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RRUUOOLLOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIOO--SSAANNIITTAARRII  NNEELL  CCOONNTTEESSTTOO  SSOOCCIIAALLEE  

EEDD  EECCOONNOOMMIICCOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

Abbiamo ritenuto e abbiamo voluto organizzare questa iniziativa, in qualità di Sindacato dei 

Pensionati CGIL di Cavarzere e Cona,   perché abbiamo considerato  necessario e 

indispensabile  riprendere in primo luogo e rafforzare  il rapporto con la gente, la nostra gente 

in particolare, e con i cittadini tutti  in generale.   

Riprendere il rapporto e avviare una nuova fase di ascolto con i cittadini sui temi che più da 

vicino li coinvolgono e li condizionano pesantemente nella loro esistenza quotidiana e non 

perché in questo periodo noi li abbiamo in qualche modo trascurati ma perché gli eventi che 

hanno caratterizzato la vita politica e sociale in quest’ultimo anno  hanno assunto delle 

specificità che impongono un approfondito e serio ragionamento. 

 L’attuale situazione di fluidità sociale a cui non sono estranee la crisi economica e le attuali 

difficoltà istituzionali impongono un forte impegno per difendere i diritti dei più deboli e 

consolidare i principi generali di un welfare solidale e rispettoso dei diritti di cittadinanza. 

E’ necessario riprendere il rapporto, quindi,  con un paese  fortemente disorientato e confuso , 

con categorie di persone che si sentono continuamente abbandonate e minacciate da un 

sistema volto a trascurare sempre più le tutele dei lavoratori e dei pensionati.    

Il 2010 è stato un anno che ha visto la  CGIL fortemente impegnata su diversi fronti. In primo 

luogo la propria discussione congressuale conclusasi con la riorganizzazione della 

confederazione stessa, il rinnovamento dei propri vertici, in primo luogo con la nomina di 

Susanna Camusso a Segretario Generale. Tale fase ha visto anche la conferma di Danilo 

Toccane  e la nomina ex novo di Rita Turati, qui presenti, a capo rispettivamente dello SPI 

metropolitano di Venezia e dello SPI regionale del  Veneto. 

Ciò nonostante la CGIL, pur in difficoltà nei rapporti con il Governo centrale e con le altre sigle 

sindacali, ha saputo mantenere viva nel paese una iniziativa costante e una mobilitazione 

continua con azioni di lotta diversificate, non ultima la grande manifestazione a Roma del 27 

novembre 2010 con lo SPI sempre in prima fila: 

-  contro le politiche del governo che persiste a mantenere un  sistematico attacco  ai 

diritti, nega il contratto nazionale e la contrattazione nei settori pubblici, produce tagli 

che cancellano centinaia di migliaia di posti di lavoro, impoverisce il sistema d’istruzione 

e formazione 

- perché serve una svolta radicale nella politica economica e sociale per contrastare la 

crisi e realizzare la crescita, per dare risposta all’emergenza occupazionale, al rilancio 
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del sistema produttivo, alla difesa dei redditi da lavoro e da pensione, ai bisogni dei 

giovani. 

- perché serve una politica  fiscale  per il lavoro e le imprese, per garantire la tutela dei 

redditi per i  pensionati e le fasce più deboli, per un fisco giusto a sostegno dello 

sviluppo. 

Viviamo tutti oggi e siamo di fronte  ad  una situazione  che   abbiamo temuto a lungo e che , 

nel corso degli ultimi tempi, ha visto il verificarsi dello spostamento progressivo del costo della 

crisi sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini più deboli a causa di un Governo che non ha 

voluto né gestire né contrastare la crisi stessa. 

Una situazione che potrebbe ancora peggiorare ma nella quale bisogna reagire partendo dalla 

necessità di non dividere più questo paese ma di prendere seriamente in considerazione  tutti 

gli elementi che caratterizzano questo profondo malessere economico e sociale. Si può 

difendere questo paese e attrezzarlo rispetto alla crisi collegando la politica ai temi di “come si 

sta nel territorio” 

Per fare questo è necessario spostare primariamente due equilibri, sui quali il governo , 

peraltro,  dimostra  poca disponibilità ad intervenire: il primo,  quello fiscale,  introducendo 

meccanismi che consentano di diminuire  il prelievo dai redditi dei dipendenti e dei pensionati; 

il secondo, procedendo ad una riforma fiscale che abbassi la tassazione sul lavoro. 

La pressione fiscale ha raggiunto in Italia cifre record. Il 43,5 per cento sul PIL  segna un record 

storico e colloca l’Italia in cima all’eurozona ed al terzo posto tra i paesi più industrializzati 

dopo Danimarca e Svezia paesi questi, peraltro, dove esiste un sistema di    welfare più 

avanzato.  

