore al domicilio 
dell’assistito. Tramite il sistema di gestione Archimede viene creata una scheda 
informatizzata di ciascun beneficiario con la predisposizione dei piani d’intervento, 
pianificazione degli orari degli interventi e della tipologia di prestazioni.
Gli utenti del Sad sono mediamente 130, soprattutto anziani o con disabilità 
gravi, seguiti da 13 operatori di assistenza qualificati, impegnati per 1500 ore di servizio 
mensili e coordinati da due assistenti sociali ed un referente tecnico-organizzativo. Dati 
che fanno capire quanto sia importante questo servizio, per questo è previsto un piano di 
formazione permanente degli operatori.
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ROVIGO SANITA'
Gazzettino 13 marzo

Mancano infermieri e oss nella Ulss 18, protestano i sindacati

Grandi situazioni di disagio per il dipendenti dell'Ulss 18, I sindacati denunciano le 
persistenti carenze dando voce al personale. «Non passa giorno - affermano i tre sindacati 
di categoria - nel quale non vi siano segnalazioni di situazioni di forte disagio, con 
denunce di carichi di lavoro insostenibili, dell’impossibilità di assicurare una corretta 
assistenza. Ma le uniche risposte date dalla direzione sono che mancano i soldi e che ci 
sono i limiti della finanziaria, il tutto condito da bellissime entrate ed enormi spazi di 
lavoro».
      «Alcuni mesi fa - proseguono gli esponenti delle organizzazioni sindacali - avevamo 
pubblicamente esternato la denuncia di insostenibilità che il personale della chirurgia 
vascolare ci aveva fatto durante un'assemblea. Oggi la situazione è sicuramente ancora 
più grave».
      A creare una situazione di pesante disagio, secondo Fp Cgil, Fps Cisl e Uil Fpc, 
è la mancanza di infermieri e in generale di operatori sociosanitari.
      «Ormai dopo i continui allarmi lanciati senza risposta non resta che la denuncia al 
pubblico, alle persone che chiedono di essere assistite al meglio».
      A questo si aggiunge la serie di spostamenti che nei prossimi mesi vedrà l'ospedale 
"rovesciato". «Le specialità chirurgiche - viene spiegato - passeranno nell'ala nuova a sud 
e le mediche nel corpo vecchio a nord. Agli spostamenti faranno seguito situazioni 
organizzative che ci sono state presentate e che allarmano il personale per le ricadute che 
ci saranno soprattutto sui pazienti. Per alcuni mesi alcune specialità saranno nell'ala nuova 
e le sale operatorie nella zona vecchia e nessuno pensa di aumentare il personale per il 
trasposto dei pazienti».
      «Tutto questo - concludono i sindacati nel lanciare il loro allarme - senza una risposta 
adeguata non può durare e sfocerà a breve in una forte azione di protesta da parte dei 
lavoratori».
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TREVISO ANZIANI
Tribuna 14 marzo

Cisl Treviso protesta contro l'aumento delle rette nelle case di riposo

MOGLIANO. Oggi a Mogliano la Cisl è mobilitata contro i tagli alla sanità. Rette delle case 
di riposo a rischio aumento da 400 a 700 euro l’anno, 2400 non autosufficienti in 
lista d’attesa per entrare in una struttura per anziani, meno risorse per 
l’assistenza domiciliare, tagli a sanità e sociale. Sono alcuni dei temi affrontati dalla Cisl 
nel corso della campagna di informazione.
 Prosegue così l’attività di volantinaggio della Cisl trevigiana a sostegno della campagna 
regionale «La sfida della Cisl del Veneto per un sistema socio-sanitario di qualità». Dopo i 
banchetti allestiti a Treviso, Montebelluna e Conegliano, la Cisl di Treviso incontrerà i 
cittadini oggi dalle 9 alle 13 a Mogliano, in galleria Avogadro, e mercoledì mattina in 
piazza Castello a Oderzo. Gli attivisti della Federazione Nazionale Pensionati, in sinergia 
con i lavoratori del pubblico impiego, hanno già distribuito 20 mila volantini. L’obiettivo è 
quello di informare i cittadini, la cui partecipazione attiva, sostiene la Cisl, in questo 
percorso è fondamentale. «Abbiamo trovato una forte attenzione a questi problemi - 
spiega Cinzia Bonan della segreteria Cisl di Treviso - soprattutto nelle famiglie e negli 
anziani. Emerge, in particolare, la necessità di una semplificazione del sistema socio-
sanitario». Anche per questo, e per comprendere le ricadute dei tagli sul sociale nei 
prossimi tre anni, i rappresentanti della Fnp di Treviso stanno incontrando in questi mesi i 
sindaci dei 95 Comuni della Marca. Alla politica, la Cisl trevigiana chiede di «garantire una 
equa imposizione fiscale e lotta all’evasione, ma anche criteri uniformi di accesso ai 
contributi economici regionali. Per quanto riguarda la programmazione socio-sanitaria, che 
deve avere obiettivi di medio-lungo termine, la proposta condivisa con le categorie dei 
pensionati e dei lavoratori del pubblico impiego, nasce dalla consapevolezza dell’esistenza 
di notevoli difficoltà di ordine economico e di programmazione che impongono un 
contenimento della spesa e la necessità di rilanciare il sistema sanitario e sociale». 
Insomma, una crociata per evitare che le famiglie finiscano in ginocchio.
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TREVISO ANZIANI
Gazzettino 16 marzo

Chiesta una nuova casa di riposo privata a Oderzo

ODERZO Una casa di riposo privata al posto delle vecchie cantine Pradal. In luogo 
dell'ennesimo shopping center, e l'area da agricola era stata trasformata in commerciale 
poco tempo fa, ora la richiesta espressa dalla proprietà è ben altra: residenze per gli 
anziani autosufficienti. È stata formulata attraverso le osservazioni al Piano degli 
interventi, transitate in consiglio comunale, che sono state accolte quasi tutte dopo un 
ampio dibattito. A dire la verità qualche perplessità circa la collocazione di questa nuova 
residenza per anziani è stata espressa dal gruppo di minoranza della Lega Nord: secondo il 
Carroccio è troppo distante dal centro e da tutti i suoi servizi. Perplessità respinta dalla 
maggioranza: siamo proprio alle porte di Oderzo, con l'auto in pochi minuti si è in centro. 
Proprietario dell'area è Renzo Pradal, già assessore ai tempi di Bepi Covre nel primo 
mandato leghista opitergino. In prima battuta l'area era stata trasformata da agricola, 
ospita tuttora i fabbricati della vecchia cantina, a commerciale. Già allora la Lega Nord 
aveva votato contro, ritenendola troppo vicina a una strada ad alta intensità qual è la 
provinciale Oderzo-Pordenone. Ora però si cambia rotta ed è quasi logico ritenere che un 
investimento nel sociale a favore della terza età sia più remunerativo dell'ennesimo 
supermercato, presenti tra l'altro in buon numero ad Oderzo.
      «È senza dubbio una proposta innovativa -precisa il sindaco Pietro Dalla Libera- che 
guarda al futuro, alle esigenze che sempre più la città può manifestare per quel che 
riguarda la terza età. È anche per questo motivo che l'osservazione di modificare la 
destinazione d'uso dell'area, da commerciale a servizi per la comunità, è stata accolta. Vi 
sarà sempre più bisogno di questo tipo di strutture, basti vedere le liste d'attesa che 
talvolta si formano per riuscire a entrare in una casa di riposo pubblica». Residenze per 
anziani pubbliche sono presenti a Oderzo, Ponte di Piave, San Polo di Piave, 
Meduna di Livenza. A Ormelle entro breve ne dovrebbe sorgere un'altra. Solo una 
residenza privata è presente però sul territorio: la Casa Simonetti di Oderzo. 
Dunque la proprietà avrebbe visto giusto, con una serie di alloggi per anziani 
autosufficienti, strutturati in un unico edificio.
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TREVISO DISABILI 
Gazzettino 18 marzo

Corso per volontari con  i disabili al Piccolo Rifugio

VITTORIO VENETO - L’associazione Lucia Schiavinato, che ha base al Piccolo Rifugio di 
Vittorio, e l'associazione coneglianese Sergio Piccin, entrambe al servizio delle persone con 
disabilità, organizzano incontri di formazione aperti a tutti, non solo agli associati. Sono 
anche l'occasione di farsi avanti per interessati al volontariato. Gli incontri si svolgono il 
mercoledì alle 20.45 nel salone polifunzionale del Piccolo Rifugio. Prossimo appuntamento 
il 23 marzo con il relatore Lino Moratto sul rapporto tra volontari, persone con disabilità e 
loro famigliari. Infine il 6 aprile Michele Borghetto tratterà «La persona disabile adulta e la 
dimensione affettiva».
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TREVISO MATERNE
La vita del popolo 13 marzo
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TREVISO MATERNE
La vita del popolo 13 marzo
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TREVISO MINORI
Azione 18 marzo

Tutti i servizi per minori dell'associazione La Porta a Vittorio Veneto e Sarmede
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TREVISO SOCIALE
Azione 18 marzo

Le associazioni Aitsam e Psiche 2000 chiedono alla Ulss 7 più fondi per la salute 
mentale

Né più né meno che quanto previsto dalla legge. Cioè il 5 per cento.
È quello che chiedono, a voce alta, le associazioni dei familiari dei malati di mente 
dell'Ulss 7.
Aitsam e Psiche 2000 di Vittorio Veneto hanno sottoscritto in questi giorni un appello 
sull'emergenza salute mentale inviato a tutti i sindaci dei Comuni dell'Ulss e a tutti gli 
enti e uffici competenti: dal presidente della Regione Zaia all'assessore veneto alla Sanità 
Coletto, dal direttore generale dell'Ulss 7 Del Favero al segretario regionale alla Sanità 
Mantoan.
La richiesta che vengano destinate maggiori risorse per la prevenzione e cura dei malati 
psichici fa riferimento a quel che è previsto nella vigente normativa regionale 
relativamente all'assegnazione delle risorse economiche.
L'ultimo Progetto obiettivo per la tutela della salute mentale, approvato dalla Giunta 
regionale del Veneto giusto un anno fa, il 9 marzo 2010, ha ribadito quale obiettivo 
economico di budget del dipartimento di salute mentale «almeno il 5% della 
spesa sanitaria complessiva dell'Ulss».
Aitsam e Psiche 2000 rilevano come le risorse assegnate al Dipartimento di salute mentale 
dell'Ulss 7 per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con problemi di salute 
mentale, siano ancora ben al di sotto del 5% previsto.
Il documento-appello elaborato d'intesa tra le due associazioni attive nell'Ulss 7 è un 
dossier ricco di informazioni e dettagli su quel che viene fatto in tema di salute mentale a 
livello locale.
Ed emerge evidente un'attenzione ancora inadeguata, con tutti i rischi che può generare 
questa limitata disponibilità ad investire risorse umane e finanziarie. Ciò mentre nei giorni 
scorsi lo stesso assessore regionale alla Sanità Luca Coletto interveniva sulla stampa per 
richiamare l'attenzione sulla emergenza "salute mentale in Veneto" con un trend in 
crescita del 2 per mille rispetto all'anno precedente e sul malessere vissuto 
quotidianamente dai familiari dei pazienti.
«Siamo certi - concludono i due presidenti Polizzi e De Nardi - che se la direzione 
dell'Ulss continuerà ad ignorare o sottostimare i nostri bisogni e le nostre 
richieste il peso economico ricadrebbe sicuramente sui bilanci dei Comuni, già 
abbastanza limitati dalla situazione contingente, ma soprattutto e ancora sulle nostre 
famiglie, già provate dalle moltissime difficoltà di chi coabita quotidianamente con la 
malattia mentale: "una delle cose più difficili e dolorose che una famiglia possa vivere"».
È un appello quindi rivolto innanzitutto ai primi cittadini, in quanto membri della 
Conferenza dei sindaci, ma ancor più per il loro ruolo nel territorio: non impegnarsi nel 
favorire interventi e in un'attenzione mirata alla prevenzione e al sostegno significa 
ritrovarsi poi situazioni ben più preoccupanti e onerose da gestire.
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L'invito a valutare le scelte più efficaci e convenienti in questo campo è supportato anche 
dai dati, di recente pubblicazione, elaborati dalla Scuola di Economia di Londra che 
sottolineano «l'importanza economica degli investimenti in interventi di prevenzione e cura 
delle malattie mentali, con un significativo ritorno sul Pil nazionale. Esemplificativamente 
un investimento di mille euro in psicoterapie ha un ritorno di 8 mila euro per la collettività 
solo in termini di resa lavorativa; per non parlare del ritorno in benessere e qualità di vita 
per la persona e la sua famiglia».

