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REGIONE MATERNE
Tribuna 1 novembre

Gelmini e Sernagiotto discutono la riforma del “buono scuola” per le materne  

Avanti tutta. Questo il messaggio che il ministro Mariastella Gelmini ha 
consegnato all’assessore Remo Sernagiotto sulla riforma delle scuole paritarie. I 
due, con un nutrito seguito di tecnici e dirigenti, si sono incontrati mercoledì scorso. Sul 
tavolo, la proposta dell’assessore al Sociale di estendere al resto d’Italia il modello veneto 
di gestione delle scuole dell’infanzia da 3 a 6 anni, annunciata al ministro a metà 
settembre a Cortina: «Sono stato un paio d’ore con la Gelmini e il suo staff – conferma 
l’assessore al Sociale – e ho consegnato loro un progetto che ricalca il modello veneto. 
L’obiettivo è di rivederci tra un paio di settimane per condividere le loro osservazioni. 
Stiamo lavorando a una riforma rivoluzionaria, che sia in grado di dare risposte a tutti 
costando la metà. Perché uno dei problemi centrali è proprio questo, ovvero le risorse. 
Oggi ci sono, ma domani?». I capisaldi della riforma proposta da Sernagiotto 
prevedono l’introduzione dei costi standard, con un buono scuola da 3000 euro 
per ciascuna famiglia, superando la filosofia del contributo e la frammentazione 
esistente, che vede, oltre alle paritarie, anche le più onerose scuole statali e comunali «ho 
già sentito alcuni sindaci – spiega – e a loro ho detto di fare dei bandi per dare in 
gestione le scuole 3-6 anni a privati, siano esse cooperative, parrocchie o 
famiglie. Nel frattempo ho chiesto alla Gelmini di inserire tutti i soldi per le paritarie 
direttamente nel bilancio ordinario e non come succede adesso, metà subito e il resto nel 
Milleproproghe». 
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REGIONE SOCIALE
Tribuna 30 ottobre

De Poli contro Sernagiotto: nel piano sociosanitario il sociale è assente

La polemica tra l'assessore regionale Remo Sernagiotto e il deputato dell'Udc Antonio De 
Poli sui finanziamenti ai servizi sociali iniziata col convegno montebellunese delle 
cooperative sociali si avvia verso un confronto pubblico tra i due. Alla proposta di 
Sernagiotto di confrontarsi pubblicamente De Poli risponde infatti così: «I tagli fanno male 
soprattutto alle fasce più deboli della popolazione e nessuno ha mai parlato di contributi a 
pioggia. Quando l'assessore Sernagiotto lo vorrà, sono disponibile ad un confronto. Il 
sociale in Veneto, in passato, costituiva un motivo di orgoglio della nostra regione, adesso 
invece, dalla Regione arrivano solo notizie di tagli. Questo è un dato di fatto, manca una 
programmazione a lungo termine del sociale in Veneto, così come accade nelle altre 
regioni. Solo così si può rispondere alle esigenze di chi vive in uno stato di disagio. Il 
sociale è in affanno: basti pensare alla bozza del nuovo piano sociosanitario: anche in 
questo caso del sociale non c'è traccia». 
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REGIONE SOCIALE
Gazzettino 1 novembre

Sernagiotto punta alla segreteria del Pdl a Treviso

Fine della corsa: ieri è scaduto l'ultimo termine utile per il tesseramento al Pdl. Da oggi 
inizierà il conteggio degli iscritti oltre alla composizione di una statistica che non comparirà 
mai in alcuna comunicazione ufficiale: il numero di tessere riconducibili a questa o quella 
corrente. Nella Marca tutti gli occhi sono puntati sull'assessore regionale Remo 
Sernagiotto che, stando alle chiacchiere, è riuscito a mettere assieme un pacchetto di 
consensi talmente grande da poter ambire al controllo del partito. Anche lui però 
avrebbe le sue gatte da pelare. L'indicazione di Fabio Chies, assessore comunale di 
Conegliano, come candidato al ruolo di coordinatore e quindi di principale antagonista del 
senatore Maurizio Castro, non andrebbe a genio a un'ampia fetta di sernagiottiani. Nulla 
comunque che possa impensierire l'assessore ben deciso a non mollare il suo proposito di 
creare una super-corrente in contrapposizione a quella vicina a Maurizio Sacconi.
      Sernagiotto ha così chiamato a raccolta tutte le sue truppe convocandole nella sua 
splendida residenza ai piedi del Montello. Molto probabilmente giovedì sera i sernagiottiani 
si raduneranno per mettere a punto le strategie in vista del congresso provinciale e per 
scegliere il proprio candidato. C'è chi dice, ed è un'opinione sempre più ricorrente, che 
Sernagiotto potrebbe annunciare proprio in quell'occasione la decisione di scendere in 
campo e candidarsi in prima persona mettendo così tutti d'accordo. In ogni caso, chiunque 
sarà il prescelto, si tratterà di un ostacolo di non poco conto per Castro e la sua conferma. 
I sacconiani, dal canto loro, non sono rimasti a guardare. Lo stesso Castro ha messo 
assieme un consistente pacchetto di tessere ed è in attesa di sapere il peso dell'ala 
galaniana, ancora scossa per quando accaduto da Fabio Gava, deputato e ormai ex 
coordinatore provinciale su cui pende una richiesta di espulsione dopo il mancato voto di 
fiducia al governo Berlusconi. «I vertici nazionali, ufficiosamente, mi hanno confermato 
fiducia - replica Gava - e io ho rinnovato la tessera. Però devo ancora valutare se rimanere 
nel gruppo del Pdl alla Camera o entrare nel Misto. Ho voluto confermare l'iscrizione per 
non far mancare un punto di riferimento ai miei sul territorio».
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REGIONE SOCIALE
Gazzettino 4 novembre

Sernagiotto dà 1,375 milioni a parrocchie comuni ed associazioni per comprare 
pulmini. Senza bando.

Chi ha detto che non ci sono soldi per il settore sociale? Ci sono e non serve nemmeno un 
bando per distribuirli. La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore Remo 
Sernagiotto, ha stanziato un milione e mezzo di euro (per la precisione 1.581.500) per 
iniziative di carattere sociale. E una buona fetta di questi fondi (1.375.500 euro) 
andranno a Comuni, parrocchie, associazioni per comprare 73 pullmini. Come 
sono stati scelti i beneficiari? Con un bando? Nossignori. «Questa volta - spiega 
l’assessore ai Servizi sociali - abbiamo accolto le domande pervenute in Regione. È 
chiaro che abbiamo valutato le finalità dei richiedenti». Claudio Sinigaglia, consigliere 
regionale del Pd, obietta: «E come facevano i Comuni e le associazioni a sapere che 
c’erano questi fondi a disposizione? la Regione non può distribuire i soldi in questo 
modo».
      Nessuno, in giunta, ha obiettato. Del resto, chi più chi meno, tutto il territorio è stato 
coperto. Il padovano, con sette Comuni beneficiari più l’Ulss di Monselice, di certo non può 
lamentarsi. C’è perfino una associazione che opera in Veneto ma che ha sede a Como. Ci 
sono parrocchie, circoli anziani, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di 
pallanuoto. Tutti avranno dalla Regione un contributo per comprarsi un pullmino. Per 
l’anno 2011, infatti, la Regione ha deciso di utilizzare una quota del Fondo 
regionale per le politiche sociali per "sostenere l’acquisto di mezzi di trasporto 
per finalità sociali da parte di tutti quei soggetti che svolgono sul territorio 
regionale attività di trasporto e accompagnamento" di persone anziane e 
diversamente abili. Il contributo ammonta al 70% del costo del pullmino che dovrà 
essere acquistato dai singoli beneficiari entro l’aprile 2012. «E chi controlla il corretto 
utilizzo dei mezzi? - chiede Sinigaglia - Perché non è stato fatto un bando?».
      Non solo. Nel milione e mezzo di euro c’è una quota di 206mila euro destinata a 
"iniziative di carattere sociale e progettualità innovative e sperimentali". Dunque: 100mila 
euro alla cooperativa "Innovazione sociale" di Montebelluna che ha messo in piedi 
un progetto pilota che coinvolge quattro comuni del trevigiano finalizzato alla "prevenzione 
del disagio personale e sociale attraverso la proposta di un percorso innovativo dedicato 
alla sviluppo delle abilità umane sul piano individuale e nel contesto sociale". Ci sono 
72mila euro ad Arteven per "laboratori espressivi rivolti a bambini e ragazzi delle province 
di Treviso, Vicenza, Padova per favorire l’incontro e la conoscenza tra abili e disabili". E 
15mila euro a Feltre per l’installazione in via Belluno di un semaforo sonoro per non 
vedenti, più altri 15mila euro al Gruppo alpini di Tomo, Feltre, per la costruzione di una 
sede. Infine 4mila euro alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia per l’abbattimento della 
barriera architettonica nello scalone d’accesso.
      Tutti contenti, tranne gli "esclusi": averlo saputo, avrebbero presentato domanda 
anche loro.
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REGIONE SANITA'  Comunicato stampa 28 ottobre

La Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sociosanitaria 
approva il Pssr ma chiede Piano della salute locale e rafforzamento della 
medicna di gruppo in ogni Ulss

La Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sociosanitaria, 
presieduta dal sindaco di Valdastico (Vicenza) Alberto Toldo, dopo un attento lavoro di 
valutazione, ha formalizzato il proprio parere positivo al nuovo Piano Sociosanitario 
del Veneto. “E’ un parere positivo – sottolinea Toldo – condizionato ad alcune 
osservazioni che riteniamo essenziali, particolarmente legate all’ineludibile attuazione 
dei servizi territoriali nelle Ulss. Questo Pssr – aggiunge Toldo – costruisce un modello 
unitario per le politiche di assistenza territoriale, obiettivo di fondo delle risposte sociosanitarie 
ai bisogni della persona. Il potenziamento dei distretti, il rafforzamento delle medicine di 
gruppo integrate, l’integrazione con figure specialistiche a garanzia dei processi di 
continuità ospedale-territorio – aggiunge Toldo – rappresentano a nostro avviso il 
presupposto fondamentale per dar luogo anche alla razionalizzazione della rete ospedaliera”. 
“Questa valutazione favorevole – dice da parte sua l’assessore alla sanità Luca Coletto – è 
estremamente significativa, perché arriva dall’organismo che rappresenta il territorio ed uno 
degli impegni che abbiamo preso sin dall’inizio di queste imponente lavoro è proprio quello 
della massima concertazione proprio con i territori, senza la cui condivisione non si va da 
nessuna parte. Mi fa particolarmente piacere l’importante riferimento al rafforzamento della 
medicina territoriale, che è uno dei punti cardine del Pssr, e che abbiamo già iniziato a 
concretizzare con al delibera di questo mese sulle medicine di gruppo”. Nel ribadire l’esigenza 
della contestuale azione di razionalizzazione della rete ospedaliera imperniata su un sistema 
“hub & spoke”, con un sistema di deroghe dedicato alle aree a bassa densità abitativa 
(montagna e Polesine in particolare), la Conferenza ha richiamato in particolare le competenze 
dei sindaci. Essenziale è ritenuta la proposta dell’adozione in ogni Ulss del “Piano 
della Salute Locale” come percorso di attuazione delle risposte sanitarie territoriali. “Questo 
– dice Toldo – permetterà una valutazione partecipata all’operato dei direttori generali tra 
sindaci e Regione, determinando le condizioni affinchè le azioni territoriali, a partire dalla 
razionalizzazione della rete ospedaliera, avvenga secondo un processo coerente ed uniforme in 
tutto il Veneto. Ciascuna Conferenza dei Sindaci – precisa Toldo – esprimerà con cadenza 
annuale la sua valutazione sull’attuazione del Piano della salute locale, inviando alla Giunta 
regionale la propria valutazione sull’attività delle Ulss di riferimento”. In tema di ospedali, la 
Conferenza ha dato il suo ok all’organizzazione basata su una “dorsale principale” composta 
dai presìdi capoluogo di Provincia e su una rete di strutture tarate su un bacino di utenza di 
200.000 abitanti. Preoccupazione è stata espressa dalla Conferenza in materia di 
finanziamenti, sia per gli aspetti sanitari che per quelli sociali, in particolare per quanto 
riguarda le risorse delle residenzialità per anziani e lo squilibrio tra i posti coperti da risorse 
regionali e quelli affidati alla sola rete del privati cittadini. “Come Conferenza – conclude Toldo 
– auspichiamo ora un rapido percorso di analisi e di approvazione del Pssr, ai 15 anni dal 
precedente Piano e chiediamo alle forze politiche rappresentate in Consiglio la testimonianza 
dell’urgenza della sua adozione come segno tangibile dell’esigenza di garantire uniformità di 
assistenza su tutto il territorio regionale”.
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

REGIONE SANITA'
Giornale di Vicenza 30 ottobre

19 milioni dal bilancio regionale a Ulss e Comuni per la “quota indistinta”

L'hanno deciso, finalmente. La Giunta regionale già martedì - ma non se n'è saputo nulla 
fino a ieri - ha varato il tanto atteso "assestamento di bilancio" con cui cerca di chiudere i 
conti dell'anno in corso e si prepara ad affrontare un'altra sfida da super-tagli, quella del 
bilancio dell'anno prossimo. «In tutto è un'operazione da 129 milioni di euro», spiega 
l'assessore al bilancio Roberto Ciambetti che è "riemerso" appunto martedì dall'ultimo 
confronto con i colleghi assessori, ai quali ha dovuto dire molti no perché i soldi sono pochi 
e, a ben guardare la "lista della spesa", moltissime scelte sono di fatto obbligate.
SANITÀ: OSSIGENO PER GLI INVESTIMENTI ULSS. La grande questione in ballo era una. 
La Regione si era impegnata con il ministero dell'Economia a cominciare a tirare fuori la 
prima rata di 60 milioni per iniziare a coprire il "vuoto" di 1,3 miliardi creato nei bilanci 
delle Ulss con il congelamento degli ammortamenti: in pratica, le Ulss non hanno più 
messo via soldi per nuovi investimenti. Ciambetti sperava di ottenere un rinvio 
all'anno prossimo (il collega Luca Coletto invece ovviamente sperava di averli subito), ma 
invece ha ottenuto da Roma un posticipo di 20 milioni. Quest'anno la Regione 40 
milioni, e l'anno prossimo ne indicherà 60, per poi indicare 44 milioni l'anno fino al 2025 
come concordato col Ministero. Non solo: se ne vanno anche 12 milioni di rate a 
coprire mutui di investimenti già fatti in strutture di alcuni ospedali veneti (soldi 
che non possono essere presi dal Fondo sanitario).
TRASPORTI PUBBLICI E ARPAV. Per i trasporti pubblici, come emerso già ieri, la Regione 
tira fuori non 10 ma 13 milioni: è una cifra che dovrebbe risolvere molte questioni (ad 
esempio per Ftv Vicenza). Altri 13 milioni vanno a coprire rate di mutui delle aziende (ad 
esempio per acquisto nuovi bus) che non vengono più coperti dai trasferimenti dello Stato. 
Sul fronte trasporti poi 3 milioni sono necessari per la ferrovia Adria-Mestre gestita 
direttamente dalla Regione con "Sistemi territoriali". Inoltre, come era stato detto già da 
tempo, per l'Arpav che chiedeva 30 milioni ne sono stati trovati 10, che peraltro arrivano 
tutti dall'assessorato alla sanità che a inizio anno ne aveva tagliati ben 8 rispetto all'anno 
scorso. In sostanza, per l'Arpav la prospettiva è di chiudere il bilancio al 31 dicembre con 
un profondo rosso di circa 5,5 milioni: il problema si pone subito per il bilancio 2012.
SOCIALE. Altra cifra messa per inseguire falle che si aprono - in questo caso per colpa dei 
tagli di trasferimenti dello Stato - sono 19 milioni di euro che l'assessore al sociale 
Remo Sernagiotto girerà a Ulss e Comuni per la cosiddetta "quota indistinta" che 
copre appunto servizi sociali sul territorio.
(...)
IL COLPO DELL'IRAP. Come arrivano i soldi in più? Rate mutui cresciute meno del previsto, 
qualche rimodulazione di tasse. ma soprattutto è stato vinto un contenzioso Irap per cui la 
Regione aveva messo da parte 90 milioni. Il Pd aveva attaccato sostenendo che erano 
soldi tenuti in realtà in "serbatoio". Ora sono utilizzabili. 
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

REGIONE SANITA'  Gazzettino 1 novembre

Reparti chiusi nel weekend in molti ospedali del Veneto. Razionalizziamo e 
offriamo migliore assistenza, dicono i dirigenti Usl

ROVIGO - Forse la signorina che denuncia allarmata, con una lettera al nostro giornale che, 
all’ospedale di Adria, il parente che ha subito una operazione il venerdì sera viene invitato a 
fare i bagagli e a trasferirsi in reparto attiguo per il week end, non sa che questo modello che 
tanto la preoccupa sta diventando per il Veneto una buona pratica da seguire. 
La "madre" di questo percorso si chiama "week-surgery" e altro non è che una chirurgia che 
si risolve in 5 giorni, dopo di che, nella maggior parte dei casi, il paziente viene dimesso (se è 
in grado di tornare a casa) o trasferito in un altro reparto che si prende cura di lui per il week 
end. Per poi tornare nella corsia di origine il lunedì. La sperimentazione, apripista Treviso e 
Verona che già l’hanno testata, avrebbe dato risultati positivi e gli ospedali del Veneto, se si 
vuole complice anche una carenza di personale che non consente di fare giochi di prestigio, 
applicano questo modello non solo d’estate (quando il personale cala per le ferie), ma tutto 
l’arco dell’anno. 
Quanto avviene ad Adria lo spiega il direttore sanitario Aldo Botner. «Quando un reparto ha 
pochi pazienti, come può accadere alla fine della settimana, si accorpa, più o meno 
come accade durante l’estate. - spiega - Avere solo sei pazienti in corsia, dover tenere 
medici e infermieri non è produttivo e non si può neppure abbassare l’assistenza, così il 
paziente viene trasferito. Per lui non cambia nulla, solo che trascorre il fine settimana in un 
reparto dove è meglio assistito. Non è una questione di carenza di personale, si tratta di 
una razionalizzazione che tiene conto del bene del paziente e di una corretta politica nel 
gestire in modo oculato le risorse». 
Più o meno quello che ha deciso di fare qualche tempo fa il dottor Sandro Bordin direttore del 
dipartimento chirurgico dell’ospedale civile di Venezia che per far fronte a carenze e 
pensionamenti ha deciso di varare la "settimana corta" non per tutti i 72 letti in dotazione al 
dipartimento (che comprende 23 letti di Ortopedia e anche l’Urologia), ma per soli 17 letti che 
sono stati trasformati appunto in «week surgery»: dal lunedì al venerdì, poi si chiude il 
reparto. «La logica è quella di non fare letti di reparto, ma di dipartimento: se un paziente 
non va a casa lo si sposta in "letti cugini" - sottolinea Antonio Alessandri, direttore generale 
dell’Asl di Vicenza, dove il meccanismo è già oliato -. Ma per fare questo si deve ristrutturare, 
per poter creare dipartimenti, impossibile trasferire i pazienti a centinaia di metri di distanza». 
Un esempio: Vicenza non ha posti letto in Dermatologia, quando 30 anni fa erano 45. Se serve 
ricoverare un paziente viene portato nel reparto infettivi se la patologia è grave, o in medicina. 
Lo stesso vale per la Diabetologia che si appoggia a Medicina interna che ha 100 posti letto. 
«In 9 anni ho ridotto l’ospedale di 170 posti letto, con risparmi. - aggiunge 
Alessandri - Ma abbiamo anche migliorato l’assistenza, potendo fornire ai pazienti 
sempre un organico pieno». 
I vantaggi di questo modello sono infatti legati soprattutto alla flessibilità: i ricoveri vengono 
effettuati su posti letto dedicati che vengono disattivati nel fine settimana e nei giorni festivi. 
Ma in tanta organizzazione può anche accadere ciò che un lettore ci ha segnalato: in un 
ospedale del Veneziano un anziano paziente, trasferito, è scomparso nel nulla, nessuno il 
lunedì sapeva dove fosse finito. Mezza giornata di ricerche ed è tornato al suo letto d’origine.
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

REGIONE SANITA'
Giornale di Vicenza 1 novembre

Anche sette Ipab usufruiscono della formazione sociosanitaria di Veneto Formss 
guidata dalla Regione