Per restare nel nostro ambito categoriale risulta, proprio da uno studio dello SPI CGIL, che le 

tasse sulle pensioni degli anziani in Italia sono le più alte d’Europa. 

I pensionati italiani, nel nostro paese, contribuiscono per circa un terzo dell’IRPEF. Per 

l’esattezza il 30,4% del totale del prelievo IRPEF è garantito dai pensionati. Traducendo in 

cifre, sui 146 miliardi circa che l’erario incassa annualmente dai suoi oltre 40 milioni di 

contribuenti , ben 44,4 miliardi provengono dalle buste paga dei 15,3 milioni di pensionati. 

Al netto, i nostri pensionati, mettono in tasca circa il 15% in meno rispetto ai pensionati dei 

maggiori paese europei dove, con un sistema di detrazioni e deduzioni, si tutela di più il 

reddito di questa fascia debole della nostra società. 

Ma questo non basta, ancora. A parità di reddito con un lavoratore dipendente il pensionato 

incassa di meno al netto delle tasse perché il sistema delle agevolazioni lo penalizza. 
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L’ISTAT ha calcolato che quasi la metà dei pensionati vive con meno di 500 € al mese ma anche 

che 8 su 10 prendono meno di 1000 € al mese. 

Ed è proprio su questi contenuti e significati che muove,  in termini rinnovati e attuali, l’azione 

della CGIL, del Sindacato dei pensionati, per una nuova  idea ed una proposta di rinnovamento 

che rappresenti la  vertenza per cambiare in meglio lo stato delle cose e che sia la piattaforma 

per una iniziativa di richieste e di lotta per ottenere maggiori e migliori servizi. 

Bisogna rispondere ai bisogni della gente con azioni mirate su aspetti  che riguardano più da 

vicino la vita degli anziani e dei pensionati: equità fiscale, welfare, il sostegno alle pensioni, la 

non autosufficienza. 

Proprio la  non autosufficienza; una condizione per la tutela della quale questo sindacato ha 

fortemente lottato per ottenere una  legge giusta che il Governo e la Regione non provvedono 

a finanziare.   

Una proposta ed una azione strategica per  sostenere la reale integrazione, in un nuovo 

modello socio sanitario, dei servizi  e delle prestazioni sociali in quanto bisogni della cosiddetta 

“società che cambia”. 

 Alla malattia e al disagio sociale vanno date risposte unitarie perché la persona va considerata 

nella sua globalità. La promozione  della sicurezza sociale in un ambiente instabile non si può 

limitare solo a singole prestazioni di aiuto o di risarcimento a fronte di primari bisogni, ma 

deve cogliere la complessità della nuova fragilità con azioni integrate e di sostegno ai percorsi 

di autonomia delle persone. 

Vanno quindi potenziate le strutture socio sanitarie territoriali riqualificando, 

contestualmente, la medicina specialistica distrettuale, aggiornando la rete dei CUP (centri 

unici di prenotazione) coinvolgendo anche le farmacie. 

Vanno attivate su scala distrettuale e, possibilmente comunale, le UTAP (unità territoriali di 

assistenza primaria) e la messa in rete di tutti i medici di medicina generale  per garantire un 

servizio nelle 24 ore giornaliere, per ridurre al minimo l’accesso al pronto soccorso per 

prestazioni che possono essere garantite dai medici di famiglia.     

Tenendo d’occhio, quindi, sia la vertenza nazionale della CGIL sui contenuti generali come 

ricordata per grandi linee all’inizio, sia la necessità di costruire un nuovo piano socio sanitario 

regionale , è importante e indispensabile definire alcune linee guida sulle politiche locali di 

questo territorio alla cui costruzione tutti, sindacati forze politiche e istituzioni varie , sono 

chiamati a collaborare. 
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Una proposta complessiva, quindi, che questo sindacato mette in campo oggi, in un momento 

in cui sembra che la politica pensi ad altro, la rende in qualche maniera pubblica  e  che  mette 

a disposizione per una discussione e per tutti i contributi che ognuno potrà e vorrà apportare. 

Una proposta che , data la specificità di questa organizzazione proponente, non può che 

vedere   la persona anziana, il pensionato,  al centro dell’attenzione e delle strategie politiche 

per la giusta tutela che essa deve ricevere in termini di reddito, salute-assistenza, e 

aggregazione. 

