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REGIONE ANZIANI
Tribuna 14 marzo

La Regione vieta alle case di riposo di chiedere cauzione agli anziani

Case di riposo e istituti di assistenza residenziale non potranno più chiedere la 
cauzione per ricoverare un anziano non autosufficiente. E’ il contenuto di un 
emendamento alla Finanziaria presentato dall’Idv e approvato a larga 
maggioranza. Fino ad oggi – spiega il capogruppo Gustavo Franchetto - quasi tutte le 
case di riposo chiedevano il versamento di alcune mensilità, da mille a 6 mila euro, per 
poter ricoverare una persona. Questo non succederà più e i centri residenziali 
dovranno modificare entro 60 giorni i loro regolamenti. «Così - prosegue - si fa 
giustizia di una situazione paradossale e gravosa per troppe famiglie che si vedevano 
chiedere una o due mensilità anticipate come cauzione, fino ad arrivare ai 6 mila euro di 
Verona, per poter ricoverare un proprio congiunto in una struttura convenzionata con la 
Regione»
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REGIONE ANZIANI
Arena 16 marzo

Cancellate le cauzioni alle case di riposo. Quali le conseguenze? Le risposte di 
Uneba e Uripa

Fino a seimila euro di risparmio a famiglia. Soldi che non dovranno più essere tirati fuori in 
anticipo al momento del ricovero in casa di riposo di una persona non autosufficiente. È 
questo il senso dell´emendamento approvato in Consiglio regionale mercoledì su proposta 
del veronese Gustavo Franchetto, capogruppo dell´Idv. Il deposito cauzionale o di 
garanzia incide nel caso migliore per 1.350 euro, spesso per 3.000. Si tratta di una 
cifra che la casa di riposo accantona e utilizza, concluso il soggiorno dell´ospite, a 
conguaglio dell´ultima retta, restituendo la differenza ai familiari. «Ma passano a 
volte sei o addirittura 12 mesi perché ciò avvenga», sottolinea Franchetto, «e comunque 
in questo modo abbiamo messo fine a una situazione paradossale e gravosa per troppe 
famiglie».
Anche la Società di mutuo soccorso di Verona, di cui è presidente Giulio Segato, plaude all
´iniziativa, un passo avanti in una battaglia ancora da vincere. «Purtroppo non abbiamo 
ancora avuto rassicurazioni da parte della Provincia sul fatto che i familiari degli ospiti 
siano esentati da qualsiasi intervento a copertura della retta», spiega. «Certo, c´è la 
vittoria al Tar del Veneto ottenuta dall´avvocato Maria Luisa Tezza, che anche come 
assessore provinciale ha portato avanti una politica coerente a favore delle famiglie, ma 
rimaniamo in una situazione in cui i cittadini del Piemonte e della Lombardia, che 
hanno leggi chiare in materia, sono in serie A, mentre in Veneto siamo in serie 
B». Preoccupate per l´emendamento inserito nella finanziaria regionale, e che dovrà 
entrare entro 120 giorni nei regolamenti delle case di riposo, sono le strutture che 
forniscono assistenza. «Capisco le ragioni della politica, che si muove in un contesto 
socioeconomico molto difficile», premette Maria Mastella, presidente dell´ oasi di San 
Bonifacio che gestisce 550 posti letto in 11 case, «ma in senso costruttivo mi sento di 
dire: cosa capiterà a queste strutture? Qualcuno potrebbe fallire». Non tanto per la 
mancata cauzione, ma perché questa si va ad aggiungere ad altre criticità. Spiega infatti 
Mastella: «Le Ulss pagano a 120 - 180 giorni, la 20 ci sta pagando adesso ottobre. 
Inoltre, giocando sui giorni in cui rimaniamo con un letto disponibile in attesa dell´arrivo 
di un nuovo anziano inserito nella lista d´attesa unica dell´Ulss, alla fine la copertura del 
servizio da parte del sistema regionale è di 352 o 353 giorni, non di tutti i 365». 
Dagli uffici amministrativi della Pia Opera Ciccarelli, presieduta da don Carlo Vinco, 
aggiungono un dettaglio importante: «Una cauzione fino a 6.000 euro ci serve per 
garantire il servizio nei primi quattro mesi di presa in carico degli ospiti, perlopiù non 
autosufficienti gravi: l´Ulss infatti paga dopo quattro mesi e la quota sanitaria a 
suo carico in questo lasso di tempo è di circa 5.400 euro. La qualità dei servizi sta 
soprattutto nelle risorse umane, dobbiamo ben pagare gli stipendi. Inoltre, per i casi di 
difficoltà, abbiamo un fondo di solidarietà». Altro problema, in crescita esponenziale in 
questi tempi di crisi, il contenzioso con le famiglie: «C´è sempre qualcuno che non 
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paga l´ultimo mese di retta», ammette Mastella, e conclude: «Attraverso tutti questi 
meccanismi, rischiamo di non avere più i bilanci che funzionano, dobbiamo aumentare l
´indebitamento con le banche. Interventi a spot, di carattere preelettorale, non servono. 
Quello che chiediamo alla politica è che governi il sistema, noi siamo pronti a collaborare». 
Ad esempio, suggeriscono dall´oasi, si potrebbe prevedere un deposito cauzionale in 
tre rate e più modesto rispetto a certi picchi, che in molti nell´ambiente giudicano 
eccessivi. Roberto Volpe, presidente regionale di Uripa che raccoglie le case di riposo 
pubbliche (Ipab), afferma: «Per colpa di qualcuno pagano tutti. Probabilmente nella 
richiesta di deposito cauzionale ci sono stati degli eccessi, tuttavia mi sarebbe 
piaciuto che il Consiglio regionale si fosse fatto carico anche del problema costituito dal 
fenomeno sempre più diffuso di familiari che disdicono le rette. C´è un nervo 
scoperto a livello legislativo, infatti, in cui si stanno inserendo avvocati e tribunali». 
Quanto ai depositi, «aiutano gli enti ad avere un po´ di flusso di cassa. Potrebbe capitare 
che, dovendovi rinunciare, sia necessario ricorrere di più alle banche e agli interessi 
passivi, che poi torneranno in carico agli ospiti negli aumenti delle rette». Più saggio 
sarebbe, allora, normare la cauzione contenendola in cifre più ragionevoli, anziché 
cancellarla. Francesco Facci, presidente regionale delle case di riposo private 
(Uneba), aggiunge un elemento giuridico alla discussione: «Stiamo verificando la 
materia, secondo noi l´intervento della Regione potrebbe essere illegittimo, dal 
momento che va ad agire su un contratto tra privati: la casa di riposo e l´ospite». 
Per scoprirlo ci sono i 120 giorni di tempo previsti per l´applicazione della modifica.
Il consigliere Gustavo Franchetto, contattato da alcuni rappresentanti delle case di riposo, 
risponde: «L´emendamento non danneggia la capacità di gestione degli enti, dal 
momento che le case di riposo devono avere il loro equilibrio di bilancio con le 
rette e la quota sanitaria». «Vero è», conclude, «che si sta sfaldando il sistema, e che 
tutti devono fare la loro parte per evitare che che i maggiori costi finiscano sulle spalle 
delle famiglie. Ma lasciamo fuori le cauzioni, quelle non fanno bilancio».

In Veneto ci sono 25mila anziani che vivono nelle case di riposo. Il rapporto ospiti 
personale è quasi di uno ad uno e la qualità del servizio offerto è strettamente legata alle 
risorse umane. Un anziano non autosufficiente gestito in una struttura costa in media 
3.100 euro al mese. La cifra viene incassata dalla casa di riposo per il 50 per cento 
attraverso la retta, che è a carico della persona ricoverata, e per il rimanente 50 per cento 
attraverso l´integrazione sanitaria, che viene erogata all´ente accreditato dalla Regione 
attraverso le Ulss. La cifra riportata è una media, si modifica infatti in base al grado di non 
autosufficienza.
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REGIONE ANZIANI
Corriere Alpi 11 marzo

I Comuni contrari all'obbligo di pagare la quota alberghiera

BELLUNO I Comuni non possono pagare le rette della casa di riposo. Anciveneto lo 
ha ribadito a Rubano, nel corso dell’ultima convocazione del proprio Direttivo. Fermo 
restando il supporto per le famiglie più svantaggiate, l’Anci regionale non può accettare la 
recente decisione del Tar che costringe il Comune di Verona a corrispondere le rette. «E’ 
impensabile, sia per principio che per motivi di carattere economico, che le 
municipalità si sobbarchino una spesa tale», spiega il presidente dell’Associazione dei 
Comuni Veneti, Giorgio Dal Negro, richiamandosi all’articolo 2 della Costituzione italiana. 
«Siamo pronti perciò a collaborare con il Comune di Verona nelle iniziative che 
quest’ultimo intenderà assumere, attraverso il nostro avvocato Emanuele Mazzaro. Non 
escludiamo l’ipotesi di una costituzione in giudizio ad adiuvandum». A parlare di sentenze 
“scorrette” del Tar sempre su questo tema, è anche Ludovico Bellini, segretario Spi Cgil. 
«Le sentenze sono scorrette perché non fanno distinzione tra un caso e l'altro e 
affiancano persone che non possono effettivamente pagare la retta perché sono 
in condizioni economiche realmente di ristrettezza e quelle benestanti i cui figli si 
sono fatti intestare gli averi così da non pagare nulla», precisa Bellini che aggiunge: « Ci 
sono criteri da rispettare per far intervenire il Comune, come l'Isee e anche il controllo 
delle proprietà, altrimenti si rischia che a pagare siano sempre gli stessi, mentre i 
benestanti si fanno pagare dagli enti locali. E questo non è giusto. I Comuni, già oggi, 
vengono incontro a chi è in ristrettezze e non ha nessuno che possa pagare per lui. Per cui 
queste sentenze sono molto pericolose per l'uso che qualcuno vuole farne». Bellini, inoltre 
sottolinea come d'altra parte le rette sono sensibilmente aumentate negli anni «a causa 
del fatto che dallo Stato e dalla Regione non vengono più riservate delle quote ad hoc. Da 
anni chiediamo il finanziamento del fondo per la non autosufficienza. Senza questo anche 
le case di riposo sono costrette ad aumentare le rette per rimanere dentro nei costi». Ad 
oggi, in media, in provincia si spendono 1300-1500 euro al mese per la quota alberghiera. 
Ma per abbattere questi costi Bellini rilancia la rete delle case di riposo. «Fare rete 
significa», dice Bellini, «abbattere i costi: fare i bandi unici per i pannoloni piuttosto che 
per lo psicologo o per altre necessità della struttura, un po' come fanno le Usl per 
contenere le spesei. E poi per evitare gli aumenti è necessario che tutte le case di 
riposo abbiano i posti occupati». Il segretario dello Spi Cgil evidenzia anche che le case 
di riposo sono destinate a diventare anche «case di sollievo, luoghi dove vengono curati 
all'uscita dall'ospedale i pazienti prima di rimandarli a casa. Ma sulla nuova 
riorganizzazione delle strutture sul territorio bisogna ragionarci già ora», conclude il 
segretario dello Spi. 
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REGIONE DISABILI
Difesa del Popolo 16 marzo

Convegno Irpea e Villaggio Sant'Antonio: quali soluzioni per il disabile adulto? 
Più sostegno alla famiglia e un percorso educativo per tutta la vita

Ha ancora senso parlare della disabilità, fisica e mentale, in una società che da più di un 
ventennio ha scoperto, o riscoperto, le scienze umane, e sulla gestione della persona 
disabile ha già prodotto fiumi di parole e migliaia di posti di lavoro? Sì, ha senso.
Perché, in questi anni, si sono inventate figure professionali nuove e create centinaia di 
strutture, ma manca ancora un approccio oggettivo alla disabilità mentale adulta 
che permetta di comprenderne le molteplici implicazioni e di individuare percorsi idonei 
per accompagnare il disabile e la sua famiglia.
Il convegno “Mamma, io sono adulto?” che si è svolto il 17 febbraio scorso al centro 
culturale Altinate-San Gaetano, ha analizzato appunto la condizione delle persone con 
disabilità intellettiva. L’incontro è stato organizzato da fondazione Irpea, Anffas, 
Villaggio Sant’Antonio e Opera provvidenza Sant’Antonio, strutture che si occupano 
di disabilità intellettiva adulta con le associazioni dei familiari presenti al loro interno.
La questione è se le nostre risposte siano adeguate alle domande dei disabili o se sia 
necessario correggere il nostro sguardo sulla disabilità. Spesso, infatti, la visione dei 
disabili mentali è influenzata da stereotipi che li dipingono come eterni bambini, ostaggi di 
un’infanzia immutabile che impedisce alla loro psiche di maturare. Una percezione 
rafforzata da situazioni come la permanenza nella famiglia di origine, la dipendenza da 
altri adulti, l’incapacità di essere economicamente autonomi. Una visione sbagliata, come 
ha spiegato Marisa Ortolani, dell’Associazione famiglie ragazzi disabili del Villaggio 
Sant’Antonio: «Come associazioni di famiglie, insieme a tecnici e operatori che lavorano 
con persone disabili, da anni abbiamo avviato un percorso su vari temi legati alle persone 
con disabilità: famiglia, inserimento scolastico, impatto con la disabilità, disabili adulti e 
altri argomenti. Siamo così riusciti a maturare l’idea del “pensami adulto”, ossia che le 
persone disabili vadano viste nell’arco della loro vita con esigenze e bisogni 
diversi. La loro infantilità spesso dipende dai supporti che ricevono, ma le capacità dei 
nostri ragazzi possono esprimersi più compiutamente se c’è un tessuto sociale che li 
sostiene in modo adeguato. Questo concetto ci ha fatto capire che spesso sono le nostre 
risposte a essere inadeguate: cambiare i linguaggi e i comportamenti è il messaggio che 
vogliamo trasmettere».
«I termini da cui ripartire per garantire risposte adeguate ai disabili mentali sono relazione 
e condivisione – ha affermato Vittore Mariani, docente alla facoltà di scienze della 
formazione all’università cattolica del Sacro Cuore di Milano – I disabili non sono figli 
solo dei loro genitori, ma di tutti, perché prendersene cura è un dovere di tutta la 
società. Non importa ciò che il disabile sa fare. Importa che si senta accolto. 
L’accettazione è un problema culturale, non un problema naturale».
E dopo che il disabile è stato “accolto” dalla società? «A questo punto – prosegue Mariani 
– non è sufficiente l’assistenzialismo finalizzato al benessere fisico della persona. Serve un 
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lavoro di squadra per un progetto educativo personalizzato e un’educazione 
permanente nel cammino della vita, dalla residenza assistenziale alla comunità 
educativa di accoglienza, per una risposta all’oggi, ma anche al “dopo di noi”. Per questo, 
le comunità educative di accoglienza dovrebbero essere luoghi di condivisione e di 
vivacità, perché nessun genitore debba più dire: “Preferisco che mio figlio muoia prima di 
me”. È una prospettiva, questa, che può essere recuperata se si considera che, nelle 
antropologie con connotazione religiosa, le dipendenze sono valori. Sono negative se 
diventano strumentalizzazione, accanimento, maltrattamento. Ma, se si considera che la 
disabilità può non essere una condizione presente fin dalla nascita e che presto o tardi 
ognuno di noi, per la fragilità della vecchiaia, diventa “disabile”, si comprende la necessità 
d’intraprendere un cammino educativo permanente che attraversi tutte le età della vita, 
riconoscendo peculiarità ed esigenze di ogni fase e di ogni individuo».

Per costruire un futuro migliore per le persone disabili bisogna ragionare sul passato 
recente e sulla percezione dei diritti che la società ha maturato, ma anche, come hanno 
sottolineato le famiglie nel dibattito seguito al convegno, sulle modalità più idonee di 
investire il denaro pubblico. 
Tiziano Vecchiato, direttore della fondazione Zancan, ha spiegato l’evoluzione del 
concetto di diritto nell’ultimo trentennio: «Dagli anni Ottanta in poi abbiamo commesso 
un errore: quello di credere che, per creare un mondo accessibile più facilmente 
anche ai disabili, bastasse abbattere le barriere architettoniche. In realtà, un 
laboratorio di nuova cittadinanza fa comodo a tutti, disabili e non, ma non basta. Una 
volta abbattute le barriere, occorre impegnarsi per trovare nuove soluzioni».
In che modo?
«In generale, tendiamo a considerare un diritto come un qualcosa che possiamo 
riscuotere, come facciamo ogni mese con la pensione. Invece, bisogna far fruttare i propri 
diritti perché diventino una forma di rendimento e non solo di riscossione».
Come guardate alle problematiche economiche.
«Ci spaventa la cronicità delle situazioni di disabilità – ha continuato Vecchiato – Se non 
vogliamo avere un futuro pieno di residenze sanitarie assistite (rsa) dobbiamo investire in 
ambiti diversi. Ma oggi, su 50 miliardi di euro di spesa sociale solo il 10 per cento 
viene speso nei servizi. Il resto sono trasferimenti alle famiglie, che possono 
disporne mettendoli in banca. Per contro, sono 860 i milioni che le famiglie fanno 
risparmiare alla regione in termini di spesa sanitaria, senza contare quella sociale, 
accudendo a casa anziani e disabili. Basterebbe investire bene il 5 per cento di questa cifra 
per fare un welfare intelligente».
E le famiglie cosa ne pensano?
«Siamo d’accordo sul fatto che i diritti acquisiti dai cittadini, siano essi un gruppo ristretto 
o l’intera cittadinanza, rappresentino un bene che dovrebbe andare a vantaggio di tutta la 
società – hanno affermato alcuni genitori – Purtroppo, però, oggi alle famiglie non avanza 
un centesimo di quei 700 euro o poco più che ricevono ogni mese per il figlio disabile. E, 
qualora una famiglia riuscisse a risparmiare, i soldi serviranno per il “dopo”, perché per i 
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nostri figli, dopo i 18 anni, c’è il nulla. Le rsa sono ancora poche e, per quanto sia 
legittimo pensare a un’alternativa, come indicato da Vecchiato, al momento dobbiamo 
garantire ai nostri figli la possibilità di essere assistiti quando non ci saremo più. Rimane 
quel 5 per cento degli 860 milioni, e non sarebbe poco, se fosse investito bene».
Ad esempio? 
«Facendo rimanere il disabile più a lungo in famiglia, con minori costi sociali, o 
inserendolo con un minor carico assistenziale nelle strutture residenziali. 
L’allungamento della vita del disabile costringe genitori anziani ad accudire i figli 
adulti. Questi genitori vanno aiutati con servizi essenziali e servizi di sollievo come la 
pronta accoglienza, l’accoglienza programmata, i soggiorni estivi e orari più 
flessibili nelle strutture. Servizi che aiutano anche il disabile a maturare una certa 
autonomia rispetto alla famiglia e concedono ai genitori gli indispensabili momenti di 
libertà, aiutandoli nella preparazione al distacco».
 