In un primo tempo si era pensato a Villa Breda nel Padovano, ma poi la difficoltà di poter 
adeguare una sede sicuramente prestigiosa alle necessità di una scuola di formazione 
manageriale ha convinto ad optare per un´altra soluzione. È stato Francesco Benazzi, dg 
dell´Ulss 15 Alta Padovana - è nel cda - a proporla. Così Veneto Formss ha ora la sua 
sede operativa e legale al primo piano dell´ospedale di Camposampiero, nell´ex archivio 
rimesso a nuovo e rinfrescato. La didattica, però, si fa solo anche in altre cinque sedi, di 
cui due nel Vicentino: villa Nievo a Montecchio Precalcino e villa Valmarana Morosini ad 
Altavilla. Perché Veneto Formss ha una filosofia di area vasta e vuole avvicinare la 
formazione alle sedi di lavoro del personale socio-sanitario veneto.
Rispetto al passato è una rivoluzione per questa scuola nata dalla fusione fra Cuoa Sanità 
e Crif. «La novità sostanziale - spiega il direttore Franco Toniolo - è che ora si opera su 
indirizzo preciso della Regione. Assessore e segretario della sanità ci dicono quali 
programmi dobbiamo portare avanti. Sono loro a darci le indicazioni. Importante anche il 
fatto che ora, a differenza di quando c´era Cuoa Sanità, operiamo solo nel pubblico. 
Lavoriamo in house, mentre prima si operava in autonomia sul mercato e a spot. Siamo 
diventati uno strumento delle aziende. È una cosa importante. Siamo al servizio della 
sanità pubblica. Una sola incognita, di carattere finanziario. I tagli di Tremonti impongono 
alle aziende di spendere per la formazione il 50 per cento in meno rispetto al 2009. Un 
problema non indifferente da affrontare». Altra novità di questa scuola di formazione - 
aderiscono tutte le Ulss del Veneto meno Bussolengo, Asolo, Venezia e Chioggia): 
negli ultimi mesi sono entrate Adria, Belluno e Legnago, e sette fra le ipab di maggiori 
dimensioni- è che, in attesa di fare formazione per il top management, si inizia con 
il middle.
Sono già partiti i corsi per gli amministrativi, mentre a fine anno si darà il via a quelli per 
medici non primari e caposala. Partita anche la formazione locale: a Vicenza per la 
prevenzione, a Thiene-Schio e ad Este-Monselice per impostare il personale sulla base di 
precise linee guida prima dell´ingresso nei nuovi ospedali. «I docenti - dice Toniolo - sono 
i più vari, anche professori universitari, purché abbiano esperienza sul campo. Noi non 
vogliamo trasmettere il sapere universitario ma prevalentemente il saper fare. Non siamo 
in concorrenza ma in collaborazione con l´università. Sul piano scientifico, accanto al 
responsabile Valerio Vergadoro, ci avvantaggiamo di una faculty di primo livello. Sono 
docenti ed esperti di tutta Italia che si riuniscono un paio di volte l´anno e ci offrono 
preziosi input». Sono i professori universitari Giovanni Bertin e Erasmo Santesso (Cà 
Foscari), Stefano Del Missier (Bs), Vittorio Mapelli (Mi), Gianni Riccamboni (Pd), Gualtiero 
Walter Ricciardi (Sacro Cuore Roma), Giovanni Antonio Sala (Vr), Federico Spandonaro 
(Tor Vergata Roma). E poi Sabina Nuti (Scuola superiore Sant´Anna di Pisa), Cristina Santi 
(Confcooperative), Alberto Valeri (Fias), Luigi Bertinato (Regione). 
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

REGIONE SANITA'
Gazzettino 2 novembre

Sinigaglia (Pd): troppo pochi posti letto in Veneto in hospice, nuclei Alzheimer, 
ospedale di comunità

Un decalogo che affonda il coltello, anzi i punti in questione sono 11, tra il sociale e il 
sanitario e con un unico filo conduttore: "Qui le cose non vanno". Claudio Sinigaglia, 
vice presidente della V commissione Sanità e sociale del Consiglio regionale Veneto, non 
usa tanti giri di parole. «I progetti per cambiare la rotta li abbiamo visti, il Piano socio 
sanitario è stato approntato, ma non ci convince - sottolinea l’esponente del Pd - Ci si 
aspettava un Piano, non un esercizio di ipotesi».
      Le criticità per Sinigaglia sono pesanti. «C’è una velleitaria proposta di potenziare 
il territorio - sottolinea il consigliere Pd - Ma mancano le schede, cioè i numeri 
della dotazione territoriale o il "nome" delle strutture da riconvertire, senza le 
quali è impossibile cambiare il volto alla sanità del Veneto. Discorso analogo vale per i 
livelli di classificazione della rete ospedaliera, o delle Asl: 200 mila abitanti, o 300 mila? 
Ma Asl come quella di Padova che hanno 480mila abitanti, che fine faranno? Il Friuli 
Venezia Giulia nel suo Piano ha indicato un punto di partenza e uno di arrivo, noi non 
sappiamo ancora cosa vogliano fare delle Asl».
      Il timore più forte è che la cura dimagrante degli ospedali, se non legata a una 
risposta da parte del territorio, faccia crollare il sistema sanità-sociale del Veneto. «Non si 
può diminuire una risposta di salute senza prevedere azioni credibili sul territorio - 
aggiunge Sinigaglia - Ad esempio 13 hospice per 13 Asl con 156 posti letto, sono 
davvero pochi; le risorse per gli stati vegetativi previsti in 17 Asl per un totale di 177 letti, 
sono pochissimi. Come i 195 letti per l’Alzheimer o i 196 posti negli ospedali di 
comunità. Per questo chiediamo che la discussione sia supportata dalle schede di 
dotazione del territorio». E non poteva mancare un accenno agli investimenti: «Il Piano è 
monco di qualsiasi indicazione sulle priorità - precisa il consigliere - Ad esempio non ci 
sono indicazioni sul nuovo ospedale di Padova e alla programmazione degli altri impianti 
ospedalieri: si continuerà a costruire in project? Il centro protonico si farà o no? La 
programmazione degli investimenti deve essere fatta dal Consiglio, e non mi pare che si 
stia procedendo in questa direzione». Il grande assente, per il Pd, resta il sociale. «É un 
piano sanitario centrico - dice Sinigaglia - Negli ultimi anni la Regione ha diminuito i 
finanziamenti per la prevenzione e la situazione è drammatica: ci sono liste d’attesa per 
l’inserimento delle persone nei Ceod e nelle Comunità alloggio e non perchè mancano 
strutture, ma perchè i Comuni non hanno soldi per pagare».
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

REGIONE SANITA'
Mattino 2 novembre

Indagine della Regione sugli appalti assegnati dalle Ulss alle cooperative

Un fatturato annuale vicino agli 800 milioni: a tanto ammontano gli appalti socio-sanitari 
assegnati dalle Usl venete alle cooperative sociali. Risorse importanti, indispensabili per 
alimentare il sistema del welfare, finite ora sotto la lente d’ingrandimento della Regione che 
avvierà un’indagine sulla conformità alla legge dei contratti stipulati. 
Un passo indietro. La materia, in passato, era regolata da una delibera dell’assessore 
Valdegamberi che riconosceva ampio margine nella trattativa diretta ai direttori 
generali; se non una deregulation, certo un sistema molto elastico che esonerava in molti di 
casi dai bandi di gara. La musica è cambiata con il varo del Codice degli appalti, severo nel 
prevedere gare d’appalto per europee per ogni importo superiore ai 200 mila euro. 
Attenzione: all’entrata in vigore del Codice non ha corrisposto l’abrogazione della 
delibera precedente e la compresenza di due normative in contrasto crea non pochi 
equivoci. Tanto che nel marzo scorso l’Authority nazionale sugli appalti ha ammonito la 
Regione Veneto a un’osservanza più scrupolosa delle regole, lamentando la persistenza del 
ricorso improprio alla trattativa diretta. Un concetto ribadito, due mesi dopo, da una circolare 
inviata ai manager dal segretario alla sanità di Palazzo Balbi, Domenico Mantoan. Senza troppo 
successo, però, perché le segnalazioni di appalti privi di gara di susseguono, così a fine giugno 
la quinta commissione di Palazzo Balbi - presieduta da Leonardo Padrin e deputata al controllo 
sulla legittimità degli atti - dispone un censimento sui contratti in atto tra Usl e cooperative 
onlus. L’esito, in alcuni casi, è sorprendente. E il Pd, per voce del consigliere regionale 
Franco Bonfante, punta l’indice verso l’Usl 20 di Verona e chiede le dimissioni del 
direttore generale Maria Giuseppina Bonavina, accusandola di aver più volte ignorato la 
legislazione, fino a assegnare (l’8 settembre) una proroga del servizio assistenziale alla Rsa 
dell’ospedale di Marzana ( durata di nove anni, valore di 14 milioni + Iva) alla potente 
cooperativa Codess di Padova, senza alcun bando. La manager respinge ogni addebito e le 
coop insorgono, rivendicando la trasparenza del loro operato: «Un attacco inaudito», lo 
definisce Ugo Campagnaro, presidente di Confcooperative Federsolidarietà Veneto, che 
raggruppa oltre 400 imprese sociali «anche quello che è perfettamente lecito viene 
contrabbandato come qualcosa di losco. Esiste da vent’anni una normativa che prevede 
attenzione per la cooperazione sociale che inserisce al lavoro persone svantaggiate e dà 
risposte al bisogno di servizi sociosanitari ma il “terrorismo” di qualcuno mette a rischio il 
modello di welfare veneto basato sull’integrazione sussidiaria tra pubblico e privato sociale». 
Ma è davvero così? Il dubbio investe anche lo “zar” della sanità Mantoan, che ha inviato una 
lettera a Giusy Bonavina invitandola a fornire chiarimenti sull’accaduto. C’è di più. Eventuali 
anomalie potrebbero riguardare altre aziende, così la commissione di Leonardo Padrin 
(«Il nostro obiettivo è assicurare modalità trasparenti e funzionali agli operatori», annuncia il 
presidente) ha deciso di avviare un’indagine conosctiiva sui rapporti che intercorrono tra le 
cooperative onlus e le unità sanitarie. Dei fatti, in via informale e preliminare, oltre al 
governatore Luca Zaia, è stata posta a conoscenza la Procura dei Corte dei Conti
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

BELLUNO ANZIANI
Corriere Alpi 2 novembre

Le case di riposo di Lamon, Arsiè ed Alano si offrono di ospitare l'ospedale di 
comunità

L’ospedale di comunità inteso come “delocalizzazione” di posti letto sul territorio 
interessa, intriga o rende scettici i direttori delle case di riposo dell’Usl 2. E c’è 
anche chi punta all’asso pigliatutto proponendo dai dieci ai venti posti letto in una stessa 
struttura. C’è da dire che i più tendono la mano all’Usl, obbligata al ridimensionamento 
dei letti per acuti e alla necessità di consolidare la continuità assistenziale anche tramite il 
futuro ospedale di comunità. Ma la tendono anche ai propri bilanci nella prospettiva di 
mettere stabilmente a disposizione un certo numero di posti letto nelle strutture, pagati a 
consuntivo dall’azienda sanitaria. Il consiglio della casa di riposo di Arsié ha 
deliberato di offrire tre posti letto per l’ospedale di comunità, nella sezione Polloni 
che ha ampliato di recente il complesso originario. Tre posti letto con ambulatorio medico 
nella stessa area e con la possibilità di telecontrollare i pazienti tramite videocamere già 
installate. Ma anche Lamon non si tira indietro potendo offrire l’assistenza 
infermieristica h24, cioè giorno e notte. «Ci è stata comunicata questa possibilità da 
parte dell’Usl la scorsa primavera, con la puntualizzazione che le strutture devono 
comunque essere a standard sia dal punto di vista strutturale che assistenziale», premette 
il direttore Giampaolo Sommariva. «Da allora non sono seguiti sviluppi, così capiamo di 
essere ancora in una fase interlocutoria. Noi comunque siamo pronti a proporre alcuni 
posti letto». Come Lamon e Arsié, così Alano di Piave che ha presentato un progetto 
dove non manca nulla e si offre tanto, a partire dai posti letto che potrebbero essere 
numericamente tutti quelli di cui ha bisogno l’Usl per far decollare l’ospedale di comunità. 
Resta alla finestra, invece, la direzione di casa Kolbe a Pedavena. , precisa 
Maurilio Canzian. «Questo significa che devono esserci corsie preferenziali e rapporti 
tempestivi con la diagnostica». A questo l’Usl ha già pensato anche per compensare il 
ridimensionamento di posti letto al Santa Maria del Prato e per meglio gestire le dimissioni 
protette. Lo specialista di geriatria, ad esempio, sarà chiamato a sdoppiarsi fra corsie e 
territorio e coordinare il lavoro dei medici curanti sul territorio per la gestione dei dimessi, 
oltre a monitorare le patologie più importanti degli ospiti delle case di riposo e dei letti di 
ospedale di comunit
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

BELLUNO ANZIANI
Corriere Alpi 30 novembre

Festa del volontariato a Casa Charitas a Lamon

LAMON «Costanza, impegno e professionalità». Sono questi i «valori» che il presidente 
della casa di riposo “Casa Charitas”, Moreno Maccagnan, ha ricordato in occasione 
della prima Festa del volontariato, organizzata ieri dal personale e dagli ospiti della 
struttura, per ringraziare i volontari che collaborano alle sue iniziative. Il giardino 
addobbato a festa con palloncini colorati ha accolto, per prima cosa, lo spettacolo degli 
sbandieratori. Nel sottofondo dei tamburi, spezzoni di storia che i libri di scuola non 
raccontano. Gli anziani sotto il portico guardano, ma il ritmo dei tamburi ha raggiunto 
anche le stanze, scacciando per un po’ il fantasma della solitudine dai loro letti. 
Ringraziando le associazioni di volontariato, i volontari, le suore, ma anche lo stesso 
personale interno che fuori dell’orario di lavoro si è adoperato promuovendo nell’arco di un 
anno diversi tipi di attività, sia di carattere amatoriale che di carattere assistenziale, il 
presidente Maccagnan, rivolgendosi al mondo del volontariato ieri presente ha detto: 
«L’integrazione degli anziani nella rete sociale dipende dal vostro lavoro». A 
testimonianza dell’importanza del loro lavoro, Maccagnan ha invitato a prendere in 
considerazione i numeri di ore di volontariato dentro e fuori la casa di riposo, 
complessivamente ben oltre cinquemila, nonché il totale dei chilometri percorsi dai 
volontari, che sono stati oltre dieci mila dall’ottobre scorso. Grazie ai trasporto dei 
volontari, ad esempio, gli ospiti della struttura sono andati alle olimpiadi dell’anziano (a 
Castello Tesino), sono stati accompagnati settimanalmente al mercato, hanno raggiunto la 
località di soggiorno marino e, in alcune occasioni sono usciti a pranzo nelle località 
lamonesi. Un riconoscimento sotto forma di cornice è stato consegnato al volontario più 
anziano, Giuseppina Maccagnan, e al più giovane, Luca Facchin, che ha aiutato nella 
sistemazione del campo di bocce. A Luigina De March è stato consegnato un papiro per il 
suo impegno a favore degli anziani. Infine sono state premiate le associazioni lamonesi e 
da fuori comune: coro parrocchiale, donatori di sangue, ex emigranti, auser Arsié, auser 
Sovramonte, auser Lamon, scuola materna, scuole medie ed elementari, sbandieratori di 
Feltre, coro Monte Coppolo, protezione civile, gruppo “Drio le peche”, alpini di Lamon, 
volontariato arinese, casel della Costa, casel di Pezzé, associazioni pescatori, “Amici di 
Feltre”, “Atque voces”, Stella alpina, pro loco, “Giovani artisti lamonesi”, gruppo teatrale 
“Amici di Feltre”, le suore di Maria bambina e Legambiente. In più un papiro è stato 
consegnato ai singoli volontari che pur non facendo parte di nessuna associazione hanno 
contribuito, chi in una maniera chi nell’altra, alle iniziative e alle attività della casa di 
riposo, legata da un rapporto di affetto alla sua comunità. Musica e un favoloso buffet 
hanno concorso a creare un clima di amicizia e allegria, all’insegna dello stare insieme
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BELLUNO ANZIANI
Corriere Alpi 1 novembre

Casa di riposo di Trichiana: dopo l'accreditamento si punta alla gestione 
associata con più Comuni 

TRICHIANA. Esame superato. Il Centro servizi per gli anziani di Trichiana giovedì 
scorso ha ottenuto l’accreditamento regionale superando a pieni voti la visita della 
commissione competente, salita dalla laguna alla Valbelluna per verificare i parametri della 
casa di riposo.
Che si è messa in mostra, evidenziando le sue qualità e i parametri di efficienza che le 
hanno permesso di ottenere l'ottimo risultato.
Dopo il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio ottenuto l'anno scorso, l’accreditamento 
certifica la presenza, all'interno della struttura, di requisiti qualitativi che vanno oltre 
quelli minimi (che consentono di ottenere l'autorizzazione a operare nel settore). Il 
risultato è stato raggiunto anche grazie alla presenza di un sistema di controllo di 
gestione funzionale e proiettato a un progressivo miglioramento della qualità 
(Mcq), alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenuto conto dei 
flussi di accesso ai servizi, e alla conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale 
e attuativa locale.
«E’ un traguardo il cui conseguimento porta con sè grande soddisfazione, perché è stato 
atteso e preparato, e sancisce la positività dell’attività svolta all’interno della nostra casa 
di riposo», commenta con soddisfazione l’assessore ai servizi alla persona del Comune di 
Trichiana, Raffaella Da Ros.
La casa di riposo trichianese è gestita dalla Villanova Servizi, società il cui è socio unico 
il Comune. «Ringrazio il consiglio di amministrazione della società, con la presidente 
Valeria Fant, il vice Fabio Bona e il consigliere Danilo Dal Piva», aggiunge il sindaco Giorgio 
Cavallet, «perché hanno saputo gestire la società e gli adempimenti cui siamo chiamati 
con intelligenza e determinazione, senza mai perdere di vista l’obiettivo primo del 
benessere degli ospiti».
Assieme a loro il sindaco non dimentica di ringraziare i direttori Marco Ciociano 
Bottaretto, della Villanova Servizi, e Paolo Battocchio, della Gemel srl, che ricopre 
un importante incarico di coordinamento in Villanova. «E ringrazio tutto il personale», 
conclude Cavallet. «Non faccio altri nomi, ma l’amministrazione comunale ha ben presente 
quante siano le persone che hanno lavorato e lavorano con coscienza e professionalità, e 
che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato».
L'accreditamento della struttura, previsto dalla legge regionale 22 del 16 agosto 2002, 
avrà validità tre anni. «Averlo ottenuto a pieni voti è un risultato per nulla scontato», 
conclude l’assessore Da Ros, «e conferma che, in stretta sinergia con il cda della Villanova 
Servizi, ci stiamo muovendo bene, rispettando i principi di efficacia, efficienza ed 
economicità, resistendo alle mille incertezze sul fronte dei trasferimenti e sul fronte 
normativo».
Vista la collaborazione fruttuosa con il Comune di Mel, già avviata, l'auspicio della Da Ros 
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è che «possa decollare e portare i suoi frutti il progetto verso una sinergia, o gestione 
associata, fatta con i Comuni limitrofi, con cui abbiamo già stretto delle collaborazioni».
Oltre a Mel si parla anche del comune di Sedico. Fermo restando che l'obiettivo 
dell'amministrazione rimane la capacità di erogare un servizio che garantisca cura e 
benessere agli anziani, sia in casa di riposo che sul territorio.
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Azione 4 novembre
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BELLUNO ANZIANI
Corriere delle Alpi 4 novembre

Nuovo lettore mp3 semplificato per gli anziani delle case di riposo che ascoltano 
gli audiolibri del Centro del libro parlato 

FELTRE In cinese, la parola crisi è composta da due caratteri: uno rappresenta il pericolo, 
l'altro l'opportunità. In questo periodo in cui la domanda di servizi cresce e i contributi 
diminuiscono, il Centro del libro parlato - visto che il mercato degli Mp3 non offriva nulla di 
specifico per l'anziano - ha progettato un lettore per rispondere all'esigenza di 
semplificazione da parte delle persone che ascoltano gli audiolibri nelle case di 
riposo. E adesso il servizio sarà avviato in ambito domiciliare, in attesa di estenderlo negli 
ospedali dal prossimo anno. Partendo dal prototipo, tramite un ditta di Udine, il Cilp ha 
fatto costruire l'apparecchio in Cina con un ordine di 2 mila pezzi, acquistabili anche 
singolarmente dagli utenti a 72 euro e spiccioli. «E' un ulteriore passo nel campo 
dell'innovazione del Centro», esordisce il presidente Nino Bonan. «Si tratta di un lettore 
unico in Italia perché non ne esistono in commercio, brevettato da noi e realizzato in 
Cina». A illustrare le caratteristiche del nuovo dispositivo per gli anziani e non solo, è il 
direttore Davide Bortot: «La semplicità d'uso e la facilità di apprendimento dei 
comandi rendono il lettore utile per tutte le persone che hanno la necessità di 
ascoltare un audiolibro senza distrarsi troppo con questioni tecniche. In più, è 
compresa una radio Fm». «Questo Mp3 ha tasti grandi e colorati per l'immediata 
individuazione dei comandi», spiega Bortot. «Mantiene solo le funzioni essenziali 
eliminando quelle che ne rendono complesso l'utilizzo; ha un ampio display da 3 pollici e 
caratteri ingranditi per facilitare la lettura, oltre a un volume adeguato alle esigenze 
dell'ascoltatore. C'è anche un laccetto per appendere l'apparecchio al collo». La memoria è 
di 3 giga, sufficienti a contenere dai cinque agli otto audiolibri che gli utenti possono 
scaricare direttamente dalla biblioteca virtuale del Cilp, nella quale sono raccolti 15 mila 
volumi. Il dispositivo, dotato di porta Usb, si interfaccia con qualsiasi computer. Ci sono le 
cuffie (o gli auricolari) ed è compreso uno sdoppiatore per l'ascolto assistito insieme a un 
operatore o un familiare. In alternativa si possono collegare le casse. Una curiosità: il 
titolo più letto – o meglio, ascoltato – dagli anziani nell'ambito del progetto rivolto alle 
case di riposo del Veneto a cui hanno partecipato 703 utenti (542 donne e 161 
uomini), è stato il libro Cuore. È in uscita la pubblicazione con la valutazione dell'iniziativa 
partita da Feltre che ha coinvolto 73 strutture (23 a Belluno, 11 a Padova, 3 a 
Rovigo, 9 a Treviso, 4 a Venezia, 7 a Verona e 16 a Vicenza). «Si è lavorato per 
migliorare la qualità della vita degli anziani», dice la coordinatrice del progetto Milena 
Maia. «I fruitori sono stati molto contenti della possibilità di stare insieme e hanno 
dichiarato come la compagnia degli audiolibri li abbia aiutati a superare momenti di 
solitudine e malinconia»
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BELLUNO SOCIALE
Corriere Alpi 28 ottobre 