Una condizione  che  vede il pensionato costantemente protagonista,  più in negativo perché 

costretto continuamente a subire che in positivo; 

-  per l’eccessivo prelievo fiscale  che subisce, come già detto, che determina una forte 

riduzione del potere d’acquisto del proprio reddito e che lo vede, in questa situazione di crisi 

prolungata, costretto a impegnare la propria pensione per aiutare la famiglia, i  figli senza 

lavoro o in cassa integrazione e diventare, quindi, quindi un vero e proprio ammortizzatore 

sociale 

-  perché , nello stesso tempo, fruitore obbligato, per la sua età,  di servizi sanitari e sociali, 

quindi bisognoso di assistenza continua     - 

 -perché, inevitabilmente, l’età crescente porta sempre più la persona anziana verso situazioni 

di isolamento ed emarginazione 

Ed è proprio su questi fronti che si rende necessario impostare le nostre  azioni. Azioni  che 

devono necessariamente tenere conto  delle peculiarità del territorio su cui insistono tali 

problematiche, sull’esistenza delle strutture preposte presenti a diverso titolo , sulle risorse 

disponibili e sulla necessità di inventarne di ulteriori. 

Cavarzere  rappresenta una realtà territoriale dai caratteri abbastanza generici, collocata in 

una Regione , il Veneto che come le altre regioni è cambiata molto negli ultimi anni. 

Si sono modificati sia la composizione sociale che i comportamenti dei singoli individui. 

L’invecchiamento della popolazione cresce sempre più tanto da prevedere che entro il 2050 gli 

ultrasessantacinquenni passeranno a rappresentare ben il 34% della popolazione italiana con 

un forte aumento, ovviamente, anche di coloro che   avranno superato l’80° anno di età. 

Questo fatto significherà, quindi, che i bisogni assistenziali di una società sempre più 

invecchiata diventeranno sempre più complessi con la conseguente necessità di dover 

organizzare in maniera diversa i servizi assistenziali. 
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Un vasto territorio, Cavarzere, con una popolazione  di 14.974 unità , lentamente ma 

progressivamente in calo con la vocazione, che sembra ormai consolidata, di rimanere al di 

sotto dei 15.000 abitanti nonostante il contributo costante di cittadini stranieri, ben 1077 

appartenenti a nazionalità diverse. 

Nonostante il calo complessivo degli abitanti  cresce, di contro, il numero dei nuclei familiari. 

Segno, anche questo, che aumenta il numero delle persone che vivono sole. Una popolazione 

composta da 1.847 minori (12,33%), da 8.518 soggetti in età compresa tra  i 18 e i 60 anni di 

età (56,89%) e da 4.609 ultrasessantenni pari ad una percentuale, quest’ultima, del 30,78%  

dei quali ben 1.952 che superano il 75° anno di età. 

Numeri, questi, che confermano fedelmente un fenomeno ormai noto: primo, che i giovani 

lasciano questo paese per cercare altrove nuove soluzioni lavorative e abitative, secondo , 

arrivano  sempre più stranieri. Il saldo migratorio è positivo, però,  solo al femminile e fa 

chiaramente capire che l’unica occupazione sicura in Cavarzere è la badante. 

Una comunità, la nostra, il cui tessuto produttivo economico è fortemente provato dalla crisi 

in atto che riduce drasticamente l’occupazione in tutti i settori (chiusura di attività artigianali e 

commerciali, 618 disoccupati iscritti al collocamento, 176 i licenziati  nel corso dell’anno). Il 

datore di lavoro più importante per l’economia cavarzerana è l’INPS che eroga circa il 96% di 

tutto il comparto pensionistico . 5.799 pensioni vigenti di cui 3.196 di vecchiaia, 417 per 

invalidità, 1.376 superstiti, 153 pensioni sociali, 657 per invalidità civile con un importo medio 

mensile di €  655, 27. Mensilmente l’INPS versa nell’economia cavarzerana una quantità di 

ricchezza pari a 3.800.000 Euro circa  

Quasi analoga la situazione a Cona . Una popolazione di 3.199 abitanti, in lieve calo rispetto 

alla situazione precedente, con 884 persone con 60 anni e oltre. 1.134 pensionati INPS con un 

importo medio di € 707,78   , una presenza straniera di 226 unità  

Un territorio che registra complessivamente nei sistema dei servizi sociali diversi soggetti e 

azioni più o meno coordinate e integrate: 

Il Comune di Cavarzere che : 

-interviene economicamente in favore di minori in comunità ( mediamente 6 con una spesa 

complessiva annua di € 90.000,00); infanti illegittimi e abbandonati o riconosciuti dalla sola 

madre ( circa 7.000.00 € annui), e contributi a famiglie affidatarie di minori  

-integra il pagamento mensile della retta di ricovero di circa 26 soggetti presenti  in Casa di 