STRUTTURE I servizi degli enti promotori del convegno
Un impegno a tutto tondo
Questi gli enti che hanno organizzato il convegno “Mamma, io sono adulto?”:
* Anffas: opera per l’inclusione scolastica delle persone con disabilità, offrendo spazi di 
ascolto sui problemi dell’inclusione scolastica, intervenendo su normative e procedure di 
carattere nazionale e segnalando agli enti competenti diverse proposte per lo sviluppo e 
l’inclusione dei soggetti svantaggiati.
* Irpea: si occupa dell’educazione dei bambini, della formazione di giovani e adulti e 
dell’assistenza a persone disabili. Gli ambiti privilegiati sono l’accoglienza dei minori e 
l’ospitalità in strutture idonee con il supporto di personale qualificato.
* Villaggio Sant’Antonio: si dedica alla riabilitazione sociale della disabilità intellettiva. I 
ragazzi quattordicenni, che dopo la scuola dell’obbligo non hanno accesso ad altri percorsi 
formativi o a una professione, possono essere impegnati nel ceod del villaggio. La 
struttura include anche una comunità residenziale per disabili mentali adulti e la 
cooperativa Emmekappa per l’inserimento nel mondo del lavoro.
* Opera provvidenza Sant’Antonio: dispone di una struttura per le persone con 
disabilità che non hanno più una famiglia o non possono più rimanervi per la gravità della 
loro condizione; un centro specifico per le persone affette da malattia di Alzheimer o altre 
forme di demenza; una comunità dedicata all’accoglienza di religiosi non autosufficienti; 
un poliambulatorio specialistico per fornire prestazioni specialistiche ambulatoriali alle 
persone disabili che non sono in grado di collaborare con il personale sanitario.
 
LA TESTIMONIANZA Claudio Imprudente
«Orgoglioso di essere uno scandalo»
Claudio è un testimone “imprudente”. Non tanto perché si presenta con un gioco di parole 
che richiama il suo cognome, Imprudente. Quanto perché si esprime con un’onestà e 
un’efficacia che possono infastidire, ma gli sono valse la laurea honoris causa in scienze 
della comunicazione all’università di Bologna. Imprudente è tetraplegico e si esprime 
aiutato da un’altra persona indicando con gli occhi le lettere impresse su una tavoletta.
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«In primavera sto nel giardino della comunità in cui vivo; capita che arrivi il postino o un 
corriere. Entrando mi vedono ma gridano: “C’è nessuno?”. Allora penso: “Ma come, io 
sono nessuno? Io sono qui, e tu mi vedi!”. Fatti come questo dimostrano come l’identità 
della disabilità non si veda. Io sono come un soprammobile. La persona è ciò che gli 
altri vedono, e io non ho un’identità. È necessario restituire un’identità alla disabilità. 
Spesso vengo associato a una persona scomoda perché sono inutile. In questo periodo a 
Bologna hanno aperto magazzini di cose che la gente butta via. Vorrei mettermi in vendita 
come una cosa inutile e scomoda. La disabilità è scomoda perché ci fa riflettere. È 
scandalosa. Scandalo in greco significa “cosa che fa inciampare”. Io faccio inciampare la 
gente, la politica, la scuola, la cultura, la chiesa. Dunque sono uno scandalo. E sono 
orgoglioso di esserlo. Appena nato ho fatto inciampare i medici che hanno detto a mia 
madre: “Suo figlio sarà un vegetale per tutta la vita”. Sono uno scandalo perché faccio 
uscire la gente dagli schemi e la costringo a vedere la realtà da un altro punto di vista. La 
disabilità è utile alla collettività perché obbliga a relazionarsi alla pari e a guardare negli 
occhi l’altro, che ci costringe a sporcarci le mani. Sporcarsi le mani farebbe bene a tutti, 
invece abbiamo inventato i guanti. La disabilità è sporcarsi le mani e annusare le nostre 
puzze, che ci mettono in crisi. Infatti comperiamo i profumi per nasconderle. La disabilità 
è uno scandalo perché puzza e annusare le proprie puzze è una crescita culturale».
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REGIONE SOCIALE
Giornale di Vicenza 13 marzo

Cooperative di Federsolidarietà preoccupate per il futuro del welfare

Le cooperative sociali tornano a suonare l´allarme. A Vicenza e in Veneto, il rischio è di un 
“giro di vite” drastico e generalizzato ai servizi assistenziali e sociali che le coop 
di tipo A e B garantiscono: un effetto del taglio dei fondi regionali a sanità e sociale. 
«Contenere gli sprechi è un dovere, purché non vada a discapito della qualità dei servizi 
alla persona» avverte la presidente vicentina di “Federsolidarietà” Patrizia Balbo. Per l
´associazione, che conta 464 società mutualistiche iscritte a livello regionale e 75 a 
Vicenza, le prime stime parlano di un taglio di 50 milioni di euro in un anno.
«La Regione, che fino a ieri puntava a rendere obbligatorie le gare con il solo 
criterio del massimo ribasso, ora al 90 per cento sembra aver fatto marcia 
indietro. Ci sono stati pronunciamenti in materia da Giunta e consiglio - osserva Ugo 
Campagnaro, presidente Federsolidarietà Veneto - se questo è positivo, dall´altro lato 
però temiamo che verrà ridotto il “welfare sociale”, con tagli striscianti e senza informare i 
cittadini. Parlo di asili, assistenza ai disabili, assistenza domiciliare, assistenza 
psichiatrica». Tutti settori in cui la cooperazione sociale, il “Terzo Settore”, è in prima 
linea.
I vertici di Federsolidarietà ne hanno parlato presentando a Padova il “Manifesto 
programmatico per un Veneto più vicino ai diritti delle persone svantaggiate”. «Con questo 
testo - riprende Balbo - invitiamo il territorio all´attenzione, a non sciupare un valore 
costruito in oltre vent´anni: una ricchezza della comunità che è forse uno dei motivi che 
hanno permesso a quest´area di reggere nonostante la crisi».
Oltre al bilancio 2012 regionale per sanità e sociale, poi, Federsolidarietà è preoccupata 
per la programmazione nel medio periodo. Nel “Manifesto” viene evidenziato il timore che 
la Regione si limiti a programmare le risorse per welfare e assistenza di anno in anno, 
senza spazio per il dialogo con la realtà del Terzo Settore e al motto di “più sanitario che 
sociale: i soldi non ci sono”. 
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REGIONE SANITA'
Comunicato della giunta 16 marzo

Mantoan nell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali –

Il segretario regionale per la sanità ed il sociale del Veneto Domenico Mantoan è stato 
designato a far parte del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali – Agenas, in rappresentanza delle Regioni italiane. L’indicazione è stata 
definita dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e ratificata, come da procedura, dalla 
Conferenza Stato-Regioni.

“La nomina di Mantoan all’Agenas – sottolinea l’assessore alla sanità Luca Coletto - è un 
riconoscimento delle qualità professionali della persona, ma anche di quelle dell’intera 
struttura tecnica della sanità regionale del Veneto. La sua designazione è stata accolta con 
un larghissimo favore da parte dei rappresentanti delle altre Regioni italiane. Li ringrazio e 
considero questo passaggio una chiara dimostrazione del positivo clima di collaborazione 
con il quale si lavora in Commissione Salute, da me coordinata”.

“Tramite Mantoan – aggiunge Coletto - porteremo all’Agenas tutta la nostra esperienza e 
la ferma volontà di contribuire alla crescita del sistema sanitario nazionale, stante che 
questa importante Agenzia è chiamata ad occuparsi di questioni focali per il presente e per 
il futuro, come la valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza, la rilevazione e 
l’analisi dei costi per formulare proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari, l’analisi 
delle innovazioni di sistema, il monitoraggio delle liste d’attesa”.
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BELLUNO SANITA'
Gazzettino 15 marzo

La Regione promette di avviare presto i lavori per 28 posti letto in più 
all'ospedale di Lamon

Ospedale di Lamon, avanti tutta. La Regione preme sull'acceleratore per far partire al più 
presto gli interventi di potenziamento del centro di recupero e riabilitazione funzionale 
dell'altopiano. Lavori dall'importo di oltre 4 milioni di euro che garantirebbero il futuro 
della struttura, trasformandola, in maniera ancor più evidente, in un punto di riferimento 
per l'intero Veneto. Per conoscere le tempistiche e le intenzioni della Regione, il candidato 
sindaco di Lamon Davide Pante e il consigliere comunale Gino Pante si sono recati nei 
giorni scorsi a palazzo Ferro-Fini per incontrare il segretario generale della sanità della 
Regione Veneto, Domenico Mantoan, e il presidente della V Commissione Sanità, Leonardo 
Padrin.
      La riunione è stata organizzata su iniziativa del capogruppo del Pdl in consiglio 
regionale, Dario Bond. «L'iter per la realizzazione dell'ospedale di Lamon - ha 
affermato Mantoan - procederà spedito». Nel corso del tavolo operativo, il segretario 
generale ha ribadito l'impegno della Regione a finanziare il rilancio e il potenziamento della 
struttura, così come chiesto anche dalla direzione generale dell'Ulss 2 con lo studio di 
fattibilità inviato poco più di un mese fa a Venezia. Il documento, redatto a seguito della 
visita sull'altopiano del maggio scorso dello stesso Mantoan, prevede la realizzazione di 
28 nuovi posti letto, una foresteria a uso dei pazienti dimessi ma ancora bisognosi di 
riabilitazione e dei loro parenti, una nuova piscina e il rifacimento completo della centrale 
elettrica e termica.
      «Mantoan ha parlato di un buon lavoro - ha riferito Bond - ed è pronto ad accelerare i 
tempi». Anche Padrin si è detto convinto della bontà dell'opera, sottolineando l'esigenza di 
puntare sull'eccellenza. Davide Pante ha ricordato il profondo legame tra il territorio e la 
struttura, ma anche i risvolti occupazionali del potenziamento. «Si andrebbe a creare un 
vero circolo virtuoso per l'intero altopiano» ha rimarcato il candidato sindaco. Per questo, 
è stato chiesto di stringere sui tempi burocratici e di fare in fretta. «Lamon - rassicura 
Bond - diventerà il centro di riabilitazione del Bellunese e non solo». Davide Pante 
ringrazia i consiglieri regionali «che in questi anni hanno sostenuto il ruolo dell’ospedale. 
Guido Trento nelle scorse legislature e Bond in quella attuale».

Il centro di recupero e rieducazione funzionale di Lamon, diretto dal primario Massimo 
Ballotta, offre agli utenti prestazioni di riabilitazione sia in regime ambulatoriale che di 
degenza. Il centro è dotato di 48 posti letto con servizi per ogni disabilità, 4 
palestre riabilitative, una piscina terapeutica e altre strutture per la 
riabilitazione. Vengono trattati pazienti con problemi al sistema nervoso, pazienti affetti 
dal morbo di Parkinson o da disabilità conseguenti ad interventi chirurgici ortopedici o 
conseguenti a politraumatismi.
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PADOVA ANZIANI
Mattino 11 marzo

Rsa Santa Tecla non paga i lavori: “non sono stati terminati e ci sono interventi 
non concordati”, spiega Burattin

ESTE Dopo dipendenti, sindacati e volontari, si apre un altro filone di malumori e proteste 
alla casa di riposo Santa Tecla di Este. Questa volta la parola spetta alle maestranze e ai 
professionisti che da agosto dell’anno scorso hanno lavorato al restauro e al rinnovamento 
della struttura di via Pra’. Il 24 settembre sono stati infatti inaugurati la nuova ala e gli 
spazi rivisti e ammodernati dell’Rsa atestina, che da fine anno può vantare anche un 
pregevole centro benessere (mai aperto e utilizzato) per i propri ospiti. «Già, mai aperto 
perché chi ha realizzato il locale non ha concesso le certificazioni necessarie – spiegano i 
professionisti che hanno partecipato alla maggior parte dei lavori nella Santa Tecla – Il 
motivo? Questi lavoratori avanzano cifre a cinque zeri dalla direzione». Più di 
seicentomila euro, per la precisione, non ancora corrisposti nonostante i lavori alla 
Rsa siano stati compiuti in tempi da record e con grande professionalità: «La direzione non 
ha mantenuto fede agli accordi e, inspiegabilmente, ha deciso di stoppare i pagamenti a 
progettisti e maestranze – spiegano i diretti interessati, artigiani e professionisti che 
chiedono l’anonimato per non ledere la propria attività, già pesantemente vessata dai 
crediti della Rsa – Da maggio a settembre, periodo in cui abbiamo lavorato saltando anche 
le ferie, la direzione non si era mai lamentata dei lavori compiuti all’interno della Santa 
Tecla, poi sono cominciate ad arrivare contestazioni sui lavori, peraltro poco fondate e 
tutt’altro che dettagliate. Fatto sta che il buco economico improvviso sta lasciando 
progettisti e artigiani in ginocchio». Per sbloccare la situazione dei pagamenti c’è chi si è 
anche rivolto ad avvocati, a prefetto di Padova e addirittura al vescovo della Diocesi (la 
Fondazione ha infatti radici parrocchiali). La settimana prossima potrebbe essere decisiva, 
visto che i lavoratori interessati attendono una risposta dal legale della Fondazione Santa 
Tecla. Se l’esito dell’ennesima consultazione sarà negativo, sono pronti a denunce 
pubbliche della situazione. «Siamo in almeno dieci lavoratori che non percepiscono 
stipendio da mesi e che hanno impegnato settimane di lavoro e centinaia di migliaia di 
euro in questo intervento – sottolineano le maestranze impegnate in via Pra’ – Il 
comportamento della Santa Tecla rischia di far chiudere attività e laboratori ormai con 
l’acqua alla gola e di lasciare famiglie in serie difficoltà. Come può una Fondazione come la 
Santa Tecla tollerare una simile situazione?».Una prima risposta arriva: «Abbiamo un 
consulente tecnico esterno che certifica come i lavori non siano stati terminati – 
commenta il consigliere Ernesto Burattin – Inoltre sono stati fatti interventi non 
concordati. Abbiamo già i soldi messi da parte (la Fondazione parla di 350.000 euro, ndr) 
ma finché non si porta a termine il tutto non si paga. Siamo un ente privato, le nostre 
entrate sono quelle dei degenti e dobbiamo rispettare budget e piani».
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PADOVA ANZIANI
Mattino 12 marzo

Grazie anche al blocco degli stipendi ai dipendenti, la casa di riposo di 
Pontelongo non aumenta le rette

PONTELONGO. Rette invariate per gli ospiti della casa di riposo “ Galvan”. Dopo gli 
aggiustamenti delle tariffe degli ultimi anni, il consiglio di amministrazione dell’ente ha 
annunciato che per l’anno in corso le rette non subiranno aumenti. «La nostra scelta – 
spiega il presidente Donatello Magagnato – ha preso in considerazione l’attuale situazione 
economica generale e la volontà è stata quella di cercare di non gravare ulteriormente 
sulle famiglie degli ospiti». Attuare e realizzare i programmi e gli obiettivi definiti 
dall’organo di direzione politica spetta al direttore Daniele Roncon, responsabile della 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del centro residenziale che oggi conta 90 
posti ed un’ottantina di dipendenti. «Sarà possibile mantenere invariate le rette – spiega il 
direttore – agendo su più fronti, in particolare sul blocco degli stipendi dei dipendenti 
e sul contenimento di alcune spese che permetterà di destinare le risorse su altri 
capitoli del bilancio. Razionalizzare – aggiunge Roncon – non significa però tagliare. Anche 
per quest’anno infatti i progetti sono indirizzati verso un implemento della qualità del 
servizio. Per esempio è previsto l’aumento degli interventi di animazione ed educazione»
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PADOVA ANZIANI
Mattino 13 marzo

Elezioni Rsa, vince la Cisl all'istituto per anziani di Monselice e al Craup di Piove 
di Sacco

MONSELICE Elezioni Rsu, la Cisl Funzione Pubblica si conferma primo sindacato negli enti 
socio-sanitari della Bassa. Lo conferma l’esito del voto nelle strutture del territorio: all’Usl 
17 di Este e Monselice il sindacato ha ottenuto 439 voti, distanziando la Cgil (270), la Uil 
(133) e le due sigle autonome (113). Dei 24 seggi assegnati alla nuova Rsu, 11 spettano 
alla Cisl, 7 alla Cgil, 3 alla Uil e 3 agli autonomi. Performance positive arrivano anche 
dall’istituto per anziani di Monselice, dove la Cisl ha ottenuto 30 voti, contro i 27 di Cgil e i 
6 dell’Uil. Al Craup di Piove di Sacco si sono contati 52 voti alla Cisl, 36 alla Cgil, 22 alla 
Uil, 8 al sindacato autonomo. «Sono stati premiati – commenta il segretario generale Cisl 
Fp Alessandro Peruzzi – il nostro impegno nel comparto socio-sanitario della Bassa 
Padovana e l’attenzione che abbiamo rivolto ai bisogni assistenziali del territorio. Ci 
sentiamo investiti del ruolo di primo sindacato in un’area della provincia attesa a 
cambiamenti epocali con la costruzione del nuovo ospedale di Schiavonia. Un percorso, 
questo, che ci vedrà necessariamente protagonisti nell’organizzazione del lavoro e nella 
nuova strutturazione dei servizi socio sanitari sul territorio
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PADOVA INFANZIA
Mattino 13 marzo

Materna parrocchiale di Saonara aumenta all'improvviso da 120 a 130 euro al 
mese 

SAONARA A partire dal prossimo mese di aprile la retta della scuola materna di 
Villatora aumenterà di dieci euro, passando da 120 a 130 euro al mese: lo ha 
deciso il comitato di gestione, per far fronte alla consistente diminuzione dei contributi 
provenienti da Stato, Regione e Comune. Se questa tendenza continuerà anche nei mesi a 
seguire, non è escluso che nel prossimo settembre si possa arrivare ad un ulteriore 
aumento. «Sì, siamo in difficoltà - ammette Sergio Benvegnù, delegato del parroco di 
Villatora don Carlo Sanavia per il comitato di gestione della scuola -. I minori contributi 
pubblici hanno pesato nel nostro bilancio per ben 30.000 euro; lo scorso anno il 
Comune di Saonara ha ridotto il suo contributo del 3%, e probabilmente con il 
prossimo bilancio di previsione dovremmo aspettarci altri tagli. Inoltre il nostro 
personale si trova in fase di trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, fermo 
dal 2009. E’ presumibile quindi che se il contratto verrà rinnovato dovremo far fronte 
anche all’aumento degli stipendi». Sarà compito della prossima amministrazione decidere 
se e quanto tagliare i contributi alle materne del paese: la data limite per l’approvazione 
del bilancio di previsione del Comune di Saonara cade infatti il 30 giugno, quasi due mesi 
dopo la data delle elezioni amministrative. Gestita dalla parrocchia proprio come la scuola 
materna di Saonara, la scuola dell’infanzia di Villatora accoglie 198 bambini dai 3 ai 6 
anni; il loro numero è cresciuto costantemente negli ultimi anni a causa del continuo 
incremento della popolazione. La possibilità di un aumento delle rette era nell’aria già da 
tre o quattro mesi, ed è stata affrontata rendendo partecipe anche il comitato dei genitori.
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PADOVA SANITA'
Gazzettino 14 marzo

La Ulss 16 verifica i part time: i lavoratori hanno i requisiti per goderne?