Corso per oss dopo quarto anni di tecnico dei servizi sociali diventa a 
pagamento: la scuola cerca di rimediare con fondi propri 

FELTRE Ha fatto i salti mortali raschiando il fondo del barile di cassa, la dirigenza 
dell’istituto Rizzarda pur di garantire ancora gratuitamente agli studenti di quarta 
per l’indirizzo di tecnico dei servizi sociali, il primo anno di corso che li avvicina 
all’abilitazione e al mondo del lavoro. Purtroppo il costo del secondo anno di corso della 
Terza area abrogata dallo Stato con la riforma Gelmini, graverà sulle famiglie degli 
studenti di quinta, circa seicento euro a testa distribuiti in tre rate. Ma anche in questo 
caso, la dirigenza retta da Graziano Baster si è impegnata, con risorse interne pari a 2.450 
euro, a ridurre o contenere la quota di partecipazione degli interessati al corso 
abilitante che costa complessivamente ottomila euro. Ha fatto anche di più, il preside 
Baster, interessando i referenti politici provinciali in seno alla Regione affinché si 
continui a tenere il corso per la qualifica di operatore sociosanitario al Rizzarda, 
anziché costringere gli studenti ad iscriversi a quelli organizzati dall’Enaip, senza oneri per 
l’ente di palazzo Balbi. Il preside riconosce la beffa normativa che ha fatto arrabbiare i 
genitori, ma difende la sua scuola. «L’abrogazione della Terza area a causa della mancanza 
di fondi non rende inutile il diploma conseguito al quinto anno di tecnico dei servizi 
sociali», spiega il preside, «poiché esso equivale a quello ottenuto negli altri istituti di 
secondo grado. In più sono previsti stage che permettono agli studenti di avvicinarsi al 
mondo del lavoro».
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BELLUNO SOCIALE
Corriere Alpi 2 novembre

Il Gal finanzia in Cadore interventi nel sociale 

CADORE Si chiuderà il 28 novembre prossimo il bando pubblico del Gal Alto 
Bellunese per interventi che riguardano i servizi per la mobilità, all’infanzia, di 
terapia assistita, e di reinserimento sociale nei comuni che ne fanno parte. I 
principali obiettivi dell’azione sono migliorare le condizioni di vita nell’area rurale del Gal 
Alto Bellunese; promuovere lo sviluppo e il consolidamento di servizi insufficienti rispetto 
alle necessità del territorio; favorire l’ampliamento della gamma dei servizi disponibili e 
facilitarne l’accesso; promuovere percorsi e strategie innovative nella fornitura di servizi e 
facilitare l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Per favorire il raggiungimento di 
tali obiettivi, la misura intende stimolare le iniziative locali mirate allo sviluppo dei 
servizi sociali, mediante il sostegno alla creazione, sviluppo e potenziamento di 
specifiche categorie di servizi essenziali per la popolazione, a carattere sociale, in 
particolare nelle aree più marginali. L’ambito territoriale designato per la misura è 
costituito da tutti i comuni del Gal Alto Bellunese sono Agordo, Alleghe, Auronz, Borca, 
Calalzo, Canale d’Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cibiana, Colle Santa Lucia, 
Comelico Superiore, Cortina, Danta di Cadore, Domegge, Falcade, Forno di Zoldo, 
Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Ospitale, Perarolo 
di Cadore, Pieve di Cadore, Rivamonte, Rocca Pietore, San Nicolò Comelico, San Pietro di 
Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito, Santo Stefano, Sappada, Selva di Cadore, 
Soverzene, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo, Vodo, Voltago, Zoldo 
Alto, Zoppè di Cadore. L’aiuto è concesso in forma di contributo ed è distribuito nell’ambito 
dei 36 mesi relativi alla durata minima del servizio. La percentuale di finanziamento è 
decrescente e verrà così ripartita: 90% delle spesa ammissibile per il primo anno di 
erogazione del servizio, 70% della spesa ammissibile per il secondo anno di erogazione del 
servizio e il 50% delle spesa per il terzo anno di servizio. L’importo massimo del 
contributo è pari a 50mila euro per progetti a valenza comunale, 100mila euro 
per i progetti a valenza sovra comunale. La domanda dovrà essere presentata entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bur e inviata in via telematica al sito 
www.avepa.it, oppure all’indirizzo: Avepa. Sportello unico agricolo di Belluno, via Vittorio 
Veneto 158/L, 32100 Bellun
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BELLUNO SANITA'
Gazzettino 2 novembre

Ulss 1 e Ulss 2 alleate nella discussione del Pssr

Le conferenze dei sindaci della Ulss 1 e 2 lavoreranno unite d'ora in avanti per 
elaborare le osservazioni al Pssr (Piano Socio Sanitario Regionale). Lo scopo è 
salvaguardare le peculiarità di entrambe le aziende sanitarie della provincia di Belluno, ma 
definire assieme strategie e modalità di lavoro condivise fra le due conferenze dei sindaci, 
assieme ai consiglieri regionali bellunesi, Dario Bond, Matteo Toscani e Sergio Reolon, per 
fare in modo che la regione del Veneto adotti una sanità specifica, di montagna, per tutto 
il territorio. Questo è quanto emerso dopo l'incontro, sabato scorso a palazzo Rosso, 
promosso dai componenti dell'esecutivo della conferenza dei sindaci dell'Ulss 1 di Belluno 
guidata da Angelo Paganin per illustrare ai i tre consiglieri regionali bellunesi il documento 
denominato «Una provincia di montagna, una sanità di montagna», mirato a fare in modo 
che il Bellunese sia visto come un'area che necessita di una visione e di una politica 
sanitaria peculiare rispetto alle altre province. Tutti i presenti hanno condiviso 
l'impostazione della visione policentrica della sanità in provincia di Belluno e la necessità di 
valorizzare e tutelare i presidi ospedalieri. Altro punto fermo è che occorre rivedere il 
governo della salute regionale con un maggiore coinvolgimento delle conferenze dei 
sindaci e definire i temi della sostenibilità del sistema salute nella provincia, alla luce del 
nuovo statuto regionale, che dà la specificità a Belluno, tenendo conto che l'erogazione 
delle risposte di salute non verrà data solo negli ospedali, ma anche attraverso altre 
forme.
      La vera svolta, però, dopo tante polemiche e tavoli sanitari saltati, è l'aver scelto un 
percorso di lavoro che coinvolga tutte e due le Ulss. A partire dal 18 novembre, data di 
avvio anche dei lavori di discussione sul piano socio sanitario da parte della 5^ 
commissione regionale, si opererà, quindi, per la presentazione di una strategia unitaria 
sul futuro della sanità bellunese.
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BELLUNO SANITA'
Corriere Alpi 1 novembre

Il piano sociosanitario dimentica le cure palliative?

FELTRE Il modello veneto di cure palliative che mette in rete hospice e assistenza 
domiciliare sul territorio, rischia di essere invalidato a causa di una “distrazione”: nella 
bozza di piano socioasanitario la legge regionale 7/2009, presentata dall’allora 
consigliere regionale Guido Trento, non è stata inserita nelle sue linee fondanti. E 
questo rischia di pregiudicare il modello di rete a favore dei malati senza 
possibilità di guarigione, in tutte le realtà dove l’integrazione fra ospedale e territorio, 
come Feltre, si è dimostrata efficace ed efficiente raggiungendo i pazienti con l’équipe di 
cure palliative e riducendo l’ospedalizzazione. Così l’associazione Mano Amica, aderendo al 
coordinamento regionale veneto delle associazioni di volontariato cure palliative con il 
supporto delle società scientifiche, ha finora raccolto 1500 firme fra i cittadini che con la 
propria sottoscrizione chiedono l’applicazione integrale della legge 7 per tutelare i diritti 
dei malati oncologici gravi. Ma anche la politica farà la sua parte. La minoranza consiliare 
feltrina, coinvolta nella partita, si è già dichiarata disponibile a presentare un ordine del 
giorno in consiglio comunale per difendere un modello operativo che negli anni ha 
permesso di raggiungere importanti risultati. Per due anni di seguito l’unità di cure 
palliative dell’Usl 2, unica azienda veneta ad aver raggiunto gli indicatori 
regionali, ha assistito il 65 per cento dei deceduti per tumore stimati in 296 casi. 
Nel corso del 2010, invece, con un medico e un infermiere in meno c’è stata una 
flessione. Grazie all’associazione Mano Amica che si è impegnata per 32 mila euro di 
contributo, si è potuto riportare a regime l’organico senza nulla togliere all’équipe che 
lavora in hospice, anch’essa sottodimensionata di un’unità per assenza prolungata di 
un’infermiera. Anche questo conferma la gestione in rete delle opportunità assistenziali sul 
territorio: hospice e cure palliative lavorano in stretta collaborazione producendo anche 
risparmi, tanto cari alla Regione, in ternmini di deospedalizzazione. Così, e questo è il 
senso della petizione che si chiede venga emendata dalla politica locale, regionale e 
nazionale, non ha senso “scorporare” l’hospice da tutto il resto, come si legge nella bozza 
del nuovo piano sociosanitario, senza fare alcun accenno alla rete di cure palliative che ad 
esempio a Feltre, per bocca dello stesso segretario regionale Mantoan, è già un polo di 
eccellenza per l’applicazione della legge regionale 7. 
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BELLUNO SANITA'
Corriere Alpi 2 novembre

Paganin, presidente della conferenza dei sindaci: nell'Ulss 1 bisogna potenziare il 
ruolo delle case di riposo

«È necessario e auspicabile che la governance della sanità torni a essere 
concordata dalla politica locale. L’azienda per la tutela della salute non è privata, ma 
del contribuente. I portatori di interesse sono i cittadini ed è giusto che controllo, 
monitoraggio e verifica siano svolti dagli enti locali». Il presidente della Conferenza dei 
sindaci dell’Usl 1 Angelo Paganin spiega qual è stata la logica che ha portato 
all’elaborazione e alla firma del documento di osservazioni al Piano socio sanitario 
regionale denominato “Una provincia di montagna, una sanità di montagna”. «C’è 
voluto tanto tempo», evidenzia Paganin, «ma finalmente siamo riusciti a mettere 
d’accordo tutte le amministrazioni comunali dei 51 Comuni dell’Usl 1. Il risultato è 
stato la firma di un documento condiviso». Un documento che, sabato scorso a Palazzo 
Rosso, l’esecutivo della Conferenza dei sindaci dell’Usl 1 ha presentato ai tre consiglieri 
regionali Dario Bond, Sergio Reolon e Matteo Toscani. Rete policentrica, forte 
integrazione tra Belluno e Feltre e percorso comune tra le due Usl perché si 
possa arrivare a parlare di area vasta, tutela e valorizzazione degli ospedali di 
montagna: questi i punti chiave su cui i 51 sindaci si sono trovati d’accordo. «È 
importante capire», precisa Paganin, «che se non vengono sostenuti un ruolo forte 
dell’ospedale di Belluno e la collaborazione con Feltre andiamo a impoverire anche gli 
ospedali di vallata». Belluno come centro di eccellenza, affinché competenze specifiche 
non siano spostate fuori provincia, «e ospedali periferici», sottolinea Luca De Carlo, 
membro dell’esecutivo per il distretto del Cadore, «con un servizio efficiente di pronto 
soccorso, con attive unità specialistiche (come radiologia e chirurgia) che permettano il 
trattamento in loco e interventi tempestivi anche durante la notte». «Ospedali di vallata», 
precisa Sisto Da Roit per l’Agordino, «integrati in una rete, con una loro specializzazione e 
vocazione a cui può fare riferimento un’intera Usl, che deve permettere di avere risultati 
economici sostenibili per attività di urgenza attive 24 ore su 24». Insomma, tutti 
condividono il fatto che, se si vogliono salvare gli ospedali periferici, è imprescindibile 
difendere Belluno. E che se si vuole tutelare la sanità di montagna bisogna lasciare da 
parte campanilismi e competizioni, e agire in modo compatto. E il rapporto con Feltre? 
L’intento è mantenere le due Usl, «naturalmente razionalizzando ed eliminando 
doppioni», commenta De Carlo. «E ieri mattina», dice ancora Paganin, «abbiamo 
concordato con Vaccari l’incontro del 18 novembre in cui analizzeremo in modo congiunto 
le istanze di entrambe le Usl e le metteremo insieme. Tra l’altro l’incontro coincide con la 
data di avvio dei lavori di discussione sul piano socio sanitario da parte della V 
commissione regionale. Inoltre, la Conferenza permanente regionale dovrebbe elaborare 
per domani (oggi, ndr) un documento che evidenza attenzioni e deroghe di cui il Psr deve 
tener conto per Bellunese e Polesine». Tanto più che in montagna i costi strutturali 
sono il 15-20% più alti rispetto alla pianura. Ecco allora la necessità di un 
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potenziamento del territorio, ossia dei centri di servizio, come le case di riposo, 
che hanno forte valenza sanitaria e che sono punto di intermediazione tra ospedali e 
deospedalizzazione. Un punto su cui, secondo De Carlo, c’è molto da lavorare, ragionando 
anche sulla base dei costi. «Così come», aggiunge il presidente dell’esecutivo dell’Usl 1, «è 
da rivedere il ruolo del medico di medicina generale e attuare provvedimenti per far sì che 
ci sia un maggiore collegamento tra mondo accademico e mondo del lavoro, perché dalle 
università escano medici con professionalità legate alle esigenze del territorio». «I diversi 
distretti», il commento di Da Roit, «hanno apprezzato molto la disponibilità dei sindaci 
della Valbelluna ad ascoltare i bisogni delle vallate e il loro desiderio di essere parti di un 
progetto comune
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BELLUNO SANITA'
Gazzettino 3 novembre

Giovani dell'Agordino impegnati in difesa delle strutture sanitarie
«Forse è il momento di pensare ad una mobilitazione di tutta la provincia per 
salvaguardare le strutture sanitarie, perché in ballo non c'è solo il futuro dell'Agordino ma 
anche quello del Cadore e dell'intero territorio bellunese».
      Lo dicono i giovani della Consulta giovanile agordina e de "L'Impronta" i quali 
confermano che l'incontro in sala Don Tamis a giugno alla presenza dei vertici Ulss (1000 
persone) e la fiaccolata dal Broi di Agordo di metà ottobre (1500 partecipanti) non erano 
episodi. I giovani vogliono coinvolgere più gente possibile, e lanciano l’appello a tutti a 
mobilitarsi. «Ora - dicono - è il momento che tutte le forze dell'Agordino si uniscano per 
far capire che non siamo indifferenti alle scelte che vengono fatte nei Palazzi del potere»
      I giovani, in un documento, ricordano che proprio sulla base dei numeri «l’Agordino ha 
risposto in massa al nostro invito e testimonia il fatto che il tema dell'ospedale sta a cuore 
alla popolazione. Il mondo della politica come la dirigenza della Ulss 1 non potrà che 
prendere atto delle richieste dei sindaci presentate recentemente in Regione: pienamente 
supportate dalla stragrande maggioranza di chi abita l'Agordino. È forte la preoccupazione 
sul futuro del sistema socio sanitario in montagna e in particolare nella vallata agordina».
      La Consulta giovanile a e il gruppo L'Impronta ci tengono a precisare che essi non 
sono il comitato per l'Ospedale, che tutt'ora esiste, ma sembra prestare scarso interesse 
per ciò che sta accadendo. «Sarebbe per noi un piacere - concludono i giovani- poter 
lavorare con questo Comitato per organizzare eventuali iniziative future».
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PADOVA ANZIANI
Mattino 1 novembre

Teleriscaldamento in arrivo per casa di riposo e Irea Morini Pedrina di Este

ESTE Sei milioni e mezzo di investimenti, oltre 150 famiglie coinvolte, grandi utenti come 
la casa di riposo, le scuole e la parrocchia del Pilastro. Sono solo alcuni dei numeri che 
lanciano il secondo stralcio del teleriscaldamento atestino. La giunta comunale ha 
infatti approvato il progetto preliminare della seconda tranche di interventi. Il 
teleriscaldamento La rete di teleriscaldamento parte dagli impianti Sesa di via Comuna e 
distribuisce tra Este ed Ospedaletto Euganeo, tramite condotti di acqua calda, il calore 
recuperato dai gruppi di cogenerazione. Chi è allacciato alla rete produce quindi energia 
pulita e dimezza le proprie bollette. Ad oggi è stato realizzato un primo piano di interventi 
che, tra i vari utenti, ha coinvolto anche l'ospedale di Este. Conti alla mano, la struttura 
ospedaliera atestina sta risparmiando il 40% della spesa energetica. La seconda fase Il 
secondo stralcio prevede di portare la rete di teleriscaldamento ad altri grandi utenti di 
Este: la casa di riposo, il patronato Redentore, il consorzio, il Fermi, la scuola Unità 
d'Italia, il Corradini, ma anche l'Irea Morini Pedrina e la parrocchia del Pilastro. La vera 
novità riguarda però la possibilità di agganciare alla rete anche i privati: il 
teleriscaldamento arriverà pure alle utenze domestiche di via San Giovanni Bosco, del 
Ponte della Torre, via Scarabello e dei quartieri Pilastro e Salute. Il secondo stralcio 
richiederà un investimento di 6,5 milioni di euro. Due milioni arriveranno quasi 
sicuramente dalla Regione Veneto (che attingerà da fondi europei), il resto dai bilanci di 
Sesa. L'amministrazione «Il bando regionale è scaduto il 3 ottobre – spiega l'assessore ai 
Lavori pubblici Stefano Agujari Stoppa – e contiamo di ricevere la risposta e il 
finanziamento regionale in tre mesi. Tempo un anno e mezzo e i lavori potrebbero essere 
terminati». «Crediamo fortemente nel valore del teleriscaldamento, soprattutto per il 
risparmio ambientale che questo tipo di energia permette», aggiunge il sindaco Giancarlo 
Piva. Il futuro Ma il teleriscaldamento Sesa non si ferma alle porte di Este. A lungo termine 
l'acqua calda che parte da via Comuna si spingerà ancora più in là: a Meggiaro, toccando 
utenze come la futura caserma dell'Arma, il Ferrari, il Carducci, via San Martino, le Grazie, 
via Principe Umberto e via Principe Umberto
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PADOVA DISABILI 
Gazzettino 2 novembre

Coop Magnolia loda l'aiuto ricevuto dal Comune di Piove di Sacco

PIOVE DI SACCO Querelle a metà tra il sociale e il politico tra la cooperativa sociale 
Magnolia, il Partito democratico e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Alessandro Marcolin. Il caso è nato quando il consiglio di amministrazione della 
cooperativa piovese, che offre quotidianamente aiuto e sostegno a decine di disabili e alle 
loro famiglie, ha emesso un comunicato stampa per prendere le difese 
dell'amministrazione comunale, accusata tra maggio e giugno, da un volantino del Pd, 
di non aver preso «nessun impegno per sollecitare il trasferimento di fondi (regionali) 
indispensabili alla cooperativa Magnolia per la prosecuzione delle sue attività».
      «A tale proposito il Cda della cooperativa esprime vivo rincrescimento - si legge nella 
nota - nella consapevolezza che invece sono in atto collaborazioni tra l'attuale 
amministrazione e Magnolia per affrontare insieme la difficile e complessa fase finanziaria 
che ha investito la cooperativa in seguito ai ritardi imprevedibili nell'accreditamento degli 
importi dovuti da parte dell'Usl». Poco dopo il passaggio del territorio piovese 
dall'Usl 14 all'Usl 16 di Padova, infatti, Magnolia si è trovata di punto in bianco in 
una situazione di limbo per quanto riguarda l'incasso dei fondi regionali previsti 
per questo tipo di realtà. Naturalmente l'ente territoriale più vicino alla cooperativa è il 
Comune, al quale Magnolia ha chiesto aiuto. E, sempre secondo il Cda, il sindaco, il vice 
sindaco e l'assessore ai servizi sociali si sono preoccupati di attivare i loro contatti in 
Regione, affinché si sbloccasse la situazione di impasse.
      «Siamo ben contenti che il nostro volantino sia servito da sprone al sindaco e ai suoi - 
replica il vice segretario del Partito democratico, Simone Sartori - Perché tra maggio e 
giugno, quando il foglio è stato distribuito, ci risultava proprio quanto abbiamo scritto, 
ovvero che il Comune non si stesse interessando della difficile situazione di Magnolia. Ora, 
a distanza di quattro mesi, apprendiamo che le cose hanno preso una piega diversa». 
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PADOVA DISABILI 
Resto del Carlino 3 novembre