Riposo “Danielato” ( € 150.000,00 circa all’anno 
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- sostiene spese di residenzialità per persone disagiate con problemi di marginalità sociale sia 

presso l’IPAB che presso il centro Bakita  per una spesa complessiva di circa 60.000,00 Euri 

annui (una decina di soggetti circa mediamente) 

- integra  le rette di ricovero di 11 soggetti disabili con un intervento annuo di circa 120-

130.000 3  il Comune lo assicura presso Istituti diversi  Ulss 9 Treviso, Istituto Costante Gris di 

Mogliano Veneto, Villa Fabiola di Lido delle Nazioni, Coop.va Emmanuel  di Cavarzere, 

Associazione Papa Giovanni di Rimini , Casa Serena di Porto Viro, Istituto Configliacchi di 

Padova)  

 

- gestisce in convenzione con cooperativa sociale il servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a 

un centinaio di utenti con la fornitura a domicilio di 60 pasti giornalieri con una spesa 

complessiva annua di oltre 300.000 € 

- assiste sul piano economico  indigenti e inabili al lavoro, con criteri abbastanza discutibili, con 

circa 80.000 € all’anno e trasferisce all’Az Ulss n. 14 per il finanziamento dei servizi sociali dalla 

stessa erogati nel territorio comunale una somma annua di € 200.000,00 annui circa pari ad 

una quota capitaria di € 14,29 per abitante. Telesoccorso, 53 utenti sostenuti per il tramite 

della Regione, assegno di cura rivolto a 260 utenti su 290 richieste per l’anno 2010 da parte 

della Regione Veneto per un importo annuo di 550.000,00 € circa . 8° comune della Regione 

Veneto per numero di richieste valide. Fondo a sostegno del pagamento dell’affitto (FSA), 

circa 69 domandi con contributo a carico del bilancio regionale di € 24.000,00. 

A Cona l’attività del Comune è molto più ridotta e parziale per una popolazione che registra 

una criticità complessivamente  minore.  

La Cooperativa Emmanuel la quale gestisce in convenzione con l’Az. Uls 14 un Centro Diurno 

per Disabili con 40 soggetti residenti in parte in Cavarzere e per il resto nel territorio dell’ULSS, 

una Comunità Alloggio per disabili con un nucleo di 8 soggetti metà cavarzerani e metà non e 

un Gruppo Appartamento con 4 unità tutte provenienti dal territorio comunale. 

L’IPAB Danielato, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. L’istituto, ex Eca ed ex 

Comune, è attivo in forma autonoma e gestionale da 1° gennaio 1998. Gran parte del suo 

patrimonio deriva dal lascito di A. Danielato che nel proprio testamento aveva devoluto parte 

consistente dei suoi averi per aiutare i “poveri” del paese. Attualmente l’IPAB gestisce un 

centro residenziale per anziani auto e non autosufficienti per una capacità complessiva di 71 

posti letto e una disponibilità ristretta per persone in situazione di marginalità sociale. 
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IL DISTRETTO Sanitario dell’Az. Ulss 14 (dislocato presso l’ex ospedale) con  attività di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  quali:  

-Cure Primarie (Medicina di famiglia,Assistenza Domiciliare, Assistenza    Farmaceutica) 

-Materno infantile e famiglia (Consultorio familiare, Neuropsichiatria infantile, Servizio di 

integrazione scolastica) 

-Tossicodipendenza, handicap, Integrazione lavorativa e psichiatria. 

Collaborano con il Distretto i medici di medicina generale (medici di famiglia) per un totale ULS 

di 57 oltre a 8 pediatri di libera scelta. 

Cittadella Socio sanitaria. Come sappiamo tutti  la Cittadella Socio Sanitaria   esistente in 

Cavarzere è nata come progetto sperimentale della Regione Veneto per dare continuità 

assistenziale e sanitaria dopo la dismissione dell’Ospedale. Costituita in società mista pubblico 

privato a prevalente partecipazione dell’AULS n. 14 (51%) Comune di Cavarzere (1%) socio 

privato (48%). Dalla sua costituzione ad oggi si sono definite all’interno della Cittadella Socio 

sanitaria tre linee di produzione consistenti in: 

a) Poliambulatorio che offre una completa gamma di attività specialistiche quali(Allergologia, 

Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia, Diabetologia, Ecografia, 

Laboratorio analisi punto prelievi, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina Sportiva, Oculistica, 

Urologia, Radiologia ecc) 

b) CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta con una presenza costante di 15 unità. 

Prestazioni rivolte a persone con problemi di salute mentale.  

c) Servizio di Chirurgia Ambulatoriale con prestazioni rivolte per il 92% su pazienti residenti nel 

territorio dell’Uls, il restante su pazienti residenti in altre Uls e anche extra regione Veneto.  