A conti fatti i soldi per l'ambito psichiatrico l'Ulss 7 ce li avrebbe avuti, potendo investire 
senza problemi ogni anno il 5% previsto.
Aitsam e Psiche 2000 hanno analizzato i dati forniti dalla stessa Ulss 7 sui bilanci del 
Dipartimento di salute mentale degli ultimi anni, constatando che negli anni 2008 e 2009 
la quota in percentuale di risorse assegnata alla salute mentale è stata rispettivamente del 
3,7,% e 3,9% sulla spesa sanitaria complessiva.
«Quindi manca ancora più di un punto percentuale per il raggiungimento dell'obiettivo del 
5%. In termini assoluti significa che nel 2008 sono mancati alla salute mentale 4 
milioni 172 mila euro e 3 milioni 729 mila nel 2009. Sono risorse che le citate 
normative assegnavano per interventi di misura minima di cura e promozione della salute 
mentale dei cittadini e invece sono state dirottate altrove. Se prendiamo in considerazione 
il quinquennio 2005-2009, tali risorse ammontano ad oltre 21 milioni di euro!».
La richiesta di interventi, avanzata più volte e con insistenza dalle associazioni scriventi 
all'interno del Dipartimento di salute mentale e talora sulla stampa, è stata respinta ogni 
volta con la solita risposta: "Non ci sono risorse". Questo mentre dai comunicati dell'Ulss, 
visibili sul sito ufficiale, si riscontra che l'esercizio 2009 si è chiuso con un utile di 3 
milioni e mezzo di euro.
«Ci chiediamo e vi chiediamo - scrivono le associazioni delle famiglie con malati psichici - 
come è possibile affermare che non ci sono risorse quando nel contempo si dichiara un 
utile la cui entità corrisponde all'incirca alle risorse che, secondo la normativa, dovevano 
essere impegnate per la psichiatria».
«Desideriamo ricordare che anche il direttore generale Del Favero si era espresso in 
passato per la necessità di importanti investimenti in interventi di prevenzione e cu ra per 
la salute mentale, per recuperare la funzionalità delle persone, ridurne le sofferenze e le 
cronicizzazioni con perdite definitive ed onerosissimi interventi di assistenza pubblica e/o a 
carico delle famiglie; ma questo solo a parole; nella realtà ha continuato a dirottare ogni 
anno ad altri settori (più prestigiosi?!) risorse che per legge dovevano essere assegnate al 
Dipartimento di salute mentale. Parliamo di risorse economiche in termini di molti milioni 
di euro, come meglio specificato più avanti». 

Dal tunnel della malattia mentale spesso si può uscire. Non è vera la leggenda 
metropolitana, che tanto ancora circola, secondo cui il malato psichico è un 
"irrecuperabile" e si può solo stabilizzare. Leggenda che fa andare su tutte le furie Giorgio 
Della Colletta. Giorgio - da tanti anni impegnato nel volontariato a sostegno dei malati 
mentali - ha visto con i propri occhi diverse "rinascite" grazie a un percorso di 
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inserimento promosso dalla Provincia di Treviso. «La mia esperienza risale al 2007-
2008. Per conto di due cooperative - individuate dalla Provincia - ho lavorato per il 
collocamento lavorativo di 28 sofferenti psichici. Per prima cosa ho contattato 
personalmente le 28 persone, tra i 25 e i 55 anni, affidatemi. Quasi tutte hanno accolto 
con entusiasmo la proposta di riprendere o iniziare un lavoro. Il primo colloquio ufficiale 
avveniva all'Ufficio per l'impiego, non quindi in un ambiente sanitario, ma in un luogo della 
normalità. Il colloquio serviva per avere un quadro della persona, ricostruire storia, 
aspirazioni, abilità, per poter così individuare l'azienda più idonea alle sue caratteristiche. 
La seconda fase, quella più delicata, consisteva nel primo contatto con l'azienda. È un 
passaggio difficile, perché spesso proprietari e dirigenti hanno alle spalle esperienze non 
positive con il collocamento obbligatorio. Alle aziende andavo a spiegare il senso del 
progetto e proponevo una scommessa a tre: io, il malato psichico e l'azienda. 
L'inserimento doveva essere un'opportunità per il datore di lavoro e per il lavoratore; in 
caso diverso, garantivo la sospensione dell'inserimento. Devo dire che in dirigenti e 
imprenditori ho trovato aperture al di là di ogni aspettativa. Ho avuto 70/80 colloqui che 
mi hanno davvero meravigliato».
Complessivamente Giorgio ha avviato 21 tirocini, 12 in azienda (legno, metalmeccanico, 
negozi di abbigliamento, dolciario...) e 8 in cooperative. Le mansioni andavano dal 
montaggio all'assemblaggio, dal magazzino alla cura del verde. I risultati sono stati 
davvero soddisfacenti, con 11 assunzioni (tre a tempo determinato e otto a tempo 
indeterminato).
«In alcuni casi il lavoro ha portato a un cambiamento totale della persona - spiega Giorgio 
-. Un giovane ha addirittura ripreso gli studi. E il tutto con una spesa molto contenuta: 
duemila euro circa per la preparazione e la gestione dell'inserimento + 4,40 euro all'ora 
per il lavoratore. Se confrontiamo quanto viene a costare un sofferente psichico in una 
struttura, più o meno protetta, notiamo un risparmio abissale». Quindi non c'è solo un 
"guadagno" per la persona che, lavorando, recupera la propria dignità, riscopre la voglia di 
vivere e combattere, trova dentro di sé nuovi stimoli per vincere la malattia («l'autostima 
è fondamentale»), ma anche per la comunità che ha un risparmio di denaro pubblico. «Le 
undici persone assunte sono uscite dal circuito assistenziale - conclude Giorgio - e hanno 
trovato nuove ragioni di vita. Questa è la strada da percorrere»

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

49 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

TREVISO SOCIALE
Azione 18 marzo

Adolescenti e donne sono i più a rischio per malattie psichiche

Ce lo conferma Giulia Perini, direttore del Dipartimento di salute mentale dell'Ulss 7, 
commentando i dati relativi ai casi trattati, che nel 2009 sono stati 3.424.
Nell'Ulss 7 si contano mediamente 300 ricoveri all'anno per disturbi psichiatrici, 
cioè poco meno di un ricovero al giorno, con un'incidenza che rientra nella media 
regionale.
Invece risultano inferiori ora alla media regionale il numero dei ricoveri. «È una 
caratteristica di questa Ulss - spiega la Perini -, che dipende dal fatto di avere un servizio 
unico per 220 mila abitanti, cosicché il ricovero dura per il tempo necessario, con una 
distribuzione dei pazienti poi nelle strutture residenziali di cui è dotata l'Ulss».
«Si tratta comunque di dati - spiega la dottoressa Perini - che rappresentano la punta 
dell'iceberg rispetto alla diffusione di tali malattie. Si registra un aumento dell'utilizzo 
dei servizi dovuto a più fattori. Certamente c'è un minor stigma, cioè una minore 
resistenza da parte della famiglia a portare in evidenza problemi di tipo psichiatrico, quindi 
c'è una maggiore emersione. Ma gli studi a livello mondiale indicano un aumento della 
diffusione delle malattie psichiche. E tra le fasce in cui si registra un aumento c'è 
quella adolescenziale».
Quali le ragioni di questa crescente richiesta di interventi tra i ragazzi? «Da una parte 
perché c'è più consapevolezza ed attenzione da parte dei genitori, della scuola - risponde 
la Perini -, d'altra parte c'è un'insorgenza di patologie specifiche legate alla dipendenza da 
sostanze. E noi ci stiamo muovendo per far sì che ci si arrivi in tempi il più brevi possibili 
ad una diagnosi appropriata, importante per influir e sull'andamento della malattia».
Riguardo alle patologie emergenti al primo posto c'è la depressione, i disturbi affettivi, 
dell'umore. «Mentre si pensa che la depressione sia una malattia degli anziani - spiega la 
Perini -, il picco di insorgenza è invece tra i 15 e i 25 anni, magari con manifestazioni 
meno gravi rispetto ad altre malattie, come ad esempio le schizofrenie, ma più diffuse. Al 
punto che si stima che una persona su 4 abbia almeno un episodio di depressione 
nell'arco della vita. E si calcola che nel 2020 sarà la seconda causa di disabilità 
nella popolazione adulta giovane».
Un dato che spicca è poi la maggior diffusione tra le donne, con una incidenza 
pressoché doppia rispetto agli uomini, mentre ad esempio i disturbi schizofrenici si 
manifestano in modo simile tra uomini e donne.
Tra le malattie della mente vanno tenuti ben presenti i cosiddetti disturbi 
dell'alimentazione, bulimia e soprattutto anoressia, che hanno un decorso piuttosto lungo 
sia per i pazienti che per le famiglie. E con l'Ulss 7 che ha predisposto un ambulatorio 
dedicato per la diagnosi e poi per la riabilitazione. 

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

50 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

TREVISO SOCIALE
Azione 18 marzo

Ecco cosa manca alla salute mentale nella Ulss 7 secondo le associazioni

Nell'appello ai sindaci dei Comuni dell'Ulss 7, le due associazioni vittoriesi Aitsam e Psiche 
2000 indicano le principali criticità - alcune delle quali segnalate da anni - che attendono 
ancora adeguata risposta.

1. Sede
Il Centro di salute mentale di Vittorio Veneto da oltre vent'anni richiede una 
collocazione più consona e dignitosa dell'attuale struttura "Villa delle Rose", 
fatiscente e per nulla accogliente. A tale scopo otto anni fa la Regione ha stanziato 1 
milione 750 mila euro.
2. Lavoro e casa
C'è l'impellente necessità di dar vita ad un vero "patto per il lavoro" anche attraverso la 
ricerca delle attitudini individuali e in contemporanea ad un "piano casa" al fine di avviare 
progetti e programmi che portino la persona colpita dal disturbo fuori dal circuito 
psichiatrico su percorsi di normalità.
3. I centri
Occorre una maggiore attenzione alle attività dei centri diurni e ai centri di lavoro guidato 
che hanno lo scopo di recuperare capacità intellettuali, manuali e lavorative.
4. Integrazione
Dare sostegno ai progetti presentati dalle associazioni del territorio miranti all'integrazione 
sociale in un contesto di normalità.
5. Formazione
È urgente una formazione capillare rivolta a tutta la cittadinanza, in modo 
particolare alle scuole, alle associazioni culturali, sportive e ricreative con interventi mirati 
alla prevenzione e comprensione per abbattere barriere, pregiudizi e paure.
6. Aspetto sociale
Rafforzamento della comunicazione e dell'integrazione fra ambito sanitario e ambito 
sociale, poiché la sofferenza mentale spesso è causa e conseguenza di esclusione sociale.
7. Sostegno alle famiglie
C'è bisogno di avviare iniziative e progetti di sostegno alle famiglie delle persone malate. 
Ogni famiglia si scopre i mpreparata ad affrontare la situazione quando un proprio caro 
inizia a manifestare un forte disagio psichico. Si tratta di offrire sostegno non solo 
professionale, ma sociale e civile, per aiutare ad abbassare il livello di ansia e di solitudine 
che i membri della famiglia vivono e incoraggiarli con l'ascolto e la reciproca 
collaborazione.
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VENEZIA ANZIANI
Gazzettino 14 marzo