Palestra e piscina per disabili a Sant'Urbano con l'associazione “Uguali... 
diversamente”

Il 3 ottobre è nata l’Associazione sportiva dilettantistica «Uguali … diversamente» che 
darà l’avvio ai progetti di attività motoria per soggetti diversamente abili ideati da 
Paolo Bertante coordinatore della scuola nuoto della piscina intercomunale di Sant’ Urbano 
(Padova) e Nicoletta Carnevale allenatrice della nota campionessa mondiale Fisdir Sara 
Zanca. Con la loro esperienza decennale nella cura della disabilità fisica e mentale 
Nicoletta e Paolo hanno dato l’avvio a tre progetti che trasmettono competenza, sicurezza 
e serenità già con i loro nomi.
Il progetto «Acquamania» della durata di dodici mesi, dal lunedì al sabato è rivolto a 
portatori di handicap fisici o mentali che attraverso l’acqua possano conoscere il loro 
corpo e per quanto possibile saperlo gestire e rilassare.
Il progetto «Semaforo blu» consiste nella attività ludico-motoria in palestra rivolta a 
bambini dai 5 ai 12 anni con difficoltà psicomotorie e sensoriali.
«Forest Gump» riguarda i ragazzi dai 14 anni con disabilità fisica, mentale e 
psicosensoriale che verranno stimolati attraverso la musica e il movimento a scoprire le 
loro abilità motorie anche per poter praticare uno sport.
Il progetto «4 x 4» si rivolge ai ragazzi con disabilità in carrozzina perché movimento 
non è solo deambulare.
Tutti i tecnici che affiancheranno Paolo e Nicoletta presso la piscina di sant’Urbano saranno 
diplomati Isef, frequentanti il terzo anno di Scienze Motorie, tecnici Fisdir (Federazione 
Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) con brevetto Fin (Federazione Italiana 
Nuoto) e con brevetto di assistente bagnanti.
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PADOVA DISABILI 
Gazzettino 3 novembre

Ceod chiuso ed abbandonato ad Abano. Ma con un inutilizzato ascensore nuovo

ABANO Difficile che il Ceod "il Battello" di Giarre possa tornare ad accogliere le persone 
disabili che fino alla sua chiusura lo frequentavano. Sono dovute "emigrare" in altre 
strutture assistenziali più lontane da Abano. Un disagio per le famiglie. Chi è entrato 
nell'ex centro occupazionale diurno di via Levante Ferrovia testimonia che il degrado 
avanza rapidamente: muri che si scrostano, pavimenti che si sollevano, infissi che si 
rovinano. Ma in mezzo a tutto questo sta quell'ascensore nuovo, realizzato poco prima 
della chiusura. «Se non proprio lì, un'altro sito va trovato, tante famiglie ne hanno 
bisogno. Cittadini aponensi e dei comuni vicini che godevano di quella struttura e oggi 
devono andare altrove», afferma il sindaco Luca Claudio. Irpea, la cooperativa che 
gestiva il ceod, aveva avanzato una proposta di ristrutturazione che prevedeva 
che alla conclusione dei lavori la struttura le fosse ceduta dal Comune. Non si 
trovò un'accordo: «Voglio comunque risentire la cooperativa per capire se ci sono delle 
possibilità di trovare una soluzione assieme. Capire se per loro la ristrutturazione sarebbe 
troppo onerosa anche con la partecipazione del Comune o se sia meglio pensare a un'altro 
sito». Erano anche stati ottenuti dei finanziamenti per ristrutturare il Ceod: 250 mila euro 
dalla Regione e altrettanti dalla fondazione Cassa di Risparmio: «iI finanziamento della 
Regione c'è ancora ed è in stand by, ma con la Fondazione bisognerà tornare a parlare». 
C'è infine l'ascensore nuovo, un investimento che potrebbe andare perso: «Rappresenta il 
fallimento di un'amministrazione e di un assessore ai servizi sociali che è anche un 
medico»

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

32 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/


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

PADOVA MATERNE
Mattino 30 ottobre

A Padova 300 euro al mese per il nido. Ma quattro bambini su dieci sono in lista 
d'attesa

Se non equivale ad azzeccare un terno al lotto, poco ci manca. Su dieci bambini che 
fanno richiesta per un posto in un asilo nido comunale, quattro restano a spasso, 
in lista d'attesa. Se Padova non brilla per servizi offerti alle giovani coppie che lavorano, 
riguardo le rette è pure in controtendenza rispetto al Veneto. Se infatti in tutta la 
regione si registra un sostanziale calo dei prezzi, che restano fissi a meno 6,4 per 
cento, la città del Santo è l'unico capoluogo che ha ritoccato al rialzo, anche se 
solo dell'1 per cento, il costo mensile richiesto per mandare al nido il proprio 
bimbo: 302 euro nel 2010, contro i 299 dell'anno precedente. E' quanto emerge da 
un'indagine condotta dall'osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva: una fotografia 
dello stato dell'arte dei servizi per l'infanzia destinati ai più piccoli. Lo studio considera 
un'ipotetica famiglia composta da tre persone (genitori più un bambino di 0-3 anni) che 
percepisce un reddito lordo annuo di 44.200 euro, cui corrisponde un Isee di 19.900 euro. 
Oggetto della ricerca sono state le rette applicate al servizio di asilo nido comunale per la 
frequenza a tempo pieno (in media 9 ore al giorno). Le due annualità di riferimento sono 
l'anno scolastico 2010/11 ed il 2009/10. Su scala regionale, Padova si colloca a metà 
classifica in quanto a prezzi mensili del servizio, tra l'esosa Belluno (525 euro al 
mese) e le più economiche Venezia e Rovigo (rispettivamente 209 e 219 euro). 
Dal dossier di Cittadinanzattiva emerge però che la città del Santo è stata l'unico Comune 
Veneto a far lievitare i prezzi: tutte le città (a parte Treviso che ha addirittura dato un 
taglio alle rette del 34,9 per cento) hanno mantenuto il contributo invariato, solo Padova è 
passata da 299 a 302 euro. L'associazione a tutela dei consumatori poi punta il dito sulle 
liste d'attesa, che in città si attestano al 42 per cento delle richieste: un dato in 
diminuzione rispetto all'anno precedente (49 per cento), ma ritenuto non ancora 
sufficiente rispetto alla media Ocse e tanto meno se rapportato ai Paesi del Nord Europa. 
Nel corso del biennio preso in considerazione i posti a disposizione sono aumentati di una 
sola unità, passando da 759 a 760. Cittadinanzattiva ha pure calcolato quanto 
l'offerta comunale riesca a soddisfare la domanda di posti: una percentuale che 
rimane inchiodata al 10,6 per cento. Numeri che diventano ancor meno confortanti se 
l'indagine viene estesa a tutta la provincia: gli asili sono diminuiti, passando da 45 a 42 
con una disponibilità ridotta di oltre duecento unità, ferma a quota 1.716. Migliorano le 
liste d'attesa (33 per cento), sconfortante la copertura su base provinciale rispetto alla 
potenziale domanda, solo il 4,8 per cento. 
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PADOVA SANITA'
Mattino 28 ottobre

A Padova ricerca sulla terapia genica per far tornare a vedere gli occhi malati

Scovare i geni malati, responsabili delle patologie che portano alla cecità; produrne di 
integri; inserirli nell'occhio malato per poter tornare a vedere. Padova raccoglie la sfida più 
recente dell'oftalmologia: la terapia genica declinata nell'oculistica. E' appena stato 
sancito un accordo tra Regione, Usl 16, ospedale di Camposampiero, Fondazione 
Banca degli Occhi e associazione Rp (retinite pigmentosa) Triveneto per dar vita ad un 
gruppo multicentrico integrato di ricerca per la diagnostica molecolare che approderà alla 
terapia genica. L'equipe di ricercatori metterà a punto nuove tecniche di intervento sulle 
patologie oculari di matrice genetica. «Il nostro obiettivo – spiega Giovanni Sato, direttore 
del centro regionale per la riabilitazione visiva dell'ipovisione e dirigente medico del centro 
oculistico san Paolo – è scovare i geni responsabili della malattia, ricostruirli integri in 
laboratorio per poi reinserirli nell'occhio utilizzando come vettore un virus non patogeno, 
per aggiustare il Dna malato». Una sperimentazione che sarà annunciata stamattina, 
durante il convegno organizzato in occasione della giornata mondiale della vista. I massimi 
esperti italiani ed europei dell'ipovisione e della cecità si sono dati appuntamento all'Oic 
della Mandria. «Nel corso della riunione – prosegue Sato – il professor Helmut Sachs 
dell'Università di Dresda illustrerà i risultati della sperimentazione di una tecnica ultra-
innovativa per restituire la vista ai malati di retinopatia pigmentosa: l'occhio bionico». Ed 
un gruppo di pazienti padovani del dottor Sato sarà arruolato per entrare nel protocollo di 
ricerca tedesco. Nel corso della giornata Alessandro Galan, direttore del centro san Paolo 
dell'Usl 16, illustrerà i risultati degli interventi effettuati con la tecnica Iol-vip, una sorta di 
telescopio intraoculare che permette a pazienti ciechi di distinguere la forma degli oggett
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PADOVA SANITA'
Gazzettino 2 novembre

Le politiche della qualità della Ulss 16

«Rispetto della dignità e libertà della persona umana, equità ed etica professionale, 
costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei 
cittadini, qualità clinico-assistenziale secondo il principio dell'appropriatezza, promozione 
della ricerca scientifica nella pratica clinica assistenziale e gestionale, compatibilità tra 
risorse disponibili e costi dei servizi offerti»: sono i punti cardine elencati dal dg 
Adriano Cestrone che ha licenziato il documento recante le «Politiche per la qualità e 
piano 2011 dell'Ulss 16 di Padova».
      In questa prima pubblicazione importante della nuova era dirigenziale, il manager 
Cestrone si sofferma sulla visione strategica della più grande Azienda sanitaria del Veneto, 
forte di un bacino d'utenza di 490 mila abitanti, «orientata a offrire, attraverso un sistema 
organizzativo caratterizzato da efficacia e adeguatezza delle azioni, servizi al passo con 
l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. L'ente - rileva Cestrone - opera in 
un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi tramite una collaborazione 
con l'Università ispirata al principio di integrazione fra assistenza, didattica e ricerca, 
nonché favorendo il rapporto con strutture pubbliche e private, tramite convenzioni e 
accordi con le componenti sociali, politiche, economiche e di volontariato a livello regionale 
e provinciale». In quest'ottica il processo di stretta collaborazione in atto tra l'Ulss 16 e 
l'Azienda ospedaliera, iniziato oltre dieci anni fa, costituisce «un solido presupposto per 
l'ottimizzazione dell'integrazione tra l'attività della rete assistenziale e le funzioni 
territoriali al fine di garantire una moderna e adeguata risposta ai bisogni di salute della 
popolazione».
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PADOVA SANITA'
Difesa del Popolo 4 novembre

Nuovo ospedale a Padova. Che ne sarà di quello vecchio?

Ormai sembra certo: Padova avrà un nuovo ospedale. La conferma è venuta lo scorso 26 
ottobre, quando si sono ritrovati i principali protagonisti dell’operazione (la regione, il 
comune, la provincia e il rettore dell’università) e hanno preso atto di due passaggi 
decisivi: la scelta di palazzo Balbi di procedere alla costruzione di un nuovo complesso 
(niente quindi ristrutturazione del vecchio) e la costituzione di un gruppo di lavoro 
che nel giro di qualche settimana dovrà stendere l’“accordo di programma”, che poi sarà 
sottoscritto da chi è coinvolto nell’impresa. A quel punto saranno definiti oneri e onori, 
insomma si saprà quali saranno i compiti, gli impegni e anche le spese. Pare confermato 
che il nuovo ospedale sorgerà a Padova ovest, nella zona dove sta da qualche anno lo 
stadio Euganeo, ma dalla parte cittadina rispetto alla circonvallazione.
Il governatore Luca Zaia ha detto tutto con molta chiarezza: un policlinico d’avanguardia, 
su standard europei, 970 posti letto, 32 mila pazienti all’anno, costo 650 milioni di 
euro (chiavi in mano).
Tutto bene, tutti contenti? Più o meno. Rimane qualche malumore per il fatto che al 
momento non è previsto il campus universitario (che avrebbe fatto salire il costo 
complessivo dell’opera a circa 1.700.000.000, stando ad uno studio preliminare) ma che 
non può pagare la regione e che quindi va in carico all’ateneo, che per ora non ha i 
soldi per realizzarlo. I docenti universitari hanno qualche perplessità: di fatto, una volta 
costruito il nuovo ospedale (fra quattro o cinque anni), la facoltà di medicina si troverebbe 
in qualche modo frantumata, rompendo quella tradizionale unità tra “teoria, pratica e 
ricerca” che fino ad oggi ha caratterizzato la scuola medica padovana, radicalmente 
inserita nella struttura sanitaria ospedaliera. Insomma c’è ancora molto da discutere e 
decidere, ma la scelta di partenza è stata compiuta.
Ciò che non è ancora chiaro è quale sarà la sorte dell’attuale area e delle strutture che 
ospitano l’ospedale. L’assessore padovano all’urbanistica, Ivo Rossi, ammette che questo 
sarà un tema su cui il confronto dovrà essere forte e trasparente. Di certo questo potrà 
anche essere il tempo opportuno per porre rimedio a alcune nefandezze urbanistiche: 
pensiamo alle cliniche costruite sulle o a ridosso delle mura; si potrà rivisitare il sito e 
renderlo più ameno, piacevole, fruibile. Anche se l’assessore invita a non essere 
ottusamente dalla parte di coloro che comunque scelgono il “tutto verde”.
Insomma qualcosa se ne dovrà pur fare del policlinico e dell’altra “torre”, il monoblocco 
ospedaliero, pur ammettendo che le cliniche decentrate, con in mezzo una strada, sparse 
sui bastioni, possano sparire e lasciare posto alla storia e alla memoria.
Che cosa succederà dunque a questa fetta di città, che non è proprio marginale, anzi che 
praticamente fa parte del centro storico?
Va anche detto che la maggior parte dei siti non sono di proprietà comunale, ma 
appartengono alla regione e in minima quota all’ateneo; comunque spetterà al municipio 
padovano indicare la “destinazione d’uso”. I maliziosi dicono già (ma l’assessore Rossi 
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esclude) che il costruibile potrebbe essere oggetto di scambio con i proprietari del terreno 
dove sorgerà il nuovo ospedale (tra i quali alcuni “grandi distributori”); altri dicono che alla 
fine in loco resteranno strutture di carattere socio-sanitario (quali? che cosa?); infine c’è 
chi pensa a una rivisitazione importante e dotta dell’immagine urbana, magari 
richiamandosi anche al passato lontano, alle acque, ai giardini. Inutile dire che operazioni 
speculative, seppure contrabbandate con la nobile missione della salute pubblica, non 
paiono tollerabili.
Sulla vicenda padovana, oltretutto, è d’obbligo il confronto con quanto accaduto nella 
vicina Mestre, dove si è costruito un ospedale nuovo, si è abbattuto il vecchio e da più di 
quattro anni non è sorto nulla, perché i costruttori non hanno soldi per procedere alla 
realizzazione delle tre torri previste (alte più o meno un centinaio di metri).
Questa la situazione, per cui sarebbe bene che gli amministratori, come hanno 
rapidamente deciso di costruire un nuovo ospedale, fossero abbastanza veloci (e 
lungimiranti) nel dire apertamente che cosa accadrà in questa porzione di Padova, ricca di 
storia, di sapere, di solidarietà e, naturalmente, anche di valore.
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ROVIGO ANZIANI
Rovigo24ore 4 novembre

Nuova casa di riposo del privato profit a Villadose

Costruzioni Orizzonte presenta a Villadose il progetto “Centro Servizi per 
persone anziane non autosufficienti dell’est rodigino”, con un evento che si terrà 
domenica 6 novembre 2011, alla presenza di Sua Eminenza il Signor Cardinale Renato 
Raffaele Martino. Il ritrovo per le autorità e la stampa è previsto alle ore 11:30 presso il 
sagrato della Chiesa di S. Leonardo a Villadose (Ro).

L'intervento di Costruzioni Orizzonte ha l'obiettivo di realizzare una struttura idonea, 
confortevole e funzionale ad accogliere una Casa di riposo con un'opera di ristrutturazione 
parziale e di ampliamento di un complesso esistente, che tiene conto della carenza di posti 
letto e delle lunghe liste di attesa riscontrate nelle strutture ricettive per anziani lungo 
l'asse Rovigo-Adria.

L’evento sarà preceduto dalla celebrazione della Santa Messa alle ore 10:30 presieduta da 
Sua Eminenza il Signor Cardinale Renato Raffaele Martino. Al termine della cerimonia di 
inaugurazione sarà offerto un rinfresco.

All’evento interverranno il sindaco di Villadose Gino Alessio, Monsignore Guido Lucchiari, 
Mauro Giolo di Costruzioni Orizzonte srl, la Presidente della Provincia di Rovigo Tiziana 
Michela Virgili, l’Assessore Regionale all’economia e sviluppo, ricerca e innovazione 
Marialuisa Coppola, il Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali Onorevole Luca Bellotti, il Vescovo della Diocesi di Adria e Rovigo Monsignore Lucio 
Soravito De Franceschi, l’ex Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace 
Cardinale Renato Raffaele Martino.
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ROVIGO DISABILI 
Resto del Carlino 3 novembre

Nasce la coop Altrinoi per aiutare l'integrazione dei ragazzi disabili 

VORREMO riuscire a valorizzare le competenze, quelle dei professionisti del sociale e 
dell’arte che collaborano a questo progetto e soprattutto quelle dei ragazzi disabili a cui 
questo progetto è creato».
Esordisce così Cristian Galuppi, presidente di Altrinoi, la cooperativa sociale neo 
costituita da un
gruppo di operatori che vanta già esperienza nel campo del sociale e dell’arte ed intende 
promuovere la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita civile 
attraverso interventi finalizzati allo sviluppo dell’autonomia individuale e alla crescita di 
una cultura sociale di accettazione della diversità.
L’appuntamento è per domani alle 18 presso il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo.
«ISPIRATA a valori di solidarietà, la cooperativa sociale Altrinoi si propone come volano 
nella ricerca di sempre più adeguate e qualificate risposte da dare ai bisogni di chi sta 
facendo esperienza di handicap ed esclusione sociale; ci proponiamo di intervenire negli 
ambiti educativi, formativi e di socializzazione al lavoro con una metodologia per 
“obiettivi” – evidenzia Galuppi – che presuppone una presa in carico complessivo del 
problema, il dialogo tra le realtà pubbliche e private e la costruzione della rete come 
garanzia di sicurezza sociale».
Altrinoi si rivolge a bambini in difficoltà di crescita, alunni e studenti con handicap o in 
sofferenza scolastica, giovani e adulti a rischio di esclusione sociale.
L’INAUGURAZIONE di questo progetto sociale avverrà con la presentazione della 
performance di musica e danza «Intrecci» realizzata all’interno di un loro laboratorio 
creativo: «Un’occasione per presentare anche concretamente i nostri servizi e il nostro 
metodo di lavoro».
Altrinoi propone anche azioni di recupero e sostegno, orientamento formativo e 
socializzazione al lavoro, servizi di supporto all’autonomia nel settore socio-
lavorativo, eventi culturali per uno sviluppo di una cultura sociale di accettazione 
delle diversità, servizi di animazione sociale, attività espressive ed artistiche».
«Siamo orgogliosi di presentare questo bel progetto di welfare comunitario – conclude 
Simone Brunello – direttore provinciale di Confcooperative, associazione di rappresentanza 
a cui aderisce la cooperativa Altrinoi – e aspettiamo le istituzioni e la comunità a 
festeggiare con i nuovi cooperatori questa nuova impresa sociale che nasce per il 
benessere del nostro territorio».
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ROVIGO MINORI
Gazzettino 2 novembre

In una casa famiglia per minori a Lendinara un sacerdote avrebbe palpeggiato 
una minorenne: rinvio a giudizio

ROVIGO - Accusato di aver palpeggiato una ragazza minorenne, ospite di una casa 
famiglia a Lendinara (Rovigo): per questo un sacerdote di 52 anni, don L.M., è stato 
rinviato oggi a giudizio dal tribunale di Rovigo. Lo ha deciso il gip Carlo Negri, su 
richiesta del pm Sabrina Duò. Il sacerdote è noto per l'impegno a favore di ex prostitute o 
minori in difficoltà, che hanno avuto vite segnate dal disagio e da problemi di 
tossicodipendenza. 