Al servizio della comunità operano a diverso titolo associazioni di volontariato come l’Auser e  

l’Anteas nel campo del trasporto di anziani e altre Associazioni a per adempimenti diversi 

sempre nel campo dell’assistenza. 

Su tutto ciò, con le strutture ed i servizi esistenti e con quanto altro ancora è necessario 

individuare, questo Sindacato dei Pensionati ritiene che si debba intervenire con azioni e 

risposte su tre direttrici che riguardano la condizione anziana: reddito, servizi socio-sanitari, 

aggregazione. 

E’ vero che la struttura sociale e familiare si è modificata e con essa i rapporti tra 

generazioni.La famiglia tradizionale dove il marito lavorava, la moglie era casalinga e i nonni si 

occupavano dei nipoti è ormai scomparsa con il risultato, come emerge dalla lettura dei dati 
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demografici dalla quale si nota un aumento dei nuclei familiari – per lo più persone superstiti -

, che gli anziani restano da soli, perdono gli affetti e, quando la società non sa rispondere ai 

loro bisogni, restano soli e abbandonati a se stessi con problemi relativi alla cura fisica e ad 

una corretta alimentazione. Se una comunità non prende coscienza di ciò e non si attrezza di 

conseguenza una sempre più consistente parte della popolazione vivrà una esclusione sociale 

non degna di una società civile. 

Dal territorio emergono , sia in occasione delle discussioni di questi tempi attorno alla 

costruzione del Piano di Zona 2011 – 2015 ai quali questo sindacato partecipa regolarmente, 

sia dalle indicazioni che questo Sindacato, Organismo fortemente integrato nel territorio, 

riceve quotidianamente nell’ambito della propria attività di tutela,  sia individuale che 

collettiva, del pensionato e dell’anziano in genere , sempre più elementi e dati preoccupanti. 

Criticità quali, per esempio: 

-  la difficoltà di tenuta della famiglia che assiste anziani affetti da Alzheimer o altre forme di 

demenza; 

-  la fragilità del sistema famiglia in presenza di eventi caratterizzanti la presenza della non 

autosufficienza o di fasi di decadimento post acuzie 

- il rischio di isolamento sociale dell’anziano che conduce inevitabilmente a stili di vita non 

adeguati con il conseguente insorgere poi di malattie,  

-  la mancanza di un coordinamento nel tessuto sociale delle attività delle associazioni di 

volontariato e la loro stessa scarsa partecipazione all’integrazione con la rete dei servizi; 

- l’ esigenza di informare e orientare il cittadino nella fase di scelta dei servizi socio sanitari più 

adeguati ai loro bisogni .  

Tutto ciò, e questi sono solo alcuni esempi, fa chiaramente capire che nel nostro territorio  

bisogna  dare risposte prima di tutto  migliorando la qualità assistenziale, favorire la 

domiciliarità delle persone impiegando in modo flessibile le risorse disponibili anche di tipo 

economico,rivedendo le modalità operative di integrazione tra gli operatori sociali e sanitari, 

favorire il mantenimento del benessere psico-fisico degli anziani. 

NOI Indichiamo nel Comune il soggetto istituzionale e politico che in questa fase deve essere il 

protagonista, l’attore principale, il promotore della risposta e delle azioni di contrasto quale 

soggetto titolare della gestione delle politiche sociali come previsto dall’art. 6 della Legge 

328/00. E’ pur vero che il Comune  , come tutti i comuni d’Italia, incontrerà nell’immediato 

enormi difficoltà finanziarie a causa dei pesanti tagli dei trasferimenti  attuati dal Governo, ma 

è pur vero che è proprio in questo frangente che il Comune deve dimostrare la propria 
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capacità e coscienza civica per limitare al massimo il danno prodotto a carico dei cittadini da 

dissennate scelte politiche.  

Noi  proponiamo e chiediamo al Comune di confermare anche per il corrente anno il più 

possibile il budget di spesa impiegato nel 2010 nei servizi sociali;  di non aumentare le tariffe 

dei servizi a domanda individuale,  di non aumentare i tributi locali. Sarebbe questo un segnale 

e un beneficio importante in favore del potere di acquisto del reddito delle persone anziane e 

dei pensionati che, come abbiamo detto, fungono da veri e propri ammortizzatori sociali 

nell’economia complessiva. 