Part-time, patti chiari e amicizia lunga. Prende avvio in Azienda ospedaliera e all'Ulss 16 
una maxi-verifica per valutare se i mille operatori del comparto tra infermieri, 
amministrativi, collaboratori tecnici, programmatori, operatori socio-sanitari, 
assistenti sociali, che vantano un rapporto di lavoro a tempo parziale, abbiano 
effettivamente i requisiti per goderne. Oggi, non anni e anni fa.
      I posti a part-time sono seicento nel polo di via Giustiniani (monoblocco, policlinico, 
giustinianeo, cliniche universitarie), quattrocento nell'ente di via Scrovegni (sant'Antonio, 
centro ai Colli, distretti sanitari, ospedale Immacolata concezione di Piove di Sacco) e non 
verranno toccati: si analizzerà piuttosto se il personale che ne beneficia presenti 
attualmente le caratteristiche richieste.
      La nuova normativa, entrata in vigore nei mesi scorsi, fissa a tre anni il tetto massimo 
temporale, dopodichè il lavoratore è obbligato a tornare in corsia, in reparto, in 
ambulatorio, a tempo pieno. La valutazione avverrà a scaglioni: l'amministrazione 
prenderà in mano duecento posizioni alla volta, chi dimostrerà di possedere le peculiarità 
previste dalla legge potrà continuare a esercitare, i non aventi titolo verranno 
regolarizzare la loro posizione. La lista d'attesa per accedere al part-time (in sanità molto 
ambito se si pensa che, tra i circa 8mila dipendenti complessivi, la componente non 
medica è rappresentanta per l'80% da donne) è infatti lunga: i vertici ospedalieri 
intendono dunque tutelare al massimo coloro ai quali il part-time spetterebbe 
(inquadramento frutto di un punteggio sommatoria di più voci, in primis una recente 
maternità) e che si vedono ostacolati magari da chi occupa il posto pur non avendone 
diritto, o non più.
      Così ha voluto il direttore generale Adriano Cestrone che ha approvato le nuove 
disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale; dopo una lunga trattativa non è stato 
raggiunto l'accordo con i sindacati. Individuati in Achille di Falco, dirigente del servizio 
delle professioni sanitarie, e in Melissa Casarin a capo del settore Amministrazione e 
gestione del personale, le due persone che avranno il compito di supportare i vertici nella 
risoluzione di situazioni «particolari». Finchè non sarà stata fatta chiarezza, i due enti non 
procederanno ad accogliere ulteriori richieste.
      «Attribuiremo i nuovi rapporti di lavoro a tempo parziale - annota Cestrone nel 
documento - secondo scaglioni annuali di circa duecento posti, per i prossimi tre anni, 
garantendo in tal modo la ciclicità della fruizione di questo istituto. I bandi per le nuove 
assegnazioni avranno cadenza annuale». 
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PADOVA SANITA'
Mattino 15 marzo

Ulss 16 prevede un passivo di bilancio 2012 di 46 milioni

A meno di un intervento fuori tempo massimo della Regione Veneto, l’Usl 16 sarà 
costretta a chiudere i conti del 2012 in profondo rosso. Un “buco” che si 
allargherà di quasi dodici milioni di euro in appena dodici mesi: l’azienda sanitaria 
territoriale padovana prevede di chiudere il risultato di esercizio 2012 a meno 46 milioni 
di euro, contro i meno 37 dell’anno precedente. Nemmeno l’iniezione di euro portata dal 
super ticket sulla ricetta rossa ha sortito effetti dirompenti: ha messo un segno “più” al 
bilancio di “soli” 5 milioni e 700 mila euro. Il manager Adriano Cestrone ha appena inviato 
a palazzo Balbi una relazione al conto economico preventivo annuale 2012, stilato dal 
direttore amministrativo Giovan Battista De Dominicis. I vertici dell’Usl 16 dipingono un 
quadro a tinte fosche, con un’impennata dei costi. «I costi della produzione - si legge 
nel documento - si stima aumenteranno per l’anno 2012 di 14,5 milioni di euro, pari circa 
all’1,5 per cento in più rispetto all’anno 2011». Segue il dettaglio del boom dei costi: “più” 
1,5 milioni di euro per farmaci ed emoderivati. Ad incidere sulla spesa per i medicinali in 
particolare sono i costosissimi farmaci oncologici. Ma aumenterà la spesa per l’assistenza 
ospedaliera (4,2 milioni di euro) e l’acquisto dei servizi sanitari per l’assistenza destinati ai 
medici di famiglia. Sul fronte spesa puramente sanitaria una nota positiva c’è: il costo per 
l’assistenza farmaceutica subirà un decremento di 1,2 milioni di euro dovuto «ai farmaci 
generici che perderanno il brevetto nel corso dell’anno ed ai nuovi patti con la medicina 
del territorio». E’ la voce “acquisto di servizi non sanitari” a far lievitare i costi di 
produzione. Cestrone ipotizza che solo di bolletta Enel per il 2012 dovrà sborsare un 
milione di euro in più. Altra “tegola” arriva dal contratto per la gestione del nuovo 
magazzino: 1,3 milioni di euro di aumento. Il bilancio preventivo fa registrare un boom dei 
costi di manutenzione e riparazione di tutte le strutture di proprietà dell’Usl: un 
incremento del 24,7 per cento, pari a 1,5 milioni di euro. Nessuna velleità da 
immobiliarista, «ma una necessità oggettiva di attivare lavori bloccati nel 2011, ma ora 
non più prorogabili». Nella relazione al bilancio si prevede che la Regione rimpinguerà le 
casse dell’Usl 16 con un contributo di 777,8 milioni. Una cifra stratosferica, ma «inferiore 
di 1,6 milioni rispetto al preconsuntivo 2011». Cestrone ha intenzione di battere cassa a 
palazzo Balbi a fronte di esigenze di salute sempre più complesse (l’Usl 16 dopo 
“l’acquisto” dei Comuni della Saccisica è divenuta l’azienda sanitaria più grande del 
Veneto, con quasi 500 mila utenti), snocciolate dallo stesso manager: «Elevato indice di 
vecchiaia, incremento delle persone che vivono sole, ma anche presenza cospicua di 
studenti non residenti a Padova che però frequentano l’Università, poi la regolarizzazione 
degli stranieri presenti sul territorio, con la ricostituzione di nuclei familiari e 
conseguentemente con l’aumento del numero di minori stranieri». Il direttore generale 
sottolinea che ormai il 50 per cento della popolazione dell’Usl 16 ha un’età superiore ai 45 
anni, mentre il numero di over 65 ha subito un incremento del 2,7 per cento. La 
fisionomia della popolazione sta cambiando e con essa i bisogni di salute
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PADOVA SANITA'
Mattino 14 marzo

Centro regionale per l'invecchiamento all'Ira a Selvazzano

L’azienda ospedaliera di Padova ha trovato casa a Selvazzano: il nuovo centro regionale 
per l’invecchiamento regionale (Cric) sarà ospitato all’interno della maxi struttura che 
l’istituto di riposo per anziani (Ira) ha da poco inaugurato, al pian terreno ed al secondo 
piano di palazzo Bolis. Costo dell’operazione per avere a disposizione 723 metri quadrati, 
un canone di affitto di 150 mila euro l’anno: all’interno del Cric verranno assistiti tutti i 
pazienti affetti da patologie legate all’invecchiamento cerebrale, dall’Alzheimer alle 
demenze. La decisione di trasferire il centro a Selvazzano è stata presa dall’azienda 
ospedaliera a seguito di una procedura di gara appena conclusa. A concorrere l’Ira di 
Selvazzano e la Open Real Esrate Srl. Quest’ultima è stata esclusa dal procedimento per 
un numerosi vizi di forma e sostanza nella documentazione amministrativa. 
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PADOVA SANITA'
Gazzettino 11 marzo

L'azienda ospedaliera assume 32 infermieri. I sindacati: sono troppo pochi, e 
mancano oss

Iniezione di forza lavoro in Azienda ospedaliera. Il direttore generale Adriano 
Cestrone ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato di 32 nuovi 
infermieri, attingendo i loro nomi e cognomi da graduatoria concorsuale. Ma per i 
sindacati sono una goccia nel mare delle necessità di personale qualificato.
      «Trentadue infermieri sono assolutamente insufficienti, corrispondono 
soltanto alle cessazioni. Mancano operatori socio sanitari: da tempo - commentano 
Fabio Turato ed Emiliano Bedon della Cisl Fp, appena confermata la sigla sindacale più 
rappresentata nell'area di via Giustianiani, così come allo Iov e in Ulss 16 - sosteniamo 
che è urgente e necessaria una revisione organizzativa delle attività all'interno dei reparti. 
Nelle Medicine la mancanza di operatori socio sanitari costringe gli infermieri - continuano 
i due portavoce - ad occuparsi di attività alberghiere sottraendo tempo all'assistenza, 
senza contare il tempo dedicato ad attività amministrative. Nei reparti di Terapia intensiva 
basta una gravidanza per mandare in crisi l'intera organizzazione. La nostra 
preoccupazione cresce in prospettiva della discussione del piano ferie.
      Sul fronte delle assunzioni - concludono Turato e Bedon - ora ci aspettiamo lo stesso 
provvedimento anche dall'Ulss16 di Padova e dall'Istituto oncologico veneto». La fresca 
firma di Cestrone sulla delibera andrà dunque a contrastare la cronica carenza di figure di 
supporto all'attività medica, figure preziosissime e ricercate con il lanternino ancor prima 
che concludano lo specifico percorso universitario. Del resto i numeri parlano chiaro. La 
media padovana è di 7,2 ogni mille abitanti. Meglio che in Italia (6,8) e peggio che in 
Europa (8,9): gli infermieri in servizio nei poli ospedalieri e nei distretti socio-sanitari di 
città e provincia, in reparti e ambulatori, sono ancora troppo pochi (a livello regionale ne 
mancano tremila). Ed è d'obbligo una riflessione: quella dell'infermiere è una tra le poche 
professioni che ha un futuro occupazionale assicurato, in più sta attraversando una fase di 
consolidamento.
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 11 marzo

Nuova casa di riposo di Adria: “follia spendere 25 milioni per una struttura 
pubblica, di questi tempi!”

ADRIA “La discussione sulla nuova casa di riposo dimostra in maniera inconfutabile con 
quanto pressapochismo, superficialità e preoccupante fumosità si stia trattando un 
progetto così importante». Non usa mezzi termini l'ex consigliere comunale del Pd, 
Luciano Fantinati, per definire l'intera vicenda.
      «Il consiglio d’amministrazione del Csa sta affrontando queste tematiche in 
assenza totale di uno studio di fattibilità, di indagini approfondite, di un progetto 
attento e qualificato e soprattutto di un serio piano economico. È folle pensare di dover 
spendere, in questi momenti di crisi, la cifra esorbitante di oltre 25 milioni di 
euro per una nuova struttura pubblica. È dimostrato che questo non sta avvenendo da 
nessuna parte, se non per interventi di natura privata».
      Secondo il suo punto di vista, anche l'area individuata per ubicare l'ipotetico nuovo 
Csa dimostrerebbe l'assoluta mancanza di uno studio attento ed approfondito delle 
problematiche inerenti. «Viene indicata un'area ad evidente vocazione residenziale e 
commerciale - specifica - con pesanti limiti di natura urbanistica e funzionale, gravata da 
sottoservizi che ne condizionano la fruibilità e pertanto non idonea ad accogliere un 
complesso immobiliare così importante e socialmente rilevante».
      La sua idea rimane quella di mettere mano all'esistente: «Espellere la casa di riposo 
dal centro della città ed isolarla fuori dal contesto urbano in cui è radicata - conclude - 
sarebbe insopportabile. Ristrutturare l'attuale Csa, adeguandolo alle normative 
vigenti è fattibile, con costi e tempi decisamente inferiori a quelli ipotizzati per il nuovo 
centro. Certo occorre una progettazione attenta e qualificata, rispettosa del valore 
architettonico ed ambientale della struttura ed una messa a norma rispondendo alle 
moderne esigenze ed agli attuali parametri di riferimento».
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 13 marzo

49,50 euro al giorno: aumenta di 80 centesimi la retta per chi ha l'impegnativa 
alla casa albergo di Lendinara 

LENDINARA È di 80 centesimi al giorno l'aumento delle rette della Casa albergo 
per anziani per quest'anno, identico a quello applicato nel 2011. Lo ha stabilito il 
Consiglio di amministrazione dell'ente approvando il bilancio di previsione per il 2012, 
varato sabato dopo gli incontri tenuti con i sindacati dei pensionati e il Comitato degli 
ospiti e dei familiari. Per gli ospiti autosufficienti e non autosufficienti con 
impegnativa di residenzialità, che costituiscono gran parte degli utenti della struttura, 
l’aumento porta la retta a 49,50 euro al giorno.
      «L'incidenza è del 1,64%, largamente inferiore al tasso di inflazione - spiega 
il Cda - L'incremento varia dallo 0,76% allo 0,82% per le diverse tipologie di utenza, se si 
considera il costo complessivo della residenzialità, tenuto conto del fatto che la quota 
sanitaria regionale anche quest'anno non è stata adeguata». Per gli ospiti non 
autosufficienti privi di impegnativa l'aumento è invece di 1 euro al giorno, con un 
aumento dell’1,47%, e per gli utenti in stanza singola l'aumento giornaliero è di 
1,80 euro, pari a un incremento del 3,40%. La struttura ricorda che gli importi 
comprendono tutti i servizi assistenziali, sanitari e riabilitativi erogati (dal podologo al 
parrucchiere, passando per il trasporto per visite mediche), per i quali gli ospiti non 
pagano maggiorazioni.
      Il presidente Loris Veronese spiega che l'aumento è modesto e si è reso necessario 
per la crescita generale dei costi di gestione. «Le esigenze effettive del bilancio potevano 
richiedere incrementi ben superiori, tenuto conto della riduzione nel rilascio di impegnative 
di residenzialità per gli ospiti non autosufficienti, dell'aumento generale degli oneri a carico 
dell'ente (dalle utenze energetiche alle forniture), oltre che dell'incremento di Iva e 
imposte varie - spiega - Al termine di un lungo ragionamento è stato possibile contenere 
al massimo il costo a carico degli utenti, e questo rappresenta un notevole risultato 
considerando quanto messo in atto per migliorare la qualità dei servizi erogati».
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ROVIGO ANZIANI
Gazzettino 15 marzo

Il Comune di Taglio di Po prepara il fondo per l'integrazione delle rette per 
anziani, ma arrivano poche richieste valide

TAGLIO DI PO Molto si è discusso negli anni scorsi sulla questione "integrazione rette di 
ricovero anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap 
permanente grave, in strutture pubbliche o private".
      I sindacati, in particolar modo la Cgil, si sono fatti portavoce delle richieste dei 
famigliari degli anziani ricoverati alla casa di riposo Madonna del Vaiolo, ci sono stati 
diversi incontri, anche con la presenza del vice presidente della Provincia nonchè 
assessore alle pari opportunità, Guglielmo Brusco. L'allora assessore comunale ai servizi 
sociali, Giorgia Zanardi, aveva recepito il problema e con la giunta aveva deliberato, come 
pochissime altre amministrazioni comunali in Polersine, si era attivata "per la 
predisposizione di un fondo comunale, con risorse adeguate che è stato creato un apposito 
capitolo nel bilancio 2011, con 20 mila euro, in ordine agli interventi assistenziali a favore 
di particolari anziani ricoverati in case di riposo".
      La giunta Ferro, con delibera del 2 novembre 2010, aveva recepito proprio lo spirito 
della legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a 
favore di anziani di oltre 65 anni non autosufficienti e con gravi handicap. Ebbene, durante 
il 2011, sono state nove le domande d'integrazione presentate al Comune: sei non 
avevano i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per accedere ai contributi. Le tre 
domande conformi hanno ottenuto contributi per 4.800 euro. La cifra inutilizzata di 15,200 
euro è stata adoperata per altre esigenze dell'amministrazione comunale.
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ROVIGO SANITA'
Resto del Carlino 17 marzo

Brusco attacca: in 2 anni 8,5 milioni alla sanità privata in Veneto, mentre quella 
pubblica...