Codeco e Cooperativa Meolese rilevano i lavori per la nuova rsa di Meolo, che 
riceve 3,8 milioni da Roma

MEOLO - Il rallentamento dei lavori per la residenza per anziani non autosufficienti (Rsa) 
in via Ca’ Corner, dopo la messa in liquidazione della Cmr di Ferrara, aveva sollevato il 
timore di un blocco dell’intervento. Invece, le quote azionarie della Cmr sono state 
acquisite da altre imprese, la Codeco e la Cooperativa Meolese, e i lavori sono ripresi a 
pieno ritmo. Sono state create le fondamenta della futura casa di riposo ed è stata 
abbattuta la vicina vecchia casa del custode dell’ex campo da calcio. Il ministero della 
Sanità ha anche reso disponibili i 3 milioni e 800 mila euro di contributo per la Rsa.
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VENEZIA ANZIANI
Nuova 15 marzo

Ancora fermo l'iter Regione – Comune per la nuova casa di riposo di Jesolo

JESOLO. Casa di Riposo: anno zero. Parola di Roberto Rugolotto che dalle file del Pd 
denuncia il silenzio e i pesanti ritardi. E' stata in cima alle priorità dei programmi elettorali 
dell'ultima tornata amministrativa ed è rimasta al palo, mentre la Regione a tutt'oggi 
non ha autorizzato l'Asl all'acquisto dei 65.000 metri quadri di terreno del 
Comune in via King come prevede il protocollo d'intesa votato dalla maggioranza jesolana 
giusto un anno fa. «Un voto contro la nostra proposta di cedere solo i 20.000 metri quadri 
necessari - dice Rugolotto - alla costruzione del Centro Servizi per anziani non 
autosufficienti. E dalla mancanza della sottoscrizione di quel protocollo deriva la mancata 
determinazione da parte dell'Agenzia del Territorio del valore dei terreni, la mancata 
cessione al Comune di una fascia di terreno dell'ospedale per realizzare una nuova viabilità 
a servizio della zona di via Vittorio Veneto, la mancata scelta della Commissione per 
l'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto realizzare il centro, e ovviamente la 
mancata presentazione del progetto da cantierare. Insomma - conclude - a distanza di un 
anno dalla delibera jesolana, nessun segnale dalla Regione di centrodestra. Anzi uno: 
l'intenzione di acquistare solo 15.000 mq da destinare al Centro, come suggeriva la nostra 
proposta, rigettata allora dalla giunta e dalla vecchia e nuova maggioranza della destra 
jesolana». (g.ca.)
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VENEZIA ANZIANI
Gazzettino 16 marzo

1850 firme contro il trasferimento della casa di riposo Danielato nell'ex ospedale 
di Cavarzere malgrado l'accordo già firmato

Lo scorso luglio il circolo di Sinistra, Ecologia e Libertà di Cavarzere, assieme al gruppo 
consiliare, iniziò una raccolta firme per manifestare un profondo dissenso contro la 
decisione di trasferire gli ospiti della casa di riposo "Danielato" di Corso Europa nei 
fabbricati dell'ex ospedale di Cavarzere.
      Contestualmente, si invitavano l'Amministrazione comunale e i capigruppo consiliari 
ad attivarsi affinchè la casa di riposo rimanesse in corso Europa e si iniziassero i lavori di 
ristrutturazione e messa a norma degli edifici.
      «La raccolta di firme, terminata in questi giorni, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 
1.850 - afferma Heidi Crocco, referente di Sel -, grazie anche al contributo di molte 
persone che non aderiscono e non militano nel nostro partito. Un risultato importantissimo 
che dovrebbe far riflettere seriamente coloro che, invece, sminuiscono il pensiero dei 
cittadini. Nel frattempo è stato siglato un accordo di programma tra comune, 
Ipab, cittadella e Asl 14 che prevede, tra l'altro, un investimento di circa 4 
milioni di euro da parte dell'Ipab per la ristrutturazione di parte dei fabbricati 
dell'ex ospedale per trasferirvi, a lavori ultimati, gli ospiti della casa di riposo». 
«Dalla firma dell'accordo di programma sono trascorsi oltre sette mesi - conclude la 
Crocco - e sullo stesso è calato un assordante silenzio. Ribadiamo la nostra contrarietà a 
questa scelta perchè i servizi socio-sanitari assistenziali ai cittadini cavarzerani saranno 
ulteriormente depauperati».
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VENEZIA DISABILI 
Gazzettino 13 marzo

La Ulss 10 cancella il servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione 
perché non è nei Lea

«Sono un genitore di un bambino gravemente disabile che necessita di continua 
riabilitazione fisioterapia e logopedia». «Sono un genitore di tre bambini, di cui due con 
gravi problemi di apprendimento e disfunzioni motorie da sempre seguiti da La Nostra 
Famiglia di San Donà». Due lettere, due genitori, due storie, un unico grido d'allarme per 
il taglio dei trasporti ai figli disabili, stabilito per fine marzo. «Fino ad ora il mio 
bambino - racconta il primo genitore - poteva seguire trattamenti di riabilitazione nella 
struttura sanitaria grazie anche, e soprattutto, al servizio di trasporto messo a 
disposizione dall'Asl 10». Che lo andava a prendere a scuola, lo portava al trattamento e al 
termine di nuovo a scuola. Stessa cosa per l'altra famiglia. «Io non sono l'unica - precisa 
la mamma nella missiva mandata alle istituzioni - ci sono oltre quaranta bambini a cui 
toglieranno questo, da La Salute di Livenza a Torre di Mosto, Meolo, Fossalta; 
sono bambini disabili con gravi patologie che devono essere seguiti costantemente. Come 
fa una mamma senza mezzi e patente a portare due bambini contemporaneamente al 
centro e riportarli a scuola, con il rischio che possa venirgli una crisi in ogni momento?»
      Interpellata, l'Asl 10 ha inviato una nota per spiegare la situazione. «Il servizio in 
questione riguarda il trasporto di alcuni bambini disabili alla Neuro Psichiatria 
Infantile di San Donà e di Portogruaro, oltre che a La Nostra Famiglia di San 
Donà, per la fruizione di attività riabilitative, come logopedia, fisioterapia, 
psicomotricità. Con lo stanziamento di circa 160 mila euro l'anno, l'Asl 10 è stata 
l'unica a svolgere questo servizio in tutto il Veneto, perché si tratta di una 
prestazione aggiuntiva rispetto a quelle obbligatorie per legge. In seguito a disposizioni 
regionali, oggi dobbiamo allinearci alle altre aziende e non siamo più tenuti ad 
assicurare tale servizio perché non rientrante nei Lea (livelli essenziali di 
assistenza). Quindi l'appalto per il trasporto che scade il 31 marzo non verrà rinnovato».
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VENEZIA DISABILI 
Gazzettino 16 marzo

Nuova sede, anche non si sa ancora dove, per il ceod di Mogliano

MOGLIANO - Il Ceod "La Rosa dei venti" (Centro Educatico Occupazionale Diurno) 
di Mogliano avrà una nuova sede. La conferma è venuta dalla riunione di giovedì 
scorso del Consiglio comunale che ha approvato l'accordo preliminare pubblico-privato del 
piano recupero del complesso dismesso dell'ex Nigi e Datalogic. Due i principali vantaggi 
che deriveranno all'amministrazione moglianese dall'attuazione del Piruea: 1) la 
realizzazione della rotatoria all'incrocio tra il Terraglio e la strada provinciale 65; 2) la 
costruzione della nuova sede del Cerd. Due interventi, del costo complessivo di circa 3 
milioni di euro, che saranno a carico della società Mistral con l'obiettivo di riconvertire l'ex 
Nigi e Datalogic in un complesso commerciale e direzionale. Nel 2006 c'era stato un primo 
accordo tra il Comune e la Mistral che prevedeva di realizzare la sede del Ceod (circa 750 
metri quadrati di superficie) nel complesso a ridosso del Terraglio. Con il nuovo accordo la 
sede del Ceod verrà fatta in un'area più adatta al programma di integrazione per le 23 
persone attualmente ospiti del Centro Educativo Occupazionale Diurno insediato in via 
Tofane nel quartiere Ovest della città. «Concorderemo con i familiari degli ospiti e con gli 
operatori del Ceod l'area più adatta per la nuova sede del Centro», dice il sindaco Giovanni 
Azzolini. Area che potrebbe essere individuata sempre in zona Ovest. Il Ceod, che opera in 
sinergia con la Cooperativa "La Scintilla" di Zero Branco, necessita di maggiori spazi per 
sviluppare i programmi di recupero dei disabili basati sull'attività dei laboratori artigianali e 
sui servizi educativi di integrazione sociale.
      Nello Duprè
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VENEZIA MATERNE
Gazzettino 13 marzo

I contributi all'asilo Giustinian di  Venezia calano da 70 mila a 43 mila, rischio 
chiusura

La diminuzione dei contributi pubblici mette a rischio l'asilo per bambini G.B. 
Giustinian, in Rio Terà dei Pensieri, nei pressi di piazzale Roma. Un'opera pia fondata nel 
lontano 1876, divenuta e riconosciuta istituzione di assistenza. Il Giustinian appartiene alle 
rete comunale dei servizi, parte integrante del sistema formativo infantile, fino ai sei anni 
d'età. Non solo: la sua posizione permette di offrire servizio sia alla nuova cittadella della 
Giustizia e alle molte strutture pubbliche limitrofe, che a quanti vengono a lavorare a 
Venezia dalla terraferma.
      Eppure, l'asilo versa in grave difficoltà, tanto che consiglio d'amministrazione ed 
insegnanti si sono riuniti con i genitori per valutare la situazione. «L'asilo ha da sempre 
posto particolare attenzione a non aumentare le rette - è stato detto nel corso della 
riunione - ed in tal modo intende proseguire, anche se i contributi pubblici sono 
passati da 70mila euro nel 2008 ai 43mila nel 2010. Una drastica riduzione che 
mette a rischio la stessa esistenza dell'istituto». Attualmente l'asilo ospita 50 piccoli 
utenti e offre lavoro a 14 figure professionali. Un aiuto potrebbe venire dal Comune: 
«Ci faremo promotori presso la pubblica amministrazione - hanno concluso gli 
amministratori - affinché, se non soldi, possa almeno concederci servizi, in tal modo 
contribuendo ad abbattere qualche costo di gestione e permettendo la continuazione di 
questa importante funzione pubblica».
      Tullio Cardona
     
     

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

57 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

VENEZIA SOCIALE
Gazzettino 14 marzo

L'Ipab della Pietà chiede un trattamento a parte nella riforma delle Ipab

(F.F.) Una «spada di Damocle». Così la presidente della Pietà Maria Laura Faccini 
definisce la riforma delle Ipab allo studio di Palazzo Balbi. «Perché prevedendo una 
scelta binaria, di trasformazione in fondazioni private o in aziende pubbliche di servizi alla 
persona, si rischia di appiattire le peculiarità secolari della Pietà, che insieme a 
pochi altri casi in Veneto rappresenta un caso che andrebbe affrontato a parte e tutelato». 
Faccini si riferisce al fatto che quelle di Venezia e Padova sono le uniche Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza erogano servizi ad anziani, non autosufficienti e 
disabili. «Spesso la gestione delle Ipab è stata disastrosa, e quindi una riforma in molti 
casi è necessaria, ma noi siamo qualcosa di diverso, ci autofinanziamo con il 
nostro patrimonio ed è vitale per noi mantenere la nostra autonomia - continua la 
presidente - la Regione Veneto dovrebbe fare come ha fatto la Toscana con l'Istituto degli 
Innocenti di Firenze, che è stato trattato a parte». Anche i numeri del personale 
prospettati dalla riforma, spiega Faccini, dimostrano l'inapplicabilità per l'istituto di 
Castello: «La bozza prevede un addetto amministrativo ogni 50 ospiti, ma noi che di ospiti 
ne abbiamo mezza dozzina come dovremmo comportarci? Licenziare tutti? Spero che la 
Regione recepisca le nostre richieste». L'unicità della Pietà è poi rappresentata dal suo 
patrimonio storico-artistico: gli archivi dell'attività dell'Istituto, con i documenti che 
raccontano le storie dei bambini abbandonati, strumenti e spartiti musicali legati a Vivaldi, 
le antiche mappe dei possedimenti agricoli frutto di donazioni, le raccolte di abiti talari, 
reliquie e altra oggettistica religiosa. «Stiamo progettando un percorso museale 
permanente al piano terra della chiesa della Pietà in cui esporre a rotazione le collezioni, 
con una parte multimediale e un'aula didattica per le scolaresche - illustra Faccini - intanto 
pensiamo alla seconda edizione della stagione concertistica e al Concerto di Primavera, 
che sarà un grandissimo evento»