Noi sollecitiamo il Comune a  mettere in atto politiche e azioni, coordinate dallo stesso, con la 

partecipazione di associazioni di volontariato, finalizzate al contenimento della spesa quali, 

per esempio: la cosiddetta filiera corta o l’acquisto cumulativo di risorse alimentari non 

deperibili (mi vengono in mente i distributori del latte persi nella memoria), l’esenzione o la 

riduzione di tributi per famiglie con soggetti in cassa integrazione o in altre difficoltà, 

interventi presso il credito per agevolazioni o altro 

Ma quello che noi indichiamo come priorità assoluta e su cui chiediamo al  Comune  il 

massimo impegno è di  riorganizzare in sinergia con il Distretto sanitario dell’Uls e l’IPAB 

Danielato, il servizio di assistenza domiciliare integrato dotandolo delle risorse necessarie  per: 

-sostenere le famiglie,  con malati  di Alzheimer o altre patologie o con presenza di soggetti 

non autosufficienti, potenziando interventi mirati di supporto assistenziale, attuando progetti 

a sostegno della domiciliarità, utilizzando  correttamente le risorse economiche esistenti quali 

l’assegno di cura, i contributi di sollievo, i sussidi comunali non più a pioggia e scoordinati, il 

Fondo a sostegno degli affitti. Pensare seriamente ad una idea di attivazione di residenzialità 

temporanee o istituzione di un centro diurno per consentire una vita di comunità e di 

sicurezza sociale agli anziani che vivono soli o che sono destinati a rimanere soli per    lunga 

parte della giornata. Creare un rapporto organico con le Associazioni di Volontariato per 

l’impiego delle stesse in azioni a sostegno dell’assistenza domiciliare quali: 

l’accompagnamento dell’anziano , l’aiuto nel fare la spesa, la partecipazioni ad attività di 

socializzazione. Mantenere e sostenere con la massima attenzione il rapporto con l Auser e 

l’Anteas, associazioni che provvedono al trasporto per necessità di cure mediche centinaia e 

centinaia di anziani all’anno. 

 Chiediamo un forte intervento per soddisfare la richiesta  molto forte che proviene dal 

territorio  di posti letto in regime di residenzialità. L’intera azienda uls n. 14 soffre da tempo, 

come è noto, di una ricettività inferiore al fabbisogno espresso dal territorio. 
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I parametri determinati dalla Regione Veneto per quantificare il fabbisogno territoriale 

indicano, in riferimento alla popolazione complessiva dei Comuni afferenti l’uls 14, una 

ricettività potenziale di  375 posti letto contro i 206 attuali. Al riguardo bisogna considerare  

che già una settantina di persone residenti nel suddetto territorio sono inseriti in strutture 

extrauls e che nella graduatoria delle richieste di inserimento provenienti dai tre comuni 

dell’uls sono presenti ben 156 posizioni. 

Da qui muove l’esigenza e la  proposta che noi avanziamo, peraltro ampiamente condivisa 

anche dalla Direzione dell’IPAB che ha già avuto modo di segnalarla  al competente settore 

dell’Uls, di prevedere fin da subito un aumento di posti letto nella nostra Ipab per complessivi 

90 da attivarsi  nel periodo 2011-2013 con possibilità di ulteriori 60 posti letto da attivare 

entro il 2015 per un totale complessivo di 150 posti letto. Si potrebbe insistere ulteriormente 

su questo aspetto con un lungo elenco di motivazioni e contributi che in questa sede, per 

motivi di tempo, non è possibile consentire.  

Inoltre, altro elemento che sorge prepotentemente dalla realtà territoriale e che rappresenta 

un bisogno al quale dare risposta, la  disabilità,  la marginalità sociale della persona, condizioni 

queste che costringono il soggetto a non poter vivere compiutamente la propria  vita di 

relazione. 

C’è bisogno di una comunità più sensibile per promuovere nel territorio una rete integrata di 

sostegno   sia nei luoghi familiari  che nel lavoro e nel tempo libero. 

E’ necessario promuovere l’integrazione lavorativa delle persone, quindi. Attivazione di 

progetti educativi da attuarsi all’interno del centro diurno per favorire l’autonomia e la 

socializzazione. Creazione di spazi incontro, informazioni per l’accesso ai servizi. 

Una risposta che si può dare, a questi problemi, con il  potenziamento  dei servizi in parte già 

attivi nel territorio ed  esistenti all’interno della Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere. 

Già  questi pochi e generici concetti danno la dimensione di  quali e  quante siano  le esigenze 

che sul piano socio-sanitario  emergono nella nostra realtà e quanto importante e necessario 

sia in tale situazione, attivare anche servizi  strategici che consentano di guidare il cittadino, la 

persona anziana o con disabilità, lungo i percorsi socio assistenziali. 

