
...
Ottobre 2016

Sabato 22
4 .PRIMO PIANO POLESINE La Voce

SA N I TA ’ L’azienda di Rovigo e quella di Adria spendono 62,8 milioni di euro in dirigenti

Tutti i numero della “grande Ulss”
Il risparmio sarà nelle figure apicali. Intanto la 18 perde 13,4 milioni, la 19 in attivo di 110mila euro
ROV I G O - Non sarà la somma
algebrica delle aziende sanita-
rie di Rovigo e Adria, ma la
razionalizzazione dei suoi ser-
vizi. La nuova Ulss 5 Polesana,
come ha avuto modo di sotto-
lineare più volte il direttore
generale Antonio Fernando
Compostella, garantirà gli
stessi servizi ai medesimi
utenti, e solamente a livello
apicale, ovvero nelle direzioni
dei dipartimenti, cambierà
qualcosa.
Quel cambiamento che do-
vrebbe far risparmiare circa 90
milioni di euro alla sanità ve-
neta, e in proporzione - azzar-
diamo un calcolo - circa 5,5
milioni di euro a quella pole-
sana. Che peraltro piange
amaramente, visti i bilanci
che il governatore del Veneto,
Luca Zaia, ha comunicato ieri:
la Ulss 18 è in passivo nel
bilancio 2015 per 13,4 milioni
di euro circa, mentre la Ulss 19
è in attivo per quasi 110mila
e u r o.
Il calcolo del risparmio di 5,5
milioni di euro è, però, sola-
mente approssimativo rispet-
to agli abitanti, ai posti letto e
non certo a quanto effettiva-
mente si potrà risparmiare
unendo le due strutture sani-
tarie.
La somma del personale di-
pendente delle due Ulss è di
2.942 tra impiegati nel settore
sanitario e amministrativo. La
parte del leone la fa Rovigo
(2.261 totali, 1.632 sanitari e
629 non sanitari) mentre
Adria ne ha circa un quarto
(681 totali, 463 sanitari e 218

non sanitari).
Sono tre i presidi ospedalieri:
il “Santa Maria della Miseri-
cordia” di Rovigo, il “San Lu-
ca” di Trecenta e il “Santa
Maria Regina degli Angeli” di
Adria.
In tutto sono 677 i posti letto
che sono stati deliberati con
l’approvazione delle schede
ospedaliere nel 2013, 499 per
l’Ulss 18 di Rovigo e 178 per
l’Ulss 19 di Adria, con 107 posti
in strutture intermedie.
Se si guarda la spesa per il
personale, che dovrebbe esse-
re oggetto del risparmio ai

vertici, con l’a c co r pa m e nt o
dei dipartimenti, risulta che
l’Ulss 18 di Rovigo ha un costo
del personale pari a 114,2 mi-
lioni di euro, mentre la Ulss 19
di Adria di 34,6 milioni di
e u r o.
Scendendo nel particolare, per
quanto riguarda il personale
sanitario, Rovigo spende 94
milioni di euro, Adria 27,7 mi-
lioni di euro. Il personale non
sanitario invece costa 20,2 mi-
lioni di euro nella Ulss del
capoluogo, 6,9 milioni di euro
in quella adriese.
Visto che si parla delle posizio-

ni apicali che saranno oggetto
di tagli, o meglio di razionaliz-
zazione, nell’Ulss 18 di Rovigo
i dirigenti non medici costano
3,7 milioni di euro, quelli me-
dici 42 milioni di euro. Ad
Adria, invece, i dirigenti non
medici incidono per 1,1 milio-
ni di euro, quelli medici 13,8
milioni di euro. Nella Ulss
adriese, inoltre, si spendono
circa 700mila euro per diri-
genti di altri ruoli, 1,5 milioni
a Rovigo.
In sostanza, se si dovessero
guardare i costi della dirigenza
totali, medici e amministrati-

vi, la Ulss 5 Polesana costereb-
be 62,8 milioni di euro. Ed è
proprio qui che, grazie alla
razionalizzazione, si potranno
trovare parte di quei soldi che
la Regione Veneto ha in animo
di far risparmiare con la rifor-
ma.
Ritornando ai bilanci della sa-
nità veneta, Zaia ha comuni-
cato che si è chiusa con un
incoraggiante avanzo di 12,4
milioni di euro circa. Un avan-
zo - nell’esercizio di 2015 - reso
possibile grazie ai complessi
conteggi incrociati dal risulta-
to dell’esercizio positivo della
Gestione accentrata regionale
(253,3 milioni di euro) e un
negativo di 241 milioni di euro
circa delle aziende sanitarie.
La composizione di queste ul-
time perdite è fatta dal negati-
vo di 250 milioni di euro circa
di quelle meno virtuose (tra le
quali la Ulss 18 che ha perso
13,4 milioni di euro) e quelle
che hanno chiuso il bilancio
in positivo per un totale di
quasi 9 milioni di euro (la Ulss
19 di Adria ha registrato quasi
110mila euro di attivo).
La perdita più pesante è quella
della Ulss 12 di Venezia, in
passivo di 53,6 milioni di euro,
seguita a gran distanza da
quelle di Verona, la Ulss 20,
con un rosso di 28,4 milioni di
euro, Padova, Ulss 16 (-24,8
milioni di euro), l’Ulss 17 di
Este (-24,6 milioni di euro).
Perde quasi 10 milioni di euro
anche la Ulss 14, quella che fa
capo ai comuni di Chioggia,
Cavarzere e Cona.
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