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

58 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

VENEZIA MINORI
Gazzettino 15 marzo

Tutti i servizi per minori dell'ipab della Pietà a Venezia

Un cuore di servizi di tipo sociale, e poi iniziative culturali, archivi, collezioni, spazi espositivi, 
perfino una casa per ferie. Tante dimensioni legate da una storia lunga quasi 700 anni e tutta 
veneziana, a due passi da piazza San Marco. L'Istituto provinciale per l'infanzia Santa 
Maria della Pietà, semplicemente conosciuto in Laguna come 'la Pietà', più che un istituto è 
una vera e propria istituzione. Che non solo offre alle coppie veneziane servizi importanti di 
assistenza alla primissima infanzia, ma che ora cerca una nuova dimensione regionale e una 
collaborazione sempre più stretta con enti locali, Ulss, tribunale e soggetti del privato sociale, 
anche come soluzione all'imminente e ancora in fieri riforma degli Ipab. E questo rinnovamento 
voluto dalla presidente Maria Laura Faccini ha portato anche all'avvio di nuove iniziative: una 
su tutte, la linea telefonica di ascolto e aiuto 'Culla Segreta', dedicata alle donne in difficoltà 
di fronte a una maternità non voluta, ideata e gestita dalla Pietà con 15 volontarie e 
collaborando con le 15 ostetriche dei Punti nascita degli ospedali di Venezia, Mestre, Dolo, 
San Donà, Mirano e prossimamente anche Chioggia. Sono 6 i casi di neonati abbandonati negli 
ospedali veneziani negli ultimi due anni, mentre le telefonate al numero verde 848.849.849 
(che risponde 24 ore su 24) sono passate dalla decina mensile dell'inizio del servizio 
(settembre 2008) a una media di sole 2-3 attuali anche a causa dei timori delle donne 
extracomunitarie dopo l'approvazione delle norme del pacchetto sicurezza. La maggior parte 
delle richieste di aiuto infatti arriva da signore straniere, che il più delle volte hanno già figli e 
non possono permettersi di mantenerne altri. Cambiato a causa della crisi anche il contenuto 
delle telefonate, con le quali si chiede soprattutto aiuto economico. «Non si tratta insomma di 
un posto fisico dentro la Pietà, come avveniva secoli fa con la scafetta o la ruota, 'Culla 
Segreta' nasce per informare le future madri in difficoltà sui loro diritti - spiega Daniela 
Demartis, psicologa e psicoterapeuta responsabile del servizio - la legge infatti garantisce 
riservatezza e totale anonimato alle donne che non voglio riconoscere il figlio e quindi lo 
possono abbandonare in ospedale». E per dare ancora maggiori garanzie la Pietà e gli ospedali 
stanno lavorando a un protocollo d'intesa per uniformare la procedura di accoglienza e 
dimissione dall'ospedale di queste madri. Ma l'help line è solo la punta di diamante di una rosa 
molto ampia di servizi, a partire dalla comunità per mamme fragili e bambino 'Casa della 
primavera', che ora ne ospita 4 e che di media restano alla Pietà 2 anni. E poi c'è il centro 
prima infanzia, gestito con le Municipalità di Venezia e del Lido, l'unico in centro storico che si 
occupa di bimbi di età inferiore ai 3 anni, e lo 'Spazio Neutro', in cui il genitore non 
affidatario (di solito si tratta di padri) che vive una situazione di conflittualità con l'ex può 
incontrare il figlio sotto la supervisione degli esperti della Pietà, utilizzato anche dal Tribunale 
dei Minori per gli interrogatori. «Ed è proprio l'aumento dei casi e della sofferenza dei padri 
separati che ci sta spingendo a pensare a nuovi servizi per aiutarli a mantenere un rapporto 
con i piccoli» anticipa la presidente Faccini; tra i progetti futuri anche uno dedicato alle madri 
carcerate. «Pensiamo anche a maggiori collaborazioni con i privati - continua Renata Senigallia, 
assistente sociale e responsabile dell'area socio-educativa dell'Istituto - per ideare servizi che 
coprano i nuovi bisogni, dalla comunità famigliare alla messa a disposizione dei nostri spazi per 
attività socio-educative e psicoterapeutiche accessibili a tutti».
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VENEZIA SANITA'
Gazzettino 17 marzo

San Camillo manda ingiunzione di pagamento alla Ulss 12, che si difende: “ se la 
Regione non ci dà i soldi, come facciamo?”

L'Ulss 12 veneziana si oppone e presenta ricorso contro il decreto ingiuntivo 
dell'istituto di cura San Camillo degli Alberoni per ottenere il pagamento di circa 
4,5 milioni di euro di vecchi contributi per la Casa di riposo e servizi sociosanitari 
per gli anziani. «Un decreto ingiuntivo arrivato in maniera violenta e inopinata - 
esordisce il direttore generale dell'Ulss 12, Antonio Padoan - non ho nessun problema a 
riconoscere il debito, ma pagheremo, se e quando la Regione ci darà i mezzi per 
pagare. Altrimenti ci dicano se, per pagare, dobbiamo non garantire gli stipendi al 
personale. Se la Regione non ci dà le risorse necessarie ad operare, è ovvio che 
non si possono garantire i pagamenti. È un effetto che si ripercuote a cascata. Farò 
tutto quanto è nel mio potere per bloccare questo decreto ingiuntivo». La posizione 
dell'azienda è chiara: se ci sono questi ritardi e debiti, verso le strutture di cura, è perché 
la Regione non finanzia quanto previsto. «Pagheremo le rette - prosegue Padoan - se la 
Regione ci darà i soldi per farlo, altrimenti no». Insomma ad avere in mano le chiavi della 
cassaforte, e dunque anche il pallino della vicenda, è la Regione. Secondo il direttore 
generale dell'azienda sanitaria lagunare, il decreto ingiuntivo è arrivato come un fulmine a 
ciel sereno. «Il San Camillo - annota Padoan - sapeva che c'era questa difficoltà e un 
rallentamento nell'accreditamento dei fondi regionali. Perciò c'era l'accordo anche loro che 
avremmo corrisposto quanto dovuto, nella misura e nel momento in cui, i finanziamenti 
regionali fossero arrivati». Invece poi, evidentemente, è arrivato un cambio di strategia e 
si è aperto il contenzioso. Anche sul futuro piano sanitario del Lido Padoan va molto cauto, 
e frena sull'ipotesi, che ormai pareva quasi certa, di accentrare tutto nell'area del San 
Camillo e Carlo Steeb. Ci sono stati i primi incontri con il sindaco Orsoni e il commissario 
governativo Spaziante «Ancora non c'è nulla di deciso - chiude Antonio Padoan - dipenderà 
da molte cose, e da cosa vorrà essere il San Camillo in futuro».
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VERONA ANZIANI
Arena 13 marzo

La casa di riposo di Legnago con 96 mila euro ai 106 dipendenti chiude la 
vertenza sindacale. E assume oss a tempo determinato.

Il consiglio di amministrazione della casa di riposo di Legnago stacca un assegno 
da 95mila euro ai suoi 106 dipendenti e chiude una vertenza sindacale che si 
trascinava ormai da tre anni. È occorso un lungo braccio di ferro, scandito da incontri, 
delegazioni trattanti e stati di agitazione, ma alla fine si è riusciti a chiudere il contratto 
decentrato relativo al triennio 2008-2010. Garantendo così al personale della 
struttura la corresponsione dei premi di produzione e, laddove previsto, delle 
progressioni economiche orizzontali, che da tempo attendeva di ricevere in busta 
paga. Tant'è che lo scorso ottobre le segreterie provinciali per la funzione pubblica di Cgil, 
Cisl e Csa erano tornate nuovamente alla carica, chiamando in causa persino il sindaco 
Roberto Rettondini, nell'estemo tentativo di sbloccare una situazione incancrenita.
Il nodo è stato sciolto dall'accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra tutte le sigle sindacali 
ed il presidente dell'istituto Roberto Groppello, che nel giugno scorso, all'atto del suo 
insediamento, aveva annotato tra i primi impegni in agenda proprio la firma del contratto 
al centro di una burrascosa trattativa. «Era importante», sottolinea Groppello, «definire al 
più presto la liquidazione del trattamento incentivante spettante ai lavoratori per non 
incorrere nel blocco introdotto dal decreto Brunetta che stoppa gli aumenti per i prossimi 
tre anni. Anche perchè ad ostacolare l'intesa non era una questione di fondi visto 
che i soldi in cassa c'erano avendo chiuso l'ultimo bilancio con un avanzo di circa 
200mila euro». Archiviata, con soddisfazione reciproca, questa partita al fulmicotone, la 
casa di riposo può ora guardare avanti potendo contare tra l'altro su un incremento di 
personale che consentirà di offrire ai 158 ospiti un'assistenza ancora più qualificata.
Da gennaio, hanno iniziato infatti a timbrare il cartellino i 17 nuovi addetti 
all'assistenza a tempo determinato assunti per fronteggiare le accresciute esigenze 
organizzative dell'ente. «Con questa selezione alla quale hanno partecipato un centinaio di 
concorrenti», informa Groppello, «ci siamo assicurati per un anno un organico adeguato, 
che ci permetterà di sopperire ai turni, alle ferie e alle malattie dei dipendenti in pianta 
stabile. 
A fine dicembre pubblicheremo un secondo bando per l'assunzione a tempo pieno di 
una parte di questi operatori». Nel frattempo si concluderà la procedura per la 
sostituzione della «storica» assistente sociale del centro anziani Beatrice Tomezzoli, 
conosciuta da tutti come Cristiana, che andrà in pensione a fine mese: al bando, scaduto 
martedì, hanno concorso 75 professionisti. Il 31 maggio scadrà invece il contratto con i 
due psicologici e la direzione indirà una nuova selezione per mantenere una figura 
divenuta irrinunciabile per gli ospiti. 
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VERONA DISABILI 
Arena 12 marzo

