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FORBICE SANITÀ

Secondo il Governatore 

Zaia il Veneto, tra il 2015 

e il 2016 subirà, 

per decisioni del Governo, 

tagli per 450 milioni 

di euro e dovrà 

affrontare nuove spese 

che peseranno sulle regioni 

per 2 miliardi 650 milioni 

SPERIMENTAZIONE SANITARIA

Med.it: oltre il Cup

S
i chiama Oltre il Cup il progetto sperimentale 
che partirà a dicembre nell’Ulss 1 di Belluno. 
Il Progetto, realizzato dal Consorzio per l’Infor-

matizzazione delle Ullss venete Arsenàl.it, prevede la 
possibilità per il paziente di prenotare direttamente 
dall’ambulatorio del proprio medico di famiglia le 
visite e gli esami necessari, senza più doversi recare 

personalmente agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione. “Oltre il Cup” è stata una 
delle principali novità che presentate a MED.it 2015, Fiera dell’Innovazione e delle 
Tecnologie Sanitarie alla Fiera di Vicenza. “Mentre a Roma tagliano con la mannaia 
anche i fondi per la digitalizzazione – afferma l’assessore alla sanità Luca Coletto – nel 
Veneto ci crediamo e investiamo. Prima di tutto lo facciamo sui servizi al cittadino, ma 
anche guardando alle economie che la tecnologia consente di fare, che poi sono soldi in 
meno che escono dalle tasche della gente e risorse in più da investire in cure e ricerca”.

“Una volta a regìme – fa notare Coletto – ‘Oltre il Cup’ garantirà circa 10 milioni 
di euro l’anno di economie, che si aggiungeranno ai 19 milioni che si risparmiano 
già da tempo con la possibilità di scaricare i referti direttamente dal computer o dagli 
smartphone, e ai 3,3 milioni di minori costi che derivano dall’entrata a regime in tutto 
il territorio della ricetta digitale. Il conto è pari a 32,3 milioni l’anno di risparmi per 
l’amministrazione e di minori costi per la gente”.

M
entre in regione si sta tentando di scrivere una pagina 
nuova per la Sanità veneta  con una riforma che pro-
mette un risparmio tra i 40 e i 60 milioni di euro, dal 

Governo arrivano nuovi tagli ai trasferimenti. “Il Patto Nazionale 
per la Salute è oramai carta straccia – commenta l’Assessore alla 
Sanità veneta Luca Coletto -. Praticamente a solo un anno dalla 
‘storica’ fi rma tra Governo e Regioni, Renzi e la Lorenzin non 
hanno mantenuto un impegno che sia uno. Di fatto si sta violando 
il diritto costituzionale alla sanità universale. Senza applicare i 
costi standard e risparmiare dove si spreca davvero l’insosteni-
bilità è alle porte anche per i virtuosi come il Veneto”. “Dicano 
ciò che vogliono – incalza Coletto – ma la sanità sta fi nendo in 
ginocchio. La realtà è un taglio alle Regioni di 2,3 miliardi già 
quest’anno, ai quali si aggiungerà un 2016 da paura: rispetto a 
quanto previsto dal ‘fu’ Patto Nazionale per la Salute (un aumen-
to del Fondo Sanitario di 3 miliardi) ne resta uno. Sulle spalle 
delle Regioni, alla faccia dei solenni impegni più volte sbandierati, 
resterà un ulteriore miliardo di spesa aggiuntiva determinata dai 
maggiori costi per erogare i nuovi farmaci per l’epatite e gli altri 
farmaci innovativi. Di fatto si tratta di almeno 3 miliardi di tagli”. 
Il Presidente Zaia, tornato insoddisfatto dell’esito del vertice delle 

Regioni con il Presidente del Consiglio ha evidenziato come i tagli 
lineari non ci premino affatto, in quanto il Veneto è il più “rispar-
mioso” d’Italia. “I costi del personale – fa notare Zaia - sono tra 
i più alti in assoluto, e quindi tra quelli dove si può fare meglio 
in assoluto in tema di costi standard e spending review. Sono 
perciò felice – aggiunge il Governatore– di quanto certifi cano i 
dati dell’Agenas, che ci indicano come i più risparmiosi d’Italia. 
Il costo medio annuo del personale del servizio sanitario pubblico 
in Veneto – rileva Zaia – è di 51.571 euro, contro una media 
nazionale di 56.273 euro e numerosi picchi che arrivano agli 
82.384 euro l’anno della Provincia Autonoma di Bolzano, ai 
62.439 della Campania, ai 60 mila e più di Lazio, Valle D’Aosta, 
Sicilia e Calabria. Siamo ultimi in Italia, quindi orgogliosamente 
primi!”. A fronte di tutto ciò la maggioranza a palazzo Ferro Fini 
considera sempre più urgente la riforma sanitaria e a fi ne ottobre 
ha depositato in Commissione Sanità un maxi-emendamento sul 
testo di legge Azienda Zero. “Il testo è il risultato di un importante 
lavoro di ascolto che ha visto coinvolte tutte le realtà della Sanità 
e del Sociale veneto, con particolare attenzione alle proposte che 
ci sono arrivate dagli amministratori locali – annunciano i capi-
gruppo di maggioranza, Silvia Rizzotto, Nicola Finco, Massimi-

