
Sanità, nodo sempre cruciale

Molta partecipazione al convegno sulle nuove prospettive di gestione

del sistema socio-sanitario, sul’accorpamento delle ASL di Chioggia e

Cavarzere e sulla creazione di nuovi servizi per il territorio

Ulteriore riduzione della spesa sanitaria regionale attraverso una
diminuzione del numero delle Asl fatte coincidere con le provincie,
rispettando alcune specificità montane e lagunari sono alcune delle
proposte emerse nel convegno pubblico organizzato dal Gruppo
Consigliare Regionale PD Veneto, venerdì 10 gennaio scorso, presso la

Sala Consiglio Comunale Chioggia, con il tema "Obiettivo Sanità. Cosa cambia per Chioggia e Cavarzere,
accorpamento delle Usl, nuove schede ospedaliere, realizzazione degli hospice e degli ospedali di
comunità". Dopo i saluti di Valentina Dascanio, segretaria Circolo PD di Chioggia, e di Antonio Duse,
segretario Circolo PD di Sottomarina, Lucio Tiozzo, presidente del gruppo consigliare regionale PD, ha
introdotto i lavori e presentato i relatori
dell'incontro: Leonardo Padrin,
presidente commissione sanità del
Consiglio Regionale Veneto, e Bruno
Pigozzo, consigliere regionale PD
Commissione Sanità. “Un tema di grande
interesse e più che mai di attualità – ha
spiegato il consigliere Tiozzo –. Siamo
appena usciti da scelte importanti sulla
programmazione ospedaliera in risposta
agli obiettivi che la Regione Veneto si è
data relativamente al nuovo sistema socio
sanitario. La presenza di tanti cittadini, di
così numerosi operatori sanitari – ha
continuato il Consigliere -, di diversi
amministratori delle comunità di
Chioggia, Cavarzere e Cona, che formano
l'Asl 14 e del mondo sindacale, la dice
lunga sulla grande importanza del tema
trattato, anche perché gli impegni che
verranno assunti nei prossimi giorni
dovranno essere il frutto di un'adeguata
concertazione, di un dialogo costruttivo
tra tutte queste forze sociali, pur
partendo, a volte, da posizioni diverse”.

 

Meno ospedale e più territorio, ecco il
nuovo piano socio-sanitario che durerà fino al 2016. Tra le novità il "super manager" regionale di sanità e
sociale e la nuova figura di direttore dei sevizi socio sanitari delle Asl. Meno posti letto per i malati acuti
in ospedale e più posti letto territoriali. Questo e tanto altro è venuto a dirci Leonardo Padrin primo
firmatario della proposta di legge sulla sanità veneta presentata da Forza Italia. I vantaggi: superamento
della logica di potere alla base della divisione delle varie Asl in Regione, almeno 300 milioni di risparmio e
la possibilità di chi ricorrere alle prestazioni di un'Asl diversa dalla propria di non finire in coda delle liste
di prenotazione.
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Molte le perplessità tra il pubblico emerse nei vari interventi. Vale la pena stravolgere un piano appena
approvato e che entrerà a regime dopo il 2015 e con un nuovo Consiglio Regionale, chiedeva un
rappresentante sindacale, e l'Utap, il servizio di assistenza dei medici di base di Cavarzere e Cona,
funzionante da appena un anno, che fine farà, domandava un amministratore cavarzerano.                      È
vero che con la nuova legge Chioggia avrà qualche letto in più, ma ancora non ne ha nessuno per il
servizio di hospice, ha sottolineato una volontaria Amcet che aiuta i malati cronici e terminali.

“Il tema delle Asl provinciali – ha ribadito Padrin – è ormai giunto a maturazione e per la provincia di
Venezia, futura città metropolitana, bisogna avere il coraggio di superare logiche campanilistiche e
affrontare il tema dei costi come p.e. quelli per gli acuti, che per Chioggia devono ogni anno essere
pareggiati (5 milioni di euro), costi che in una Asl più grande (con 800.000 utenti tanti sono quelli delle

Asl 12, 13 e 14 messe insieme) sarebbero
in pareggio. - conclude il consigliere
regionale di Forza Italia - abbiamo un
sistema sanitario che funziona ma la
longevità da noi si allunga sempre più con
costi sempre più alti, dal momento che
una persona anziana non ha gli stessi
problemi sanitari di una giovane. In un
prossimo futuro i costi della sanità
saranno molto alti e incompatibili con la
finanza pubblica. Bisogna cominciare a
pensare che determinati rischi dovranno
essere coperti da una assicurazione
privata e che chi ha redditi elevati deve
compartecipare alle spese”. Queste ultime
due affermazioni hanno fatto
accapponare la pelle a più di qualche

persona presente, anche se sono state un po' mitigate nel successivo intervento del consigliere Bruno
Pigozzo, quando ha spiegato che “il tema della compartecipazione è uno dei più caldi attualmente in
discussione. La compartecipazione non dovrà essere chiesta in ingresso ma in uscita, cioè quando il
paziente è fuori dalla malattia e sta bene, altrimenti si rischia di selezionare l'ammalato che ha la carta di
credito da quello che invece non la possiede”. Si possono fare questi discorsi in una nazione, quella
italiana, dove l’attuale sistema tributario è assolutamente ed iniquamente sbilanciato verso la tassazione
dei redditi fissi, dove il 78% degli introiti fiscali proviene da lavoratori dipendenti e pensionati, che
tuttavia risultano titolari di appena il 30% della ricchezza nazionale? Oggi in questo contesto sono i più
poveri che pagano le spese sanitarie dei più ricchi. Per fare ciò una famiglia di due operai con figli magari
in età scolare, per delle semplici analisi di routine attualmente è costretta a spendere di ticket più di 100
euro e per una radiografia sborsa più soldi quando utilizza il servizio pubblico! Gira e rigira la frittata, con
questo sistema tributario sarà sempre il più povero, quello che non ha la carta di credito, a pagare le spese
sanitarie del più ricco magari con più di una di esse! Si vuole tartassare il primo ancora di più? In Italia
l'evasione fiscale è stimata per difetto in 150 miliardi di euro annui (l'equivalente del debito pubblico
nazionale in circa dodici anni), cui corrisponde un imponibile sommerso per lo meno di 400-500 miliardi di
euro, sempre per difetto.

Nel nostro Paese il 10% delle famiglie detiene il 45% della ricchezza nazionale e il 50% delle famiglie più
povere ne ha solo il 9,8% e lo Stato è deprivato da questa disparità delle risorse economiche necessarie
per fare fronte addirittura alle necessità correnti. L'attuale sistema tributario, unito agli sprechi ed alla
spesa pubblica costantemente fuori controllo, porterà al tracollo del sistema sanitario e non certo la
longevità dei suoi cittadini. Solo una riforma in senso equo del Sistema Tributario, attraverso la
redistribuzione del carico fiscale come previsto dall’Art. 53 della Costituzione potrà rendere l'Italia un
paese più giusto e vivibile per tutti e non per i soli abbienti o per i più furbi. (R.D.)
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