Brain Power promuove lo sci per disabili 

Oggi e domani si conclude a Malga San Giorgio il corso itinerante in tre tappe (le 
precedenti si sono svolte a Cortina e ad Alleghe) di sci come «sport therapy» 
organizzato dall'associazione «Brain power» che si adopera per diffondere lo sport tra i 
disabili, e rivolto a tutte le persone portatrici di disabilità, sia fisiche che mentali.
Tutte le attrezzature necessarie, come monosci e stabilizzatori, sono fornite gratuitamente 
dall'associazione agli allievi del corso e un maestro specializzato dell'associazione sarà a 
fianco di ogni allievo.
I non vedenti, che possono utilizzare attrezzatura normalmente noleggiabile, saranno 
comunque seguiti e guidati dai maestri Brain power attraverso specifici comandi vocali e 
Inail Veneto offrirà ai suoi assistiti la possibilità di partecipare al corso. Sarà l'occasione 
per una sana attività sportiva e un piacevole momento di svago, oltre che opportunità per 
trasmettere il messaggio che lo sci come tecnica terapeutica e riabilitativa aiuta le persone 
con difficoltà motorie e psichiche a sentirsi integrati con gli sport della neve e l'attività 
all'aperto in montagna.
Il 26 e 27 marzo ad Alleghe, nel comprensorio sciistico del Civetta, Brain Power organizza 
anche i campionati italiani disabili di sci alpino, in collaborazione con la Federazione 
italiana sport invernali paralimpici (Fisip), la Fisi, il Comitato paralimpico internazionale 
(Cip) e Inail Direzione regionale Veneto, e vedrà gli atleti migliori sfidarsi in slalom 
speciale e gigante. L'evento, inserito nel calendario ufficiale internazionale delle gare, è 
organizzato in memoria di Oscar Bonsembiante, bellunese, fondatore di Brain power, 
maestro di sci e allenatore della nazionale sci disabili scomparso tragicamente lo scorso 
aprile travolto da una valanga durante un'escursione scialpinistica a circa 1700 metri di 
quota nel gruppo di Paneveggio-Lusia.
Un anno prima Bonsembiante era stato a San Giorgio per suggellare con una giornata di 
sport e amicizia il gemellaggio fra Alleghe e Malga San Giorgio, dove è nato il secondo 
centro in Italia di Brain Power per l'apprendimento dello sci indirizzato alle persone con 
diverse disabilità.
Ci sono infatti maestri della Scuola italiana sci di Bosco Chiesanuova che hanno seguito il 
corso di formazione di Alleghe. V.Z.
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VERONA SOCIALE
Arena 15 marzo

Nuova “Casa della donna” per ex carcerate, gestita da “Vita e cultura il mosaico”

Anna sarà la prima a varcare la porta marrone che immette nel piccolo, ma confortevole 
appartamento. E per la prima volta, da diverso tempo, sarà lei a girare le chiavi nella 
serratura della porta. Anna (il nome è inventato) è straniera, ha poco più di trent'anni, è 
alta meno di un metro e sessanta. Ed è una delle detenute che popolano il carcere di 
Montorio. Fino a domenica. Da lunedì, infatti, per lei inizierà una nuova vita. Una sfida. 
Che stavolta non può perdere.
Anna è la prima delle sei ospiti che nel giro di poche settimane riempiranno i 
posti letto della «Casa della donna», il nuovo progetto dell'associazione «Vita e 
cultura il mosaico», inaugurato ieri a Borgo Nuovo, che ha come obiettivo di dare 
un sostegno alle detenute che stanno per reinserirsi nella società. Un progetto 
atteso da dieci anni e tanto più prezioso se si considera che è uno dei pochi esistenti e che 
si colloca in un quartiere che sta piano piano trovando una sua dimensione, urbanistica ma 
soprattutto sociale.
Anna non sarà sola. Attorno a lei e alle altre cinque ospiti, in via Agrigento 34 e 36, ci 
sono i volontari che le aiuteranno a ritrovare l'autonomia. Cominciando dall'ospitalità, 
provvedendo ai beni di prima necessità, insegnando loro un mestiere e avviandole a un 
impiego. E, infatti, accanto all'abitazione vera e propria è stato ricavato un laboratorio con 
tanto di macchinari tessili e non solo. Le ospiti hanno sei mesi di tempo: poi dovranno 
lasciare la casa e camminare da sole.
Casa e lavoro. Sono sempre quelli i problemi delle detenute. Di tutti i detenuti che si 
apprestano a uscire. In particolare di quelli più anziani e degli stranieri.
«È così, da sempre», sussurra suor Stella. Suor Stella, «Stella e basta», precisa, ha 
passato gli ultimi 25 anni in carcere, tra le detenute, a cercare di dare un futuro a chi si è 
giocato una fetta del passato. «Su sessanta detenute di Montorio, solo una decina sono 
italiane. Quando escono, queste donne, spesso sono sole, a volte arrivano da altre città. Si 
trovano senza soldi e senza lavoro. Se non vengono aiutate, il rischio che tornino a rubare 
o a commettere reati è alto». Semplice. Difficile, invece, è dare risposte al problema.
Lo sa anche Antonietta Cordioli, presidente della Casa della donna, che fino a ieri ha 
dovuto arrangiarsi, trasformando alcune stanze dalla sala civica in laboratori per detenuti 
ammessi a misure alternative. «Sono già in contatto con altri avvocati interessati al 
progetto», spiega Antonietta. «E i volontari non mancano. Anche qualche azienda ci da 
una mano, ce ne sono alcune di molto sensibili. Noi vogliamo dare a queste donne che 
hanno sbagliato un'opportunità per rifarsi una vita».
Al taglio del nastro c'erano anche fra Beppe Prioli e gli amministratori: l'assessore 
regionale ai lavori pubblici Massimo Giorgetti, gli assessori comunali alla Politiche sociali, 
Stefano Bertacco, e al decentramento, Marco Padovani, il consigliere comunale del Pdl 
Elena Traverso, il presidente della provincia, Giovanni Miozzi, il presidente di circoscrizione 
Luca Zanotto con i consiglieri Fabio Debortoli, Giovanni Residori, Roberto Simeoni e 
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Lorenzo Antonini.
«Non solo muri», è lo slogan coniato da Giorgetti per l'occasione. La casa, infatti, rientra 
nel progetto di riqualificazione delle ex casette del Villaggio, costato 17milioni di 
euro. «Nell'ambito della riqualificazione si sono ricavati degli spazi da destinare non ad 
alloggi, ma ad attività sociali sul territorio, come quelle degli anziani e degli alpini. E 
questo è il vero valore aggiunto del progetto». E Zanotto sottolinea che «il quartiere si sta 
decisamente modificando, sotto l'aspetto urbanistico e sociale». La casa è «un ulteriore 
tassello di quanto già fatto nel territorio». Un lavoro che, adesso, ha tre nuovi obiettivi: 
«La ristrutturazione dell'ex cinema teatro, la riqualificazione della piazza e la realizzazione 
del centro di incontro per anziani nei locali ristrutturati tra via Sicilia e via Monreale».
Bertacco aggiunge che il progetto è importante «perché si inserisce in un piano di 
reinserimento sociale a cui stiamo lavorando da tempo». E che prevede, oltre alla casa, 
anche l'ospitalità a persone senza fissa dimora e il sostegno alle persone cinquantenni che 
hanno perso il lavoro: «Persone in estrema difficoltà perché non erano abituate alla 
povertà e che si ritrovano, in breve tempo, senza alcun sostegno».
In via Agrigento le stanze profumano di nuovo in attesa delle ospiti. Anna sta arrivando, la 
sfida sta per cominciare: stavolta non puo sbagliare.R.V.
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VERONA SOCIALE
Arena 16 marzo

Raddoppia la domanda di assistenza domiciliare a San Pietro di Morubio

Cresce a San Pietro di Morubio la domanda di assistenza domiciliare da parte delle 
famiglie, che è raddoppiata da quando è partito il servizio, quattro anni fa, passando da 
500 a 1.000 ore all'anno. Il dato emerge dal resoconto di fine anno 2010. Per 
l'assistenza il Comune di San Pietro di Morubio si avvale, attraverso l'Unione destra Adige, 
di una convenzione per attivare il servizio che è stato stipulato con la cooperativa 
sociale «Emmanuel» di Bovolone. Lo scopo è di aiutare le famiglie che assistono a 
domicilio un proprio congiunto che non è autosufficiente.
Il servizio assistenziale comunale attualmente si avvale di tre operatrici e viene svolto sia 
al mattino che al pomeriggio. Nel 2006 gli assistiti erano cinque, per un totale di 500 ore 
annue di servizio. Nel 2010 sono state 13 le famiglie che hanno potuto usufruire di questo 
essenziale sostegno, per un totale di 905 ore (dati rilevati al 31 novembre 2010). La spesa 
media annua per il Comune si è attestata a 16 mila euro. Nel complesso le ore di 
assistenza erogate ammontano a 4.976.
«La famiglia e la persona» afferma il sindaco Giorgio Malaspina, «sono valori assoluti per 
noi, da tutelare e promuovere concretamente e costantemente. In cinque anni abbiamo 
investito circa 70 mila euro per dare sostegno a chi assiste in casa propria persone, i 
congiunti, che non sono autosufficienti. Sono interventi certo meno evidenti delle opere 
pubbliche o delle manifestazioni, ma che riteniamo centrali per affermare, nella 
quotidianità, il valore costituzionale dell'eguaglianza, ed è compito della nostra stessa 
Repubblica, che si incarna anche negli enti locali per quanto attiene alle specifiche 
competenza, e renderla così effettiva».
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VERONA SANITA'
Arena 12 marzo

Il sistema sanitario del futuro? Ospedale solo per le fasi acute, medici di famiglia 
disponibili 24 ore al giorno, infermieri a domicilio. 

Tre possibili ingredienti della formula - ancora da definire - per compiere la «mission 
impossible»: aumentare estensione e qualità dei servizi sanitari e, al contempo, 
risparmiare risorse. Le risposte sono state cercate, ieri in Gran Guardia, al convegno 
organizzato dalle onlus Cittadinanzattiva, rappresentata da Flavio Magarini, e Fondazione 
Lilly, con Concetto Vasta.
PROBLEMI. Previsioni non rosee gravano sul sistema sanitario pubblico dei prossimi 
decenni, come testimonia il Cern, centro di ricerca indipendente, attraverso il suo 
rappresentante Nicola Salerno. Causa l'aumento delle malattie croniche, si stima che 
nel 2050, a parità di investimenti, si potrà fornire meno della metà dei servizi 
richiesti. Ogni lavoratore dovrà sostenere i costi per 1,2 persone inattive. «Le 
spese del settore si alzano ogni anno del 5%. Ma la crescita del Pil nazionale resta 
inchiodata all'1%. Ridurre questa forbice sarà uno dei temi cruciali della società», spiega il 
sindaco Flavio Tosi, presente al convegno «Una rosa di esperti», moderati dal giornalista 
Claudio Capitini, inizia ad abbozzare un sistema sanitario «sostenibile» in base alle proprie 
idee ed esperienze. In platea, Maria Giuseppina Bonavina dell'Ulss20, Sandro Caffi 
dell'Azienda ospedaliera, l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e Francesca Moccia 
del Tribunale per i diritti del malato.
OSPEDALI DEL FUTURO. Più anziani, più malattie croniche, più pluripatologie (cioè 
problemi diversi che affliggono la stessa persona). «In questo scenario, le unità operative 
chiuse e gerarchiche diventano un modello superato», dice Marco Comaschi, direttore del 
dipartimento genovese di Emergenza e accettazione. «Ci sarà sempre più bisogno, invece, 
di equipe multidisciplinari. La struttura stessa dell'ospedale andrà modificata per ridurre le 
frammentazioni».
Valerio Alberti, coordinatore dei direttori generali delle Ulss venete, spiega: «Si pensi al 
caso di un anziano con il femore fratturato. Per una guarigione efficace e rapida, 
ortopedia, geriatria e riabilitazione dovranno collaborare sempre più strettamente».
Aggiunge Comaschi: «Sarebbe bene introdurre due nuove figure. Il medico e l'infermiere 
"tutor", gestori e garanti dell'intero percorso terapeutico di ogni singolo paziente».
Alberti precisa: «Non si pensi solo agli anziani. In Veneto, circa 10 mila i bambini 
convivono con malattie croniche. E poi ci sono le patologie rare, con tremila casi in 
regione».
MEDICI DI BASE. Sono 3.356 in Veneto, 343 nell'Ulss20, con una media di 50 visite al 
giorno e 1.160 assistiti ciascuno. Anche per i medici di base l'imperativo dovrà essere il 
lavoro di squadra. Lorenzo Adami, segretario regionale della Fimmg (Federazione dei 
medici di medicina generale), parla della proposta di «affidare a un gruppo di 15-20 
medici di famiglia una parte di popolazione composta da 30mila cittadini al massimo. Ciò 
servirebbe a riequilibrare i servizi sul territorio».
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Lancia poi l'idea di un nuovo numero di pronto intervento, il 119, per poter sempre 
reperire un ambulatorio aperto, ottenendo assistenza primaria 24 ore al giorno. «I medici 
di famiglia dovranno poter contare su una rete informatica orizzontale, condivisa con i 
colleghi sul territorio, per avere accesso alle schede di tutti i pazienti, complete della storia 
clinica. E poi anche su una rete verticale, ricevendo in posta elettronica i referti ospedalieri 
degli assistiti». L.CO.