 - Proponiamo, quindi, la costituzione di uno  Sportello Integrato, peraltro già previsto nella 

precedente edizione del piano di zona. Uno strumento,  questo, destinato a costituire l’ 

interfaccia per i servizi sociali del Comune, con quelli dell’Usl, con quelli della  rete territoriale 

e con quelli tipicamente ospedaliera. Finalizzato ad assicurare un punto di accesso unico a 

tutta la rete di servizi offerta. 
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- inoltre, chiediamo la realizzazione dell’UTAP, l’Unità Territoriale di Assistenza Primaria, già 

partita in altre realtà e ancora al palo nella nostra. L’UTAP costituisce per definizione  un polo 

per le cure primarie, in una sede unica, al quale partecipano più medici convenzionati ( che 

possono mantenere contemporaneamente i loro ambulatori nel territorio). Ciò garantirebbe 

un elevato livello di integrazione tra la medicina di base e gli altri servizi territoriali e 

ospedalieri. Una presenza giornaliera di ampia fascia (dal mattino alla sera, per esempio) per 

consentire una ampia gamma di interventi e di prestazioni. Un percorso, questo, che potrebbe 

sfociare nella attivazione anche di un Ospedale di Comunità da attivare nella nostra realtà. 

L’Ospedale di Comunità è, appunto, un nuovo modello organizzativo che si pone come 

struttura intermedia tra l’0spedale tradizionale ed i servizi territoriali. Gestito dai MMG e 

rivolto a persone anziane non autosufficienti che non necessitano di ricovero nell’0spedale per 

acuti ma che non possono neanche essere assistite a domicilio. 

Tenuto conto, inoltre, che questa società, con i  meccanismi di sviluppo tipici di questa 

modernità, produce sempre più soggetti con perdita di autonomia nelle varie forme è 

necessario potenziare l’attuale CTRP (Comunità Terapeutica Protetta) all’interno della 

Cittadella Socio-Sanitaria e, in considerazione anche   del fatto che parecchi  soggetti  residenti 

sia in Cavarzere che nei restanti territori dell’ULS sono inseriti in strutture extrauls, prevedere 

anche l’attivazione di una RSA per disabili. Il tutto senza ridurre minimamente la linea di servizi 

già offerti relativamente alle attività di poliambulatorio e di chirurgia ambulatoriale. 

Tutto ciò, se realizzato,in aggiunta  a tutta una serie di altre attività collaterali e di indotto che 

si svilupperebbero, oltre a rappresentare  una sostanziosa offerta di servizio  e risposta sul 

panorama socio sanitario del territorio,  costituirebbe una valida risposta sul piano 

occupazionale ed economico.  

E’ legittimo porsi, però, anche qualche interrogativo. E’ difficile azzardare in questi momenti 

idee e propositi sulla situazione sanitaria veneta per  la condizione di incertezze e precarietà 

che registra e che tutti conosciamo. In presenza, comunque, di tali difficoltà, è naturale e 

opportuno cominciare a pensare e capire se questa ULS, così come definita oggi, soddisfi 

appieno le esigenze della nostra comunità. Se sia arrivato, invece,  il momento di pensare ad 

ambiti territoriali diversi, più ampi. Pensare ad una organizzazione diversa che aggreghi  altri 

territori e competenze , con presenza di più risorse e strutture che consentano di ridurre i 

ritardi per le prenotazioni specialistiche e le liste di attesa per visite e specialità diagnostiche 

dal momento che la nostra utenza, come risaputo e facilmente documentabile, in stragrande 

maggioranza  si rivolge a  strutture sanitarie di altre uls, i cui servizi collocano spesso i nostri 

cittadini in fondo alle liste di prenotazione perché non residenti. 
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Questo Sindacato non pretende, come già sottolineato, la pretesa di aver fornito, con questa 

iniziativa, la soluzione ai problemi socio sanitari di questo territorio. Ha solo voluto dare una 

accelerazione ed un contributo alla discussione di tale problematica perché sia chiara 

innanzitutto la consapevolezza del  fatto che bisogna pensare alla salute della gente, a 

migliorare la condizione della popolazione anziana sia sotto il profilo assistenziale che 

economico nonostante le difficoltà che attraversiamo. Alla politica, ai rappresentanti di oggi e 

a quelli che verranno, tocca assumere in carico il problema e trovare le soluzioni più idonee.   

Non possiamo indovinare oggi quali saranno i risultati futuri. Sappiamo tutti che non tanti anni 

addietro avevamo nel nostro paese un ospedale, successivamente sacrificato alla 

programmazione regionale nonostante le battaglie fatte, Viviamo in una realtà scollegata dai 

grandi flussi economici  e, perché no, ai margini, anche per incapacità nostra, della politica che 

conta. 