«SI TAGLIANO i servizi sanitari ma si regalano milioni di euro ai privati, il presidente Luca 
Zaia intervenga». A questa interrogazione del consigliere regionale di Rifondazione 
comunista, Pietrangelo Pettenò, che a maggio dell’anno scorso faceva riferimento al costo 
dell’inflazione, pagato due volte dalla Regione alle strutture private accreditate con gli 
ospedali pubblici (nel 2009 e nel 2010, una cifra di otto milioni e mezzo di euro), 
l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, risponde che sì, c’è stato «un duplice 
incremento finanziario». E poi precisa: «La prima quota è giustificata a causa del 
mancato aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di ricovero (che risalgono al 2006, 
ndr) e la seconda viene erogata al fine di garantire continuità d’offerta nell’erogazione 
delle prestazioni sanitarie, in attesa di una riorganizzazione del sistema di finanziamento 
delle singole strutture». «Questa è la conferma che un duplice pagamento c’è stato — 
commenta l’assessore provinciale alla salute, Guglielmo Brusco, carte alla mano — nel 
2009 e 2010 alle cliniche private convenzionate del Veneto sono stati dati otto 
milioni e mezzo di euro per ammortizzare l’inflazione, soldi che certamente 
potevano essere usati meglio. Ammesso e non concesso che un ente pubblico debba 
coprire i costi dovuti all’inflazione di una società privata — continua Brusco — questi soldi 
sono stati dati ai privati in più rispetto ai duecento milioni di euro che hanno ricevuto negli 
anni precedenti e, naturalmente, ora farò arrivare la risposta dell’assessore Coletto alla 
Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza». Gli esempi di quello che si poteva fare in più 
sono sotto gli occhi di tutti: al San Luca di Trecenta si poteva mantenere il servizio di 
endoscopia, invece di trasferire gli infermieri a Rovigo, o far funzionare il reparto di 
cardiologia, invece di lasciare che il dottor Roncon facesse le valige alla volta di Adria. 
Ancora, tenere aperto l’ambulatorio oncologico anche d’estate dal momento che, a quanto 
pare, di fatto è impossibile avere un appuntamento tra giugno e settembre.
«E PER QUANTO riguarda il San Luca — aggiunge l’assessore di palazzo Celio — vorrei 
rassicurare il consigliere regionale Azzalin, che dà per scontato il ridimensionamento 
dell’ospedale degli altopolesani, che la Provincia di Rovigo, il Comitato dei cittadini di 
Trecenta e credo anche la Chiesa, non molleranno. Per ora teniamo per buone le 
rassicurazioni che la Regione ha fatto davanti al Prefetto per il mantenimento di un 
ospedale per acuti — conclude Guglielmo Brusco — aspettiamo il gruppo tecnico per un 
progetto di rilancio e poi, come Provincia, chiederemo anche di aggiungere una 
riabilitazione di alto livello».
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TREVISO ANZIANI
Tribuna 10 marzo

Intossicazione alimentare in casa di riposo di Oderzo: le indagini 
confermerebbero errori nella cottura o nella conservazione dei funghi

I familiari di Ernesto Brunello si sono rivolti ad un legale: vogliono la verità sul decesso del 
loro caro. La morte del 65enne di Carbonera è avvenuta il 9 febbraio scorso, e sembra 
legata all’intossicazione nella casa di riposo di Oderzo in cui perse la vita anche Mario 
Modanese Bellomo. Inizialmente per Brunello sembrava che nessun parente avesse 
l’intenzione di agire, ma i dubbi sulle cause e il caos che ne è derivato hanno 
evidentemente convinto i familiari a volerci veder chiaro. L’intossicazione era avvenuta 
martedì 7 febbraio, a pranzo o a cena. I primi sintomi erano comparsi il giorno successivo. 
Subito la cooperativa, che ha in appalto l’assistenza degli ospiti psichiatrici, aveva 
aumentato il suo contingente per far fronte all’emergenza. Modanese e Brunello 
accusavano però dolori più forti e vennero quindi portati in stato di choc in ospedale: 
Modanese Bellomo morì la sera stessa, Brunello la mattina successiva. Scattarono 
immediatamente le indagini. Il batterio killer era stato identificato: nel Clostridium 
Perfringens, un batterio normalmente presente nei cibi, ma che in grosse quantità può 
rivelarsi letale, soprattutto in soggetti fragili. Agisce liberando una particolare tossina che 
provoca una forte irritazione al colon, che in soggetti fragili può comportare gravi 
conseguenze. Il suo sviluppo è legato alle condizioni in cui viene conservato il cibo, in 
particolare legate alla temperatura. Il batterio si sarebbe annidato nei funghi trifolati che 
vennero serviti agli ospiti della struttura sanitaria durante il pranzo di martedì 7. Il batterio 
che può annidarsi sia nella carne, che nella verdura, in particolare quella cotta, era stato 
isolato anche nei campioni di feci e in uno dei cadavere. Il batterio sarebbe stato rivenuto 
nei funghi. La Procura ha annunciato nuove analisi per capire esattamente in che 
momento il batterio avrebbe intaccato il cibo, e di conseguenza eventuali responsabilità 
nella morte dei due ospiti della casa di riposo. Questo significa mettere sotto la lente 
di ingrandimento tutta la filiera del cibo: dalla cucina (i pasti vengono cucinati 
dalla società di ristorazione «Serenissima» che ha in appalto il servizio), 
all’arrivo delle pietanze sigillate alla struttura di riposo dove vengono riscaldate 
e successivamente scodellate nei piatti. Dalle indagini affidate ai carabinieri del Nas è 
arrivata, anche se non ufficialmente, la conferma dell'ipotesi iniziale di una modalità di 
cottura o di una conservazione dei cibi non accurata che ha permesso al batterio di 
infettare gli anziani. 
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TREVISO ANZIANI
Gazzettino 13 marzo

Volontari clown alla casa di riposo di Vazzola...e dall'autunno 2012 anche in altre 
strutture del Coneglianese

Il progetto clown a Casa Mozzetti raddoppia. L'iniziativa dedicata agli ospiti della casa di 
riposo di Vazzola è stata presentata sabato scorso con l'arrivo di alcuni clown 
dell'associazione Vip (viviamo in positivo) Venezia onlus. Un'esplosione di colori e 
stravaganza, un pomeriggio di gioia serenità e spensieratezza con scherzi, balli e canti. Tra 
le stanze dei casa Mozzetti si sono così sparse delle nuove facce colorate, quelle di 
Teguina, Patato, Giovedì, Su per Giù, Brina, Piero Pipetta e Gasosa che hanno portato gioia 
ed allegria tra gli anziani. Quello di sabato 10 però è stato solo un primo assaggio di 
quanto accadrà dopo l'estate. A partire dal prossimo autunno, infatti, prenderà il via un 
progetto che vedrà la collaborazione tra associazione e casa di riposo. Sarà un'occasione 
anche per diffondere l'operato e l'attività l'ente di Venezia tra le altre strutture 
locali del coneglianese che potranno avviare delle nuove collaborazioni. I volontari di 
Vip, infatti, prestano la propria opera gratuita nelle case di riposo e pure tra le corsie 
d'ospedale, nelle comunità e centri d'accoglienza, nei paesi in guerra e nei luoghi dove 
sono avvenute della catastrofi naturali e nei paesi in via di sviluppo per riportare gioia, 
sorriso e speranza accanto ad un'attività di formazione accompagnata a svago e sollievo.
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TREVISO ANZIANI
Gazzettino 15 marzo

Nuovo Centro specialistico per le demenze all'Israa di Treviso

TREVISO Finalmente un Centro specialistico per le demenze apre le porte in città. La 
novità arriva dall'Israa. Il Centro è collocato all'interno della Residenza di Santa Bona ed 
è stato presentato ufficialmente ieri alla presenza del prefetto Aldo Adinolfi, del sindaco 
Gian Paolo Gobbo e del direttore generale dell'Uls 9 Claudio Dario.
      Nel solo Comune di Treviso si contano 1.200 dementi, 5 mila nell'Ulss 9, 10 mila in 
tutta la provincia. Quasi un 80enne su due manifesta problemi di degenerazione delle 
cellule nervose, perdita di memoria, aggressività, disorientamento. Ora, grazie ad un 
cofinanziamento del ministero, è stato possibile allestire il Centro unificato. Il costo: 320 
mila euro. I servizi al cittadino sono per il momento gratuiti finché non si esauriranno i 
fondi a disposizione. «Poi - promette il presidente dell’Israa Fausto Favaro - garantiremo il 
tutto low cost perché l’ obiettivo è supportare le famiglie in difficoltà».
      A Santa Bona ora si potrà chiedere aiuto allo sportello informativo. Il consultorio 
familiare offrirà sostegno psicologico mentre al medico geriatra sono affidati diagnosi, 
esami, farmaci. Sarà inoltre possibile ottenere una valutazione neuropsicologica e 
"approfittare" della Snoezelen room; la stanza multisensoriale.
      Per informazioni si può telefonare allo 0422/414494 che presto diventerà numero 
verde. Inoltre dieci totem illustrativi saranno posizionati nelle sedi socio-sanitarie e cinque 
i mezzi acquistati per fornire assistenza a domicilio. La rete ideata dall'Israa mette a 
disposizione delle famiglie, oltre alla classica accoglienza in casa di riposo, anche i Caffè 
Alzheimer in cui ritrovarsi e discutere a Treviso, Paese, Zero Branco, Casale e Motta, il 
sostegno a domicilio, i laboratori di stimolazione cognitiva, due centri diurni, i ricoveri 
temporanei.
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TREVISO ANZIANI
Gazzettino 15 marzo

Lista d'attesa dimezzata in due mesi al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto e San 
Vendemiano

VITTORIO VENETO Liste d'attesa all'Istituto Cesana Malanotti dimezzate nell'arco 
di due mesi. È l'effetto della crisi che ha colpito anche il Nord-Est.
      Le persone che attendono un posto letto in una delle sedi vittoriesi della casa di riposo 
sono passate, da dicembre 2011 a marzo 2012, da 120 a 60, dimezzata anche la lista di 
attesa per la residenza Papa Luciani di San Vendemiano, sempre gestita dall'Ipab, che 
conta oggi una trentina di persone.
      «Nei primi mesi del 2012 - conferma Claudio Ciciliot, direttore del Cesana Malanotti - 
le nostre liste d'attesa si sono dimezzate». Per accedere alla casa di riposo, le richieste 
arrivano da tutto il bacino dell'Ulss 7, bisogna come minimo totalizzare un punteggio di 60 
punti, ma quelle persone che chiedono un posto letto al Cesana Malanotti sono per lo più 
persone inferme e il loro punteggio si aggira sui 70 punti. «Negli anni - mette in luce 
Ciciliot - ci siamo sempre più trasformati in una lungodegenza extra-
ospedaliera».
      La crisi fa cambiare dunque abitudini alle famiglie del vittoriese: chi è rimasto 
disoccupato o è in cassa integrazione opta per seguire a casa il proprio famigliare 
ammalato che necessita di costanti cure. Oppure opta per una badante, il servizio di 
assistenza in casa 24 ore su 24. Una spesa, dati alla mano, meno impegnativa per una 
famiglia che deve fare i conti con la crisi e le difficoltà di arrivare a fine mese. Un giorno di 
residenzialità in una delle sedi dell'Istituto Cesana Malanotti, da Casa del Sole a Casa 
Arcobaleno, costa all'utente 50 euro. Per l'istituto la spesa giornaliera per ogni suo 
ospite si aggira sui 100 euro, somma per metà coperta dalla regione. Avere una 
badante in casa può pesare meno sul bilancio famigliare, circa 800 euro a cui si 
aggiungono vitto e alloggio.
      E vista la crisi, gli ospiti del Cesana Malanotti riescono a saldare il conto a fine mese? 
«Tutte le famiglie pagano regolarmente - mette in luce il direttore dell'istituto - certo, 
a volte c'è qualcuno che per problemi ci chiede di posticipare una retta. Devo ammettere - 
chiude Ciciliot - che i casi di utenti che non pagavano erano più frequenti in passato». E 
questi insoluti pesano ancora oggi sul bilancio: la somma non introita in una decina di anni 
ammonta a circa 50 mila euro.
     
Si è chiuso per il momento con un'offerta il bando di gara aperto lo scorso 4 gennaio 
dall'Istituto Cesana Malanotti. Un'operazione da 1,4 milioni di euro che prevede la 
progettazione e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della casa di 
riposo di via Carbonera, oltre alla vendita di dieci appartamenti e un magazzino. 
«Un'offerta - conferma Claudio Ciciliot, direttore dell'Istituto Cesana Malanotti - ci è 
arrivata oggi (ieri ndr), ma altre potrebbero arrivare nelle prossime ore se inviate mezzo 
posta con raccomandata». Il bando si chiudeva ieri, alle 12, e prevede la realizzazione, 
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nella parte dell'edificio ora occupato dagli uffici amministrativi, di nuove camere per un 
totale di venti posti letto, oltre alla realizzazione di un nuovo stabile per accogliere la sede 
amministrativa dell'istituto sempre presso «Casa del Sole». Opere per 1,4 milioni di euro 
per le quali il Cesana Malanotti punta a beneficiare di almeno 870 mila euro, i proventi 
dell'alienazione di dieci appartamenti e un magazzino di sua proprietà in città, operazione 
sempre contenuta nel bando. Solo con la vendita degli immobili, però, il progetto di 
ampliamento prenderà avvio.
      L'apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per mercoledì, alle 9,30
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TREVISO SOCIALE
Tribuna 15 marzo

Ulss 8, quasi 1 milione per l'assistenza domiciliare: ma a Resana ed Altivole 
niente

Quasi un milione di euro per l’assistenza domiciliare integrata ai Comuni dell’Usl 
8: ma due di questi, Resana ed Altivole, non vedranno un euro, a causa di errori 
di rilevazione che negli anni scorsi hanno comportato un contributo maggiore rispetto a 
quello dovuto. E, in pratica, per recuperare quanto erroneamente versato, almeno per 
quest’anno… salteranno un giro. La dotazione per l’assistenza domiciliare integrata fa 
riferimento al fondo per la non autosufficienza che ogni anno la Regione divide tra le 
diverse aziende sanitarie. Un fondo de cospicuo – per l’Usl 8 è di circa 4 milioni di euro 
riferito al 2011 – dove rientrano anche i contributi che l’azienda sanitaria eroga ai Comuni 
per l’assistenza domiciliare integrata. L’importo esatto per il 2011 è di 943.870.000 euro, 
lo stesso del 2010, che aveva conosciuto un incremento rispetto a quello del 2009 che 
ammontava a 840.915,07 euro. Il contributo più cospicuo andrà a Montebelluna (158.766 
euro), a seguire Vedelago con 92.393 euro e Castelfranco con 86.375 euro. Via via tutti gli 
altri Comuni, dove viene parametrato il contributo al numero di abitanti. Quest’anno 
Resana e Altivole rimarranno a secco dopo comunque aver ricevuto più di quanto 
spettava. Legittimo chiedersi se il «taglio» potrà avere ripercussioni negative per 
quest’anno. A tale proposito l’Usl 8 esclude che le due amministrazioni possano trovarsi 
nella difficoltà di assicurare il servizio di assistenza domiciliare integrata. Entrambe, in 
passato, erano state immediatamente avvisate dall’Usl 8 dell’errore materiale e della 
conseguente erogazione in eccesso a loro favore. Dipenderà invece dalla Regione se la 
mancata assegnazione per i due Comuni si protrarrà anche per il 2012, anche se si ritiene 
che nel riparto del 2012, Resana e Altivole possano chiudere lo squilibro esistente 
attraverso un conguaglio adeguato. Si chiuderebbe così la vicenda dell’errore relativo al 
2009 per Resana e al 2010 per Altivole. Nell’ambito del fondo per la non autosufficienza 
rientrano anche i contributi per i centri sollievo gestiti da associazioni di volontariato che 
principalmente si occupano di coloro che soffrono di Alzheimer, offrendo l’opportunità alle 
famiglie che convivono con questa difficile malattia. Si tratta di 33.690 euro, suddivisi 
in modo uguale alle 18 associazioni che operano nel territorio: riceveranno 
ciascuna 1871,66 euro. Circa 30 mila euro invece saranno destinati alla prosecuzione 
del progetto circa lo sportello integrato quale primo punto di accesso alle informazioni 
attenzione per le persone anziane e disabili che vede attiva la cooperativa Girasole di 
Treviso. 
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TREVISO SOCIALE
Comunicato stampa della giunta 15 marzo

Elisan ed Ensa: a Treviso confronto europeo sulle politiche sociali

Treviso capitale delle politiche europee nel settore del sociale per tre giorni: il 
19, 20 e 21 marzo, la città veneta diventerà infatti protagonista di un  confronto 
internazionale basato su incontri, tavole rotonde e confronti con amministrazioni europee 
per promuovere tenuta e innovazione del welfare. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato 
ai Servizi Sociali della Regione del Veneto. Martedì 20 marzo sarà il momento clou con 
l’Assemblea generale Ensa (European Network of Social Authorieties). La chiusura 
dei lavori è prevista mercoledì 21 marzo, con il consiglio di amministrazione di Elisan 
(European Local Inclusion & Social Action network).
Stamani a Palazzo Rinaldi di Treviso si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, 
introdotta dall’Assessore regionale ai servizi  sociali Remo Sernagiotto che ha detto, tra 
l’altro, di aver deciso di organizzare questi incontri per aprire il dialogo con altre 
amministrazioni ed enti nazionali e internazionali, e per sviluppare progetti da presentare 
all’Unione Europea su diverse tematiche che sempre più interessano la collettività.
E’ intervenuto anche il Sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo che ha ringraziato la Regione 
Veneto per aver scelto Treviso “come sede di questo evento e per la volontà di portare 
nella nostra città personalità e argomenti così importanti a livello internazionale”.
“Questi incontri hanno come obiettivo – ha commentato Mario Modolo, direttore dei servizi 
sociali della Regione del Veneto e coordinatore della Rete ENSA - la discussione e il dialogo 
per riuscire a trasferire da un Paese all’altro quelle che sono le “buone pratiche” 
utilizzate per le politiche sociali da applicare soprattutto in un periodo storico così 
difficile per l’economia, ma non sempre servono solo i contributi, spesso basterebbero 
delle buone idee .”
“A questo meeting prenderanno parte importanti figure amministrative di molti Paesi 
europei come Francia, Finlandia, Spagna, Svezia - ha dichiarato Mauro Michielon, 
Assessore Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Treviso – e crediamo sia un’occasione 
da non perdere per le amministrazioni per imparare nuove strategie e mettersi a confronto 
sui temi delle politiche sociali a 360°. Treviso è già membro della rete Elisan, una 
sensibilità a confronto di questi temi attestata dal riconoscimento avuto da ISRAA di 
Treviso lo scorso anno per il lavoro sull’ Alzheimer. ”
“Elisan è un’importante realtà di scambio internazionale sulle politiche sociali – ha 
concluso Barbara Trentin responsabile del Direttivo  di Elisan - e con questo evento 
vogliamo sensibilizzare gli amministratori locali ad entrare in queste organizzazioni. Già 
diversi Comuni veneti hanno aderito, ma contiamo che siano sempre di più. Con 
un’iscrizione minima di 50 euro si possono avere degli ottimi servizi per interagire con 
altre realtà. Questo meeting ci darà l’opportunità di mostrare ai tecnici il valore aggiunto 
dell’entrare in questa rete e servirà a chi ne è già all’interno come momento di 
formazione.” “All’evento collaborano anche aziende e consorzi di tutela dei prodotti tipici 
trevigiani, il meeting diventa quindi anche occasione di promozione dell’enogastronomia 
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della Marca”.

