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trasmessa via mail

OGGETTO: Ulss 13 – Finanziamento spesa corrente: aumento della quota procapite
Il D.G. dr. Arturo Orsini è riuscito nell'epica impresa di portare il bilancio 2011 della Ulss
13 sostanzialmente in pareggio e ciò, malgrado lo storico e conclamato sottofinanziamento della 13 – da
tempo ultima nella graduatoria delle quote procapite delle Ulss venete, e dovendo gestire tre Ospedali con
una alta specialità come Cardiochirurgia ed una Cardiologia Interventistica, che opera su area vasta, 24 H
nell'ambito della rete Infarto regionale.
L'Ospedale di Mirano in particolare è emerso come eccellenza anche nella analisi della
Agenas degli indicatori di qualità elaborata con il Ministero della Salute che ha messo Cardiologia
Interventistica al primo posto nel Veneto con il 66,5% di PTCA in infarto miocardico acuto (IMA) e la
Chirurgia generale al terzo posto con il 82,7% di colecistectomie laparoscopiche con degenza postoperatoria entro 4 giorni.
Come il Presidente Mario Monti, che ha fatto i compiti per casa, per poi reclamare in Europa
maggior rispetto per i Paesi virtuosi, così speriamo farà il dr. Orsini con la Regione pretendendo finalmente
che premi il virtuosismo della 13 con un finanziamento adeguato della spesa corrente mediante
l'assegnazione di una quota procapite sulla media regionale nonché con l'autorizzazione a procedere con il
programma di edilizia ospedaliera presentato ancora nel 2008 e fermo in Regione, in quanto l'apposito
stanziamento in Finanziaria 2010 di 20 milioni non è stato di fatto erogato.
Se alla Ulss 13, che è una Ulss storicamente sottofinanziata e, forse anche per questo, tra le
più efficienti del Veneto (come stabilito in più occasioni dall'Agenzia regionale ed anche dalla Corte dei
Conti) e d'Italia dato che il Veneto è la Regione all'ultimo posto nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, si
concedesse un finanziamento sulla base della quota media regionale procapite il suo bilancio che in passato
sembrava in passivo passerebbe istantaneamente in florido attivo.
Infatti, la quota attribuita nel 2011 è stata di 1.471,4 € (ultima in graduatoria contro una
quota procapite media di 1.627,3 € ed una massima di 1.824,6 € dell'Ulss 12) per 268.872 residenti . Se
finanziata in media regionale il bilancio 2011 avrebbe un risultato in attivo di 41.917.145 €.
E' questa una Ulss con una altissima specialità la Cardiochirurgia, che collabora con quella
dell'Ulss 12, ed una potente Emodinamica, operante da sempre su area vasta, con costi quindi elevati.
Va ricordato che il precedente Assessore ing. Sandro Sandri aveva avviato, dopo
l'abbandono dell'ingiusto criterio della spesa storica che consolida anche gli sprechi, una meritoria azione di
revisione del riparto delle quote procapite attribuite ad ogni Ulss, tendente alla media regionale, in attesa
della definizione dei costi standard.
Comitato Carlo Salvioli c/o Centro Plastica -Via Galilei, 10- 30035 MIRANO (VE) fax 041 5728427 tel 041 5728484
e-mail: comitato@comitatocarlosalvioli.it cod.fisc.-partita iva 03711790273 web: http://www.comitatocarlosalvioli.it
comit592.doc

COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DELL’OSPEDALE DI MIRANO
Peccato però che a tutto ciò non sia corrisposta una effettiva possibilità di spesa per l'Ulss
13, quindi un aumento di quota solo sulla carta, per cui la situazione sta diventando veramente pesante: vuoti
di organico tali da intaccare il livello di assistenza, servizi più razionalizzati di così non si può.
Ci richiamiamo infine anche al Presidente Zaia che nelle sue ricorrenti esternazioni verso il
Governo chiede giustamente che i virtuosi (il Veneto) siano premiati. Se è coerente ed equo, deve ancor più
premiare la più efficiente Ulss del Veneto, e quindi, d'Italia per le ragioni suesposte.
Torneremo con altre lettere per informare sui problemi di edilizia ospedaliera e conseguenti
finanziamenti in conto capitale nonché sulla revisione delle schede di dotazione ospedaliera.
Nel frattempo, i nostri più cordiali saluti.

Il Coordinatore
Aldo Tonolo
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