Registriamo problemi e bisogni tipici di una popolazione anziana destinata per vari motivi a 

diventarlo ancora di più. 

Esistono in loco, oltre ai servizi del Comune e del Distretto  sanitario,  una cittadella socio 

sanitaria, ancora progetto sperimentale, ed una IPAB che non possiede ancora l’autorizzazione 

al funzionamento. Entrambe le strutture, però, con enormi prospettive e potenzialità, come 

abbiamo visto, di sviluppo. Alla politica, destinata a raccogliere queste e altre indicazioni, 

destinata a raccogliere altresì le preoccupazioni dei propri rappresentati , alle altre 

organizzazioni sindacali CISl e UIL con le quali, su questi problemi conduciamo una intesa e 

vogliamo proseguire nel rapporto unitario, a tutte le rappresentanze economico-sociali di 

diverso titolo appartenenti a questa comunità, noi rivolgiamo una raccomandazione e un  

monito imperativo. “ Non possiamo permetterci di perdere nel nostro territorio  ulteriori 

occasioni e potenzialità” 

Sappiamo tutti che è stato in qualche modo presentato, esiste un accordo di programma tra  

l’Amministrazione comunale di Cavarzere, l’Azienda Uls 14, l’IPAB A. Danielato e la Cittadella 

Socio Sanitaria per la costituzione di un polo di servizi socio sanitario che dovrebbe sorgere  

nell’area dell’ex compendio ospedaliero di Via N. Sauro (ex ospedale per capirci) che prevede , 

nell’ambito di un concordato potenziamento dei servizi, il trasferimento all’interno di questa 

area dell’IPAB Danielato. Sappiamo che su tale documento si è sviluppato un dibattito politico 

non del tutto unanime . 

Noi, sindacato dei pensionati della CGIL, non sappiamo quale sarà la conclusione di tale 

progetto. Pensiamo sia giusto, però, che tale progetto venga maggiormente esplicitato ed 

esaminato  perché diversi aspetti non ci convincono del tutto. Forse qualcuno ha tutto chiaro, 

altri no. Alcuni passaggi del documento sono anche per certi versi contradditori. Non si 
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conoscono le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di finanziamento  e i tempi di 

realizzazione delle varie strutture. Magari, qualche utile suggerimento potremmo fornirlo 

anche noi.  

Va detto ed è necessario sottolineare che al Sindacato dei Pensionati, considerato in maniera 

unitaria CGIL CISL UIL, preme sottolineare il fatto di avere cuore il destino e l’interesse degli 

anziani e dei pensionati e che, quindi è favorevole a politiche rivolte a migliorare la condizione 

degli stessi. Sono preoccupati di un possibile ulteriore appesantimento dei costi delle rette di 

ricovero, dei costi dei servizi. Sono favorevoli a progetti e politiche che consentano il 

contenimento degli stessi. Già in tempi non sospetti, alcuni anni fa , lo SPI CGIL, la FNP CISL e 

la UILP UIL, hanno elaborato piattaforme unitarie che indicavano azioni e strategie in questo 

senso . 

Ripeto che non possiamo indovinare in questo momento come si conluderà tale progetto,  

non possiamo nemmeno appropriarci di competenze di altri livelli politici. Ribadiamo con 

fermezza però,  fin da subito, che qualora  il progetto della costituzione del polo di servizi  

andasse in porto secondo la previsione dell’accordo di programma e si verificasse, quindi, il 

trasferimento dell’IPAB nell’area dell’ex compendio ospedaliero, ciò dovrà avvenire e 

realizzarsi  mantenendo la  piena e perfetta autonomia giuridica e gestionale  dell’IPAB stessa. 

Proponiamo, in tale ipotesi, che il sito attualmente occupato  in Corso Europa venga utilizzato 

per insediare nuovi servizi ( un centro diurno per ridurre la marginalità e l’isolamento sociale, 

residenze per anziani autosufficienti, centri di aggregazione sociale, sedi di associazioni di 

volontariato, servizi comunali) . Tutti  servizi destinati  al miglioramento della vita del 

pensionato, del disabile, dell’anziano       

Il Sindacato pensionati, e in particolar modo lo SPI CGIL, mette a disposizione fin da subito la 

propria iniziativa, le proprie capacità e potenzialità per una proficua collaborazione per il 

raggiungimento di risultati positivi per la condizione anziana. Auspica, si propone,  e pretende 

anche,  di essere coinvolto  nella programmazione e discussione di tutti i progetti che 

riguardano la categoria che esso rappresenta finanche ad essere coinvolto in comitati e 

consigli previsti e nominati allo scopo. 

 

6 febbraio 2011 