liano Barison, Sergio Berlato e Antonio Guadagnini -”. Secon-
do quanto affermato dai capigruppo la programmazione sanitaria 
resterà in capo al Consiglio regionale e alla Giunta, come previsto 
dalla carta statutaria del Veneto. “Per i cittadini non cambierà 
nulla rispetto agli attuali servizi – sottolineano – anzi, i rispar-
mi ottenuti potranno essere investiti per il miglioramento delle 
prestazioni e per l’abbattimento delle liste di attesa; l’Azienda 
Zero si occuperà tra l’altro degli acquisti centralizzati, del modello 
assicurativo del sistema sanitario regionale, dell’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e della 
gestione del contezioso sanitario; resterà inalterato il ruolo della 
Conferenza dei Sindaci e la fi gura del Direttore servizi sociali”. Il 
maxiemendamento non è piaciuto alle minoranze in consiglio. 
Il Pd, accusa la maggioranaza di aver modifi cato, il 75% della 
proposta di legge iniziale. “Per noi una riforma così radicale e 
strutturale – ha detto Bruno Pigozzo, consigliere Pd - è possibile 
solo dopo un’ampia consultazione e dopo l’accordo tra le parti 
protagoniste. Per questo chiediamo che l’iter del Pdl 23 si fermi 
e ci sia il tempo utile – potrebbe essere una fi nestra temporale di 
un anno o due – per sviluppare una proposta concreta, sostenibi-
le, non fantasiosa e realmente condivisa”. 

di Elisa Dall’Aglio

In commissione 
Sanità presentate 

le modifi che 
al testo di legge 

Azienda Zero

Le minoranze: 
“Modifi cato del 
75%, servono 

altre consultazioni. 
Fermiamoci”

Annunciati nuovi tagli alla sanità, a pagar

Luca Coletto

Annunciati nuovi tagli alla sanità, a pagar



Vini di Qualità Superiore

da molte Regioni Italiane
Rosso di Montefalco • Cannonau

Vermentino • Barbera Barrique

Teroldego • Muller Thurgau • Ribolla Gialla

Schioppettino • Traminer Aromatico

Pecorino • Montepulciano

Montepulciano Riserva

Verdicchio • Moscato Passito

I nostri Vini Friulani
VINI ROSSI: Cabernet Sauvignon • Cabernet Franc

Merlot • Malbech • Marzemino

Refosco dal peduncolo rosso • Cabernet Rosé

Rosso Verona

VINI BIANCHI: Tocai • Verduzzo Friulano

Pinot Grigio • Chardonnay • Bianco Verona

I nostri Vini di Valdobbiadene
Glera frizzante extra dry • Rabosello frizzante

Raboso frizzante

tutti i vini
possono essere 
confezionati
in bag in box
da 3 litri,
5 litri
e 10 litri
o imbottigliati

n 
le

’Antica Botte
etto Denis & C.
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Annunciati nuovi tagli alla sanità, a pagare saranno i cittadini

Ulss 14

A Chioggia, un reparto all’avanguardia

Inaugurato il nuovo 
Pronto Soccorso 

T
re milioni novecentocinquantamila euro di finanziamento, millecinquecento metri 
quadrati dotati di tecnologie di ultima generazione. Un segnale controcorrente: in 
un momento di tagli, a Chioggia si inaugura un Pronto Soccorso all’avanguardia che 

per struttura e dotazione tecnologica si propone come punto di riferimento per ogni nuovo 
servizio ospedaliero di emergenza-urgenza in Veneto. La cerimonia lo scorso 9 novembre. 
“Non può mancare la nostra gratitudine nei confronti della Regione – ha commentato il 
direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – e in particolare del Presidente Zaia, 
che in questi anni ha permesso a Chioggia di fare un vero e proprio salto di qualità. L’aiuto 
economico è stato importante, direi fondamentale a sostenere il progetto regionale di 
ammodernamento dell’Ospedale. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo una delle 
principali mete turistiche della regione, e quindi le nostre strutture devono servire un 
bacino potenziale di milioni di persone. Il nuovo Pronto Soccorso è il risultato di un 
importante lavoro di progettazione e ampliamento del precedente reparto, dove il punto 
di forza è stato proprio quello di non essere stati vincolati a degli spazi già esistenti e da 
riadattare, perché il tutto è stato realizzato ex novo, secondo le più moderne necessità 
di assistenza e di cura. Un risultato importante che si inserisce all’interno di un progetto 
di ristrutturazione e riqualificazione dell’Ospedale di più ampio respiro, avviato tre anni 
fa, con l’obiettivo di restituirlo ai cittadini di Chioggia degno della sesta città del Veneto“.