La vicenda risalirebbe al marzo e al maggio 2009. Secondo l'accusa il prete, in occasione 
di un incontro organizzato durante il Sinodo, cui partecipavano numerose famiglie, 
avrebbe palpeggiato una ragazza, all'epoca dei fatti minorenne, che si era recata 
all'incontro in compagnia dei familiari. 

L'episodio sarebbe emerso, quasi per caso, all'interno di un'altra indagine della Squadra 
mobile di Rovigo su una tentata estorsione. Secondo la minorenne, anche durante la 
confessione il sacerdote l'avrebbe molestata rivolgendole domande sulle sue fantasie 
sessuali. Ad accusare il sacerdote vi sarebbero altre due ospiti della casa famiglia, una 
donna italiana ed una romena.
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ROVIGO SOCIALE
Gazzettino 1 novembre

Vive a casa 83% degli 8000 non autosufficienti della provincia di Rovigo 

In sala consiliare ad Ariano nel Polesine si è discusso sul tema “Da badante ad assistente 
familiare. Un aiuto per l'aiuto”, evento organizzato dall'assessorato alle Politiche sociali e 
Famiglia della Provincia, in collaborazione con il Comune di Ariano, nell'ambito del 
programma “Ottobre: mese dell'anziano”. Presenti il vice sindaco Carmen Mauri, 
l'assessore Provinciale alle Politiche sociali, Marinella Mantovani, per la coop Attivamente, 
il suo presidente Antonio Sambo, e Silvia Casson, assistente sociale.
      Durante la serata sono stati esposti dati relativi alla provincia polesana: su una 
popolazione di circa 250mila abitanti, quasi ottomila sono non autosufficienti. Un 83 
per cento è seguito a casa, il 64,5 per cento di questi viene curato dalla famiglia 
stretta, mentre il restante 34,5 è seguito da badanti. Fondamentale, secondo l'assessore 
provinciale, è la formazione affinché si inizi a parlare di assistenti familiari per aumentare 
il grado di professionalità.
      Dall'analisi portata dall'assistente sociale Casson è emersa la mappatura delle 
provincia con i principali bisogni e le debolezze che i cittadini riscontrano nella rete dei 
servizi domiciliari sanitari per i quali si auspica una filiera. Dalle parole del presidente di 
Attivamente è emersa la necessità di ritrovare il senso di comunità che si è andato 
perdendo in questi anni per meglio curarsi della salute fisica e morale degli anziani.
      Chiudendo l'incontro, l'assessore Mantovani ha sottolineato più volte che è essenziale 
che la politica prenda atto che il sociale è una priorità da seguire.
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ROVIGO SANITA'
Gazzettino 3 novembre

Ulss 18 vende parte dei suoi immobili, Fp Cgil contraria

L'Ulss 18 decide di fare cassa vendendo parte dei suoi immobili tra Castelnovo Bariano, 
Trecenta, Lendinara, Rovigo e Lama Polesine. Proprio Lendinara e Rovigo spiccano, 
visto che nella prima si vuol cedere parte dell’ex ospedale, nel capoluogo il terreno del 
lascito Nagliati a San Pio X.
      Con un bando d'asta l'azienda sanitaria 18 mira a rimpinguare i forzieri ormai vuoti 
per cercare di recuperare fondi necessari alla sanità locale, che sta vivendo un epoca di 
continui tagli e ridimensionamenti con una visione sempre più ampia verso il privato.
      Sono cinque i lotti a essere stati messi in vendita. Il primo riguarda il complesso 
immobiliare “fondo Pagliarina”, che si trova a Castelnovo Bariano costituito da un 
fabbricato urbano e terreni a destinazione agricola, con prezzo a base d'asta di 765mila 
euro. Il secondo è relativo ad alcuni fabbricati e a un piccolo appezzamento di terreno 
agricolo nel comune di Trecenta (località Marzanata). Il prezzo base d'asta in questo caso 
parte da 17mila euro.
      Il comparto immobiliare facente parte del complesso dell'ex ospedale di Lendinara, 
invece, è il terzo lotto messo all'asta dall'azienda sanitaria 18, (destinazione d'uso 
residenziale e commerciale, con un’area scoperta di pertinenza a verde e parcheggio, 
costituito da ex centrali tecnologiche da riqualificare mediante demolizione e 
ricostruzione). Il prezzo base è di 323mila euro.
      Una porzione di terreno edificabile, facente parte del complesso denominato “lascito 
Nagliati”, che si trova a Rovigo, confinante con le vie Cilea e Mozart, è il quarto lotto che 
vede come prezzo base d'asta 248mila euro, una proprietà che più volte l’Ulss ha cercato 
di vendere invano, a causa della scarsa edificabilità dlel’area.
      A essere stato messo in vendita, infine, è anche un appartamento facente parte del 
condominio Primavera, con un appezzamento di terreno, che si trova a Lama (è in corso di 
acquisizione da parte del Comune di Ceregnano, in quanto da tempo adibito a pubblico 
parcheggio), con prezzo d'asta di 82mila euro.
      La partecipazione all'asta pubblica dovrà arrivare entro le 13 del 12 dicembre agli 
uffici di protocollo dell'Ulss 18, mentre l'apertura delle buste si svolgerà il 14 dicembre a 
partire dalle 9.30, nella sede del Servizio tecnico dell'Ulss 18. L'aggiudicazione è 
provvisoria e sarà effettuata a favore dei concorrenti che avranno presentato le offerte 
migliori, superiori al prezzo a base d'asta, anche se in presenza di una sola offerta. 
L'azienda sanitaria, inoltre, secondo quanto recita il bando, si impegna alla consegna degli 
immobili entro sei mesi dall'aggiudicazione definitiva.

Sulla decisione presa dall'azienda sanitaria 18 di Rovigo di mettere in vendita parte dei 
suoi immobili per rimpinguare le casse rimaste ormai vuote, la Funzione pubblica della Cgil 
polesana prende da subito una posizione precisa. «Non sono d'accordo - afferma il 
segretario provinciale della Fp Cgil Davide Benazzo - che si vendano pezzi di ospedale 
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pubblico, soprattutto alla luce del Piano sociosanitario che prevede un investimento 
importante per l'intero territorio». Il segretario della Camera del lavoro rodigina proprio 
non ci sta e davanti alla significativa decisione presa dall'Ulss 18 e dal suo direttore 
generale Adriano Marcolongo, sottolinea ancora una volta la necessità di un tavolo di 
confronto ampio e partecipato. «Ritengo che anche questa scelta debba inserirsi all'interno 
di una discussione più ampia che è appunto quella che riguarda il futuro di un territorio dal 
punto di vista sociosanitario».

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

43 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/


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

TREVISO ANZIANI
Corriere 28 ottobre
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TREVISO ANZIANI
Nuova 27 ottobre

“Al Gris guerra tra poveri: gli utenti dei servizi da una parte ed i lavoratori 
dall'altra”

MOGLIANO Crisi Gris: lavoratori senza stipendio, lo sfogo di Amendola: «Colpa di Lega e 
Pdl». Il coordinatore di Sel nonchè consigliere provinciale, Luigi Amendola critica la 
gestione dell'ipab moglianese: «Non è possibile non rendersi conto della gravità di una 
situazione che è nota da anni a chi governa - commenta - Sono anni che le varie giunte 
governate da Lega e Pdl conoscono l'entità dei debiti di una struttura socio-sanitaria 
particolarmente delicata che si occupa di anziani e persone con problemi seri di salute. È 
una vergogna che si arrivi all'ultimo momento, cioè al baratro, per rendersi conto della 
totale incapacità di trovare delle soluzioni serie e concrete sull'Istituto Costante Gris». 
L'allarme lanciato dai sindacati ieri, in merito al blocco dei conti correnti dell'istituto per 
effetto dell'ingiunzione ottenuta da uno dei creditori, la società Siram, è dunque lo spunto 
per l'attacco politico dell'esponente di Sinistra Ecologia e Libertà: «Adesso anche i 
lavoratori rischiano lo stipendio - spiega - quindi siamo alla solita guerra tra poveri: gli 
utenti dei servizi da una parte ed i lavoratori dall'altra. Questa triste storia è 
identica a mille altre che denotano la totale incapacità di governare da parte della Lega e 
del Pdl
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

TREVISO ANZIANI  Tribuna 4 novembre

Puppato: Gris in agonia, stanno tentando di associare disabili psichici e anziani 
non autosufficienti

LIstituto Gris di Mogliano sta morendo con la complicità del governo regionale. 
Non passa giorno in cui da Mogliano non mi arrivino messaggi di sconcerto da parte di 
operatori, famigliari degli ospiti della struttura, semplici cittadini che ne denunciano lo 
stato di abbandono . Oggi i politici locali, Zaia in testa, la disertano e non partecipano 
nemmeno ai momenti di intrattenimento, ad esempio saltando a pie’ pari la festa storica 
che dopo decenni è stata cassata. Quest’anno infatti la tradizionale Sagra dei Torni non si 
è tenuta. I motivi sono ovvi: da un lato dopo lo smembramento l’Asl sembra poco attenta 
alla tradizione e all’importanza che ha per gli ospiti, dall’altro il Gris non ha le forze per 
organizzarla per tutti. Si trattava del momento più importante dell’anno, un’occasione 
d’incontro per le famiglie e un evento atteso da tutti gli ospiti. Quando la festa si teneva in 
settembre, i rappresentanti della Lega facevano vetrina per pochi minuti prima di correre 
di tutta fretta a Venezia: la Sagra era tradizionalmente fissata proprio il giorno 
dell’adunata leghista. In questi anni la fase commissariale non ha prodotto alcun 
risultato. Non solo non è stato attuato il recupero delle rette pregresse e avviata 
una fase di rilancio dei servizi socio-assistenziali, ma i debiti sono aumentati. Nei 
giorni scorsi uno dei creditori ha bloccato i conti correnti dell’Istituto mettendo a 
repentaglio gli stipendi degli ottanta dipendenti del settore geriatrico. Oggi gli operatori 
del Gris sono molto scoraggiati e preoccupati. Non è la prima volta che c’è un ritardo negli 
stipendi, ma ora la storia sembra molto diversa. Siamo vicini alla paralisi e la 
soluzione non può certo essere la messa all’asta della casa di riposo, un disegno 
perseguito da mesi dall’assessore regionale Remo Sernagiotto (che un anno fa 
diceva esattamente il contrario,), dal commissario Annalisa Basso e dal sindaco 
moglianese Giovanni Azzolini: figure che hanno dimostrato di essere del tutto inadeguate 
alla gravità della situazione dell’Istituto e che stanno gestendo questa vicenda in maniera 
maldestra, peraltro senza interloquire né con i famigliari degli ospiti né con il Comitato 
sorto in difesa dell’Ipab. Anzi facendo finta che non esistano soluzioni alternative e 
negando ogni forma di confronto. Nelle occasioni in cui ho partecipato agli incontri pubblici 
organizzati a Mogliano ho potuto verificare la totale assenza della parte istituzionale, 
quella che dovrebbe farsi carico delle decisioni, ma previa una mediazione con tutte le 
parti in causa. La Regione non dialoga con le famiglie che sono state messe in 
disparte e non risponde alle loro legittime richieste. Il Gris costituisce una risorsa da 
proteggere nella rete di servizi per la comunità, i suoi ospiti devono essere tutelati e che 
ogni processo di riorganizzazione non può prescindere dal diritto a un’assistenza 
appropriata e corrispondente ai bisogni delle persone. In questa fase ad esempio sta 
diventando sempre più evidente il tentativo di associare disabili psichici e 
anziani non autosufficienti, secondo modalità che non tengono in alcun conto le diverse 
tipologie e patologie. Non è vita quella a cui si sta costringendo queste persone. 
*Capogruppo Pd in consiglio regionale 
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

TREVISO ANZIANI
Tribuna 31 ottobre

Anche l'Israa ottiene la restituzione del doppio canone fognario

Il Comune di Treviso restituirà all’Israa - l’istituto che riunisce le case di riposo cittadine - 
l’importo del doppio canone fognario non dovuto. La somma – circa ventiduemila 
euro – sarà impiegata dall’istituto guidato da Fausto Favaro per una serie di consulenze 
legate alla chiusura di alcune azioni legali. Il contenzioso tra Israa e Comune di Treviso era 
nato nel 2009, con l’istituto cittadino che aveva inoltrato regolare richiesta di restituzione 
del doppio canone fognario. Così hanno fatto decine e decine di cittadini ed enti, che 
hanno scritto all’amministrazione comunale per farsi restituire le somme non dovute. 
Secondo quanto si apprende da una recente delibera dell’istituto case di riposo, gli uffici 
tributi del Comune avrebbero concluso l’istruttoria per la restituzione del doppio 
canone e anticipato che la somma sarà restituita prima della fine dell’anno in corso. La 
somma pari a circa 22 mila euro sarà impiegata nel capitolo «Consulenze e prestazioni 
tecniche, legali, notarili straordinarie» finalizzandola alla chiusura delle azioni legati mosse 
dal condominio Fossa Capara di Venezia, dove l’Israa è proprietario di due appartamenti, 
nei confronti dell’amministratore condominiale e due condomini. Si conclude così una 
vertenza tra Israa e Comune di Treviso durata circa due anni. Nonostante tutti i ricorsi, la 
Cassazione aveva stabilito definitivamente che il doppio canone fognario non era dovuto e 
che dunque l’amministrazione comunale avrebbe dovuto restituire le somme 
indebitamente percepite a tale scopo. Per l’Israa una inattesa ma gradita sorpresa, quasi 
al termine di un anno particolarmente delicato per gli equilibri di bilancio anche a 
causa della ventilata riduzione di fondi regionali per le rette di ricovero agli 
ospiti. 
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

TREVISO DISABILI 
Gazzettino 1 novembre

Anche i disabili coinvolti nel gemellaggio tra Colle Umberto e due comuni in 
Francia e a Malta

Italia, Francia e Malta. O meglio ancora Colle Umberto, La Balme de Sillingy e San 
Lawrenz. Tre paesi gemellati tra di loro che hanno investito sul volontariato e sugli 
scambi tra diversamente abili dando il via a una rete di rapporti per nulla scontata ma 
molto proficua. Negli ultimi mesi si sono incrociate varie esperienze e susseguite le visite 
tra le tre comunità con la presenza di giovani e adulti appartenenti a strutture che 
ospitano persone con handicap. Primi a arrivare in Italia sono stati sei disabili francesi. 
Visita ricambiata in giugno da parte di tre membri del Ceod Al Colle di Colle Umberto e tre 
ospiti de Il Girasole di Orsago. Altre partenze si sono avute a settembre in occasione del 
convegno sul volontariato tenutosi a San Lawrenz nell'isola di Gozo e infine, a ottobre, c'è 
chi non è voluto mancare alla trasferta a La Balme de Sillingy tra i ragazzi del Ceod 
collumbertese che già avevano visitato l'Alta Savoia. Di rilevante importanza è stato lo 
scambio con Malta. Da Colle sono partite 25 persone tra cui 8 disabili. Tra gli obiettivi del 
viaggio è stata la persenza al congresso «Apprezziamo il volontariato» che si è tenuta in 
occasione dell'anno europeo per il volontariato. Tra i relatori anche la dottoressa Cristina 
Giandon del Servizio Disabilità Età Adulta dell'Usl7 che ha ricordato come in Italia la rete 
di volontariato sia fondamentale nell'ambito dei servizi per la disabilità.
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Unione regionale istituzioni e iniziative 
pubbliche e private di assistenza agli anziani

TREVISO DISABILI 
Gazzettino 4 novembre

“Frutto di un sostegno sociale”: 8200 cassette di mele in 210 piazze a favore 
delle comunità per disabili

La solidarietà grazie alle mele «Frutto di un sostegno sociale» che domenica 13 
novembre coinvolgerà 210 piazze della provincia di Treviso, iniziativa della Fondazione 
«Il Nostro Domani» Onlus, dell'Unpli (Unione delle Pro Loco), il sostegno della Provincia 
di Treviso, Regione Veneto, i comuni della Marca e Comunità Montane delle Prealpi. Una 
cassetta di mele biodinamiche del peso di 3 chilogrammi in cambio di una offerta libera è 
l'iniziativa che si terrà domenica 13 e sorta nel 2001 quando un gruppo di genitori di 
ragazzi disabili, aderenti alla fondazione Il Nostro Domani, ha coinvolto il Consorzio delle 
Pro Loco del Quartier del Piave nella raccolta di fondi per la costruzione di «Casa Maria 
Adelaide Da Sacco» a Vidor. L'iniziativa sociale si è poi ampliata ed ha visto nascere 
Casa dei Giacinti a Volpago, Casa Giovanna De Rossi a Cavriè di San Biagio, Casa 
Spigariol Minatel a Breda, Casa Codato a Preganziol e la progettazione di Casa 
Cescon a Lutrano di Fontanelle, passando dai 28.670 euro raccolti nel 2001 in 53 
piazze ai 90.521 dello scorso anno in 207 piazze. E in 11 anni di attività «Frutto di un 
sostegno sociale» ha permesso di devolvere 800.073 euro al sostegno delle case alloggio 
e dei disabili che vi risiedono una volta venuto a mancare il sostegno dei genitori. E dallo 
scorso anno i benefici si sono allargati anche a Una casa tra le case di Soligo, Rsa 
Atlantis a Castelfranco, Handy Hope a Vazzola, il Girasole a Orsago e il 
Quadrifoglio a Treviso. L'iniziativa è stata presentata in Provincia.
      Sono 8.200 le cassette, realizzate dai detenuti del carcere di Santa Bona, su progetto 
della Caritas, che domenica sono disponibili nelle piazze della Marca con 3 chilogrammi di 
mele.
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TREVISO SOCIALE
Gazzettino 1 novembre

Gris non paga gli stipendi e non paga i pasti alla Mogliano Servizi, che rischia la 
bancarotta

Per salvare dalla bancarotta la società partecipata "Mogliano Servizi Spa" (che il comune di 
Mogliano controlla per l'86,50% delle quote azionarie) si profila il ricorso alla riduzione del 
personale (120 dipendenti) per portare il bilancio in pareggio.
      Ieri mattina si è svolta una drammatica riunione del Consiglio di amministrazione di 
Mo.Se. per affrontare la difficile situazione gestionaria della partecipata, che comprende il 
comune di Marcon e il Gris. Si sono riuniti il presidente di Mo.Se. Elio Michielan, i sindaco 
di Mogliano Giovanni Azzolini, il sindaco di Marcon Pier Antonio Tomasi e il direttore del 
Gris Paolo Costantini.
      Nelle casse di Mo.Se. mancano all'appello oltre 350 mila euro relativi alla 
fornitura dei pasti agli ospiti del settore geriatrico dell'Ipab-Gris.
      «Ci troviamo in difficoltà - spiega il presidente Michielan - perchè non 
riusciamo ad incassare la rilevante somma che ci deve il Gris. Il nostro obiettivo è 
quello di chiudere il bilancio 2011 (oltre 4 milioni di euro, ndr) in pareggio. D'altro canto ci 
rendiamo conto delle difficoltà in cui si sta dibattendo l'Istituto socio-sanitario, che si trova 
a sua volta ad avere un debito storico (circa 23 milioni di euro, ndr) dovuto in 
prevalenza ai mancati introiti delle rette dei pazienti non pagate nei decenni dai vari enti 
locali. Stiamo facendo di tutto per cercare di uscire dalla situazione di stallo che si è 
determinata. Se c'è una cosa che vorremmo evitare di dover prendere è la riduzione del 
personale. Si tratta di personale qualificato che svolge egregiamente il proprio lavoro di 
fornitura dei pasti alle scuole (circa 300 mila pasti all'anno) e dei serizio di pulizie e 
gestione del patrimonio immobiliare pubblico».
      Le difficoltà del Gris di cui parla Michielan si riferiscono al "congelamento" dei conti 
correnti dell'Istituto socio-sanitario conseguente alla causa intentata dall'azienda Siram 
che vanta un credito di 7 milioni 300 mila euro.
      L'Ipab-Gris si trova nell'impossibilità di pagare gli stipendi di ottobre ai 
propri ottanta dipendenti.
      Sul piede di guerra sono le organizzazioni sindacali che annunciano iniziative in difesa 
dei diritti dei lavoratori. Nei prossimi giorni è prevista un'altra riunione in Regione sui 
problemi dl Gris.
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VENEZIA DISABILI 
Gazzettino 30 ottobre