PROGRAMMA DEI LAVORI
L’apertura dei lavori è prevista per lunedì 19 marzo, alle ore 9.00 a Palazzo dei Trecento. 
La giornata sarà dedicata alla discussione sulle problematiche generali di giovani, anziani 
con focus su situazioni specifiche, dalla povertà infantile al Silver Turism ossia il turismo 
degli over 60. A seguito degli incontri saranno organizzate delle visite studio in alcune 
strutture “d’eccellenza” in regione, nel campo dell’assistenza all’infanzia, agli anziani e ai 
disabili e delle politiche giovanili.

Martedì 20 marzo si terrà l’evento centrale dell’evento: l’Assemblea Generale ENSA 
“Growing Young”. Ensa è una rete di città e regioni europee nata con lo scopo di 
cooperazione internazionale in ambito sociale. Proprio in questo incontro si esporranno i 
progetti definiti per il 2012. Oltre agli esponenti dei Paesi coinvolti, alla tavola rotonda 
prenderà parte anche Sven Matzke, Direttore Generale di Occupazione, Affari Sociali, e 
Pari Opportunità della Commissione europea per presentare l’Anno dell’invecchiamento 
Attivo & Solidarietà Intergenerazionale. Verrà inoltre illustrato  - per la prima volta al 
pubblico  - il Premio Alzheimer 2012. Si tratterà inoltre di povertà energetica, altro tema 
al centro delle politiche sociali europee. L’ultimo appuntamento della giornata è con la 
Conferenza sul Volontariato, chiusura ufficiale in Veneto dell’anno europeo del 
volontariato, per un momento di sintesi e di riflessione sulle attività svolte nel 2011 e sulle 
progettualità per il futuro.

Mercoledì 21 marzo, terza e ultima giornata di lavoro,  la mattina prevede un incontro 
sulla progettazione europea, con alcuni interventi tecnici di formazione. Alle 10:30 si terrà 
il Consiglio di Amministrazione di ELISAN (la Rete Europea per l’Inclusione Locale e 
l’Azione Sociale, che riunisce i responsabili politici di oltre 1200 tra città e regioni di 11 
Stati membri dell’Unione Europea) dove si discuterà del programma attività 2013 e di 
solidarietà intergenerazionale, con particolare riferimento al progetto di sostegno alle 
famiglie con difficoltà nel sostenere spese energetiche. 

“Il Veneto e Treviso guardano all’Unione Europea per avere finanziamenti sui 
nostri progetti di politiche sociali per anziani, disabili e minori, per far conoscere le 
nostre eccellenze che sono tante, e anche per imparare da altre realtà europee a 
mantenere efficiente il valido sistema di welfare europeo, combattendone gli sprechi e 
innovandolo. Pertanto la progettazione europea degli interventi è per noi strategica 
perché in Europa non siamo soggetti al patto di stabilità e alle rigidità di certe leggi 
nazionali”. Così Remo Sernagiotto, Assessore regionale ai servizi sociali e Presidente 
della Rete Europea ELISAN ha inquadrato stamani a Treviso, nella sede comunale di 
Palazzo Rinaldi, la presentazione della tre giorni – 19, 20 e 21 marzo prossimi- che riunirà 
nella capitale della Marca l’Assemblea generale Ensa (European Network of Social 
Authorities, con la presenza di tutti i tecnici delle politiche sociali) e il consiglio di 
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amministrazione di Elisan (European Local Inclusion & Social Action network, composta dai 
rappresentanti politici), network sulle politiche sociali che riunisce 1200 tra Città e Regioni 
di 12 paesi  europei con 30 milioni di abitanti e che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale e 
il contributo dell’U.E. Sernagiotto ha ricordato che l’Assessorato regionale ai servizi sociali 
ha creato uno staff tecnico specificamente rivolto alla progettazione europea che si 
coordina con Casa Veneto, sede della Regione, a Bruxelles. Sono una ventina i progetti già 
finanziati dall’Unione Europea in materia di servizi sociali e altrettanti sono in corso di 
preparazione. Le assi portanti di questa presenza del Veneto in Europa attraverso 
la Rete ELISAN ed ENSA, sono secondo l’esponente del governo regionale, 
l’inserimento socio lavorativo delle persone disabili, magari nelle fattorie sociali 
che il Veneto sta sostenendo, e la valorizzazione dei progetti di vita 
indipendente; l’attenzione sull’invecchiamento attivo (su questo tema il 2012 è stato 
dichiarato Anno internazionale) che punti a far arrivare sempre più tardi alla non 
autosufficienza, tramite la messa in atto di pratiche riabilitative e di un uso migliore più 
flessibile delle strutture residenziali che, in Veneto, devono riequilibrarsi con il settore della 
domiciliarità.
Sono intervenuti alla presentazione dell’evento il Sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo e 
l’Assessore Mauro Michielon, il direttore dei servizi sociali della Regione Veneto Mario 
Modolo (coordinatore della rete ENSA), e Barbara Trentin responsabile del direttivo di 
Elisan che ha illustrato l’intenso programma dei lavori e degli incontri. “Voglio ringraziare – 
ha detto Sernagiotto – il Comune di Treviso, nuovo membro di Elisan, in particolare il 
Sindaco Gian Paolo Gobbo e l’Assessore Mauro Michielon che si sono subito resi disponibili 
ad ospitare un evento così importante”.
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VENEZIA ANZIANI
Gazzettino 11 marzo

Elezioni Rsa, all'ipab di Chioggia stravince Ugl

CHIOGGIA - L'onda lunga delle polemiche esplose all'Ipab ha rivoluzionato la composizione 
delle rappresentative sindacali nell'ente e, di riflesso, anche in Comune. Tra i dipendenti 
della casa di riposo, l'Ugl ha ottenuto ben 72 voti su 131 dipendenti (4 rappresentanti), 
poi la Uil con due eletti e la Cisl con un eletto. Solo sei voti alla Cgil che, per la prima 
volta, sarebbe esclusa. L’Ugl si è imposta bene anche in Comune, piazzando due 
rappresentati su 12. Tra i dipendenti dell'amministrazione municipale ha prevalso la Uil 
(129 voti e sette eletti) seguita da Ugl, Cgil (due eletti) e Cisl (un eletto).
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VENEZIA ANZIANI
Nuova 14 marzo

Ugl accusa: lavoratrici all'ipab di Chioggia costrette a smistare sacche di urina 
perche' l'ente non paga i fornitori

CHIOGGIA Lavoratrici costrette a “smistare” sacche di urina, vecchie di oltre un 
mese, da un recipiente all'altro, perché l'azienda era rimasta priva dei contenitori 
appositi. La denuncia di questo episodio, a dir poco spiacevole, è arrivata all'Ugl da 
alcune lavoratrici della casa di riposo. Sullo sfondo l'annosa questione dei mancati 
pagamenti delle ditte fornitrici, compresa quella che fornisce i contenitori per i rifiuti 
speciali. Normalmente le sacche di urina degli utenti cateterizzati finiscono in questi 
contenitori per il successivo smaltimento: cinque sacche per contenitore, per evitare 
possibili rotture dovute al peso. Ma la ditta fornitrice, ad un certo punto, pare per 
reclamare i pagamenti arretrati, non ha più fornito i contenitori. Si è rimediato, 
inizialmente, riferisce l'Ugl, mettendo le sacche di urina nei sacchetti neri dell'immondizia, 
cinque alla volta. Poi questi sacchetti sono stati, a loro volta, stipati in sacchi neri 
condominiali, più grandi. E qui si sarebbero rotte alcune sacche, proprio per il peso 
eccessivo. Qualche giorno fa la ditta in questione, probabilmente dopo aver ricevuto 
quanto le spettava, rinnova la fornitura di contenitori e alle operatrici viene ordinato di 
mettere le sacche di urina accumulate in precedenza, nei nuovi contenitori. Peccato che le 
sacche rotte abbiano trasformato questo lavoro “logistico” in un compito quanto mai 
sgradevole, umiliante e deleterio per gli stessi indumenti delle operatrici. 
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VENEZIA ANZIANI
Nuova 14 marzo

Pd:la Regione vuole far fallire il Gris, Azzalini succube di Sernagiotto

MOGLIANO Gris in vendita, si infiamma la polemica sul conflitto di interessi: il capogruppo 
Pd Antonio Bortoluzzi accusa il sindaco Giovanni Azzolini: «La sua carica di commissario 
straordinario al Gris è incompatibile con quella di primo cittadino – tuona Bortoluzzi – 
come sindaco afferma di voler realizzare la cittadella della salute e poi da 
commissario mette in vendita il patrimonio dell'istituto, che appartiene alla 
collettività. Azzolini sul Gris è ormai succube delle scelte di Sernagiotto, se vuole 
mantenere un po' di coerenza deve dimettersi da uno dei due incarichi». Parole al vetriolo 
quelle con cui Bortoluzzi accompagna l'ennesima interpellanza dell'opposizione sul Gris. 
Oltre alle contraddizioni delle due divergenti azioni amministrative (da una parte la 
decisione del consiglio comunale di collocare all'istituto Gris l'attuale distretto socio 
sanitario, dall'altra la necessità di mettere all'asta gli immobili per poter far fronte alle 
esigenze di cassa e risanamento dell'istituto) Bortoluzzi solleva anche pesanti dubbi in 
merito al fatto che il bando di gara del Gris sia stato emesso da una Ulss veronese: «Alla 
faccia del federalismo – commenta il capogruppo Pd – altro che padroni a casa nostra. 
Cosa c'entra l'Uls 21 di Legnago col Gris? Forse il direttore della nostra ulss di 
competenza, Claudio Dario si è rifiutato di prestarsi a questa operazione suicida». I 
primi dubbi sulla nomina di Azzolini a commissario straordinario del Gris, dopo il tecnico 
Paolo Papparotto e la figura prettamente politica di Annalisa Basso, li aveva sollevati il 
consigliere regionale Diego Bottacin affermando: «È come mettere la volpe a guardia del 
pollaio». A due mesi e mezzo dalla nomina, ufficializzata dalla giunta regionale il 29 
dicembre scorso, tra pochi giorni il Tar del Veneto si pronuncerà sul ricorso dei famigliari 
del fondatore dell'istituto, Costante Gris, in merito all'inalienabilità dell'Ipab, che 
rappresenta un lascito testamentario alla collettività moglianese. Inoltre secondo il Pd 
sarebbe in atto un vero e proprio “scippo” da parte dei vertici regionali: «È chiaro il 
tentativo di far fallire l'istituto – accusa Bortoluzzi – che vanta crediti per 7milioni di 
euro proprio dalla Regione Veneto. Anziché pagare questa somma la Regione 
preferisce imporre la vendita degli immobili per un valore di oltre 4milioni di 
euro e la concessione trentennale della casa di riposo per un valore di 6,6milioni 
di euro, spogliando così il Gris di ogni valore. Se aggiungiamo il fatto che da giugno 
2012 in avanti il Gris dovrà riconoscere alla società Siram, vecchia creditrice, una rata di 
un milione al mese, viene da chiedersi in che razza di mani siamo?». Quelle del sindaco 
Azzolini, ovviamente, che risponde così alle accuse: «Meglio di così... - commenta - forse 
Bortoluzzi si sente escluso perché è in minoranza, ma questa è democrazia, i cittadini mi 
hanno eletto e la Regione mi ha nominato. Mai come ora Mogliano ha un'opportunità, 
poter gestire unitariamente questa grande partita».
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VENEZIA DISABILI 
Nuova 11 marzo

200 mila euro di Enel al Villaggio Solidale di Mirano: una chance di vita autonoma 
per 4 disabili 

MIRANO Enel dona 200 mila euro al Villaggio Solidale: metà, la prima parte, sono 
stati stanziati dalla società nei giorni scorsi per la costruzione di alcuni appartamenti 
protetti per persone con disabilità psicofisica. Mercoledì Guido Gini, presidente della 
fondazione che sta realizzando il villaggio in via Miranese, all’interno della villa dei padri 
Giuseppini, ha ricevuto da Enel Cuore, l’associazione costituita dal Gruppo Enel per 
sostenere la realizzazione di progetti di utilità sociale, i primi 100 mila euro: serviranno 
per costruire 4 appartamenti al primo piano di casa Nuova Aurora, all’interno del Villaggio 
Solidale. Grazie a questo contributo, gruppi di 3 o 4 disabili avranno la possibilità di 
sperimentare una vita autonoma, supportati da operatori socio-sanitari. La 
consegna di casa Nuova Aurora è prevista per metà del 2013. Nell’attesa, la Fondazione 
Guido Gini sta intrattenendo alcuni colloqui con persone interessate ad accedere a questa 
e alle altre soluzioni abitative del Villaggio Solidale.
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VENEZIA DISABILI 
Nuova 15 marzo

Jesolo4all indica quali sono le spiagge accessibili a Jesolo 

JESOLO Una spiaggia davvero accessibile a tutti. Si chiama «Jesolo4all» il progetto che 
vuole realizzare la piena accessibilità alle spiagge, informando sullo stato delle 
strutture che più interessano gli ospiti con difficoltà motorie che desiderano trascorrere 
una vacanza a Jesolo. Potranno conoscere direttamente in rete quali spiaggia sono prive di 
ostacoli per loro. L'obiettivo è dunque garantire sulla spiaggia la massima fruibilità alle 
persone che hanno speciali esigenze e saranno opportunamente informate. Il lungomare 
sarà accessibile anche con sdraio a rotelle. Per la prossima estate saranno 
inoltre posate delle passerelle che vanno verso il mare in diversi punti. Sulla 
spiaggia sono a disposizione speciali sedie a ruote, adatte per muoversi sulla sabbia 
e raggiungere con facilità l’acqua. E anche i servizi igienici sono stati concepiti per essere 
accessibili a persone che si muovono con la sedia a rotelle. Grazie a «Jesolo4all», i turisti 
possono essere informati su quali strutture risultano prive di barriere architettoniche, 
ostacoli o difficoltà che potrebbero creare loro dei problemi. Basta accedere alla pagina 
http://www.jesolo.it/ita/jesolo-for-all.html, che fornirà tutte le indicazioni. «E’ un passo 
concreto per una moderna località turistica che vuole essere a disposizione di chiunque» 
dice il sindaco Francesco Calzavara, che ha voluto questo sistema informativo e si è 
assunto la responsabilità di garantirne personalmente l’attendibilità. L’effettiva accessibilità 
delle strutture e delle spiagge verrà infatti controllata da un team composto da dipendenti 
comunali e da persone disabili, che accertano l’eventuale presenza di barriere 
architettoniche, ma valutano anche gli effettivi limiti di accesso, che possono variare a 
seconda del tipo di handicap, mentre il sindaco risponde sotto la sua responsabilità della 
veridicità delle informazioni fornite. Sarà poi il cliente, che avrà a disposizione le misure e 
le osservazioni del team Jesolo4all, a valutare e decidere se quella struttura è adatta alle 
proprie necessità. «Diventare Jesolo4all è una scelta volontaria - conclude 
Calzavara - perché è il titolare della struttura che chiede la visita del team 
comunale: qualcuno può non richiederla perché preferisce fornire direttamente le 
informazioni, altri perché hanno la consapevolezza dell’inaccessibilità della propria 
struttura». Un plauso è giunto anche dall'assessore regionale al turismo Marino Finozzi.
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VENEZIA SANITA'
Nuova 10 marzo

La Ulss 13 riceve meno di tutte le altre aziende sanitarie, anche per il fondo per 
la non autosufficienza

Asl 13 messa in un angolo dalla Regione, bistrattata a livello finanziario con 
meno fondi rispetto alle altre aziende sanitarie. E l’andazzo si ripete da anni. Questi i 
dati presentati da due esponenti del Pd, il senatore Marco Stradiotto e il consigliere veneto 
Bruno Pigozzo, che hanno fatto uno studio sui soldi arrivati a Mirano-Dolo nell’ultimo 
quadriennio. Da tempo la politica del comprensorio chiede alla Regione di fare uno sforzo 
per mettere a disposizione più risorse per l’Asl 13 ma non è così. Intanto c’è il riparto pro 
capite dal 2008 al 2011: quattro anni fa nell’Asl di Mirano-Dolo arrivavano 1.342 euro per 
abitante, cresciuti fino ai 1.467 dello scorso anno, per un totale di 394.347.730 euro. 
Diversa la questione se si prendono in esame altre aziende sanitarie. La più ricca è l’Asl 
12 Veneziana, che nel 2008 aveva 1.786 euro pro capite, 1.832 euro nel 2011. La 
media regionale del 2011 è stata di 1.627 euro e questo significa che a Mirano-Dolo 
sono giunti 160 in meno per ogni abitante. «Se da noi – spiega Stradiotto – fossero 
arrivati 100 euro in più, l’Asl 13 avrebbe a disposizione 26 milioni e 800 mila euro per 
potenziare il servizio e l’assistenza. Meglio di noi stanno a Venezia, Belluno e Adria. 
Questo significa che si deve stabilire un corretto sistema di ripartizione del denaro, 
valutando in modo corretto il giusto fabbisogno di ciascun territorio». Le cose non vanno 
meglio per quanto riguarda la ripartizione del fondo regionale per la non 
autosufficienza. Qui i dati sono riferiti al biennio 2009-2010. Nel primo anno, all’Asl 13 
sono arrivati 95,4 euro pro capite, nel secondo 99,3 euro. Briciole rispetto ai 213,7 
euro di due anni fa di Feltre e i 179,2 euro di Bassano del Grappa. Restando in 
provincia di Venezia, nel Veneto orientale il finanziamento è stato di 112,2 euro per 
abitante, a Chioggia 138,4 euro e 164,2 euro nella Veneziana. Da anni Pigozzo denuncia 
questi numeri; lo ha fatto fino al 2009, quand’era presidente della Conferenza dei sindaci 
dell’Asl 13 e ora torna alla carica. «Sinora si è sempre privilegiata l’appartenenza politica – 
commenta – per stabilire la ripartizione dei soldi. Si è sempre ragionato con il piano 
sanitario del 1995 ma ora dovrebbe essere attuato quello nuovo e un po’ di cose, si spera, 
dovrebbero cambiare. Questi squilibri devono finire»
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VENEZIA SANITA'
Nuova 13 marzo