La domanda di salute cresce, le risorse economiche calano. Quindi? Tagliare al massimo le 
spese inutili. Una delle voci maggiori riguarda i ricoveri ospedalieri impropri, causati 
spesso dalla carenza dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Il 
«salvatore» del sistema potrebbe essere un nuovo professionista sanitario: 
l'infermiere di famiglia. «Un "ponte" tra casa e ospedale, soprattutto per gli anziani», 
spiega Giorgio Ricci del Centro di tossicologia clinica di Borgo Trento. «L'infermiere di 
famiglia permetterebbe di migliorare la qualità di vita del paziente e liberare posti letto in 
ospedale».
Marco Bacchini di Federfarma ricorda «l'importanza delle farmacie per l'educazione 
sanitaria sul territorio, gli screening, la collaborazione con i medici, la vigilanza sui 
farmaci». Dario Dal Corso, rappresentate del Collegio degli infermieri, spiega che «tra la 
fase acuta della malattia e la guarigione c'è un'ampia zona grigia, che può essere trattata 
con un'assistenza infermieristica domiciliare 24 ore al giorno, ambulatori specialistici e 
molte altre soluzioni». L.CO.
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VERONA SANITA' 
Arena 17 marzo

Da lunedì 21 ospedale di comunità a Valeggio

VALEGGIO L'ospedale di comunità, con i suoi 10 posti letto per pazienti da seguire in 
struttura protetta ma non in fase acuta, aprirà il 21 marzo. Senza i medici di famiglia. 
Dopo qualche settimana di trattative con i medici di medicina generale che gestiscono 
l'Utap - unità territoriale di assistenza primaria che si trova al pian terreno della struttura - 
il direttore generale dell'ulss 22, Alessandro Dall'Ora, vira verso l'incarico ad altri medici e 
indica la data del prossimo lunedì per l'effettiva apertura dell'ospedale di comunità, a un 
anno dalla precedente inaugurazione farsa.
«Sono soddisfatto per l'apertura del servizio», rivela il primo cittadino, Angelo Tosoni, 
«riferitami dal direttore generale Dall'Ora che, vista la stasi della trattativa, ha deciso di 
procedere con personale diverso. Certo, sono amareggiato che non si sia arrivati a una 
sintesi tra la posizione dei medici dell'Utap e quella dell'ulss 22. La nostra speranza, però, 
è che sulla scorta di quanto indicato all'unanimità dal consiglio comunale a dicembre, sia 
possibile, nel medio periodo, riallacciare il rapporto con i medici di medicina generale che, 
oltre a gestire già l'Utap, hanno un rapporto diretto con i problemi del territorio».
«Non voglio entrare nella questione dei modelli d'assistenza», tiene a precisare Tosoni, 
«ma, poiché oltre che sindaco sono anche un contribuente, capisco l'esigenza di contenere 
i costi da parte dell'ulss 22».
A dividere le due posizioni, quella del direttore amministrativo e quella dei medici di 
medicina generale dell'Utap, sono sia i modelli d'assistenza (di tipo ospedaliero quello 
proposto dalla dirigenza dell'ulss 22, mentre i medici dell'Utap spingono verso l'assistenza 
domiciliare integrata, modello Adimed), sia le risorse di personale da mettere in campo.
Per i medici, che lo ribadiscono in un comunicato emesso martedì a firma della referente 
Utap, Maria Chiara Cressoni, è infatti essenziale per garantire la qualità dell'intervento che 
si accetti il modello nel suo complesso, compresa la figura di un coordinatore sulla quale al 
momento c'è il veto, per motivi economici.
«Nella nostra proposta», dichiara Maria Chiara Cressoni, «che apre anche a pazienti di 
comuni limitrofi, la presenza medica continuativa per le urgenze viene garantita dal 
medico del paziente oppure, in caso di non disponibilità, dal medico del servizio Utap dei 
codici bianchi, presente nei giorni feriali dalle 8 alle 20 e nei prefestivi dalle 8 alle 10. 
L'urgenza in orario notturno e festivo è garantita dal servizio di continuità assistenziale (ex 
Guardia medica), che dovrebbe avere accesso completo alla cartella clinica informatizzata 
del paziente, integrazione per altro sempre da noi auspicata e richiesta ma non ancora 
realizzata».
Poi la referente dell'Utap, che auspica ancora un ripensamento da parte della direzione 
generale dell'ulss 22, aggiunge: «L'introduzione nel progetto della presenza di un 
coordinatore, o meglio, di un gruppo di coordinamento, è fondamentale per la funzionalità 
operativa dell'ospedale di comunità, l'armonizzazione delle procedure cliniche ed 
organizzative e per la quotidiana presenza medica rivolta a tutti i pazienti. Si tratta di una 
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modalità impegnativa a livello personale, ma già ben rodata nell'Adimed territoriale e in 
alcune esperienze regionali, come ad esempio nell'ulss 5 dell'ovest vicentino, quindi 
esportabile anche in altre realtà».
«Purtroppo», prosegue la dottoressa Cressoni, «la direzione generale sembra invece 
orientata ad un modello di gestione estraneo alla territorialità della medicina generale, 
perdendo così un'occasione importante di portare avanti una sperimentazione innovativa 
con la presenza dell'Utap, dell'attività domiciliare e di quella residenziale (ospedali di 
comunità), in sintonia con quanto espresso da una delibera regionale del gennaio scorso 
che affida gli ospedali di comunità ai medici di medicina generale. Se non hanno trovato 
l'accordo con noi, aprano almeno i bandi per la gestione ai medici limitrofi». 
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VERONA SANITA'
Arena 17 marzo

Organizzazione dell'ospedale di comunità di Caprino: i numeri di infermieri ed 
oss 

L'ospedale di comunità è stato inaugurato nel Centro sanitario polifunzionale di Caprino nel 
gennaio 2007. Ha una disponibilità di 10 letti. Sarebbe prevista una retta dopo il 
ventesimo giorno di ricovero, di fatto, però, trattandosi di pazienti anziani, per reddito e 
per età, il pagamento non si verifica, a meno che il paziente non venga trasferito alla 
residenza sanitaria assistita, che è a pagamento. Il personale infermieristico e gli operatori 
sociosanitari sono condivisi appunto con la Rsa, che è sullo stesso piano e dispone di 
17 posti letto. Gli infermieri sono sempre presenti 2 al mattino, 1 al pomeriggio, 1 la 
notte e gli operatori socio sanitaricondivisi sono 3 al mattino, 2 al pomeriggio e 1 la notte 
(la copertura è dunque di 24 ore su 24).
L'Ospedale di Comunità è gestito dai medici di medicina generale dopo una selezione 
avvenuta previa comunicazione fatta dall'Ulss 22. Si tratta di un pool di quattro persone 
che gestisce i degenti dall'ospedale di comunità dal punto di vista clinico. Sono presenti in 
reparto per tre ore al giorno, distribuite tra mattina e pomeriggio, poiché la sera subentra 
il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica). La referenza organizzativa e 
gestionale è in capo al direttore della residenzialità extraospedaliera, il dottor Ferdinando 
Ambrosi

Uripa – Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani
www.uripa.it   info@uripa.it 

Uneba Veneto - Unione nazionale di istituzioni e iniziative di assistenza sociale
www.uneba.org   info@uneba.org

70 DI 82 Torna al sommario

Materiale riservato ad uso interno esclusivo degli associati Uneba Veneto e Uripa

http://www.uneba.org/
mailto:info@uripa.it
http://www.uripa.it/


V

Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

VICENZA ANZIANI
Giornale di Vicenza 16 marzo

Assessore al bilancio di Marostica assunto come segretario direttore della casa di 
riposo

I tre gruppi di minoranza di Marostica "Civica Bertacco - Lega Nord", "Marostica civica" e 
"Gruppo civico Marostica" fanno fronte comune contro l'amministrazione comunale retta 
dal sindaco Gianni Scettro e presentano due interrogazioni da discutere durante il 
prossimo consiglio comunale.
La prima riguarda l'assunzione dell'assessore al bilancio, Riccardo Bonan, quale 
segretario e direttore della "Casa di riposo Rubbi", quindi con un presunto conflitto 
d'interessi.
«Venuti a conoscenza dell'assunzione a tempo determinato del nuovo segretario direttore 
della casa di riposo - scrivono i consiglieri - ci chiediamo se corrisponde al vero che per 
tale mansione sia stato assunto Riccardo Bonan, come è stato pubblicizzato il bando per la 
suddetta assunzione e quali erano i requisiti curriculari richiesti ai candidati».
«Qualora detta nomina corrispondesse al vero - proseguono gli interroganti - ci chiediamo 
se possono sussistere incompatibilità fra l'assunzione di Bonan a segretario direttore e la 
sua attuale carica di assessore al bilancio del Comune di Marostica».
(..)
Le due interrogazioni a risposta orale e la mozione sono firmate da Lorenzo Bertacco, 
Pierantonio Zampese, Loris Girardi, Duccio Antonio Dinale, Daniela Bassetto, Valerio 
Zanforlin e Loris Marchiorato.
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VICENZA ANZIANI
Giornale di Vicenza 16 marzo

Venticinquesimo di fondazione della casa di riposo San Giuseppe di Pedemonte

Per il terzo anno consecutivo, la "Casa di riposo" San Giuseppe organizza una particolare 
festa per il 19 marzo, nella ricorrenza della festa di San Giuseppe, cui è dedicata la 
struttura di soggiorno e di assistenza. L'evento vedrà la partecipazione dei 48 ospiti della 
Casa e dei loro parenti, assieme ai dipendenti e ai membri del Consiglio di 
amministrazione presieduto da Giovanni Zocche. Sarà presente anche il sindaco Roberto 
Carotta con altri pubblici amministratori, mentre il parroco, don Giorgio, alle 11 celebrerà 
la messa. A mezzogiorno seguirà il pranzo comunitario cui parteciperanno non meno di 
120 commensali.
Le festa precederà un altro importante avvenimento: il prestigioso anniversario del 25° di 
fondazione della stessa casa di riposo, nata nel luglio 1986, quando i benemeriti 
mons. Daniele Longhi e il fratello padre Giustino, oggi entrambi scomparsi, pensarono con 
coraggio e determinazione a realizzare una concreta iniziativa di carità per gli anziani del 
paese, recuperando, ristrutturando e ampliando l'antico edificio tirolese già dimora dei 
conti austriaci Trapp, e, in seguito, prima canonica della parrocchia. Un complesso, poi nel 
tempo sempre più potenziato e ammodernato, con un impegno mai cessato. G.M.F.
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VICENZA ANZIANI
Giornale di Vicenza 17 marzo