120 soci per “I fiorellini” di Mirano, volontari per inserimento disabili 

Da 25 anni è impegnata al fianco dei meno fortunati. L'Avid «I Fiorellini» di Mirano, 
l'associazione dei volontari per l'inserimento dei disabili, è sorta nel 1986 e da allora ha 
condotto in porto con successo tante battaglie. Oggi conta 120 soci e 140 sostenitori e 
offre un ampio ventaglio d'iniziative, sia a livello lavorativo, dentro ai Centri di 
occupazione diurna, sia ricreativo. «Sono proposte preziose e fondamentali perché 
servono ad affrontare la propria situazione personale di difficoltà e a non sentirsi diversi 
dagli altri. Molto spesso basta davvero poco per regalare un sorriso, un pò di allegria e la 
spensieratezza necessaria per poter guardare al domani con più fiducia», dice il presidente 
Ivo Tomaello. In principio l'obiettivo principale della onlus era superare le barriere 
architettoniche che impedivano la partecipazione alla vita sociale. Con il tempo, poi, 
l'impegno si è allargato, nei Ceod ma non solo. Ci sono le attività ginnico-motorie per 
correggere la postura; i corsi di pittura, fotografia, teatro e per l'uso del computer; le 
animazioni e gli incontri conviviali; le gite e i soggiorni durante le vacanze. Uno spazio 
particolare è riservato al «Coro insieme», diretto da Cristina Alessandri, che ha da poco 
fatto il pienone a teatro con lo spettacolo "Grease", in cui alla musica si è aggiunta la 
danza coordinata dal maestro Luca Scattolin che ha entusiasmato tutti i partecipanti: un 
successo oltre le aspettative, tanto che si stanno preparando le repliche. «La nostra 
mission è ormai variegata - spiega Tomaello -. Oltre all'assistenza, che vogliamo il più 
personalizzata possibile, con queste attività ricreative a sfondo ludico e culturale 
desideriamo promuovere l'autonomia e la socialità. In più è attivo il servizio di trasporto a 
richiesta per visite mediche, terapie, spostamenti nelle palestre e accessi agli uffici 
pubblici grazie a tre pullmini e a una vettura attrezzata». In forza di una convenzione con 
l'amministrazione, «Avid I Fiorellini» ha la propria sede in via Ballò 4 in località Scaltenigo: 
per informazioni tel. 041.5703112, email info@avidonlus.it ed avidonlus@libero.it.
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VENEZIA DISABILI 
Gazzettino 3 novembre

Rosolina, spiaggia pienamente accessibile ai disabili 

Vi scrivo perché siamo sempre pronti sull’attenti quando si tratta di stanare carenze, 
iniquità o chiare colpe; eternamente inclini al j’accuse e facilmente impermeabili ai 
riconoscimenti.
      Questa è la ragione cardine che mi ha spinto a scrivere questa lettera: la volontà di 
manifestare pubblicamente l’ammirazione per una realtà che funziona e che dovrebbe 
fungere da pietra di paragone per altre situazioni similari.
      Sono il presidente di MammeInsieme, una Cooperativa con sede a Monselice che si 
occupa principalmente di servizi per le persone con disabilità ma anche della gestione di 
asili nido e, più in generale di tutto il settore dei servizi rivolti alla persona, scrivo a mone 
mio, dei miei collaboratori e delle persone che con professionalità e impegno da anni 
assistiamo, per esprimere la nostra gratitudine al Comune e al Consorzio Operatori 
Balneari di Rosolina per l’attenzione prestata nei confronti di tutte quelle 
inevitabili problematiche connesse al mondo della disabilità.
      Da qualche anno infatti è possibile per i disabili poter usufruire a Rosolina di una serie 
di servizi che, sebbene da un punto di vista strettamente teorico dovrebbero sempre 
essere previsti, nella concretezza della realtà spesso sono assenti.
      La possibilità cioè di avere la pedana direttamente sotto l’ombrellone, la prenotazione 
preferenziale di quest’ultimo secondo le necessità effettive del disabile, la sedia preposta 
per andare in acqua e una generale disponibilità e cortesia di tutto il personale dei bagni 
ad accogliere con rispetto e piacere ogni possibile necessità.
      Sottolineo con gioia questo generale clima di apertura, in quanto non soltanto ne 
traggono beneficio immediato i disabili, che possono così muoversi con libertà senza dover 
pensare ossessivamente alle problematiche concrete godendosi tranquillamente una 
giornata al mare, ma anche perchè tutto questo aiuta noi operatori del settore a svolgere 
correttamente e serenamente la nostra mansione.
      La disabilità è fatta non solo di diversità ma anche di un mondo che gira attorno e che 
per una volta si sa soffermare per capire, capire nuovi linguaggi, gesti, sguardi e che sa 
andare oltre.
      Sonia Venturin
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VENEZIA MINORI
Gazzettino 30 ottobre

La municipalità di Marghera attende i fondi per le rette dei 27 minori in comunità 

I minori coinvolti nei progetti di prevenzione del disagio a Marghera sono passati 
dai 63 di cinque anni fa ai 678 dello scorso anno. Un'«impennata» tutt'altro che 
solitaria: le persone tra i 22 ed i 65 anni seguite dal Servizio Sociale erano 270 nel 2006 e 
sono diventate 326 nel 2010. Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nel report, una 
sorta di bilancio stilato dal Servizio Sociale di Marghera e presentato, nei giorni scorsi, alla 
commissione municipale Casa e Servizi alla Persona dal responsabile del Servizio Meme 
Pandin. Report che ha acuito le preoccupazioni dei consiglieri municipali e, in particolare, 
del delegato alle Politiche Sociali Mario Silotto e del presidente della commissione Antonio 
De Dea. «Le risorse a disposizione del Comune e, indirettamente, della Municipalità sono 
sempre meno mentre - fa presente Silotto - il fabbisogno delle famiglie, in questo 
momento di crisi economica, aumenta di giorno in giorno. A fronte di richieste sempre più 
numerose di contributi del minimo vitale, ad esempio, siamo stati costretti a dimezzare la 
quota che versavamo alle famiglie». Famiglie sempre più in difficoltà dovuto a emergenze 
economiche che possono arrivare alla povertà, all'emarginazione, alla disoccupazione 
dilagante e al faticoso inserimento nel mondo del lavoro. «Abbiamo più volte chiesto al 
Comune un aumento dei fondi per il sociale, ma la risposta è che è crisi nera per 
il bilancio. Abbiamo invitato, allora, a fare una riflessione: a tutte le Municipalità - 
spiegano De Dea e Silotto - vengono dati contributi lineari che non tengono conto delle 
esigenze diversificate e, quindi, del fatto che qui siamo di fronte ad un'emergenza sociale. 
E così il milione di euro dato a Marghera, viene prosciugato per circa 900mila euro per il 
sociale e rimangono le briciole per le attività sportive e culturali. Cosa che non è giusta. 
Senza contare che mancano ancora 200mila euro per pagare, da settembre fino a 
dicembre, le rette dei 27 bambini in comunità di accoglienza. Speriamo, per questo, 
nell'assestamento di bilancio di novembre».
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VENEZIA MINORI
Nuova 30 ottobre

Situazione a rischio a Marghera: 150 figli di immigrati fra i 14 e i 18 anni, non 
studiano né lavorano

« A Marghera la crisi ha colpito in modo forte i figli adolescenti degli immigrati, 
ragazzi dunque della seconda generazione che sono da circa due anni senza 
alcuna prospettiva di lavoro e rischiano di ingrossare le fila del disagio sociale e 
della criminalità». A lanciare questo appello è Antonio De Dea, presidente della 
commissione Affari sociali della Municipalità di Marghera che analizza il fenomeno. « A 
Marghera – dice De Dea – la percentuale di stranieri residenti, sul totale della popolazione, 
supera il 20%. In una crisi come questa percentuali del genere rischiano di provocare 
esplosioni sociali devastanti. Da stime che abbiamo, oltre 150 giovani , figli di 
immigrati fra i 14 e i 18 anni, non studiano né lavorano o sono impegnati in 
alcuna attività formativa. Si trovano a zonzo nei parchi pubblici senza arte né parte . 
Così non può continuare» . De Dea vede il rischio di una esplosione di disagio sociale e di 
infiltrazioni criminali fra questi ragazzi, cioè che diventino di fatto scippatori o spacciatori . 
Insomma un fenomeno simile a quello delle banlieu parigine è sempre in agguato. 
«Provincia e Regione – accusa De Dea – non possono dimenticare realtà con tessuti sociali 
storicamente fragili come Marghera. Servono fondi ad hoc per aiutare questi ragazzi, 
evitando per loro una doppia emarginazione , da figli di immigrati e da disoccupati». La 
Municipalità con il delegato alla Casa e agli Affari sociali, Mario Silotto , ha già fatto 
qualcosa: «Alla Cita – dice Silotto – proprio per evitare emarginazione e scontri abbiamo 
avviato un progetto di integrazione fra l italiani e la numerosa comunità del Bangladesh»
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Anche alla casa di riposo Santa Maria dei Battuti e al centro per disabili del Don 
Orione a Chirignago i giovani volontari di “Prove di un mondo nuovo”

Sono arrivati a gruppi o da soli, con il sacco a pelo e nello zaino i vestiti di ricambio. Sono 
quasi un centinaio i ragazzi tra i 16 e i 30 anni (la maggior parte ne ha tra i 16 e i 22), 
che da ieri alle 17 e fino a martedì , dedicheranno il loro tempo ad aiutare gli altri. Si sono 
ritrovati tutti in Piazza Ferretto, qui li attendevano i capogruppo e il direttore della Caritas, 
monsignor Dino Pistolato. Sono arrivati per il progetto «Prove di un mondo nuovo. 72 
ore con le maniche in su» lanciato da nove ragazzi (Federico Signor, Denis Baldan, 
Giada Mezzetti, Francesca Ferian, Benedetta Maran, Manuel Marangon, Giada Marin, Luca 
Mareso e Giovanna Nordio) sostenuti dalla Caritas diocesana. A ciascun giovane è stato 
affidato un compito diverso da svolgere in questi giorni e che ha scoperto solo una volta 
sul posto. Poi, gambe in spalle, si sono incamminati chi con i mezzi pubblici chi con un 
pullman, nelle località di destinazione. 13 i gruppi formati, per altrettante iniziative che 
coinvolgono i comuni di Mira e Quarto d’Altino (dove dipingeranno dei murales) e 
Cavallino Treporti dove lavoreranno in pineta, in un centro giovani e in un centro 
anziani. Altri gruppi sono nella Casa San Raffaele, con gli immigrati; nella mensa di Ca’ 
Letizia di via Querini; a Betania e al Punto immigrati–profughi di Venezia. Altri giovani 
saranno dislocati nel Punto immigrati di Jesolo e nella base scout di Mazzorbetto dove 
ridipingeranno e risistemeranno la struttura. Alcuni faranno compagnia agli anziani 
della Casa di riposo Santa Maria dei Battuti di Mestre, staranno con i disabili del 
Don Orione di Chirignago e faranno attività con i ragazzi del Centro di Aggregazione di 
Campalto. Martedì festa finale all’ultimo piano del Centro Papa Luciani di via Querini
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VENEZIA SOCIALE
Nuova 30 ottobre

La coop Velox vuole realizzare a Favaro un appartamento per padri separati

FAVARO Il progetto è ancora su carta, ma l'idea c'è tutta ed è quella di realizzare alcuni 
appartamenti per padri separati che non hanno più un tetto sotto il quale dormire. 
Dietro il progetto c'è la cooperativa Velox che a Favaro, in via Indri, dal 2004 gestisce 
una casa alloggio convenzionata con l'Asl e il Comune. Da fuori sembra una delle tante 
residenze della zona, solo un po' più nuova e sicuramente ben tenuta, un caseggiato 
bianco con un grande arco, circondato da un fazzoletto verde. Gli ospiti sono disabili 
mentali, persone che per vari motivi non possono più contare sull'appoggio dei familiari e 
che qui trovano un'oasi tutta per loro. La cooperativa ha presentato domanda agli uffici 
competenti comunali per ottenere un ampliamento del caseggiato, visto che spazio ce n'è. 
Una volta che otterrà il nulla osta vorrebbe ricavare alcuni posti per padri e mariti che si 
sono separati dalla moglie e che non hanno un posto dove andare. «Di solito – spiega la 
presidente Pina Mediati – sono sempre loro a dover lasciare l'abitazione, tanti vengono 
alloggiati in casa dell'ospitalità o finché non trovano una soluzione». Di questi tempi di 
vacche magre dunque, anche separarsi può raffigurare un problema non indifferente e 
diventare un disagio sociale. «La nostra intenzione – prosegue la presidente – sarebbe 
quella di ricavare camere con soggiorno e cucina comune per dare la possibilità a 
queste persone di venire da noi e sistemarsi. Non pensiamo solo a padri separati, ma 
magari anche a madri in difficoltà». Stiamo parlando di 5-6 camere. Si tratta però di 
trovare la formula adatta per tradurre il progetto in realtà e per questo servono fondi e 
aiuti economici che potrebbero arrivare anche da privati interessati visto che di questi 
tempi il Comune non dispone di fondi per poter avviare tutte le iniziative degne di nota. In 
questo caso sul piatto c'è un servizio all'avanguardia, tuttora mancante e che potrebbe 
dare risposta ad un disagio non coperto. Prima però deve arrivare l'autorizzazione 
all'ampliamento dell'edificio. Attualmente al piano terra di trovano il salotto e la cucina, 
dove gli ospiti pranzano e cenano assieme. Salendo ci sono le stanze, ognuna arredata 
diversamente. Gli operatori lavorano a turni, in modo che nella casa ci sia sempre 
qualcuno. All'interno si vive come in una grande famiglia: allegria e ritmi di ognuno 
rispettati. 
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VENEZIA SOCIALE 
Gazzettino 1 novembre

Proteste dei lavoratori da 1100 euro al mese per il taglio del 30% dell'assistenza 
domiciliare fatto dal comune di Venezia

VENEZIA «Non lo dicono, ma la verità vera è una sola. Il Comune sta cancellando 
l’assistenza domiciliare». Ieri è scattato lo sciopero per tutta la giornata, che sono 
anche pronti a replicare, e presto potrebbe aggiungersi anche un ricorso al giudice del 
lavoro per rivendicare il rispetto del contratto.
      I lavoratori ex Elleuno della cooperativa Ancora, che dal 1. ottobre e per un 
anno hanno ottenuto l’appalto dall’amministrazione, sono sul piede di guerraB. 
Hanno manifestato per tutta la mattina davanti al municipio di via Palazzo, con lo stereo a 
tutto volume e distribuendo mele ai passanti con un’allusione esplicitata dai manifesti 
appesi - «Comune basta far finta de pomi»; «Siamo alla frutta»; «Compartecipazione: una 
bella soluzione per la disoccupazione»; «Non parliamo di un privilegio ma di una necessità 
per tutti»; «Stanchi e delusi, senza più nessuna identità professionale».
      Si tratta di circa 350 operatori che per l’assistenza a malati, disabili, anziani e minori 
percepiscono 1.100 euro al mese. «Da un momento all’altro il Comune ha tagliato le 
ore di prestazione del 30 per cento da 36.500 a 26.500, più della riduzione delle 
risorse del 20 per cento, pari a due milioni annui, che lamenta di aver subìto 
dalla Regione, inoltre ha imposto il contributo alla spesa in proporzione al 
reddito percepito - ha affermato Giampietro Antonini della Usb - Finora l’obiettivo era di 
erogare un servizio di buona qualità lasciando l’utente nella sua abitazione, ma ora tra i 
cittadini che non possono pagare, già 200 sui 1400, e gli operatori che si stanno ritirando 
perché vedono l’orario di lavoro sempre più ridotto, di fatto si sta andando verso 
l’eliminazione totale dell’assistenza».
      Per molti i tempi dell’intervento si sono ridotti veramente all’osso, addirittura 15 
minuti al giorno che devono bastare per fare tutto, quando prima erano anche 50 o 60: la 
richiesta è di rivedere l’appalto con l’aumento del 20 per cento delle ore previste dal 
capitolato e conseguente suo rifinanziamento. «Dovremmo lavorare come super flash, così 
non si può più andare avanti - ha spiegato Andrea Paris, 11 anni di anzianità - Il sistema 
del minutaggio è entrato in vigore nel 2008 e da lì sono cominciati i problemi, noi 
chiediamo che si ritorni a ragionare in termini di prestazione com’è stato in 
precedenza». «Da 18 anni seguo i disabili anche gravi, ma ora oltre a ridurre le ore hanno 
anche accorpato il servizio di accompagnamento - ha denunciato Francesco Masiero - Il 
Comune, anziché far finta di niente e non dare spiegazioni, mi dovrebbe dire com’è 
possibile seguire in contemporanea due persone che per la condizione personale 
richiedono la massima attenzione e dedizione». «Una volta lavoravo 36 ore la settimana, 
ora ne faccio 22 se va bene, inoltre mi hanno tolto i primi tre giorni di malattia e ridotto 
le ferie da 32 a 26 giorni», ha riferito Laura Benetti che opera al fianco dei minori da 14 
anni dopo altri 4 con gli anziani. Ai manifestanti sono giunti la solidarietà e il sostegno di 
Rifondazione comunista.
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Gazzettino 2 novembre

Confcooperative chiede moderazione ai sindacati. E alle coop di non accettare 
appalti troppo a prezzo basso

I sindacati protestano per difendere i posti di lavoro ma Confcooperative chiede 
moderazione, anzi il presidente veneziano, Angelo Grasso, dice proprio «basta 
conflittualità». L’associazione di categoria è antisindacale? No, rispondono, è una difesa 
delle aziende locali, perché il rischio è che vengano soppiantate da realtà spurie che 
prendono gli appalti, e dopo qualche mese se ne vanno lasciando solo disoccupati. 
Sindacati e lavoratori, insomma, credono di aver toccato il fondo, e invece pare che ci sia 
ancora molto da scavare.
      Non a caso Grasso cita la cooperativa Elleuno, che ha perduto l’appalto per 
l’assistenza domiciliare in Comune a favore della cooperativa Ancora, o quello 
della Serenissima che si occupa della guardiania al porto e che è stata molto contestata 
per aver licenziato dei lavoratori.
      L’appello ai sindacati è di essere «meno conflittuale e più collaborativo. Le 
nostre cooperative si trovano, in un periodo di grave crisi finanziaria, a gestire servizi che 
sono remunerati dai vari enti ai limiti della compatibilità economica, a causa dei famigerati 
appalti condizionati dai minori costi, o peggio ancora al massimo ribasso».
      Anche i vertici di Confcooperative sono coscienti che oggi i lavoratori dell’assistenza 
domiciliare sono costretti a rispettare tempi strettissimi per spogliare e rivestire una donna 
assistita, tempi che di fatto rendono nullo il servizio.
      «Alle nostre cooperative diciamo che, piuttosto che accettare appalti 
ingestibili, mettano i lavoratori in cassa integrazione - spiega il direttore Dino 
Lazzarotto -. Le cooperative che non fanno parte del sistema delle garanzie, invece, fanno 
strame delle regole».
      Il presidente Grasso, tra l’altro, sostiene che occorre difendere il mondo delle 
cooperative «perché potrà fare da traino per il superamento della crisi occupazionale in 
atto».
      E il presidente regionale delle coop di produzione e lavoro, Tiziano Venturini aggiunge 
appello ad appello: «I diritti vanno salvaguardati ma serve maggiore elasticità. È 
importante un’opera di concertazione e lo stesso sindacato deve saper cogliere ed 
interpretare questo momento, e mettere a disposizione le proprie potenzialità al fine di 
contribuire a superare una crisi che coinvolge soprattutto i giovani
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VERONA DISABILI 
Arena 4 novembre

Il federalismo accelera la realizzazione della Cittadella di Monscleda a Roncà

RONCA' Palazzo Chigi annuncia l´imminente varo del federalismo demaniale: si avvicina 
dunque il passaggio al Comune, a titolo gratuito, delle strutture che erano appartenute all
´Aeronautica militare. Se il Comune, dunque, potrebbe molto concretamente evitare di 
sostenere oneri per dar corso al progetto della cittadella della persona all´ex base 
Logistica, cioè il trasferimento con ampliamento del centro diurno per anziani Le 
Querce, del ceod L´Arcolaio e della Comunità alloggio psichiatrica Il Fuoric´entro 
(strutture della coop sociale Monscleda distribuite tra Montecchia di Crosara e Roncà), si ritrova 
però con una condizione capestro: se il Comune vuole le aree ex Aeronautica prima deve 
versare 26 mila euro.
È l´indennità di occupazione che l´Agenzia del Demanio ha quantificato per l´utilizzo, dal 2008 
in avanti, delle autorimesse della Logistica. Autorimesse che il Comune aveva ottenuto in via 
provvisoria e gratuita a gennaio 2006 dall´amministrazione della Difesa, che due anni dopo è 
passata nelle competenze dell´Agenzia del Demanio. Con il passaggio sarebbero cambiate le 
condizioni e l´Agenzia del Demanio ha quantificato il canone che il Comune dovrà regolare se 
vuole sottoscrivere il contratto di locazione, già fissato per il 20 novembre, della Logistica.
Paradossale, infine, è la proporzionalità dei valori in gioco perché il Comune sembrerebbe 
chiamato a pagare 26 mila euro per quattro anni di utilizzo di un´autorimessa laddove, per 
ottenere la disponibilità di tutta l´area e di 21 palazzine per 19 anni, si chiede un canone 
annuo di 17.500 euro. Sempre che, nel frattempo, non venga varato il federalismo demaniale. 
E resta da capire a quel punto se il Comune, anche in caso di cessione gratuita dell´intera 
Logistica, dovrà sborsare i 26 mila euro.
Dell´imminente varo del federalismo demaniale il sindaco Roberto Turri ha ricevuto notizia da 
Palazzo Chigi attraverso una comunicazione che replicava alla sua richiesta di informazioni. «Il 
decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante l´elenco dei beni individuati ai fini del 
trasferimento agli enti territoriali è stato già firmato dal Presidente del Consiglio su proposta 
del ministro dell´Economia e delle Finanze ed è attualmente all´esame della Corte dei conti 
per la registrazione, fase della durata massima di 30 giorni. Seguirà infine la pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale», dice la nota. L´assegnazione andrà agli enti locali che ne avranno 
fatto richiesta e la domanda, dopo la pubblicazione in Gazzetta, dovrà essere formalizzata, con 
allegati progetti e relazioni tecniche, entro 60 giorni. «Siamo ad un passo», afferma il 
sindaco Roberto Turri che pare intenzionato a richiedere all´Agenzia del Demanio uno 
slittamento nella sottoscrizione del previsto contratto di locazione della Logistica.
Aspetto non secondario, questo, soprattutto alla luce del fatto che l´accesso al Fondo di 
rotazione regionale, richiesta formalizzata 10 giorni fa dalla cooperativa sociale 
Monscleda Onlus (la coop di Montecchia che realizzerà il progetto alla Logistica), non è 
subordinato alla produzione dell´atto formale di compravendita o dell´atto di locazione che 
attesti la piena disponibilità del bene su cui la Monscleda, già da gennaio, investirà tre 
milioni di euro. Resta da sciogliere però il nodo 
dei 26 mila euro per l´uso delle autorimesse. 
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Il ceod di San Giovanni Ilarione passa alla coop Monscleda

