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OGGETTO: Bilancio di tre anni dell'Ulss 13.
Negli anni della sua gestione 2008-2009-2010 emergono dati per niente esaltanti,
letti ovviamente con gli occhi dei residenti dell'Ulss 13.
Eravamo tutti convinti di possedere una sistema sanitario di eccellenza: un
Dipartimento Cardiologico che tanti ci invidiano, un Dipartimento chirurgico di buon livello, un
centro Ortopedico importante a Dolo ed una Oncologia a Mirano. Servizi di più che buon livello
come Pronto Soccorso, Rianimazione, Radiologia, e specialità mediche di buona qualità con una
Lungodegenza a Noale che risolve tanti problemi sociali e di sfogo ospedaliero.
A distanza di tre anni dobbiamo constatare che:
- tutte le attività ospedaliere sono scadute a livello di Produzione -11,10% (dai 99.012.655 € del
2008 ai 91.336.459 € del 2009 ed agli 88.047.174 € del 2010), a causa delle politiche di ristrettezze
tramite riduzione dei budget, mancato ripristino dei vuoti di organico medico e paramedico e
lentezze burocratiche di varie tipo;
- la capacità di Attrazione è drammaticamente regredita – 24,9% (dai 22.114.267 € del 2008, ai
19.077.032 € del 2009 e agli 16.617.344 € del 2010). I casi eclatanti:
- U.O. come la Dermatologia di Mirano con una lunga tradizione che, sotto il Primario
Schiesari, aveva raggiunto capacità di attrazione del 35-40%. Oggi non c'è più: è diventata una
attività ambulatoriale ma è andata dispersa la grande esperienza specialistica della cura delle
malattie dermatologiche che facevano di Mirano l'Unità Operativa di ricovero specialistico della
Provincia di Venezia.
- la Oculistica, era una altra specialità di grandissima attrazione per Mirano. Oggi svolge
attività ambulatoriale ma ha una Fuga salita a ben 1,093 milioni di euro. Siamo veramente caduti in
basso.
- persino il potente Dipartimento Cardiologico ha ridotto la capacità di attrazione dal 40,53%
del 2008 al 30,68% del 2010.
- la Fuga Evitabile ha raggiunto livelli inimmaginabili + 8,8% (dai 30.480.650 € del 2008, ai
31.588.614 € del 2009 e ai 33.162.186 € del 2010).
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Le voci di maggiore evidenza: con ben 10.631.452 di Euro Ortopedia, la cui produzione è di soli
8.448.228 di Euro (quindi vanno ad operarsi altrove il 56% dei residenti) seguita da 5.159.417 € di
Chirurgia, 3.121.422 € di Ostetricia-Ginecologia e 1.777.622 € di Medicina.

COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DELL’OSPEDALE DI MIRANO
Anche sotto il piano della dotazione ospedaliera in questi tre anni DOLO è sceso dai 383 posti letto
agli attuali 342 – 41 posti letto, MIRANO da 272 posti letto agli attuali 248 – 24 posti letto e
NOALE da 89 posti letto agli attuali 80 posti letto – 9 posti letto.
Dai 747 posti letto totali dell'Ulss nel 2008 con un indice già ottimo di 2,81 posti letto per mille
residenti (264.472) già ottimo, ai 725 del 2009 con un indice di 2,71 (266.705) agli attuali 670 posti
letto con un indice di 2,49 posti letto per mille abitanti (compreso 0,32 posti letto di lungodegenza),
di gran lunga inferiore alla media regionale.
Siamo convinti che qualcosa di più si poteva e si doveva fare per non arrivare a questo punto di
decadimento, anche se tutto questo è dovuto in buona parte alla politica sanitaria regionale che
rifugge da tempo dalla ricerca dell'eccellenza e bada solo alla quadratura delle uscite di cassa stanti
le ristrettezze del bilancio nazionale.
Poco o nulla è stato fatto però per i ricoveri impropri specialmente per l'area sud dell'Ulss, il
cui indice di spedalità è maggiore di 14 punti all'area Nord.
Qualche malizioso da tempo ha insinuato che è funzionale per sostenere l'attività dell'Ospedale di
Dolo. Certamente è un possibile (forte) risparmio, mai tentato.
Più facile è stato riutilizzare i cospicui fondi della riduzione della struttura di Ortopedia da 74 a 47
posti letti e relativo organico, rinviando l'apertura della Traumatologia di Mirano.
Solo che la Fuga sta travolgendo la realtà ed ormai è indilazionabile aprire la sezione di
Traumatologia di Mirano, reperendo fondi da altri capitoli come ad esempio i ricoveri
impropri.
Siamo anche consci che per la Regione, attenta solo ai risvolti di bilancio, i risultati della 13 sono
buoni ma non per noi che abbiamo chiesto con ns. lettera all'Assessore alla Sanità e al Segretario
Regionale Sanità, con copia per Sua conoscenza, una inversione della politica sanitaria che metta al
centro il perseguimento di risultati di qualità e di eccellenza sanitaria piuttosto che quelli
ragionieristici di bilancio e ricordando che da tempo sosteniamo costi impropri per Cardiochirurgia
e per l'attrazione dei Mestrini.
Avremo occasione di approfondire gli argomenti in questione nel prossimo incontro, programmato
per la prima settimana di agosto, dopo del quale inizierà la nostra opera di informazione sui
Cittadini, Partiti politici, Sindacati, Consiglieri regionali, in vista anche delle nuove schede di
dotazione ospedaliera a settembre.
I migliori saluti.
Il Coordinatore
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