Gilda Menini nuovo direttore amministrativo all'Ulss 14

CHIOGGIA Menini direttrice all’Asl 14 Cambio di guardia nella direzione amministrativa 
dell’Asl 14. Dal 5 marzo è subentrata l’avvocato Gilda Menini. La Menini ha ricoperto alte 
cariche in quasi tutte le aree amministrative di aziende sanitarie e di enti pubblici. Nel ’99 
viene nominata direttore del Dipartimento degli uffici di staff del direttore generale dell’Asl 
19 di Adria e successivamente direttore del Dipartimento dei servizi amministrativi nella 
stessa Asl. In una parentesi di 3 anni ricopre l’incarico di direttore amministrativo all’Asl 
17 di Este.
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VENEZIA SANITA'
Gazzettino 14 marzo

La Regione sborsa 40 milioni di euro per coprire il debito delle case di cura 
private della Ulss 12

La Regione scuce 40 milioni di euro per le case di cura private. Esattamente 40 milioni 
150 mila euro per ripianare i conti in rosso del Policlinico San Marco, di Villa 
Salus, del Fatebenefratelli e del San Camillo. L’accordo è arrivato alla fine di un 
incontro in Regione tra Cgil, Cisl e Uil con il segretario regionale della sanità, Domenico 
Mantoan e l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto. La Regione pagherà 15 milioni 
730 mila euro al Policlinico, staccherà un assegno di 10 milioni 898 mila euro a Villa Salus, 
verserà nelle casse del Fatebenefratelli 4 milioni 225 mila euro e al San Camillo darà 8 
milioni 297 mila euro. In questo modo non ci saranno più giustificazioni per le strutture 
private che non hanno pagato gli stipendi di febbraio - e cioè Policlinico e Villa Salus. La 
Regione sana il pregresso e in cambio ha solo chiesto un impegno alle case di 
cura private perchè non chiedano anche gli interessi sui soldi che avanzavano. In 
questo modo la Regione risparmierà 4 milioni di euro. L’accordo arriva alla fine di una 
lunga trattativa che ha coinvolto i sindacati e la Regione sulla questione dei pagamenti 
degli stipendi del personale delle case di cura private. Che avanzano tanti soldi dall’Ulss 
12, ma solo perchè la Regione paga a singhiozzo. Adesso, con questo intervento di Coletto 
e Mantoan tutte le posizioni vanno a sanarsi. Resta la domanda: le case di cura 
private utilizzeranno quei soldi per pagare gli stipendi del personale? Fra i 
sindacati più di qualcuno avanza qualche dubbio. Il più lucido e critico è Piero Polo 
della Uil. «Siamo stati utilizzati dalle case di cura con il ricatto degli stipendi non pagati. 
Noi abbiano ceduto volentieri al ricatto perchè dobbiamo prima di tutto tutelare i 
dipendenti, ma non posso nascondere le mie perplessità. Non vorrei che questo 
meccanismo portasse ad investire i soldi che la Regione vincola al pagamento deglis 
stipendi per altre cose. Ad esempio, tanto per dirne una, mi chiedo come mai il Policlinico 
apra 6 nuove sale operatorie in diretta concorrenza con l’Ulss 12. Allora i privati si devono 
decidere: o si mettono sul mercato e fanno da soli oppure restano convenzionati, ma 
allora devono fare quello che dice l’Ulss. Nel senso che la sanità privata deve essere 
complementare a quella pubblica e non andare per conto proprio. Ecco perchè sono 
preoccupato». Intanto però Cgil, Cisl e Uil il risultato lo hanno raggiunto, assicurando gli 
stipendi. E la Regione si è anche impegnata a versare subito un anticipo che 
permetterà di pagare febbraio ai dipendenti di Policlinico e Villa Salus. E le case di 
cura private? Hanno partecipato alla seconda parte dell’incontro, quella che doveva essere 
risolutiva. Non hanno detto nè sì nè no, si sono limitate a contestare i conteggi fatti 
dall’Ulss 12 sulle loro spettanze e si sono riservate di decidere entro i prossimi giorni, ma 
si dà per scontata l’accettazione dell’accordo.
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VENEZIA SANITA'
Nuova 15 marzo

Policlinico San Marco non è disposto a rinunciare agli interessi di mora 
nell'accordo con la Regione

La partita della sanità privata e del debito di quasi 50 milioni che la Regione 
dovrà sanare, appare ancora tutta da giocare. O meglio, quel che sembra non 
mancare in questo momento è la confusione. Dopo l’incontro con i sindacati, l’ente si è 
detto disposto a chiudere il “buco” in tempi brevi, evitando in questo modo che continuino 
a saltare i pagamenti degli stipendi dei dipendenti di Policlinico San Marco e Villa Salus, 
mentre il problema a breve potrebbe presentarsi anche al San Camillo e al 
Fatebenefratelli. Ciò in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi istituti, al 
rimborso degli interessi di mora, una cifra che si aggira sui quattro milioni di 
euro. Al Policlinico San Marco la reazione è stata piuttosto chiara: «Non vedo 
perché dovremmo rinunciare agli interessi di mora, provocati dal mancato 
pagamento di quanto era stato pattuito, mentre esiste proprio in questo periodo una 
trattativa a livello veneto tra le rappresentanze private di Aris e Aiop e la Regione proprio 
sullo stesso tema – osserva il vicedirettore generale del Policlinico, Francesco Camisa – E’ 
singolare che non ci sia oltretutto pervenuta alcuna richiesta scritta, così come è strano 
che dopo essere pagati con mesi di ritardo non si possa nemmeno essere rimborsati di 
interessi che ci tocca pagare di tasca nostra. La trovo un’ingiusta pretesa. Se i soldi per 
sanare il debito ci sono, che vengano dati per il lavoro fatto». Dal San Camillo è molto 
cauta la posizione del direttore generale Francesco Pietrobon: «Da tempo tutte le strutture 
private sono impegnate per trovare una soluzione positiva assieme alla Regione e con 
l’aiuto dei sindacati. In questo momento si può solo dire che siamo in una fase delicata 
della trattativa». Ieri, intanto, la proprietà del Policlinico San Marco ha incontrato il 
personale per fare il punto della situazione e ragguagliarlo sul prosieguo delle trattative tra 
Regione e privati. Si tratta dei pipendenti che il 7 marzo scorso non hanno percepito lo 
stipendio di febbraio (parliamo di 350 persone più 100 professionisti collaboratori) così 
come non sono stati ancora pagati i 400 lavoratori di Villa Salus il 29 febbraio scorso.
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VENEZIA SANITA'
Gazzettino 15 marzo

Potenziamento in vista per il Centro disturbi alimentari di Portogruaro

Il Centro Disturbi Alimentari diventa Unità operativa complessa. La giunta regionale ha 
autorizzato il concorso per la nomina di un primario per il servizio territoriale di 
Portogruaro che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare e del peso.
      Il via libera, ufficializzato dall'assessore regionale Daniele Stival, rafforza il 
riconoscimento e le prospettive future di quello che oggi è già considerato centro di 
riferimento regionale per la cura e la riabilitazione di tali disturbi. Il servizio richiama 
utenti da tutta Italia e nel 2011 ha fatto incassare all'azienda sanitaria del Veneto 
Orientale ben un milione di euro di rimborsi da fuori Asl.
      Per potenziare il servizio, oggi diretto dal dottor Pierandrea Salvo, la Regione ha da 
tempo concesso 300 mila euro che dovrebbero essere investiti dall'azienda per 
l'ampliamento dell'attuale struttura di via della Resistenza. L'intervento dovrebbe 
consentire la realizzazione di altri quattro posti letto. L'assessore Stival ha confermato 
anche l'ok della Regione al concorso per il primariato di Ostetricia-Ginecologia, reparto che 
da gennaio è guidato da un medico facente funzioni intenzionato a lasciare presto 
l'incarico. Una notizia, questa, che dovrebbe almeno momentaneamente mettere nel 
cassetto le preoccupazioni sulla chiusura del punto nascite, che non raggiunge il minimo 
dei mille parti l'anno così come previsto dalle linee guida nazionali. L'incarico al nuovo 
primario, in considerazione del fatto che la Regione sta lavorando per una nuova 
programmazione socio sanitaria, sarà di tre anni anziché di cinque. «Basta gridare al lupo 
al lupo. Le scelte della Regione - ha detto Stival - confermano la volontà di potenziare 
l'ospedale di Portogruaro, che deve diventare un fondamentale presidio sanitario di 
frontiera. Il sindaco Bertoncello, visto che partecipa alle riunioni della Conferenza dei 
sindaci, - ha concluso - sa benissimo quali sono gli indirizzi della Regione e dovrebbe 
smetterla di fare inutili allarmismi».
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VERONA ANZIANI
Arena 14 marzo

Nuovo cda delle Opere Riunite di Arcole

ARCOLE La Regione non si è espressa in merito alle modifiche statutarie delle Opere 
Riunite Don Luigi Rossi, apportate in extremis dal Cda uscente con il parere contrario del 
consiglio comunale. Pertanto il consiglio di amministrazione dell'Ipab resta 
composto come i precedenti: quattro membri nominati dal sindaco, più il parroco pro 
tempore di Arcole di diritto. Essendo scaduto la scorsa settimana il mandato quinquennale 
del Cda guidato dal presidente Lionello Vestena, il sindaco, Giovanna Negro ha 
proceduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione delle Opere Riunite, 
ente che gestisce la casa di riposo, la scuola materna e l'asilo nido del capoluogo. «Il 
parere della Regione in merito alle modifiche proposte allo statuto era perentorio», 
asserisce Negro. «Entro i 60 giorni previsti da Venezia non è giunta alcuna comunicazione. 
Per questo, come previsto dallo statuto vigente, il sindaco di Arcole ha diritto a nominare i 
quattro nuovi rappresentanti di sua competenza». Così la prima cittadina arcolese ha 
affidato l'incarico di formare il nuovo Cda che amministrerà l'Ipab, ad Anna 
Antonia Farinelli, Francesco Marchi, Fernando Tebaldi e Luca Nardi. Quest'ultimo, 
essendo consigliere comunale con delega al sociale e attuale capogruppo di maggioranza, 
ha dovuto dimettersi dal consiglio comunale, essendo l'incarico nel Cda delle Opere riunite 
incompatibile. Al suo posto in consiglio subentrerà la prima dei non eletti nella lista di 
maggioranza, ovvero Mariuccia Longo. Nardi è anche segretario politico della Lega Nord di 
Arcole e lavora come consulente tecnico e commerciale di un'importante azienda 
metalmeccanica veronese. Nardi è l'unico arcolese nominato nel Cda. Anna Farinelli è 
responsabile dell'ufficio coordinamento attività di prenotazione telefonica e front-office 
dell'Ulss 20 e cup manager delle aziende sanitarie della Regione Veneto. È diplomata come 
dirigente di comunità, ha una laurea in scienze infermieristiche, una specializzazione in 
nursing di area critica e il diploma di abilitazione alle direttive Afd della Regione Veneto, 
oltre a quattro master sanitari conseguiti all'università Bocconi di Milano. Francesco 
Marchi, laureato in giurisprudenza, già segretario generale del Comune di Udine e poi di 
Trieste, dal 2002 al 2011 è stato il segretario generale del Comune di Verona. Dal primo 
marzo 2011 è in pensione per raggiunti limiti di età. Ora esercita l'attività di consulente 
del Comune di Verona, di Agsm e dell'Ente Fiere di Verona. Fernando Tebaldi, ragioniere e 
vice sindaco di Oppeano, vanta già un'esperienza di consigliere nella casa di riposo 
«Marcello Zanetti» di Oppeano e una lunga esperienza come revisore dei conti in diversi 
enti e società, tra cui la Provincia di Verona. «Ho scelto persone di grande competenza e 
professionalità che siano in grado di dare nuovo impulso a questo Ipab, così importante 
per la vita sociale del paese», fa notare il sindaco. «Numerose sono le sfide che attendono 
questo ente, ma sono convinta che con le capacità di amministratori, personale e con la 
disponibilità che l'amministrazione ha sempre dimostrato, le Opere riunite Rossi 
diventeranno un punto di riferimento, non solo per Arcole e un fiore all'occhiello della 
nostra comunità». «La cessione poi dell'asilo nido comunale alle Opere riunite», 
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conclude, «offre nuove opportunità». Saranno i quattro nuovi componenti più il 
parroco di Arcole, don Luigino Peretti, a scegliere al loro interno chi ricoprirà l'incarico di 
nuovo presidente delle Opere Riunite.

È finita dunque l´esperienza di Lionello Vestena nelle Opere riunite Don Luigi Rossi: per 
due mandati ha guidato l´ipab su incarico dell´allora sindaco Gabriele Gatti che lo nominò 
pochi istanti prima di dimettersi, a marzo 2007. Vestena e il suo Cda, con il supporto dalla 
parrocchia di Arcole, aveva tentato di modificare lo statuto dell´ente, mantenendo il 
parroco pro tempore, due membri sarebbero stati nominati dalla parrocchia di San Giorgio 
e due dal sindaco, di fatto sottraendo la maggioranza del Cda all´amministrazione 
comunale e dandola alla parrocchia. «Sono dispiaciuto che la modifica non sia stata 
accolta dalla Regione, perchè seguiva la volontà dei fondatori», sottolinea Vestena, appena 
saputo della nomina del nuovo Cda. «So che in Regione sono state fatte pressioni affinché 
la modifica non passasse e me ne rammarico: avrà pesato senz´altro anche il giudizio 
negativo espresso dal consiglio comunale». «Assicuro agli arcolesi che ho sempre lavorato 
per il bene dell´ente a beneficio degli ospiti e dei bambini», continua Vestena, «non ho 
mai intascato nulla, ci ho solo rimesso in termini di tempo e soldi, ma ho interpretato e 
svolto questo incarico per puro spirito di servizio verso la mia comunità»
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VERONA ANZIANI
Arena 15 marzo

Pet therapy con cani alla casa di riposo Bertoli

NOGAROLE ROCCA La casa di riposo Cesare Bertoli di Bagnolo apre a nuove terapie per 
stimolare a relazionarsi e vivere in modo positivo e attivo la propria esperienza di 
comunità e di gruppo. Per fare questo i servizi educativi della struttura, coordinati dall
´educatrice Elisa Faustini e dalla psicologa Ilenia Pagliariello, hanno elaborato il progetto 
Pet Terapy (terapia con l´animale) avvalendosi di personale specializzato dotato di un 
cane addestrato. L´iniziativa vede coinvolti otto anziani in una prima fase che durerà da 
fine marzo a maggio. Altri otto ospiti da ottobre a dicembre. Il primo intervento è 
destinato ad alcuni soggetti autosufficienti e con difficoltà di relazione per motivi di salute. 
Si concluderà con una festa mercoledì 16 maggio che vedrà impegnati gli ammaestratori 
ed il cane in un percorso di agility dog aperto a tutti gli ospiti e ai loro familiari. Il secondo 
si rivolgerà ad ospiti allettati. 
Il presidente della casa di riposo dottor Umberto Bertezzolo spiega: «Per la realizzazione 
del progetto abbiamo sentito le famiglie degli ospiti perché ognuno potesse partecipare 
volontariamente cogliendo l´opportunità della nuova esperienza. Anche in questo 
momento di difficoltà la casa di riposo cerca di dare qualità di vita ai propri ospiti fornendo 
momenti di relazione innovativi». 
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VERONA ANZIANI
Arena 16 marzo

Il Toblini di Malcesine ha bilanci in attivo e prepara ristrutturazione e 
ampliamento

Alla Casa di assistenza anziani «Toblini» di Malcesine continua l´opera di 
rinnovamento. Dopo la ristrutturazione degli anni 1999-2000, ha preso il via il primo stralcio 
di una nuova opera che prevede l´ampliamento della zona cucina e lavanderia, la 
sistemazione del tetto sul lato nord e la tinteggiatura esterna dell´edificio.  Il 
progetto, voluto e finanziato dall´ente con il contributo della Fondazione Cariverona, rientra in 
un intervento complessivo che permetterà in futuro anche l´aumento della capienza entro 
cui accogliere gli ospiti. «Saranno ingranditi e risistemati i locali per adeguarli alla mole di 
lavoro gestita dalla cucina», ha evidenziato Stefano Testa, membro del cda della Casa 
assistenza anziani Toblini, «che ad oggi produce un numero di pasti vicino alle 100.000 unità 
all´anno». Un programma di «make-up» che non dimentica i dettagli: «Per migliorare l
´ambiente sono già stati ridipinti gli interni con colori che aiutano gli ospiti ad orientarsi meglio 
all´interno della struttura», fanno sapere dal cda, «sono stati posati marmi e corrimano in 
acciaio lungo tutti i corridoi e introdotti televisori digitali nelle stanze da letto». Le camere, 
inoltre, si sono dotate di nuovi sollevatori a parete a doppio binario per facilitare il lavoro degli 
operatori, mentre da poco è stato acquistato l´apparecchio laser a due diodi per la fisioterapia.
A dispetto della crisi che sta attanagliando anche gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza 
(Ipab) – in Veneto se ne contano 285 -, il «Toblini» sembra riuscire a contenere i costi e a 
fornire i servizi di cui gli ospiti hanno bisogno. «I bilanci degli ultimi anni sono positivi e 
gli avanzi di amministrazione vengono regolarmente reinvestiti nel patrimonio dell
´ente, affinché sia sempre autonomo e in grado di far fronte ad ogni necessità con le proprie 
forze», ha spiegato Testa. «L´ente è un patrimonio esso stesso, fatto non solamente di edifici e 
mezzi, ma costituito soprattutto dal know-how sociale che riesce a esprimere e di cui fanno 
parte tanto gli ospiti quanto i lavoratori, gli amministratori e i volontari che operano al suo 
interno».
Grazie alle associazioni malcesinesi che nei vari periodi dell´anno contribuiscono a portare 
Malcesine dentro il Toblini, viene agevolata l´apertura verso l´esterno, offrendo agli ospiti l
´opportunità di incontrare la comunità e assaporare il paese. «Ci impegniamo a far sì che le 
occasioni di incontro siano sempre maggiori», ha aggiunto Testa del cda, «sono infatti in fase 
di preparazione numerose iniziative che permettano ad ospiti e volontari di interagire, tra cui 
mostre fotografiche e d´arte, giornate gastronomiche, corali e musicali e il coinvolgimento 
degli alunni della scuola media».
Non solo una casa di riposo quindi, ma sempre più un attore nell´offerta di servizi sociali: 
questa la visione del cda della Casa di assistenza anziani di Malcesine. Un punto di vista che 
sposa quanto l´assessore regionale ai servizi sociali, Remo Sernagiotto, ha ribadito nei giorni 
scorsi a Venezia, parlando di «domiciliarità dei servizi» per anziani e disabili e della 
trasformazione delle case di riposo in centri di servizio aperti sul territorio, in un´ottica di 
riforma del welfare votato al contenimento dei costi e all´ottimizzazione dei servizi.
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VERONA ANZIANI
Arena 17 marzo