Anche il ceod adesso chiede spazi. La normativa che impone la chiusura dei centri 
occupazionali diurni pubblici con la loro assegnazione alle cooperative sociali 
indirettamente regala punti alla Monscleda Onlus: è ad un passo, infatti, la 
formalizzazione dell´assegnazione alla Monscleda anche delle competenze sul 
ceod che funziona a San Giovanni Ilarione. Sembrerebbe cosa fatta e la 
formalizzazione dovrebbe arrivare a breve dalla Conferenza dei sindaci.
Crescerà il ceod come cresce il Fuoric´entro, la comunità alloggio psichiatrica che la 
Monscleda Onlus gestisce, in convenzione con l´Ulss 20, dal 1999, grazie ad una 
convenzione col Comune che ha messo a disposizione lo stabile di piazza Frutti in 
comodato d´uso gratuito e utenze a carico. La precisazione, che arriva dalla Monscleda 
Onlus, si riferisce alla presa di posizione del sindaco di Montecchia di Crosara Edoardo 
Pallaro circa le voci di «scippo» del distretto socio-sanitario.
«È l´Ulss 20 che, per l´uso dei locali al pian terreno del municipio, non sostiene i costi 
delle utenze, non la Monscleda per il Fuoric´entro», afferma infatti la coop.
Se Pallaro conferma che il progetto del trasloco e ampliamento del distretto alla ex scuola 
media non si discute, Roberto Turri a Roncà ha formalizzato, con la sua Giunta, la delibera 
con cui, riconosciuto l´altissimo valore sociale dell´iniziativa, sposa il progetto della 
Cittadella della persona che interesserà, alla Logistica, due delle 21 palazzine del 
compendio militare.
La Val d´Alpone, dunque, è pronta a crescere in termini di servizi alla persona: sui tempi, 
però, la differenza la fa la combinazione di congiuntura e burocrazia oltre che la relazione 
tra enti.
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VERONA DISABILI 
Arena 30 novembre

Villafranca raccoglie 10 mila euro per “Gioco anch'io” per i bambini disabili 

VILLAFRANCA Candele accese, tavoli rotondi da otto persone, per un totale di 540 coperti. 
Il palacover di via Fantoni era vestito a festa venerdì sera, per il secondo Galà della 
solidarietà in musica, che ha radunato tutto il mondo del volontariato villafranchese. 
Risotto con radicchio e speck, pasta alla lepre, scaloppine al limone e involtini hanno 
deliziato i palati degli oltre cinquecento commensali che hanno investito, è il caso di dirlo, 
35 euro per una cena finalizzata a sostenere un progetto di solidarietà. Quest´anno ne 
beneficerà l´associazione «Gioco anch´io», per i bambini disabili.
«L´iniziativa è nata in seno alla consulta comunale del volontariato», ha spiegato Riccardo 
Maraia, assessore alle politiche sociali e promotore dell´evento. «Volevamo riproporre la 
festa del volontariato, ma avevamo riscontrato una perdita di spinta propositiva. Così 
abbiamo dirottato sulla cena di gala, che avesse come fine la raccolta di fondi». Lo scorso 
anno, i circa dodicimila euro ricavati sono stati impiegati per finanziare un progetto di 
terapia riabilitativa al centro diurno per disabili Il girasole, sostenendo le spese per gli 
operatori specialisti. Quest´anno i fondi saranno devoluti a Gioco anch´io, l´associazione 
presieduta da Fosca Franzosi e nata nel 2006 con lo scopo di promuovere il gioco come 
forma di terapia. Il gruppo, alcuni anni fa, ha dotato il parco di via Isonzo con giostrine per 
bambini disabili. «Quest´anno», ha continuato Maraia, «puntiamo a raccogliere diecimila 
euro per acquistare nuovi giochi da installare nell´area verde».
All´organizzazione dell´evento hanno partecipato volontari delle associazioni, guidati da 
«Gioco anch´io» e coordinati dai Servizi sociali del Comune. I sommelier dell´Ais hanno 
servito vino al tavolo, offerto dagli sponsor, mentre Paolo De Guidi ha messo a 
disposizione il palacover a prezzo agevolato. Ai tavoli erano seduti amministratori 
villafranchesi e colleghi dei Comuni limitrofi, commercianti, imprenditori e cittadini. La 
cena è stata accompagnata dalla musica jazz e swing degli Allegri con brio, una band di 
Peschiera molto speciale, con i suoi dieci ragazzi disabili che hanno accompagnato i 
commensali con i loro strumenti musicali.
«È stata una serata davvero speciale», ha concluso Maraia, «ringraziamo tutti coloro che 
ci hanno sostenuto e De Guidi che ci ha ospitato. Non avremmo trovato uno spazio 
coperto così ampio». L´atmosfera accogliente ha fatto sì che i commensali si siano 
intrattenuti in chiacchiere fino all´una. 
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VERONA DISABILI 
Arena 1 novembre

Il Comune di Negrar finanzia un corso di nuoto per 17 disabili 

Ha portato frutto la collaborazione tra Comune e Sporting Club di Arbizzano. Sono iniziati 
infatti i corsi di nuoto per persone disabili, residenti a Negrar e con diverse disabilità 
sia psichiche che fisiche.
I corsi durano fino alla prossima primavera, sotto la supervisione dell´istruttore di nuoto 
Ivan Dal Corso, con un appuntamento settimanale per 17 iscritti, maschi e femmine di 
ogni età. Il più giovane ha 23 anni, il più vecchio 70, ma l´entusiasmo è alle stelle per 
tutti. Nessun costo a carico loro, a fare fede non è la personale situazione economica ma 
unicamente la condizione di disabilità. L´iniziativa è finanziata dall´amministrazione 
comunale tramite l´assessorato ai servizi sociali, dai fondi raccolti in occasione della 
maratona acquatica «Heart swimming», da donazioni di privati e dallo Sporting di 
Arbizzano che mette a disposizione struttura e personale.
«Avevamo da tempo questo obiettivo e finalmente siamo riusciti a concretizzarlo», precisa 
l´assessore al sociale, Luigino Damoli. «Stare in acqua e nuotare ha scopi terapeutici 
importanti, se non fondamentali, per certe persone. L´organizzazione dei corsi è pertanto 
uno dei servizi che è giusto garantire, magari unendo le forze come in questo caso».
La maratona in acqua di giugno aveva avuto un successo oltre ogni aspettativa: oltre 70 
nuotatori
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VERONA SOCIALE
Arena 1 novembre

Mamme straniere a scuola assieme ai bambini

Tre mamme tornano sui banchi di scuola e la pluriclasse della primaria di San Bortolo delle 
Montagne, che già raduna nove piccole furie di terza, quarta e quinta, aggiunge anche la 
«sesta classe» con Bardha, Salushe e Veronica, le prime due albanesi, la terza 
ecuadoriana, accomunate dal fatto di essere mamme, vivere a San Bortolo con le loro 
famiglie e di voler imparare a parlare e scrivere bene in italiano. A loro si sarebbe 
aggiunta anche una mamma marocchina se la recente maternità non l´avesse costretta a 
restare a casa.
In realtà non esiste nessuna classe in più, ma un progetto formativo che affianca ai 
giovanissimi scolari degli ultimi tre anni della primaria, tre mamme che in cambio delle 
loro competenze (cucina, lavoro a maglia, nozioni di geografia, di storia e di lingua 
straniera) ottengono la possibilità di sedersi nei banchi, dialogare con gli alunni più piccoli, 
ascoltare le lezioni degli insegnanti, capire i segreti della lingua che di fatto è quella con la 
quale crescono i loro figli.
Bardha e Salushe, mamme rispettivamente di Elvis e Aurelio, che frequentano ancora la 
scuola materna, lavorano anche come cameriere e sono entrambe in Italia da 5 anni, 
sposate con loro concittadini che lavorano in imprese edili del paese. Veronica fa invece i 
turni alla casa di riposo di Bolca, ha sposato un italiano e ha due figli, dei quali uno, 
Bruno, ha iniziato la 1a elementare.
Tutte hanno già completato nel proprio paese il ciclo di scuola dell´obbligo e l´idea di 
tornare fra i banchi è venuta proprio constatando che per il lavoro e l´educazione dei figli 
è importante sapersi esprimere in italiano corretto. «Un po´ di timore l´ho avuto, al primo 
impatto, pensando alla scuola in Albania dove gli insegnanti erano sempre arrabbiati con i 
bambini», racconta Salushe, «ma qui la scuola è tutta diversa e si sta veramente bene». 
Veronica sperimenta su se stessa la fatica dell´approccio a una nuova lingua scritta 
quando il figlioletto Bruno fa i compiti per casa assieme a lei ed è già in grado di 
correggere gli errori della mamma.
Gli alunni della pluriclasse, dopo un primo approccio un po´ sbigottito, sono i primi fan 
delle mamme tra i banchi: «Subito mi è sembrato un po´ strano, ma poi mi sono 
abituata», rompe il ghiaccio Catia di quinta, «e devo ammettere che anche loro ci 
spiegano delle cose». «Infatti quando non le vediamo in classe chiediamo perché sono 
assenti: non va bene mancare troppo, perché se vivono qui in mezzo a noi devono 
imparare la nostra lingua», sottolinea Daniel.
«Quando il maestro ci ha detto che avremmo avuto in classe delle mamme mi sono 
chiesta il motivo», è la riflessione di Martina, «poi ho capito che arrivando da paesi lontani 
è per loro importante conoscere bene l´italiano». «Non volevo che ci fossero, perché sono 
troppo grandi», confessa Elvis, «però in effetti possiamo insegnare loro l´italiano e da loro 
impariamo a lavorare a maglia. Per Natale abbiamo in mente una sorpresa per le nostre 
famiglie e le mamme straniere ci aiutano».
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I genitori degli alunni hanno accolto bene l´iniziativa ed è unanime il consenso riportato in 
classe: «Ne ho parlato con i miei, che mi hanno detto: Bene, così imparano l´italiano » è� �  
stato il commento di più di un alunno.
Non dicono che le preoccupazioni iniziali erano altre: si porteranno la loro merenda? 
Faranno i compiti per casa? Nelle verifiche prenderanno i voti anche loro? Se si 
comporteranno male avranno le note sul diario da far vedere a casa? A ricreazione 
giocheranno con noi o fra di loro?
Poi hanno capito che la vita insieme rende più semplici anche le grandi preoccupazioni e 
quelli di quinta, che ormai sono maestri nell´italiano, si offrono nell´aiutare le mamme nei 
compiti: «Se qualche volta sbagliano io le correggo», fa sapere Giada, «e loro mi 
ascoltano».
Questo è anche possibile in una scuola pluripremiata per i suoi lavori sulla Costituzione e 
sulla legalità, dove i maestri non si limitano al programma, ma insegnano anche a 
coltivare l´orto, fanno lezione sulla neve e nel bosco, portano gli alunni a distendersi sui 
prati per cercare ed ascoltare il silenzio. 
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VERONA SOCIALE
Arena 29 ottobre

Scendono in un anno da 11 a 6,75 milioni gli stanziamenti per il settore anziani 
di Fondazione Cariverona

Non è il primo anno che la crisi si fa sentire, ma questa volta la cassaforte cittadina 
rappresentata dalla Fondazione Cariverona viene colpita duro. Le avvisaglie c
´erano state, ne avevamo scritto su queste pagine e i timori in municipio erano concreti 
ma ieri sono state messe nero su bianco le cifre per il 2012: l´istituto di via Forti 
erogherà sui territori 51,56 milioni di euro, con una riduzione esattamente del 
50% rispetto allo scorso anno quando sono stati distribuiti e investiti 104 milioni di 
euro. Tutti i settori di intervento previsti dallo statuto della Fondazione vengono colpiti ad 
eccezione degli investimenti per arte e beni culturali. Per il Comune, che già deve fare i 
conti con i tagli di bilancio da Roma, questa sarà un´altra fonte di preoccupazione per far 
quadrare il bilancio del prossimo anno.
A queste cifre per la prima volta viene affiancato il dato relativo alla società strumentale 
IES Srl (interventi edilizi) pari a 46,44 milioni portando così l´impegno complessivo a 98 
milioni di euro.
Sono questi i dati usciti dal Consiglio generale della Fondazione Cariverona presieduto da 
Paolo Biasi che ha approvato il documento programmatico previsionale 2012 presentato 
dal direttore generale Fausto Sinagra che fissa le linee direttrici dell´attività istituzionale 
dell´ente per l´esercizio 2012.
La previsione è di un avanzo di esercizio a fine anno di di 66,7 milioni di euro (134 lo 
scorso anno e 187 l´altr´anno) per cui effettuati gli accantonamenti di legge (riserva 
obbligatoria per 13,3 milioni, fondo per il volontariato per 1,8 milioni) sono stati stanziati 
per l´attività istituzionale 51,56 milioni.
E se questo è un anno difficile per la Fondazione, non va dimenticato che tre 15 giorni si 
saprà l´entità della probabile ricapitalizzazione di Unicredit che potrebbe costare a 
Cariverona circa 230 milioni di euro, attingendo alle riserve patrimoniali.
Vediamo le previsioni di erogazione in dettaglio settore per settore.
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA. Previsti 4 milioni contro 10 
milioni dell´anno scorso. La Fondazione, dice la nota di via Forti, sosterrà programmi di 
informatizzazione delle strutture che consentano di rendere più efficace e tempestiva la 
gestione sanitaria e dei processi nei confronti del paziente. L´intento è quello di addivenire 
al più presto alla realizzazione della cartella sanitaria elettronica e ad una anagrafe 
sanitaria unica regionale. Verrà altresì affiancata la creazione, nella Regione Veneto, di una 
scuola di formazione per l´emergenza-urgenza.
EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE. Anche qui 4 milioni contro gli 8,9 dello scorso 
anno. Si privilegeranno, iniziative legate alla messa a norma di edifici scolastici e, più 
precisamente, quelle finalizzate all´ottenimento del certificato prevenzione incendi, all
´adeguamento della normativa antisismica e all´acquisizione della certificazione 
energetica. Verranno anche sostenuti gli istituti professionali nell´attuazione di progetti 
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formativi volti a favorire l´accesso dei giovani al mondo del lavoro finanziando l´acquisto 
di specifiche attrezzature di laboratorio. Infine verrà ripetuto un ulteriore ciclo di 35 borse 
di dottorato di ricerca triennale per giovani studiosi che operano nelle università dei 
territori di riferimento.
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI. Questa voce conserva circa 4 milioni di risorse (3,8). 
Due indirizzi riguarderanno rispettivamente le iniziative culturali e alcune esperienze pilota 
di progetti formativi sul patrimonio culturale del territorio in collaborazione con strutture 
museali locali. Vi sarà altresì spazio per progetti di restauro/conservazione di edifici 
religiosi e civili di generale interesse artistico oltreché di recupero di strutture insediative 
ambientali e del paesaggio.
ASSISTENZA anziani. Dagli 11 milioni dello scorso anno si scende a 6,750 
milioni: la Fondazione si affiancherà per un ulteriore anno alla progettualità a 
favore dei familiari dei pazienti colpiti dalla patologia di Alzheimer in particolare 
per quanto attiene i servizi essenziali. Verranno inoltre valutati progetti volti alla 
messa a norma, adeguamento qualitativo e degli standard previsti dalla 
normativa di riferimento di centri di accoglienza residenziali e/o diurni.
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA. Da 11,4 milioni a 6,750 anche qui c´è 
una forte riduzione. Si darà priorità innanzitutto alla seconda annualità del Progetto�  
Esodo  a favore dei soggetti in regime di detenzione, misure alternative alla pena o dalle�  
stesse provenienti. Due ulteriori linee di indirizzo si rivolgeranno, rispettivamente, al 
potenziamento e all´implementazione dei servizi a favore dei minori in affido o in 
condizioni d disabilità e al sostegno ad enti che intervengono per sopperire le necessità di 
coloro che vivono in condizioni di disagio sociale.
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Da 3 milioni a soli 750 mila euro: il 25% dello 
scorso anno. L´investimento si caratterizzerà per l´attivazione di due progetti di iniziativa, 
l´uno nell´ambito della medicina rigenerativa e l´altro in quello dei processi e materiali a 
sostegno della salute. Come da consolidata tradizione viene anche riservata attenzione per 
interventi di solidarietà internazionale e per attività dirette e di sostegno a particolari 
situazioni di bisogno.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 29 
febbraio 2012. 
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VERONA SANITA'
Arena 1 novembre

Esternalizzazione dei servizi infermieristici e domiciliari nella Ulss 22

«Doveva partire oggi la riorganizzazione dei servizi erogati dal distretto socio-sanitario di 
Isola della Scala, compresa la riduzione del personale addetto agli sportelli, ma è stata 
spostata al 14 novembre. Di tutto questo, però, nessuno sapeva nulla». È rammaricato il 
sindaco Osvaldo Zoccatelli, medico di famiglia, che ha sollevato il problema alla recente 
conferenza dei sindaci dell´Ulss 22 tenutasi a Bussolengo. In pratica, sottolinea il sindaco, 
i servizi infermieristici attualmente gestiti dal distretto socio-sanitario, di cui fa 
parte anche Trevenzuolo, dovrebbero passare alla gestione di una cooperativa.
«L´esternalizzazione dei servizi può creare problemi pesanti», aggiunge Zoccatelli anche a 
nome dei colleghi sindaci di Isola della Scala e dell´Unione Tartaro-Tione dicendosi 
«fiducioso dell´appoggio almeno di tutti i sindaci del distretto che fa capo a Villafranca». 
Ritiene inaccettabile che si possa mettere mano ai servizi «senza informare 
preventivamente, e possibilmente condividerne le modalità con la conferenza dei sindaci». 
L´allarme riguarda il servizio domiciliare integrato ma anche quello infermieristico 
«teso, ad esempio, all´esecuzione di prelievi per il monitoraggio dei tempi di protrombina 
per i pazienti in terapia con coumadin, sempre più numerosi. Una volta che il servizio 
infermieristico sarà delegato alla cooperativa verrà erogato solo ai pazienti non ambulabili 
riconosciuti e non più a quelli occasionali  per patologie acute impreviste ed è prevedibile� �  
una riduzione del numero di prestazioni». Altro problema, la collaborazione tra medici e 
infermieri dell´assistenza domiciliare integrata «che ha permesso, in assenza di un 
servizio dedicato, di accompagnare i pazienti oncologici a fine vita. Siamo di fronte ad un 
non quantificabile disservizio». Il personale ora in forza al distretto di Isola della Scala 
verrebbe ricollocato, con l´operazione, a Villafranca e Bussolengo. Il rinvio al 14 novembre 
della riorganizzazione è dovuto, riferisce Zoccatelli, alle proteste dei familiari dei pazienti 
che usano respiratori automatici a domicilio. «Nulla contro la cooperativa», conclude, «ma 
spero che la mia richiesta di vedere riconvocate le parti sia soddisfatta prima che diventino 
operative le decisioni, per evitare disservizi». 
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VERONA SANITA'
Arena 3 novembre

Triplicate in 10 anni le persone affette da demenza e seguite dal Centro per il 
decadimento cognitivo della Ulss 21