Nuovi uffici dell'ipab Bisognin nell'ex scuola materna di Meledo

Scadrà a fine anno la convenzione tra Comune di Sarego e la Casa di riposo sull'edificio 
che ospita la scuola materna della frazione di Meledo.
Prima di quella data il consiglio di amministrazione dell'Ipab “Bisognin” proprietario dello 
stabile concesso in uso gratuito al Comune potrebbe esprimere la scelta sulla futura 
destinazione decidendo di utilizzarlo come palazzina degli uffici o centro per lungodegenti. 
«Il Comune ha deliberato di costruire una nuova scuola materna e l'inizio dei lavori 
potrebbe iniziare nei prossimi mesi – spiega il vicepresidente della Casa di riposo Loris 
Pistore – Fino a quando non saranno conclusi ospiteremo l'asilo nello stabile, anche 
prorogando la convenzione. Ma una volta che sarà rientrato nella disponibilità dell'ente 
potremo realizzare i progetti di recupero per le altre funzionalità su cui abbiamo già 
studiato alcune ipotesi di massima, e cioè realizzare la sede degli uffici amministrativi, 
oggi concentrati in uno spazio limitato». M.G.
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VICENZA ANZIANI
Gazzettino 17 marzo

Laboratorio di musica e danza per ospiti delle case di riposo di Bassano

BASSANO - (R.F.) L'età media delle protagoniste supera i 90 anni e qualcuna ha la 
mobilità compromessa. Limiti che tuttavia non hanno condizionato la buona volontà e 
l'entusiasmo delle partecipanti al progetto di musica e danza contemporanea «Col 
tempo». Il risultato del percorso laboratoriale che da gennaio le ha impegnate una volta 
la settimana sotto la guida di una danzatrice coreografa, è uno spettacolo che sarà portato 
in scena, al Teatro Remondini, sabato 26, a partire dalle 20,30. A salire sul palco, 20 
ospiti delle Case di riposo Sturm e Villa Serena che, precedute dall'esibizione di 
alcune giovani allieve della scuola di danza San Bassiano, presenteranno al pubblico 
un'originale performance all'insegna dei suoni, dei gesti e del movimento. Parole e note 
senza tempo, che si rifanno alla loro infanzia e giovinezza, ma rivisitate in chiave 
contemporanea. Un'esperienza innovativa per Bassano, che fin dalle prime battute ha 
entusiasmato le ospiti, il personale e il Cda delle due Case di riposo, e l'assessore ai 
Servizi alla persona Lorenza Breda, che ha sostenuto con forza il progetto. «Ha il merito di 
favorire la socializzazione e la comunicazione, di rafforzare l'autostima, di esprimere le 
potenzialità delle anziane e di valorizzarne le abilità - ha evidenziato - la risposta è stata 
ottima, complice anche il supporto del servizio di animazione dell'ente; non è stata 
registrata alcuna defezione e tutte hanno seguito il laboratorio con particolare impegno, 
dimostrando che l'arte non ha età». A guidare le nonne nell'esperienza, Laura Moro, 
danzatrice coreografa. «La coreografia che presenteremo intesse i gesti e i suoni di un 
quotidiano senza tempo con il dinamismo di una giovane danzatrice professionista - ha 
spiegato - partendo dal loro vissuto, dalle filastrocche e canzoncine del passato, le 
protagoniste eseguiranno suoni, gesti e movimenti al di là dei rispettivi limiti fisici, 
utilizzando oggetti di uso comune: le tazzine da caffè, i cucchiaini, gli strofinacci. Con un 
risulto scenico di grande forza poetica».
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VICENZA ANZIANI
Gazzettino 18 marzo

L'Isacc di Bassano aumenta le rette dell'1,5%. Oggi per i non autosufficienti 
variano da 41 a 49 euro

BASSANO Alle case di riposo l’utenza chiede il mantenimento dei livelli delle rette dell’anno 
scorso.
      Per diversi mesi la Regione non si era pronunciata sui contributi che avrebbe riservato 
al settore, e la cosa aveva fomentato molte preoccupazioni. Proprio in questi giorni 
Venezia ha confermato che destinerà i medesimi fondi del 2010, ma questo non è bastato 
per scongiurare l’aumento del 1,5 per cento annuo fissato dal consiglio 
d’amministrazione delle residenze Pazzaglia-Sturm e Villa Serena.
      "Il consiglio di amministrazione dell’Istituto dei servizi di assistenza Cima Colbacchini, 
alla luce dei costi di gestione preventivati per l’anno 2011, ha deliberato di aumentare le 
rette nella percentuale dell’indice di aumento del costo della vita, pari all’1,5%" - si legge 
in una lettera inviata agli ospiti e ai loro familiari a firma del presidente dell’Isacc, 
Giancarlo Andolfatto.
      Alla luce della decisione della Regione viene "congelata" la seconda parte 
della lettera, là dove si avvertiva che "le nuove rette potranno subire ulteriori 
aumenti nel caso in cui la Regione non confermerà i sostegni alla residenzialità 
per il 2010". Ma per gli utenti è una magra consolazione. Essi si erano già riuniti a Villa 
Serena e avevano chiesto con forza all’amministrazione di unirsi a loro contro i rincari; ora 
stanno valutando come proseguire la battaglia perchè "stiamo raggiungendo il punto di 
non sostenibilità della spesa".
      Oggi la retta giornaliera per gli autosufficienti è di euro 41,10 e di 46,60 per i 
non autosufficienti; si sale a quota 49 con il contributo sanitario della Regione.
      La struttura di villa Serena ospita, in sei reparti, 280 persone, mentre lo Sturm-
Pazzaglia accoglie 134 persone. Di loro si occupano 290 dipendenti, una sessantina di 
operatori provenienti da cooperative e 120 volontari. Ma, come è stato sottolineato da 
molti familiari, questi numeri non sono del tutto sufficienti a garantire, ad esempio, una 
adeguata assistenza in sala durante l’orario dei pranzi e delle cene. Un problema, questo, 
che tante volte si risolve grazie alla sensibilità degli stessi familiari, che assistono il proprio 
caro durante i pasti, e contemporaneamente aiutano anche le persone sedute allo stesso 
tavolo del genitore o del parente.
      Per organico - ripetiamo, 290 dipendenti e una sessantina di iscritti a cooperative - e 
come rapporto rispetto al numero di ospiti, il complesso dell’Isacc di Bassano è al quarto 
posto nella graduatoria regionale.
      "Speriamo che la Regione riconosca gli aumenti utili a mantenere gli standard di 
servizio consueti" - ha rimarcato il presidente Giancarlo Andolfatto.
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VICENZA DISABILI 
Giornale di Vicenza 16 marzo

Vestiti riconoscibili anche da non vedenti e ipovedenti nei progetti promossi da 
Confartigianato Vicenza

For all: sì, per tutti. Prodotti che nascono da nuove idee grazie all'impegno di realtà 
diverse ottenendo addirittura la brevettazione. Prodotti per tutti e non di nicchia, 
perché questo è il vero significato che sta dietro al “Libero accesso”, il progetto che per 
l'edizione 2011 è stato presentato ieri da Pete Kercher, ambasciatore di “Design for all 
Europe”. L'incontro, aperto dalle parole orgogliose di Pietro De Lotto direttore generale di 
Confartigianato Vicenza che ha promosso l'evento, è servito per presentare alcuni progetti 
realizzati, per il migliore dei quali è stato richiesto il marchio “Start Design for All”, 
riconosciuto dall'associazione Design for All italiana. L'etichetta a lettura facilitata è la 
creazione di una squadra eterogenea capitanata dal progettista Andrea Cocco, che ha 
saputo dare attuazione ad un progetto estremamente interessante. Alla base di questa 
creazione, che ha recentemente ottenuto il brevetto e presto potrebbe fare ingresso nel 
mercato, sta l'intenzione di mettere i non vedenti e gli ipovedenti nelle condizioni di 
riconoscere un capo di abbigliamento per le sue caratteristiche tecniche, e, in un 
secondo momento, di poterlo utilizzare in autonomia, senza rischi di sbagliare 
candeggio, per esempio, oppure di rovinarlo con il ferro da stiro. Il gruppo, formato da due 
artigiani, progettisti e da alcune persone non vedenti, ha svolto nel 2010 un vero e proprio 
lavoro di laboratorio, mosso principalmente dalla libertà di pensiero, dalla volontà di 
scavalcare le barriere. «È stata un'operazione difficile - ha spiegato Cocco - perché 
abbiamo dovuto creare dei rilievi specifici che risultassero ben riconoscibili al tatto 
dei non vedenti. Abbiamo così costruito, dopo mesi di laboratorio insieme, una tavola di 
segni accessibili, che rappresentano la possibilità o meno di lavare, stirare o asciugare un 
certo capo. Abbiamo puntato su una simbologia semplice, immediata, ed è stato bello 
constatare come il prodotto finito valga benissimo anche per persone anziane. Altro 
aspetto interessante, è dato dal fatto che nessuno di noi si conosceva prima. Siamo 
diventati tutti amici dando vita a qualcosa che potrebbe rivelarsi davvero importante».
Oltre all'etichetta sono stati presentati altri lavori del percorso di “Libero accesso”: la 
cucina per tutti, l'interruttore easy life e il vassoio “otto”. Al concorso (è la 2a edizione), 
partecipano designer o architetti, imprenditori e il mondo del volontariato e della ricerca.
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VICENZA DISABILI 
Il giornale di Vicenza 16 marzo

Nuova casa alloggio per venti disabili a Schio: manca ancora più di un milione di 
euro

SCHIO Comincia a prendere forma la casa alloggio di via Fornaci gestita dalla cooperativa 
Comunità Servizi e che darà ospitalità a venti persone disabili. La struttura di 
accoglienza è nata dall'idea di garantire a chi è disabile la possibilità di vivere in un 
ambiente simile a quello familiare. Lo scopo è duplice: dare sostegno e sollievo ai parenti 
del disabile e rendere più integrate e autonome queste persone grazie alla presenza di 
strutture su misura.
Il progetto, denominato Abilè, permetterà di riunire in un unico luogo le due sedi attive a 
Schio, una in via Conte e una in via Marostica a Magrè, e di allargare il servizio a sette 
nuovi ospiti residenziali.
La cooperativa “Comunità servizi” che si sta occupando di questo progetto è nata nel 
giugno 1989 per scelta di un gruppo di volontari impegnati nella assistenza domiciliare ad 
una famiglia di persone con disabilità e da sempre è impegnata nel creare situazioni 
alternative agli istituti.
«Il cantiere di via Fornaci procede a gonfie vele e contiamo, tempo permettendo di 
chiudere i lavori a fine giugno – precisa il Paolo Pedrazzoli, presidente della Cooperativa 
che si occupa del progetto in collaborazione con altri enti ed istituzioni. – In questi giorni 
stiamo lavorando sulla copertura dello stabile, dopo la quale si procederà con le finiture e 
gli impianti. Rimane però il problema del recupero di fondi: per portare a termine il 
progetto servono un milione e mezzo di euro ed a oggi abbiamo coperto solo il 25 
per cento della spesa grazie al contributo della Fondazione Cariverona. Il restante è 
coperta da un mutuo ipotecario e per questo abbiamo intrapreso un percorso di raccolta 
fondi nella speranza di riuscire a coinvolgere enti, aziende e privati».
L'immobile, di struttura prefabbricata, si svilupperà su un unico piano e sarà di dotato di 
un ampio spazio esterno. Alla fase attuale sono già visibili le due ali dell'edificio, ognuna 
delle quali potrà ospitare dieci persone disabili, mentre sono previsti anche due posti di 
pronta accoglienza per eventuali emergenze. A.L.
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VICENZA MATERNE
Giornale di Vicenza 16 marzo