Nuovo cda dell'ipab di Bussolengo: Laura Danzi, Luca Cavattoni, Massimo Zocca, 
Patrizia Orani e Daniele Foroni

Il sindaco Alviano Mazzi ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione dell
´ipab-Casa anziani di Bussolengo, consiglio che durerà in carica cinque anni. I nuovi 
consiglieri sono Laura Danzi, Luca Cavattoni, Massimo Zocca, Patrizia Orani e 
Daniele Foroni, tutti residenti in paese. Il presidente sarà eletto nella prima seduta del 
Consiglio di amministrazione che verrà convocato da Laura Danzi, consigliere più anziano. 
La nomina avviene secondo quanto prescrive l´articolo 7 del nuovo statuto che prevede 
che il Consiglio di amministrazione dell´ipab sia composto da cinque membri nominati dal 
Comune di Bussolengo, scelti fra le persone estranee alla Giunta ed al Consiglio comunale 
e che gli stessi rimangano in carica 5 anni, mentre coloro i quali vanno a surrogare i 
consiglieri dimissionari o decaduti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del 
Consiglio.
Al nuovo Consiglio spetterà di collaborare con l´amministrazione comunale per 
completare l´opera, in corso, di ultimazione della nuova Casa di riposo da adibire 
a Centro polifunzionale per anziani, in via Paolo Veronese. «Ci dovrà essere, inoltre», 
spiega il sindaco Mazzi, «l´impegno nel miglioramento dell´efficienza dei servizi a favore 
delle persone ricoverate nella struttura, sia autosufficienti che non autosufficienti, e la 
ricerca di risorse finanziarie da enti pubblici e privati, per il buon andamento della gestione 
della Casa di riposo.
Il nuovo Consiglio dovrà impegnare tutte le forze per una gestione efficace ed improntata 
alla riduzione delle spese inutili, per raggiungere tutti gli standard migliorativi attraverso l
´attività nella nuova struttura».
Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere trasmessa all´amministrazione una 
dettagliata relazione circa le attività e i risultati conseguiti dall´Ente, al fine di verificare il 
rispetto degli indirizzi fissati.
La nuova casa di riposo «Beni Montresor» sarà in grado di ospitare 47 anziani non 
autosufficienti e 13 autosufficienti. Sorge su circa cinquemila metri quadrati di 
superficie di cui 2.800 quelli costruiti a disposizione della struttura. Una volta ultimata, 
ospiterà gli anziani che sono ora accolti nella struttura davanti all´ospedale Orlandi, 
ceduta all´Ulss 22. Grazie a questi fondi e a quelli derivanti dal lascito dell´artista e 
regista bussolenghese Beni Montresor, l´opera ha potuto prendere il via. I lavori sono stati 
affidati, attraverso gara d´appalto, alla ditta «Piramide» srl di Pomigliano D´Arco in 
provincia di Napoli, per un importo contrattuale di 2.586.868,09 euro, oltre agli oneri 
sulla sicurezza e dell´iva, per complessivi circa 3 milioni di euro. Il progetto è stato 
redatto da Ferdinando Montresor.
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VERONA DISABILI 
Arena 11 marzo

Il Fondo di rotazione trascura Verona: la protesta parte da Roncà

Il Fondo di rotazione regionale per la costruzione e ristrutturazione di immobili destinati a 
servizi sociali e socio sanitari approda al comitato dei sindaci.
Oggi pomeriggio a San Bonifacio i sindaci e gli assessori alle Politiche sociali del distretto 4 
dell´Ulss 20 affrontano l´allarme lanciato dal sindaco di Roncà Roberto Turri. L´imposto 
passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-aziendale pare di fatto aver fatto 
piazza pulita dei fondi per interventi sul patrimonio socio-sanitario e sociale.
Gli ultimi soldi messi a disposizione dei Comuni, infatti, potrebbero essere quelli 
concessi col bando 2011 che, sparendo, azzererebbe di fatto anche i diritti dei 
Comuni ammessi, ma esclusi dalla prima assegnazione.
Verona, oltre tutto, dalla norma risulterebbe danneggiata e beffata perché con l´ultima 
assegnazione s´è vista assegnare 1 milione e 850 mila euro a fronte di domande per 30 
milioni e 791 mila euro.
Sono queste le ragioni per cui il sindaco Turri, che a Roncà vede chiaramente a rischio il 
progetto di accorpamento ed ampliamento all´ex base aeronautica di Ceod, Comunità 
alloggio psichiatrica e Centro diurno per anziani della coop sociale Monscleda Onlus, ha 
investito del problema i sindaci veronesi.
Che oggi, dunque, discuteranno quale azione intraprendere nei confronti della Regione 
perché, come aveva del resto chiarito Turri, e ribadisce il sindaco di Verona Flavio Tosi, 
«nel solo ambito territoriale dell´Ulss 20 sono state inoltrate tredici domande 
per complessivi 17 milioni 777mila euro, ma sono stati concessi 350 mila euro ad 
una sola struttura».  Il problema, dunque, è su larga scala ed è per questo che Tosi, 
assieme all´assessore scaligero Stefano Bertacco, ha scritto a Remo sernagiotto, 
assessore alla Programmazione e ai Servizi socio sanitari della Regione, e al dirigente dei 
Servizi sociali regionali chiedendo «che anche il territorio di riferimento di questa 
Conferenza dei sindaci possa usufruire in misura significativa dei finanziamenti in 
argomento», ma anche «come si intenda finanziare i primi progetti ammessi e non 
finanziati riguardo l´ambito territoriale di questa Ulss».
Flavio Tosi usa l´ironia laddove osserva come, confrontando i finanziamenti concessi al 
Veronese con quelli riservati a quasi tutte le altre province venete, «in questo territorio 
non esistano strutture bisognose di intervento». Non usa mezzi termini nel considerare 
come la ripartizione del fondo (oltre 14 milioni al Trevigiano, quasi 13 milioni nel 
Veneziano e 6 milioni a Rovigo, tanto per fare qualche esempio), «risulti penalizzare 
fortemente l´ambito territoriale dell´azienda Ulss 20». Con Bertacco chiarisce che 
«conoscendo e vivendo la realtà, ci sembra lecito poterne dubitare, a meno che non siano 
state presentate domande penosamente lacunose dal punto di vista procedurale e 
formale». Fatto sta che, salvo veloci inversioni di rotta, per come stanno oggi le cose i 
progetti territoriali per la disabilità e la non autosufficienza, ritenuti pur sempre meritevoli 
dalla stessa Regione Veneto, sono comunque destinati a rimanere solo sulla carta. 
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VERONA DISABILI
Arena 14 marzo

Il Fondo di rotazione trascura Verona: i sindaci chiedono una compensazione a 
beneficio di Aias, Focolare e Monscleda

Officina dell'Aias, cooperativa sociale «Il Focolare», cooperativa sociale 
«Monscleda». «La Regione Veneto ristabilisca l'equità finanziando questi tre 
progetti per i servizi sociali e socio-sanitari»: è la richiesta che i sindaci di Albaredo 
d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, 
Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, 
Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Selva 
di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Veronella, Vestenanova e Zimella 
formalizzeranno al Consiglio regionale Veneto nell'imminenza dell'approvazione del 
Bilancio 2012. In ballo ci sono i finanziamenti a zero interessi del Fondo di rotazione per 
la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e 
socio-sanitari, soppresso dalle nuove norme statali, che avrebbero dovuto coprire i costi di 
realizzazione di molti progetti ammessi al bando 2011 e che avrebbero dovuto essere 
finanziati quest'anno. Con la ripartizione del Fondo, Verona ha finito col fare da 
fanalino di coda visto che alla nostra provincia sono stati destinati solo 
1.850.000 euro: a Treviso sono stati assegnati oltre 14 milioni, quasi 13 a 
Venezia, 6 a Rovigo e via di questo passo. Solo Vicenza ha ricevuto meno di Verona, 
«ma resta il fatto che Verona ha preso tredici volte meno di Treviso e, tanto per capire, se 
a Rovigo sono stati erogati 24 euro per abitante, nel veronese sono stati assegnati 2 euro 
per abitante». Così dice Roberto Turri, sindaco di Roncà, che ha fatto arrivare la questione 
sul tavolo del Comitato dei sindaci del distretto 4. Si è mosso, chiaramente, per il suo 
Comune visto che il progetto di trasferimento e ampliamento all'ex base logistica 
dell'Aeronautica di Ceod, Comunità alloggio psichiatrica e Centro diurno per anziani della 
Coop Monscleda (totale 2,5 milioni di euro), è anche suo. Si è mosso, però, anche per il 
progetto da 1.540.000 euro dell'Officina dell'Aias di Verona e per la Coop sociale Il 
Focolare di Bovolone che ha un progetto da 2.530.000 euro: guarda caso i primi tre 
progetti ammessi ma non finanziati. L'iniziativa è stata sposata in pieno dal sindaco di 
Verona Flavio Tosi (che è il presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ulss 20) e dal suo 
assessore al Sociale, Stefano Bertucco, che hanno inviato alla Regione, su due piedi, una 
perentoria richiesta di aggiustare le cose. «Chiediamo ci siano spiegati i criteri di 
distribuzione del Fondo 2011, ma anche una compensazione: e suggeriamo una via, cioè 
la previsione, nel bilancio regionale, degli stanziamenti necessari a dare il via almeno a 
questi tre progetti veronesi ammessi ma non finanziati», ha detto Elena Pasini, assessore 
alle Politiche sociali e della famiglia del Comune di San Bonifacio ma anche presidente del 
Comitato dei sindaci del distretto 4. Per alcuni versi l'iniziativa, che diventerà una richiesta 
formale con la firma di tutti e 25 i primi cittadini, sta nella scia dell'emendamento al 
bilancio proposto dal capogruppo dell'Idv in Consiglio regionale Gustavo Franchetto. 
Quest'ultimo, puntando nuovamente il dito contro la sperequazione nella distribuzione del 
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Fondo, chiede che siano iscritti a bilancio 15 milioni di euro (quota del gettito delle 
spettanze regionali dell'accisa sulla benzina) per salvare i progetti ammessi e non 
finanziati. Del resto è stata una delibera di Giunta regionale, a fine anno, a ribadire ancora 
quella che da anni è una prassi: chi viene ammesso ma non finanziato in un esercizio lo 
sarà in quello successivo.
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VERONA DISABILI
Arena 14 marzo

Verso la chiusura i ceod di San Giovanni Ilarione ed Arcole: sono troppo piccoli

Ceod, proposta di razionalizzazione per San Giovanni Ilarione e Arcole e 
distribuzione degli utenti su Montecchia di Crosara, San Bonifacio, Badia Calavena e 
Monteforte d'Alpone. Se ne parla da tempo ma è in questa direzione che va la 
razionalizzazione dei Ceod veronesi: anche di questo hanno parlato i sindaci nel corso del 
Comitato di lunedì. «Sul tavolo c'era la proposta concertata nei mesi scorsi dall'Ulss 20 col 
privato sociale e la Conferenza dei sindaci. Ci si deve adeguare al dettato regionale», 
spiega Elena Pasini, presidente del Comitato dei sindaci del distretto 4, «tenendo presenti 
le esigenze degli utenti». E sono queste le direttrici che, secondo la proposta illustrata, 
che passerà ora all'esecutivo della Conferenza dei sindaci, sono state scelte. 
«Adeguamento alle indicazioni regionali che promuovono i Ceod con almeno trenta 
utenti, progettualità del singolo, economicità e residenza», ha spiegato Pasini 
sottolineando come «i criteri siano stati condivisi e intendano dare risposte il più 
rispondenti possibile ai bisogni del territorio». Il primo paletto si traduce nella scomparsa 
del Ceod di San Giovanni Ilarione (che ha 9 utenti) e di quello di Arcole (che ne 
ha 11): impossibile sapere che ne pensa il primo Comune, visto che non c'era, mentre per 
Arcole è stata il sindaco Giovanna Negro a manifestare preoccupazione e interrogativi 
inerenti, soprattutto, la possibilità che aumentino i costi del trasporti degli utenti che oggi 
fanno riferimento ad Arcole. Per la Val d'Alpone s'è levata la voce del sindaco di 
Montecchia di Crosara Edoardo Pallaro che ha proposto di chiedere il parere delle famiglie. 
Vestenanova ha espresso preoccupazione per i disagi che potrebbero essere causati ai 
residenti di una zona montana come la sua. E se Roncà ha osservato come sia impossibile 
pensare a un Ceod per campanile, Badia Calavena s'è detta contenta di accogliere alcuni 
degli utenti dei Ceod che scompariranno: già perchè Badia ha una struttura di 30 più 30 
posti e l'ingresso di nuovi utenti ne permetterà l'utilizzo ottimale.
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VERONA SOCIALE
Arena 17 marzo

Respinto il ricorso della parrocchia, la Casa di accoglienza si allontana da San 
Bonifacio

Vita sempre più difficile per il discusso progetto della Casa di accoglienza avviato dalla 
parrocchia con la Caritas. Il Tar del Veneto ha infatti respinto il ricorso della parrocchia 
contro il provvedimento del Comune che, il 5 dicembre scorso, a sorpresa aveva 
annullato la concessione edilizia del progetto, già rilasciata tre giorni prima alla 
parrocchia: un annullamento definito «in autotutela». Qualche giorno dopo il Consiglio 
comunale aveva votato la variante 63 con la quale veniva cambiata la destinazione d´uso 
dei 6.700 metri quadrati di area parrocchiale, già destinati alla Casa di accoglienza, 
per farne un parcheggio per i camion.
La parrocchia allora aveva deciso di ricorrere al Tar contro il provvedimento di annullamento 
della concessione edilizia già ottenuta, ricorso che ora è stato respinto dal tribunale di Venezia. 
Il Tar ritiene illegittima la concessione edilizia, rilasciata «senza previa approvazione del 
Consiglio comunale». Quindi permane la revoca della concessione.
Esulta la Lega Nord, che scrive: «Il segretario e vicesindaco Umberto Peruffo esprime la sua 
soddisfazione per la sentenza del Tar, corretta ed equilibrata». Peruffo dichiara: «Siamo molto 
sereni perché sono stati rispettati la volontà dei nostri cittadini e il programma elettorale: la 
contrarietà a quest´opera nasce infatti da una precisa richiesta fattaci dai cittadini in 
campagna elettorale». «Siamo spiacenti di tenere un atteggiamento di contrapposizione verso 
la parrocchia, non certo dettato da critiche preconcette, né da convinzioni poco consone ai 
valori cristiani», aggiunge, «ma semplicemente dalla lealtà dovuta ai cittadini».
Il consigliere Enrico Perotti addirittura esulta: «Giustizia è fatta!», dice, «è stata ridata la 
dignità al Consiglio comunale e al volere della cittadinanza, infatti la creazione di un´opera su 
una zona classificata come zona F a servizi deve essere approvata dal Consiglio comunale, 
cosa che non era avvenuta per il dormitorio (la Casa di accoglienza), e infatti questa è una 
delle motivazioni principali per la quale la parrocchia ha perso il ricorso. Un ente privato su un
´area a servizi non può costruire quello che vuole, ma deve concordarlo con l
´amministrazione». Perotti quindi conclude: «La strada ora è già segnata, dobbiamo tornare in 
Consiglio per l´approvazione definitiva della variante con la quale viene cambiata la 
destinazione dell´area, e mettere definitivamente la parola fine al progetto, un´opera mai 
voluta dalla cittadinanza sambonifacese».
Molto soddisfatto anche l´assessore Alessandro Signorato: «È stata mantenuta la promessa 
con i nostri cittadini. Inoltre la realizzazione di quest´opera avrebbe aggravato notevolmente la 
situazione della sicurezza a San Bonifacio, sarebbe sicuramente aumentato il numero degli 
accattoni nelle ore diurne; abbiamo sempre nutrito forti perplessità anche riguardo l´identità 
degli individui che sarebbero stati ospitati». Il parroco, monsignor Giuseppe Miola, raggiunto 
per telefono in Curia a Vicenza dove si è subito recato per affrontare con il vescovo Beniamino 
Pizziol l´evolversi della situazione, commenta: «Prendiamo atto della sentenza, ma resta 
aperta la questione morale, soprattutto per chi si rifà a una morale cristiana. Ora ci 
consulteremo con il vescovo e con la Caritas». E conclude: «La parrocchia comunque resta 
sempre disponibile al dialogo, decisa a portare avanti un discorso che è di morale cristiana».
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Il Pdl, per bocca del capogruppo consiliare Giuliano Zigiotto, tiene innanzitutto a sottolineare 
che non si vuole uno scontro con la parrocchia. «Siamo sempre stati contrari a quest
´opera», afferma, «a causa della spesa eccessiva rispetto ai risultati che ci si aspetta 
di ottenere e perché la consideriamo una strada non idonea per raggiungere le finalità 
prefissate, sempre nell´interesse dei cittadini». «Comunque», conclude Zigiotto, «siamo 
sempre disponibili a colloquiare con la parrocchia per eventuali altre soluzioni alternative».
Ma non tutti gioiscono per la sentenza del Tar. Daniele Adami, consigliere di minoranza di 
Vivere San Bonifacio, dice: «È una cosa triste per la comunità questo epilogo della vicenda, la 
Casa di accoglienza poteva essere motivo di orgoglio per il nostro territorio. Inoltre ho un forte 
dubbio sulle procedure seguite nella concessione edilizia, che la sentenza ha messo in luce: 
approfondiremo su questo modo di operare». L´ex sindaco Silvano Polo afferma: «Sono 
sconsolato per il degrado della situazione. Il Tar si rivela ondivago, considerando altri casi 
analoghi. Ma fa ridere il motivo addotto e cioè quello del mancato passaggio preventivo in 
Consiglio comunale, mai fatto in almeno altri quattro casi di zona F, come l´asilo nido delle 
oasi, l´ampliamento delle oasi, il parcheggio “provvisorio” dell´ospedale Fracastoro, l´impianto 
fotovoltaico San Marco». «Rimane inoltre il fatto», conclude Polo, «che è solo un pretesto la 
variante per l´illogico parcheggio per camion in quel luogo dove dovrebbe sorgere la Casa di 
accoglienza». 