La popolazione è sempre più vecchia e nei 25 Comuni dell´ulss 21 esplodono i 
casi di demenza senile, Alzheimer in testa. Nel giro di dieci anni i pazienti affetti da 
varie forme degenerative sono infatti più che triplicati. Sarà il progressivo innalzamento 
dell´età anagrafica con il 20 per cento dei residenti della Bassa costituito ormai da 
ultrasessantacinquenni, la sensibilizzazione dei familiari e la formazione specifica dei 
medici di base che ha permesso di anticipare diagnosi e cure. Sta di fatto che il Centro 
per il decadimento cognitivo (Cdc) - l´unità operativa semplice istituita nel 2000 all
´interno del reparto di Neurologia dell´ospedale di Legnago diretto da Alberto Polo - ha 
incrementato sensibilmente la propria attività rispetto ai tempi in cui, prima delle 
modifiche introdotte due anni fa dalla Regione, era conosciuto come Uva. Tanto da 
diventare, quanto a numeri, la seconda struttura provinciale dopo quella in funzione all
´ospedale veronese di Borgo Trento.
La conferma arriva dalle persone affette da demenza seguite dal centro gestito dal 
neurologo Bruno Costa: se nel 2001 le valutazioni, con prime visite, diagnosi e messa a 
punto della terapia, oscillavano attorno alle 400, al 30 settembre di quest´anno si è 
toccato quota 1.300. A farla da padrone è comunque sempre l´Alzheimer, la più comune 
causa di demenza caratterizzata dalla perdita graduale delle facoltà intellettive, seguita da 
fattori vascolari e da altre forme di decadimento cognitivo. «Il 60 per cento dei pazienti 
seguiti al Cdc dove registriamo circa 350 nuovi casi all´anno», spiega il dottor Costa, 
«è formato proprio da malati che combattono con questa grave patologia degenerativa in 
cui la diagnosi ed il trattamento precoci sono fondamentali per rallentare il decorso della 
malattia e migliorare la qualità di vita del paziente e dei suoi cari». «In quest´ottica», 
aggiunge il responsabile del centro, «si è rivelato prezioso il percorso fatto negli ultimi 
anni dalla nostra Azienda con i medici di medicina generale che ha consentito di 
individuare i sintomi alla loro insorgenza e di dirottare perciò immediatamente i soggetti 
con sospetto diagnostico di demenza al Cdc».
Ed è stata questa collaborazione sempre più stretta, che rispetto ad un tempo quando 
prevaleva una certa ritrosia è agevolata dalle famiglie stesse dei malati, a far triplicare il 
carico di lavoro del Centro dove vengono offerti diversi servizi, dai trattamenti 
farmacologici agli approfondimenti neuropsicologici passando per le terapie cognitive 
riabilitative. Carico che, in base all´incidenza epidemiologica, potrebbe essere anche 
superiore visto che nell´ulss 21 sono stimate circa 2mila persone affette da demenza, 
equivalenti al 6,4 per cento della popolazione con più di 65 anni.
I pazienti in cura al Cdc, in leggera prevalenza donne, hanno inoltre a loro disposizione dal 
2003 quattro ambulatori dedicati nell´ulss 21. «Si tratta», precisa Diego Ruzza, 
responsabile del servizio di neuropsicologia clinica, «dei cosiddetti Rot, sigla che sta per 
terapia di orientamento alla realtà, dove personale specializzato garantisce 
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trattamenti non farmacologici, con un´ora al giorno di stimolazione per cicli di sei 
settimane, alle persone con disturbi cognitivi. Le stesse, che possono usufruire di appositi 
interventi riabilitativi anche all´esterno dell´ospedale». È il caso del «Caffè della 
memoria»: il progetto avviato nel 2008 al Centro per le attività sociali dall´Auser per 
offrire un ulteriore sostegno ai malati di Alzheimer e ai loro familiari. E questo grazie ad 
incontri settimanali gratuiti, tenuti dalla psicologa Caterina Bonfanti e da un gruppo di 
volontari, dove pazienti al primo e secondo stadio della malattia vengono coinvolti in 
esercizi e laboratori ricreativi.
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VICENZA ANZIANI
Giornale di Vicenza 2 novembre

Lavori di adeguamento da 109 mila euro alla casa di riposo di Trissino: passerà 
da 56 a 60 posti 

Alla casa di riposo di via Fontanelle, a Trissino, sono in corso i lavori del primo stralcio 
per l´adeguamento funzionale dell´edificio. Si tratta di una spesa di 109 mila euro. Dell
´intervento se ne sta occupando la Edil.Fi.Re di Cornedo, che dovrà terminare i lavori 
entro aprile 2012. Il fatto che il tempo concesso sia piuttosto lungo è giustificato dal fatto, 
spiegano in Municipio, che si deve tenere conto della delicatezza delle opere da realizzare 
all´interno di una casa di riposo. I lavori, infatti, consentiranno di ridefinire i vani disposti 
su due piani, che garantiranno l´ospitalità alle persone non autosufficienti, che sono la 
gran parte.
Sarà prolungato il vano ascensore fino al secondo piano e si procederà alla 
ricollocazione dei servizi di ambulatorio e di deposito. L´intervento comprende 
anche l´allargamento dell´area per il pranzo e quella del soggiorno. Dopo questo 
stralcio ne seguirà un altro (patto di stabilità permettendo, come ribadito in municipio), 
che comprenderà ulteriori miglioramenti del sistema dei servizi della struttura, con l
´ampliamento dell´ala est ricavando due nuove stanze.
Una volta completata la serie di lavori di adeguamento funzionale dell´edificio, la casa di 
riposo di Trissino potrà ospitare fino a 60 anziani, cioè 4 in più rispetto alla 
capienza di oggi. Gli ospiti attuali sono 42 non autosufficienti e 7 parzialmente 
autosufficienti. Poi ci sono alcuni pazienti non autosufficienti, che non usufruiscono del 
contributo regionale, bisognosi di assistenza.
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VICENZA ANZIANI
Gazzettino5 novembre

Nuovo Centro Sollievo Alzheimer a Borso del Grappa

BORSO DEL GRAPPA - (gz) Ecco il «Centro Sollievo Alzheimer. Il commissario 
straordinario, Paola De Palma, lo inaugurerà questa mattina alle 10 presso il centro sociale 
Villa Lunari a Borso. Scopo del Centro Sollievo comunale è quello di fornire 
gratuitamente un servizio alle famiglie che assistono a domicilio persone affette 
da demenza attraverso attività specifiche di ginnastica mentale, ginnastica dolce ed 
attività ricreative.
      Quest’anno il Comune di Borso del Grappa, grazie anche alla collaborazione 
dell'Associazione Alzheimer di Riese Pio X, ha realizzato un corso di formazione per 
familiari, volontari e operatori con lo scopo di far conoscere meglio la malattia. Al termine 
del corso stesso alcune persone del territorio hanno deciso di operare gratuitamente come 
volontari a favore del Centro col supporto dei formatori e degli operatori del Comune. Per 
ogni informazione è a disposizione l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con il seguente 
recapito telefonico: 0423 914533.
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VICENZA DISABILI 
Giornale di Vicenza 30 ottobre

10 posti letto più 2 di emergenza e 7 posti di lavoro alla nuova casa per disabili 
gravi di Roana

ROANA Dopo tanta fatica, la casa alloggio per disabili gravi dell´Altopiano è realtà. 
Il taglio del nastro, che ha inaugurato ieri la struttura realizzata nell´ex colonia Gil di 
Cesuna, si è svolto sotto un cielo azzurro di buon auspicio per il prosieguo del progetto 
della fondazione Vicenza una città solidale .� �
Alla cerimonia hanno partecipato molti amministratori pubblici regionali, provinciali e 
comunali, nonché i parlamentari sen. Paolo Franco e on. Daniela Sbrollini.
La storia della casa alloggio nasce nel 2002: la fondazione cercava un luogo di ospitalità 
temporanea per portatori di handicap gravi, mentre l´amministrazione comunale di Roana 
voleva trovare una destinazione qualificante all´ex Gil.
Il presidente della fondazione Mario Giulianati rimase colpito dalla bellezza del luogo 
decidendo di realizzare lì il progetto. Il sindaco di allora, Nico Frigo, chiese di riservare dei 
posti ai disabili altopianesi disseminati in vari istituti della provincia. In seguito la 
fondazione scelse di fare un passo ulteriore, ovvero creare una casa alloggio per disabili 
altopianesi dando una risposta alle famiglie per il dopo di noi .� �
Al progetto che ha portato hanno contribuito la Regione, la Fondazione Cariverona e 
la Fondazione Vodafone Italia per un totale di circa 2 milioni di euro. Il primi due 
stralci dei lavori hanno visto anche il sostegno economico dei Comuni di Roana e Rotzo e 
di numerose associazioni benefiche, in primis l´Unitalsi e l´associazione Stella Alpina .� �
La struttura consiste in 10 posti letto fissi più due posti disponibili per le 
emergenze. Chiaramente tutto l´edificio è privo di barriere architettoniche e ruota 
attorno un grande salone, nel cui centro campeggia una stube decorata con gli gnomi del 
bosco.
All´interno della residenza lavorano 7 persone tra operatori sanitari e amministrativi 
che assicurano un´assistenza continua.
A dare il via  alla struttura il primo ospite rientrato  sull´Altopiano, Walter, e poi lo� � � �  
scoprimento della targa con la dedica a Nico Frigo da parte della moglie Antonietta Rossi, 
che emozionata ha voluto ringraziare tutti per quanto realizzato e per aver ricordato il 
marito scomparso nel 2004. 
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VICENZA MINORI
Giornale di Vicenza 31 ottobre
pagina pubblicitaria

“Coinvolti di diritto”: a Bassano incontro internazionale sui diritti dei  minori

Si sono svolti a Bassano del Grappa, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2011, gli incontri di 
lavoro relativi al progetto europeo "Daphne" dal titolo "Involved by right - Coinvolti di 
diritto".
Il progetto europeo, coordinato nel territorio bassanese dall´Ulss 3 per conto dell
´assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto si occupa del tema della 
partecipazione dei bambini e dei ragazzi coinvolti nei processi di cura, 
protezione, tutela.
"Si tratta di un argomento molto delicato e di estrema attualità - conferma il direttore 
generale Valerio Alberti - . La stessa Comunità Europea, su questo tema, sta elaborando 
una specifica Direttiva per rendere concreto e realmente esigibile quanto già contenuto 
nell´art. 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989". "Inoltre - 
prosegue Alberti - è sempre più forte la consapevolezza che coinvolgere davvero i ragazzi 
aiuta a migliorare i processi che li vedono protagonisti: è importante capire cosa loro 
hanno da dire sulle decisioni che riguardano direttamente la loro vita".
Gli operatori dell´Ulss 3 e della Regione Veneto, insieme ai partner europei di Gran 
Bretagna e Svezia, si sono riuniti per i lavori progettuali nella Sala degli Specchi di Palazzo 
Sturm, messa a disposizione dal Comune di Bassano. I lavori sono stati aperti dal sindaco 
Stefano Cimatti. Intervento di apertura ad opera di Camilla Webster, partner inglese, 
leader del progetto.
Come noto l´art.12 della Convenzione del 1989 stabilisce che gli Stati garantiscono al 
fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria 
o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione 
nazionale.
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VICENZA MINORI
Giornale di Vicenza 2 novembre

Chiampo sensibilizza i giovani 10-17 anni sui disturbi alimentari 

Sbocciano a Chiampo Fiori di cristallo: un�  percorso sulla salute e sull´alimentazione 
proposto dall´amministrazione comunale. Grazie all´interessamento della consigliere 
Cristina Senni, dal 6 al 10 novembre si svolgeranno una serie di eventi legati all
´informazione sui disturbi alimentari nell´età adolescenziale.
Scopo del progetto è sensibilizzare l´opinione pubblica, con particolare riferimento al 
mondo giovanile, nella fasce d´età compresa tra i 10 e i 17 anni, rispetto al sentito 
problema del disturbo alimentare causato, nella maggior parte dei casi, da una distorta 
immagine di sé. I curatori e gli esperti vogliono dare agli adolescenti e agli educatori 
alcune chiavi interpretative e relazionali per affrontare le diverse tematiche lungo il 
cammino di crescita.
Si inizia domenica alle 16.30 in auditorium comunale con una sfilata di moda. Gli 
indumenti avranno dei modelli d´eccezione, gli studenti del Centro di formazione 
professionale G. Fontana  e ragazzi degli scout.� �
Alla sfilata interverrà anche l´attore televisivo Matteo Tosi con letture di passi dei libri 
Fragile come una roccia  e Puzzle  di Chiara Visentin. L´autrice, presente all´evento,� � � �  

descrive nel testo la lotta personale all´anoressia. L´8 novembre in auditorium sarà 
proiettato il film Briciole  di Ilaria Cirino; al mattino e pomeriggio per gli alunni, alle� �  
20.45 per la cittadinanza. Il 10 novembre infine, sempre alle 20.45 in auditorium, si 
svolgerà la conferenza-dibattito con Chiara Monaco e Angla La Rocca sui disturbi dell
´alimentazione.
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VICENZA SANITA'
Giornale di Vicenza 31 ottobre, pagina pubblicitaria

Industriali, commercianti ed artigiani fondano una onlus per sostenere 
l'ospedale di Bassano

Davanti ai rappresentanti della Regione, al Presidente della Provincia di Vicenza Attilio 
Schneck, e alla Conferenza dei Sindaci, è stata presentata la nuova Associazione 
Ospedale San Bassiano onlus, costituita tra le categorie economiche del 
bassanese per sostenere l´ospedale cittadino. La giornata ha avuto un significato 
molto speciale: per la prima volta nel Veneto le categorie economiche si uniscono in un
´unica Associazione con il comune intento di affiancare l´ospedale che è punto di 
riferimento per la salute dei cittadini di 20 dei Comuni dell´ulss 3 e anche di piccoli comuni 
limitrofi. "E´ il concretizzarsi di una delle idee fondanti delle nostre politiche aziendali: il 
rapporto costante e reciproco con la società civile e le sue rappresentanze" ha 
commentato il Direttore Generale, Valerio Alberti. Una qualità eccellente - per una 
struttura sanitaria - è il frutto di una combinazione "magica": competenza, tecnologia e 
organizzazione. Bassano ha la fortuna di avere, nel suo ospedale, delle ottime 
competenze. L´azienda ha prodotto e continuerà a produrre formule organizzative sempre 
più avanzate e inter-disciplinari. L´Associazione Ospedale San Bassiano onlus si prefigge 
di aiutare l´ulss 3 ad avere il potenziale economico necessario ad acquisire tecnologia di 
ultima generazione, completando la "formula" dell´eccellenza.
Il primo progetto è già molto ambizioso: acquistare un nuovo "Robot Da Vinci" da 400 
mila euro.
La San Bassiano onlus è stata fondata su iniziativa delle rappresentanze bassanesi di 
Confcommercio, Confartigianto, Associazione Industriali e Api - Associazione 
Piccole e Medie Industrie - che per prima, nella cena di Natale organizzata lo scorso 
dicembre dal presidente Giovanni Panni, aveva lanciato l´idea di raccogliere fondi per l
´ospedale di Bassano. Oggi i soci sono 36. Presidente è stata eletta Teresa Cadore 
che per un triennio guiderà un consiglio di amministrazione formato da Federico 
Visentin (tesoriere), Ketty Panni, Camillo Gusi, Franco Scomazzon, Massimo 
Stefani e Flavio Tura. "Grazie a tutti i soci fondatori - ha detto la presidente Cadore - 
che tanta fede e tanto entusiasmo hanno riposto in questa impresa. La cifra che dovrà 
contraddistinguere i soci sarà quella di contribuire continuamente e personalmente 
attraverso le iniziative che metteremo in campo. Il nostro intento è di potenziare le 
dotazioni tecnologiche dell´ospedale con cui consentire al San Bassiano di mantenere un 
livello di alta qualità valorizzando le professionalità presenti e future. Il nostro è un 
bellissimo ospedale che dobbiamo tutti cercare di amare di più facendo il possibile perché, 
accanto alla squadra dei tanti medici di alto valore e a tutto il personale, si crei un clima di 
stimolo, sostegno e incoraggiamento". "Chi come me - ha continuato - ha passato tanti 
anni della vita accanto ai propri cari con pesanti patologie, sa quanto importante sia avere 
la migliore sanità possibile vicino a casa. Ci sono istanti in cui siamo soli nelle mani dei 
medici, della tecnologia e della Provvidenza. Quest´ultima farà la sua parte, ma per le 
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altre due siamo noi a poter fare molto, tutti insieme. Faccio appello alla generosità dei 
bassanesi, sottolineando che i versamenti fatti attraverso la nostra Associazione onlus 
sono detraibili".
Per informazioni e donazioni: ASSOCIAZIONE OSPEDALE SAN BASSIANO ONLUS
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), via dei Lotti, 40; tel. 049 9448956; e-mail:  
sanbassianoonlus@gmail.com; IBAN: IT 33 R02008 60165 000101697358; versamenti  
solo attraverso bonifico o assegno non trasferibile. 
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VICENZA SANITA'
Giornale di Vicenza 31 ottobre, pagina pubblicatoria

Nuova unità operativa di cure palliative nell'Ulss 5

Molte le novità negli ultimi mesi per l´Ulss 5. La prima e fondamentale è l´umanizzazione 
delle cure. L´Azienda dell´Ovest vicentino ha infatti dato vita all´unità operativa "Cure 
palliative", che persegue finalità di intervento multidisciplinare orientate sia all
´erogazione di prestazioni assistenziali squisitamente sanitarie che a strutturare un 
programma di sostegno e tutela della qualità di vita del malato e della sua famiglia nelle 
fasi estreme della sua vita.
Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia 
che non risponde più a trattamenti che prolungano la sopravvivenza. Il controllo del dolore 
e di altri sintomi invalidanti,nonché l´attenzione agli aspetti psicologici, sociali e spirituali, 
sono contributi di fondamentale importanza in un approccio attento e di qualità
Da un anno, peraltro, opera nell´Ulss il "Nucleo di cure palliative", che lavora con l
´obiettivo di garantire la cura ed il miglioramento della qualità di vita per i pazienti 
terminali, privilegiando l´assistenza domiciliare. Dal mese di gennaio 2011 sono state 
seguite 153 persone in fase di fine vita, di cui 78 decedute. La percentuale di decesso in 
ospedale è del 17%, a domicilio il 56%, mentre nel restante 27% dei casi i pazienti sono 
deceduti in strutture sanitarie territoriali, principalmente in ospedale di comunità.
Il nucleo di cure palliative ha una organizzazione basata sul lavoro in équipe e sulla 
semplicità, consta di due medici, si avvale della grande, professionalità degli infermieri dell
´assistenza domiciliare, e opera a stretto contatto con il medico di famiglia. Viene attivato 
con una semplice
telefonata dal medico di famiglia o dall´ospedale o dal paziente stesso. Si attiva subito 
senza alcuna burocrazia e lo staff può raggiungere in giornata l´ammalato e la famiglia 
garantendo una copertura telefonica 24 ore su 24.
Altro importante traguardo. Ora i risultati degli esami di laboratorio vengono inviati 
direttamente a casa grazie ad Internet
Dal 16 maggio, l´ Ulss 5 ha attivato una nuova modalità di consegna dei referti del 
Laboratorio Analisi. Il referto va verso l´assistito, ovunque si trovi e purché disponga di un 
collegamento a Internet.
Vantaggi: non più code allo sportello per il ritiro del referto, possibilità di leggere il 
documento in qualsiasi orario anche su molti dispositivi mobili (come l´Ipad di Apple), e 
possibilità di inoltrarlo al proprio medico curante tramite un messaggio di posta 
elettronica. E´ sufficiente che, all´atto del prelievo, l´assistito chieda all´operatore di 
sportello la consegna del referto via Internet, e proceda
contestualmente al pagamento del corrispettivo richiesto.
In questo modo gli verrà consegnato un "promemoria" contenente due parole chiave (il 
codice fiscale dell´assistito stesso e il cosiddetto Pin Code). Dopo la data indicata sullo 
stesso promemoria, l´interessato potrà accedere al sito dell´ Ulss 5 da una qualsiasi 
postazione collegata a Internet, nella sezione "Consegna referti on-line" e, seguendo delle 
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pubbliche e private di assistenza agli anziani

semplici istruzioni, digitare le parole chiave ricevute per visualizzare e/o scaricare il 
proprio referto. È importante sottolineare, a proposito della protezione della privacy, che 
chi non é dotato delle due parole chiave non può accedere in alcun modo al referto e che 
ogni referto è legato a una diversa coppia di parole chiave. Infine, è anche necessario 
ricordare che, nel rispetto delle linee guida in tema di referti on-line, emanate dal Garante 
per la protezione dei dati personali, ogni singolo referto resterà disponibile via Internet per 
45 giorni dalla sua pubblicazione.
Novità anche nell´ambito delle apparecchiature.
Dalla fine di agosto è operativa nell´Ulss 5 una nuova risonanza magnetica di tipo 
settoriale, specificamente dedicata all´esame delle articolazioni (piede, caviglia, ginocchio, 
mano, polso, gomito), che permette di ottenere molti vantaggi per il paziente. L´esame 
viene effettuato su un´apposita poltroncina mobile esterna e si inserisce 
nell'apparecchiatura solo l´estremità interessata eliminando i disagi collegati all
´esecuzione di una risonanza fra i quali importante è la sensazione di claustrofobia. Inoltre 
si riducono i tempi di attesa sia per questi pazienti e sia, soprattutto, per quelli della 
risonanza generale, che può essere riservata esclusivamente alle prestazioni più 
importanti.
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