“Non esiste nella nostra regione – ha sottolineato il primario Andrea Tiozzo – un 
reparto così moderno sia per la sua flessibilità che per la dotazione tecnologica. In pratica 
un reparto decisamente all’avanguardia per le tecnologie, per come sono stati studiati gli 
spazi rispettando l’intensità di cura e per l’arredamento tutto su ruote”. 

Importante anche l’investimento economico: si tratta di un intervento da 3 milioni e 
950mila euro, che si somma ai 4 milioni e 700mila euro utilizzati per la realizzazione 
delle sale operatorie. Le novità del reparto: si passa da quattro a otto ambulatori (contando 
anche quelli dell’area preesistente) e aumentano anche i posti dedicati all’osservazione 
breve intensiva (OBI), che da quattro unità diventano sedici. Si tratta di cinque stanze 
(una dedicata ai presunti casi infettivi che accedono direttamente dalla camera calda, 
che ospita le ambulanze), ciascuna con due posti letto, più una stanza “mista” con sei 
poltrone. 

L’Obi sarà preparato anche ad accogliere con professionalità la fascia di popolazione 
fragile degli anziani (il cosiddetto “Obi geriatrico”); particolare attenzione è rivolta ai 
disabili che saranno guidati attraverso percorsi facilitati e ai bambini, con spazio a loro 
dedicato all’interno della sala d’aspetto. Tutti gli ambulatori medici saranno dotati di 
tecnologie di ultima generazione per le indagini diagnostiche e saranno collegati in rete 
all’interno di un sistema innovativo capace di monitorare e valutare l’afflusso al Pronto 
Soccorso e di gestire le emergenze secondo il livello di gravità, il tempo di arrivo del 
paziente in Ospedale, il suo stato di salute e la sua storia pregressa (le visite mediche 
cui si è sottoposto in passato, gli esami clinici che ha effettuato, ecc.); uno strumento 
modernissimo che ottimizzerà e velocizzerà il servizio di assistenza. Il tutto per garantire 
un’assistenza con migliori standard di qualità in ambienti di altissima tecnologia. In più, 
nei nuovi locali è stata allestita la “Stanza di Jacopo”: una stanza dove i familiari di 
un paziente grave, nell’attesa dell’evolversi del quadro clinico del paziente, possono 
affrontare il momento di dolore con discrezione e dignità. 

Dieci anni per la comunità terapeutica protetta
Cavarzere La struttura ha curato circa 90 pazienti psichiatrici

L
a CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta – della Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere compie dieci anni. Dieci anni di 
attività dove, dal 2005 ad oggi, sono stati curati circa una novantina di giovani (l’età media degli ospiti si aggira attorno ai 35 anni), 
di cui ben il 60% è migliorato notevolmente ed è tornato a casa propria tra gli affetti famigliari, mentre il restante 40% ha continuato il 

percorso riabilitativo offerto dal territorio. “La CTRP – dice la psicologa e responsabile della struttura Francesca Checchin – è stata pensata 
e ideata in collaborazione con la Ulss 14 di Chioggia in modo che chi vi transita, la viva come una seconda casa”. Non a caso, gli ospiti 
che ne usufruiscono, ci possono abitare fino a due anni. “Le patologie predominanti – hanno spiegato lo psichiatra dell’Ulss 14 Alberto 
Menardi (importante la collaborazione col dipartimento di Salute Mentale diretto dalla dottoressa Marisa Marcato) insieme alla dottoressa 
Checchin – sono le psicosi e i disturbi affettivi. Ad ogni ospite viene realizzato un percorso riabilitativo personalizzato, che include una 
terapia farmacologica e attività di laboratorio eseguite singolarmente o in gruppo”. Nel corso degli anni, la CTRP ha scelto di aprirsi al 
territorio e, in collaborazione con la Biblioteca comunale e il Centro Giovanile di Cavarzere, ha arricchito l’offerta ai suoi ospiti, organizzando 
giornate alternative in questi luoghi dove si può accedere gratuitamente ad alcune postazioni internet, si può leggere e fare giochi di società. 
Importanti anche le collaborazioni col Comune di Cavarzere, la Caritas e alcune Aziende locali. Inoltre, da un paio di anni, la Comunità 
Terapeutica Riabilitativa Protetta organizza anche un soggiorno estivo di circa una settimana in una località di villeggiatura. 

“La CTRP della Cittadella di Cavarzere – ha evidenziato il direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – è un esempio eccellente 
di potenziamento del territorio anche in campo psichiatrico. Dopo l’acuzie, che viene trattata in ospedale, infatti, c’è bisogno di avere 
strutture professionalmente preparate ad accogliere i pazienti che non sono ancora pronti a far rientro a casa propria e che necessitano di 
una riabilitazione. Una sorta di struttura intermedia, efficace e utile per preparare e garantire il rientro nella società”. 