La coop Idee Nuove che gestisce il nido di Caldogno non paga gli stipendi

CALDOGNO Nell'asilo nido “Il mondo dei puffi" la situazione è tutt'altro che da cartone 
animato: gli stipendi sono in ritardo e il personale ha dichiarato lo stato di 
agitazione. Lunedì il rappresentante della Fisascat-Cisl Nicola Pegoraro ha scritto al 
prefetto chiedendo l'apertura della procedura di conciliazione e auspicando al più presto un 
incontro tra le parti. «Nonostante i solleciti e le promesse circa il pagamento delle loro 
competenze - si legge nella lettera - le lavoratrici sono a tutt'oggi creditrici delle 
retribuzioni relative alla tredicesima mensilità 2010 e del mese di gennaio e febbraio 
2011».
L'invito è stato trasmesso anche al sindaco Marcello Vezzaro e alla direzione della ditta di 
Catania che gestisce la struttura comunale. Nel 2004, infatti, a vincere la gara d'appalto 
per la gestione del nido era stata la cooperativa sociale “Idee Nuove”, con sede nel 
capoluogo etneo. L'asilo attualmente ospita nei locali dell'ex scuola elementare di Capovilla 
una trentina di bambini dai 3 mesi ai 3 anni e dà lavoro a 12 educatrici. «Oltre che per il 
rallentamento nei pagamenti - spiega Pegoraro della Fisascat-Cisl - siamo preoccupati per 
il futuro. I ritardi vanno avanti da 2 anni e se prima si trattava di qualche settimana, ora il 
problema è più grave. Temiamo anche per i Tfr. La situazione di precarietà e d'incertezza 
non è più sostenibile, abbiamo chiesto un incontro al prefetto e al sindaco di Caldogno, 
che si è già detto disponibile. Attendiamo risposte».
«Risposte concrete - aggiunge Vezzaro - che dovranno arrivare nel giro di qualche 
settimana al massimo. La ditta esterna che si è aggiudicata l'appalto deve rispettare tutti i 
presupposti contrattuali, compreso ovviamente quello di pagare le dipendenti. Se non ce 
la fanno perché sono in difficoltà, devono passare la mano. Da parte nostra ci interessa 
che il servizio non venga sospeso e che la qualità dello stesso continui a essere ottima, 
come è stato fino a oggi. Ma su questo punto abbiamo ricevuto rassicurazioni dal 
personale».
Nessuna risposta da parte della cooperativa siciliana, contattata attraverso i riferimenti 
presenti sul sito aziendale; sia Vezzaro che Pegoraro riferiscono che i ritardi sarebbero 
causati dal dissesto finanziario del Comune di Catania, dove opera in prevalenza la società 
Idee Nuove, che gestisce però anche altre strutture nel Nord Italia. «Hanno vinto l'appalto 
nel 2004 presentando l'offerta migliore - chiarisce Vezzaro - Fino ad oggi non si erano 
presentati problemi, comunque ribadisco che da parte nostra applicheremo le clausole 
previste dal contratto». Ipotesi richiesta anche dal sindacato. «Se la cooperativa non 
riesce a garantire gli stipendi, deve ritirarsi e far subentrare qualcun altro - continua 
Pegoraro - Oppure si chiuda l'appalto e venga indetta una nuova gara. Di sicuro non 
tolleriamo che alle lavoratrici si dica di stare in silenzio. Faremo di tutto per tutelarle»
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VICENZA MINORI
Gazzettino 17 marzo

L'Arca ha garantito protezione e cura a 86 minori vicentini

VICENZA - Un grande progetto per la salvaguardia dei minori in rete con le autorità del 
territorio, le Aziende Ulss e la Regione Veneto. È stata presentata ieri mattina in via 
Legione Gallieno n. 41 la nuova sede del Centro di protezione e cura dei bambini, 
dei ragazzi e delle loro famiglie della provincia di Vicenza. L'Arca ogni anno riunisce 
sotto la propria ala protettrice oltre 80 nuovi casi, di cui si prende cura nel massimo 
rispetto per ridare una speranza a bambini e ragazzi vittime di abusi o di violenze sessuali. 
All’inaugurazione erano presenti oltre all'assessore regionale al Sociale Remo Sernagiotto, 
la direttrice del Centro Michela De Bassi, il direttore generale Antonio Alessandri ed il 
direttore dei Servizi sociali dell'Ulss 6 Paolo Fortuna, nonché rappresentanti della 
Magistratura e delle Forze dell'ordine locali che si occupano di tutela dei minori. Entusiasta 
l'assessore Sernagiotto, che ha speso parole di lode nei confronti dell'Ulss 6 e degli 
operatori del Centro: «La sfida che intendiamo assumere ci impone di prestare 
particolare attenzione anche ai giovani, vittime delle dipendenze già a partire dai 
12 anni». Il personale de L'Arca è costituito da tre psicologi-psicoterapeutici, 
un'assistente sociale, un educatore ed una responsabile, che dal 2004 al 2010 hanno 
trattato un numero crescente di casi, passati da 49 ad 86. «Il servizio - spiega la direttrice 
Michela De Bassi - viene attivato dalla tutela minori del distretto in collaborazione con 
l'Autorità giudiziaria. I ragazzini di cui ci siamo occupati sono minori dagli 11 ai 16 anni 
per l'abuso sessuale, mentre per le violenze l'età si abbassa alla scuola elementare, con 
una prevalenza di femmine».
      Matteo Crestani
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VICENZA SOCIALE
Giornale di Vicenza 16 marzo

Forum delle associazioni di volontariato fino al 27 marzo a Schio

«Intendiamo presentare alla città le associazioni di volontariato sociale, che svolgono un 
servizio di elevato livello e che contraddistinguono la nostra realtà». Così il sindaco Luigi 
Dalla Via ha presentato ieri mattina in municipio la seconda edizione del Forum delle 
associazioni di volontariato, che dopo la prima edizione del 2009 sarà riproposto in 
città dal 18 al 27 marzo attraverso appuntamenti, stand, incontri e conferenze.
Saranno ben 58 le associazioni che parteciperanno alla serie di iniziative, tutte operanti a 
diverso titolo nella vasta galassia del volontariato sociale, e già questo numero la dice 
lunga sul prezioso patrimonio e sulle importanti risorse di cui la città dispone per dare 
risposta alle tematiche che riguardano infanzia e terza età, disabilità e dipendenze, sanità 
e immigrazione, e tanti altri settori dell'impegno sociale.
Quella presentata ieri dal sindaco e dall'assessore al sociale Antonietta Martino, 
comunque, non vuole essere solamente una pur che legittima carrellata di presentazione 
dell'opera di benemeriti sodalizi, associazioni, gruppi e cooperative, ma anche 
un'occasione per essi stessi di conoscersi, confrontarsi e quindi crescere. «Il Forum rientra 
in un iter più ampio - spiega infatti Martino -, ed è costruito per far esprimere le 
associazioni e permettere loro di mostrare il modo in cui lavorano».
"Dare il tempo, dare il cuore, costruire cittadinanza attiva" è il titolo del Forum, che 
prevede 14 incontri e dieci giorni con stand permanenti sulle esperienze e i progetti di 
volontariato sociale, e che sis volgerà a palazzo Fogazzaro. Il Forum sarà inaugurato 
venerdì 18 marzo alle 18 con l'incontro "Volontariato: valori portanti e cittadinanza attiva" 
al quale interverranno monsignor Giuseppe Pasini, presidente della Fondazione Zancan di 
Padova, Maria Rita Dal Molin, presidente del CSV Vicenza, e Alberto Leoni, direttore 
Servizi sociali Ulss 4.
Diversi poi gli incontri in programma che proseguiranno sabato 19 alle 10 con un 
confronto con gli studenti del Campus nell'aula magna dell'Itis De Pretto con Guido 
Tallone, filosofo e collaboratore del Gruppo Abele, dal titolo "La solidarietà ha bisogno di 
futuro". L'appuntamento, durante il quale saranno proposte testimonianze di giovani 
impegnati nel volontariato, è collegato al "Social Day" del 9 aprile. Doppio appuntamento 
sabato 26: alle 9.30 il cinema dell'Istituto salesiano ospiterà l'incontro "Istituzioni e 
cittadini al servizio del bene comune" con il monaco della Comunità di Bose Lino Breda, 
Elisabetta Neve della Fondazione Zancan e Marco Gianesini, vicepresidente del CSV di 
Vicenza. Alle 20.30 a Palazzo Fogazzaro teatroforum sulla convivenza interculturale 
"Amore e Pregiudizio" a cura di Centro Capta Onlus, Agorapolis, Coordinamento stranieri, 
Amal, Associazione per la pace.
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VICENZA SANITA'
Giornale di Vicenza 17 marzo

Il quasi pronto polo socio sanitario di Costabissara indicato come esempio 
virtuoso

Un chiaro esempio di come dovranno essere in futuro i servizi sociali e sanitari sul 
territorio. È il costruendo Polo socio-sanitario di Costabissara, che ieri è stato visitato 
dall'assessore regionale alle politiche sociali Remo Sernagiotto, accompagnato dal sindaco 
Giovanni Forte: un progetto che ha ricevuto il plauso del'esponente del governo regionale 
che lo ha indicato come positivo risultato della collaborazione tra più enti pubblici, sociali e 
sanitari, perfettamente aderente a quelle che, sempre più con il passare degli anni, 
saranno le esigenze della popolazione.
L'opera, adiacente al centro diurno per anziani con annessi dodici appartamenti 
operativo dal 2008, è giunta oramai quasi al tetto, e sarà ultimata entro l'anno, con una 
spesa complessiva di oltre un milione e mezzo di euro, sborsati in gran parte dall'Ulss 6 e 
con il contributo comunale di 250 mila euro.
Ieri in municipio si è svolto un incontro per fare il punto di situazione, alla presenza oltre 
che dell'assessore Sernagiotto, del direttore generale dell'Ulss 6 Antonio Alessandri, del 
direttore dell'Ater Ruggero Panozzo, del presidente della prima commissione regionale 
Costantino Toniolo e di altri vertici dell'azienda sanitaria.
«Serve andare sempre più verso ospedali piccoli ed efficienti e verso i servizi 
direttamente sul territorio - ha detto Alessandri -, dando fiducia alla gente anche 
attraverso importanti sinergie». È questo il caso del polo bissarese, dove il Comune ha 
messo idea e progetto, l'Ater ha realizzato la prte già funzionante e l'Ulss tramite i fondi 
della Regione sta provvedendo alla costruzione della parte di servizi di sua competenza.
«Il Distretto dovrà essere sempre più il polo centrale dell'assistenza sociosanitaria - ha 
aggiunto il direttore sanitario Eugenio Fantuz -: un polo forte e poco burocratizzato, 
aspetto sul quale ci stiamo impegnando anche grazie all'informatizzazione».
«Questa è la strada giusta da percorrere - ha quindi commentato l'assessore regionale -: 
serve stare poco negli ospedali e tutto il resto farlo sul territorio, perchè se non abbiamo 
una visione di quello che sarà, alle prossime generazioni lasceremo un disastro. Queste 
sono scelte innovative che serve fare assieme, così come dimostra la condivisione di 
questo progetto».
La mattinata bissarese di Sernagiotto ha visto anche una tappa al cantiere, dove 
l'assessore ha apprezzato lo stato di avanzamento delle opere, e ha colto anche 
l'occasione per visitare uno degli appartamenti realizzati dall'Ater e si è intrattenuto al 
centro diurno. 

Polo socio-sanitario di Costabissara sta prendendo forma in via Roma, laddove in passato 
sorgeva il caseificio sociale San Carlo. Tutto iniziò nel 2004, quando Comune, Ater e Ulss 6 
stipularono un protocollo d'intesa per realizzare in quell'area di proprietà comunale 
interventi di edilizia residenziale pubblica. I dodici alloggi per anziani autosufficienti e il 
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centro diurno, che costarono circa un milione e mezzo di euro, furono realizzati dall'Ater, e 
inaugurati nel 2008.
Il programma dell'intervento prevedeva anche la costruzione del nuovo Distretto socio-
sanitario, da edificare su tre livelli, di cui uno interrato, per oltre mille metri quadrati di 
superficie complessiva, il cui iter progettuale e di approvazione è iniziata nel 2007 per 
concludersi l'anno successivo.I lavori, avviati nel 2009, termineranno entro il 2011.
Grazie alla sinergia tra più enti pubblici, il progetto di Polo unico socio-sanitario è stato 
premiato come esempio virtuoso da seguire nell'ambito della manifestazione dell'Anci 
"Dire e fare nel Nordest”.
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