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OGGETTO:

trasmissione via e-mail

Non è possibile decidere se non si conoscono i dati d'attività.

Dopo l'approvazione del Piano Socio Sanitario 2012-2016 e prima della prossima presentazione delle schede
di dotazione ospedaliera, desideriamo intervenire nel dibattito per fare alcune puntualizzazioni, in quanto
Cittadini veneti che dal 1995 si interessano volontariamente delle attività ospedaliere della ns. Ulss 13 nel
più vasto ambito regionale tramite le analisi del ns. Comitato.
Il Comitato ha profuso una quantità enorme di energie e di tempo per produrre corposi Rapporti annuali,
ricchi di dati ed informazioni ufficiali, accompagnati da considerazioni finali su vari aspetti dell'attività.
I rapporti partono dal 1995 e arrivano sino al 2010. Sono consultabili liberamente sul sito del Comitato
all'indirizzo http://www.comitatocarlosalvioli.it.
Per il 2011 ci è stata negata la fornitura annuale dei tabulati dei dati base in quanto la Segreteria Regionale li
considera dati di uso aziendale, negandone la pubblicità. Un abuso di potere denunciato al Difensore Civico
regionale.
A nostro avviso la conoscenza dei dati di produzione è fondamentale per valutare il lavoro di una Ulss.
In passato si valutavano attentamente anche i dati di Attrazione e Fuga per orientare le scelte direzionali e
migliorare la qualità dei servizi resi ai Cittadini: la 13 ne ha fatto tesoro tanto da divenire una eccellenza
incontestata nel campo medico e questo grazie all'impegno del personale medico e paramedico ma anche sul
piano amministrativo, tanto da arrivare al pareggio di bilancio 2011.
Impresa quasi impossibile se si considera che i servizi ospedalieri erogati sono di alta (Cardiochirurgia) e
media specialità servendo un bacino di area vasta e ancor più se si considera che la Ulss 13 è sempre stata
sotto finanziata, tanto da apparire all'ultimo posto nella graduatoria delle quote procapite delle Ulss venete
per la minor quota di finanziamento.
Un enorme credito storico che ora la Regione dovrà riconoscere, aumentando dall'anno in corso la quota
capitaria - perlomeno sulla media delle quote capitarie delle altre Ulss – ed autorizzando il programma di
edilizia ospedaliera presentato ancora nel 2008 che prevede la realizzazione del De Carlo 3 a Mirano
(praticamente in autofinanziamento, eccettuato l'acconto d'avvio di 10 milioni previsto in Finanziaria 2010) e
la messa a norma del Pronto Soccorso, delle sale operatorie e di rianimazione di Dolo per altri 10 milioni.
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Non c'è alcun dubbio che il lavoro del nostro Comitato sia stato di grande utilità per orientare le tre Direzioni
Generali che si sono succedute negli ultimi anni, per stimolare la emulazione tra Primari e personale medico
e paramedico al fine di migliorare il servizio dei reparti nonché per informare correttamente le autorità
regionali, provinciali e comunali ed i residenti della ns. Ulss.
Non è certo un caso che su tante statistiche, da ultima quella svolta dal Ministero della Sanità, l'Ulss 13, e
più precisamente l'attività dell'Ospedale di Mirano, risulta "eccellente", con particolare riferimento al
Dipartimento Cardiovascolare miranese, la cui fama è andata nel tempo oltre i confini nazionali, alla
Chirurgia Generale e all'ORL. Ottima anche l'attività di Ortopedia e Urologia di Dolo al pari della
Lungodegenza medica di Noale, che svolge anche un servizio di supporto indispensabile agli altri reparti
dell'Ulss
Nei prossimi giorni intendiamo entrare nel merito delle varie questioni che riguardano la ns. Ulss inviando
delle informative sulle varie questione sulla base delle analisi portate avanti dal ns. Comitato e che potranno
essere utili anche per la definizione delle schede di dotazione ospedaliera.
Nessuna scelta può essere fatta se non si conosce perfettamente la realtà magari documentata da dati reali.

I migliori saluti.
Il Coordinatore,
Aldo Tonolo

Comitato Carlo Salvioli c/o Centro Plastica -Via Galilei, 10- 30035 MIRANO (VE) fax 041 5728427 tel 041 5728484
comit590.doc
e-mail: comitato@comitatocarlosalvioli.it
web: http://www.comitatocarlosalvioli.it