La Casa di accoglienza, progetto della Caritas e della parrocchia, prevede la costruzione di un 
edificio con stanze per una ventina di persone, che possano riposare, lavarsi e vestirsi; degli 
spazi dove cominciare a fare la rieducazione e riabilitazione per l´inserimento sociale: il 
collegamento non casuale con l´opera missionaria, con il centro San Gaetano e con la 
cooperativa Promozione lavoro serve a creare delle opportunità e delle possibilità per reinserire 
nel lavoro le persone che ne sono uscite.
Inoltre ci sono due miniappartamenti per le famiglie che ne avessero bisogno, per le ragazze 
madri, per le persone che devono scappare dalla famiglia, che si sono allontanate da casa. Gli 
extracomunitari vengono accompagnati dai carabinieri, quindi il controllo sociale è maggiore, 
perché i carabinieri in quella struttura ci sono e lavorano tutti i giorni: i clandestini non 
vengono accolti. «È un progetto di inclusione sociale», cioè di recupero delle «persone che 
hanno perso la capacità di vivere all´interno della società». Per quanto riguarda l´aspetto 
economico, i promotori dicono: «Siamo in sei soggetti, con cui sarà possibile mettere in moto 
attività che possono in qualche modo venire incontro alle necessità». Citano ad esempio il 
recupero pasti in giro per scuole, ospedale e aziende; il fatto che la San Gaetano può mettere 
a disposizione degli educatori; la cooperativa Promozione lavoro può mettere a disposizione ore 
di impiego protetto. CariVerona ha messo a disposizione 800mila euro per la realizzazione dell
´edificio e 300mila per la gestione; alle Oasi spetta un´attività di coordinamento.
La Casa di accoglienza ha avuto da subito vita difficile. Nel 2008, sindaco Silvano Polo, si 
svolse un referendum popolare che bocciò il progetto, ma a votare fu solo l´8 per cento dei 
cittadini.
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VICENZA ANZIANI
Giornale di Vicenza 15 marzo

Ipab di Vicenza vuole farsi ridurre l'affitto di Ipark

Un intreccio tra Giubileo, Inail, Ipab, Ipark. Se questi sono gli attori, la trama è un po´ 
complessa e il finale si preannuncia incandescente. In sostanza a Parco Città prima del 
2000, in vista del Giubileo, venne costruito un albergo che doveva ospitare i pellegrini 
diretti al santuario di Monte Berico e in altri luoghi di culto della provincia. Non venne mai 
utilizzato. In seguito lo Stato decise che, quanto era stato edificato, doveva servire per 
politiche legate agli anziani. E così accadde con la creazione di una casa di riposo, 
gestita da una società privata e sulla quale, nel corso degli anni, si sono aperti 
alcuni fronti giudiziari.
ACQUISTO INAIL. Nel frattempo il complesso venne acquistato dall´Inail, Istituto 
nazionale per l´assicurazione sul lavoro e l´Ipab cominciò a pagare l´affitto quando la 
società (Taras) che gestiva la casa di riposo, lasciò l´immobile. Oneroso fin da subito. Il 
contratto, infatti, firmato, nel 2004 prevedeva un utilizzo per 18 anni (per cui fino al 2022) 
e includeva una progressione continua del canone. Per cui dai 150 mila euro iniziali, ora l
´Istituto di contrà San Pietro dovrebbe versarne oltre 300 mila.
TROPPI COSTI. Un somma troppo ingente per le casse dell´Ipab che ha già chiesto 
svariati incontri con i dirigenti nazionali dell´Inail con sede a Venezia e a Roma. 
«Ma finora non siamo riusciti a risolvere molto - spiega il presidente Giovanni Rolando - 
perché l´Istituto non ha alcuna intenzione di mollare, in sostanza per loro l´affitto è una 
fonte di reddito alla quale non vogliano rinunciare».
LA BATTAGLIA. Nessuno, comunque, ha intenzione di sottostare a contratti capestro. Al 
riguardo uno dei componenti il consiglio di amministrazione dell´Ipab, l´avv. Gianni 
Cristofari è al lavoro da tempo. «Di fatto - sottolinea - ci sono alcune anomalie nella 
stipula iniziale dove si legge che l´affittuario, in questo caso l´Ipab, si deve accollare sia le 
spese di ordinaria che di straordinaria manutenzione. E questo non è possibile. Ecco 
perché vogliamo una rinegoziazione affinché l´ente ci venga incontro o meglio 
consideri tutti gli interventi che l´Ipab ha sostenuto in questi anni e che dovrà sostenere 
tra breve. Non abbiamo altre possibilità».
LAVORI. Nel bilancio di previsione del 2012 presentato nei giorni scorsi all´Ipab, c´è uno 
stanziamento: 673 mila euro da impiegare proprio all´Ipark per mettere l´istituto a norma 
per quanto riguarda i sistemi antincendio. Non solo, anni addietro erano già stati spesi 
altri soldi perché dal tetto c´erano infiltrazioni e alcune stanze non erano agibili.
LO SCANDALO. L´altra meta dell´edificio che ospita gli anziani, con un un ingresso 
autonomo è vuoto da quando è stato costruito, per cui dal 2000. L´Inail resta il 
proprietario, ma evidentemente l´immobile non è appetibile e sta andando in rovina

Inail-Ipab, l´ascia di guerra è stata dissotterrata già nei mesi scorsi, quando il nuovo 
Consiglio di amministrazione di contrà San Pietro si è reso conto che il contratto firmato 
dalla precedente amministrazione era insostenibile. «I motivi sono molto chiari: troppi 
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soldi - spiega Giovanni Rolando - che non possiamo sostenere. Siamo pronti a chiedere 
una rinegoziazione anche se l´Istituto contro gli infortuni sul lavoro , non sembra 
intenzionato a ritornare sui propri passi. La struttura ci serve, è ben inserita all´interno del 
contesto nel quale si trova e gli anziani sono seguiti e sistemati all´interno di tutta la rete 
che la città offre loro».
C´è da dire che il contratto con l´Inail dovrebbe scadere nel 2022 ed entro quella data 
in città dovrebbero già essere costruite le quattro mini residenze previste dall
´accordo di programma sottoscritto da Ipab, Comune e Ulss 6. Ciò non toglie che 
entro l´anno aprirà anche Monte Crocetta e una parte degli anziani non autosufficienti 
verrà trasferita nella nuova struttura. Intanto i lavori all´Ipak devono essere portati a 
termine
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VICENZA DISABILI 
Giornale di Vicenza 14 marzo

Housing sociale e piccole comunità per dare a disabili adulti “Le chiavi di casa”

I ragazzi dei centri diurni dell´ulss 4 Alto Vicentino stanno dando ampio respiro alla 
loro creatività in vista dell´asta benefica durante la quale verranno vendute le loro 
realizzazioni artistiche. L´appuntamento è per venerdì, dalle 18 alle 20, a Villa Bonin 
Longare di Montecchio Precalcino con l´obiettivo di sostenere la Fondazione di 
comunità vicentina per la qualità della vita. La Onlus è stata creata nel 2004 da 
Conferenza dei Sindaci dell´Alto Vicentino, ulss 4, Provincia, Camera di Commercio per 
sostenere, progetti di utilità sociale e di assistenza socio-sanitaria.
L´asta si inserisce nell´evento “Aperitivo in villa” e quanto raccolto durante la serata 
sarà destinato al progetto di residenzialità per le persone disabili “Le Chiavi di 
Casa", avviato nel 2009. Le risorse andranno a sostegno dei nuovi servizi di Breganze e 
Malo.
«“Le Chiavi di Casa" è una risposta al bisogno crescente di residenzialità per persone 
adulte con vario grado di disabilità - spiega il presidente della Fondazione, Valerio Lanaro - 
ed è un´idea altamente innovativa sia per la differenziazione delle risposte che offre, sia 
per le collaborazioni che promuove fra soggetti pubblici e del privato sociale. L´obiettivo è 
quello di creare un fondo vincolato per la residenzialità abitativa, in modo da garantire l
´autonomia finanziaria del progetto». I primi risultati sono già ben evidenti nel territorio. 
Nel 2009 e nel 2010 sono state avviate la Casa di Piero a Villaverla e la Casa in 
Fiore a Santorso, che ospitano complessivamente sette persone disabili parzialmente 
autonome; dal 2010 inoltre è attivo in tutto il territorio dell´ulss 4 un servizio di 
accompagnamento all´autonomia abitativa, che interessa cinque persone. A Piovene 
il progetto ha facilitato la scorsa estate l´avvio di un´esperienza di housing sociale con l
´apertura di quattro miniappartamenti e due monolocali per disabili adulti in grado di 
vivere da soli; mentre nell´autunno 2011 è stata inaugurata Casa Abilé a Magrè di Schio, 
una doppia comunità alloggio che può ospitare fino a venti disabili gravi.
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VICENZA INFANZIA
Gazzettino 12 marzo

Asiago aumenta i contributi alle paritarie: 300 euro per ogni iscritto

ASIAGO Aumentano i contributi del Comune a favore delle scuole materne 
paritarie «Beata Giovanna» e «Regina Margherita». Annualmente, secondo la 
convenzione approvata a fine febbraio, verrà corrisposta una cifra non inferiore a 300 
euro per ogni bambino iscritto residente nel Comune. Il provvedimento è stato deciso 
dalla giunta comunale al fine di sostenere le due scuole, entrambe in situazione di disagio 
economico, e per andare incontro alle famiglie che in futuro avranno così la possibilità di 
vedere una diminuzione delle rette. Ma, a proposito di scuole per l'infanzia, non è questa 
l'unica novità ad Asiago. Il Comune ha infatti presentato la richiesta al Provveditorato agli 
studi di Vicenza per ottenere lo spostamento di una classe della scuola materna 
«Sant'Anna» della frazione Sasso presso la «Regina Margherita» di Asiago. Un'operazione 
che avrà anzitutto una rilevante conseguenza sul piano economico: i costi della sezione 
statale infatti verrebbero sostenuti dalla Stato e non più dalle famiglie e dal Comune. In 
questo modo potrà anche essere garantita ai genitori la possibilità di scelta tra scuola 
statale e scuola privata. «Il mutamento dei parametri per il computo dei contributi, e 
quindi il loro aumneto per chi ha più iscritti - sottolinea l'assessore all'istruzione Roberto 
Rigoni - andrà a valorizzare il lavoro che le due Scuole Materne già svolgono egregiamente 
a favore della Comunità. Si vorrebbe addivenire ad un contenimento del costo della retta a 
carico delle famiglie già dal prossimo anno scolastico. In quest'epoca di crisi abbiamo 
voluto dare un segnale di attenzione verso le difficoltà che le famiglie ogni giorno 
affrontano e pure la statalizzazione di una sezione della Regina Margherita va in questa 
direzione».
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VICENZA INFANZIA
Giornale di Vicenza 16 marzo

270 mila di passivo dalle gestioni precedenti: in difficoltà le materne paritarie di 
Brendola. “La retta di 150 euro al mese copre solo il 55% del costo”

“Né scuole d´infanzia senza Brendola, né Brendola senza scuole d´infanzia». È l
´appello lanciato da un gruppo di genitori e rivolto a tutte le mamme e papà dei circa 250 
bimbi che frequentano le materne parrocchiali con nido integrato SS. Angeli Custodi di 
Brendola e Ottaviano Rossi di Vo´. Asili su cui pesa anche un pesante passivo di 270 
mila euro, risultato delle gestioni precedenti.
L´attuale preoccupazione dei genitori, è che la diminuzione di risorse riservate alle scuole 
paritarie da parte di Stato e Regione, e la scadenza, nel 2014, della convenzione con il 
Comune, causino la sospensione del servizio educativo considerato irrinunciabile.
I GENITORI. «Chiediamo - spiega il portavoce Alberto Vicentin -, che parrocchia e 
Amministrazione formalizzino un accordo, duraturo ed efficace, nell´interesse della scuola. 
Serve una nuova convenzione che fissi modalità, criteri, impegni e doveri reciproci e che 
assicuri, anche nella durata, quel sostegno che dallo Stato e dalla Regione, da altri 
soggetti privati del territorio - la Cassa Rurale ha azzerato il consueto contributo da 20 
mila euro - sembra venir meno, per scongiurare sospensioni».
Aggiunge Danilo Dal Monte, direttore delle scuole: «Dal 2009 ad oggi i contributi dello 
Stato sono diminuiti del 30% e oltretutto vengono erogati in ritardo. Dal 2000 né 
Stato né Regione hanno mai aggiornato i versamenti all´Istat. La retta viene, invece, 
rivista annualmente e ammonta oggi a 150 euro al mese. È impensabile 
aumentarla ancora, ma copre solo il 55% del costo del servizio».
IL COMUNE. «Il problema - replica il sindaco di Brendola Renato Ceron - non sono le 
diminuzioni di trasferimenti - ma un pesante pregresso passivo di 270 mila euro che non 
deriva né dai tagli né dal mancato flusso di contributi». Il problema ha radici lontane, 
sottolinea il primo cittadino. «Il Comune ha erogato nel 2008 119 mila euro di contributi, 
diventati 133 mila nel 2009 e 162 mila l´anno dopo. Nel 2011 abbiamo dato 173 mila euro 
e quest´anno prevediamo di erogare alle scuole materne 200 mila euro. In pratica 
abbiamo raddoppiato in 5 anni».
«La porta del municipio - prosegue - è aperta a tutte le esigenze. Abbiamo inviato ai 
genitori e alla parrocchia una lettera d´impegno in cui si ribadisce la determinazione dell
´Amministrazione di impedire qualsiasi interruzione del servizio e la volontà di garantire l
´attività scolastica fino alla fine dell´anno scolastico 2014. Però, il maggior finanziamento 
degli asili a nostro carico deve accompagnarsi ad una profonda rivisitazione del ruolo e 
della composizione del comitato di gestione».
In altre parole se l´Amministrazione paga per la scuola, un suo referente, un tecnico che 
sappia di bilanci e di contributi, deve avere via libera nel comitato che la gestisce. 
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VICENZA SOCIALE
Giornale di Vicenza 12 marzo

Cgil Vicenza favorevole alla compartecipazione ma legata al reddito

Nel 2009 nel Vicentino, mediamente, in tutte le Ulss vicentine gli ultra 65enni erano già il 
18% della popolazione residente. L´innalzamento dell´età porta con sé non solo l
´aumento delle patologie sanitarie, ma anche un complesso impatto sociale di una 
popolazione molte volte sola e con tenori di vita molto bassi. Prima di tutto la non 
autosufficienza ha bisogno di strutture sanitarie e di posti letto che oggi risultano essere 
insufficienti sia sotto l´aspetto riabilitativo che di cura. Su questo punto il nuovo piano 
socio-sanitario individua come soluzione strutturale i cosiddetti “ospedali di comunità”. 
Questi attualmente risultano essere pochi e con pochi posti letto.
C´è poi la necessità di mettere in rete tutti gli interventi esistenti (pubblici e privati) e di 
individuare un unico “centro regolatore” al quale destinare il compito di vagliare priorità e 
necessità. Comuni, strutture residenziali, Ulss e utenti, teoricamente, avrebbero già a 
disposizione uno strumento per fare programmazione: è il “Piano di zona”. In molti di 
questi Piani abbiamo registrato tante buone intenzioni, ma anche difficoltà e diffidenze nel 
mettere insieme risorse umane ed economiche.
Infine, non per ultimo, c´è il tema delle risorse sia pubbliche che private che a questo 
ambito vengono dedicate. Il fondo indistinto per gli interventi sociali a livello nazionale nel 
2008 ammontava a circa 2,5 miliardi di euro. Nel 2012 sarà di circa 350 milioni e nel 2013 
di 270 milioni. Quello destinato alla non autosufficienza ammontava a 300 milioni nel 2008 
e a 400 milioni nel 2009 e 2010. Per il 2011 e gli anni successivi sono previsti zero euro.
Se la non autosufficienza è una priorità, quel fondo va come minimo ripristinato con 
adeguate risorse, recuperabili dalle grandi ricchezze attraverso la lotta all´evasione fiscale 
e la tassazione dei patrimoni e delle rendite. Va ripristinato anche utilizzando, se 
necessario, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale la leva fiscale
Diciamo questo, convinti che anche gli utenti possano essere coinvolti nella spesa, 
come già peraltro lo sono già oggi attraverso le rette nelle case di riposo, la spesa 
per le assistenti familiari e la compartecipazione alla spesa per i servizi domiciliari o per i 
pasti a domicilio. Su questo, però, non possiamo continuare a far finta che tutti 
siano uguali: c´è chi possiede patrimoni elevati e chi, non possiede neanche una casa di 
proprietà. Per questo, noi diciamo che l´eventuale compartecipazione, a tutti i livelli, non 
può essere slegata dal reddito (o meglio dal patrimonio reale) di chi poi usufruisce del 
servizio.
Gino Ferraresso
Igino Canale
Cgil Vicenza
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VICENZA SOCIALE
Giornale di Vicenza 14 marzo

Nuova casa rifugio per donne vittime di violenza a Thiene

A Thiene un immobile comunale dismesso si trasformerà presto in un rifugio protetto per 
le donne vittime di violenze domestiche.
Grazie ad un finanziamento regionale di 57 mila euro, la Casa della Solidarietà, 
aperta in città nell´ottobre 2008 e che fino ad ora ha ospitato 12 donne e 7 minori, verrà 
trasferita nella nuova sede che il Comune di Thiene realizzerà all´interno di un edificio di 
sua proprietà.
Il progetto, del costo complessivo di 77 mila euro, comporterà la ristrutturazione di due 
appartamenti uniti in un unica soluzione abitativa che potrà ospitare nove posti letto 
riservati all´accoglienza di donne singole o madri con figli, in difficoltà sotto il 
profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali.
L´iniziativa si inserisce all´interno di un programma più ampio di sostegno dell´autonomia 
personale e del reinserimento sociale femminile e che comprende il Centro di Ascolto 
Donna, aperto in città nel marzo 2010.
Si tratta di uno sportello di ascolto, sostegno e prima accoglienza, che ha sede negli uffici 
comunali in piazza Salvo d´Acquisto e attivo ogni mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 18.
Il personale qualificato riceve su appuntamento telefonico (0445/804734), fornendo alle 
donne sostegno e consulenza per affrontare situazioni di disagio affettivo, familiare e 
lavorativo. 
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