COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DEGLI OSPEDALI DELL'ULSS 13
MIRANO – DOLO - NOALE

Al
DIRETTORE GENERALE
DELL'ULSS 13
Dr. GINO GUMIRATO
Mirano 1.01.2013

trasmessa via mail

OGGETTO: Lettera di benvenuto e richiesta di incontro

In qualità di Coordinatore del Comitato Carlo Salvioli di Mirano ho il piacere di darLe
il caloroso benvenuto come Direttore Generale nella ns. Ulss e di augurarLe buon lavoro.
Il ns. Comitato segue da 17 anni le attività dei tre Ospedali dell'Ulss13. In verità per
i primi 12 anni si è mosso in particolare a difesa dell'Ospedale di Mirano, che privo di padrini
politici, è stato oggetto di ripetuti pesanti attacchi miranti al suo ridimensionamento ma che da
queste manovre è uscito indenne e addirittura rafforzato. Negli ultimi cinque anni la nostra attività
si è orientata a difesa di tutti e tre gli Ospedali – anche se con minor successo stanti i recenti tagli
lineari del finanziamento nazionale - in quanto ormai in pericolo di riduzione sono le attività
dell'intera Ulss.
La sua fama di "enfant prodige" ben si adatta alla Ulss 13 che è tra la più efficienti,
se non la più efficiente, del Veneto e ciò sicuramente per la qualità superiore alla media della
nostra classe medica e per il grande impegno dei nostri paramedici ma anche perché costretta da
un sottofinanziamento regionale che da anni la pone come ultima nella classifica del
finanziamento per quote procapite (1.500 Euro nel 2012 contro una media regionale di 1.594
Euro). Ultima degli ultimi dato che anche il Veneto è l'ultima regione nel riparto nazionale.
Nel 2012 il suo predecessore è riuscito a portare il bilancio in pareggio (a scapito di
qualsiasi investimento) ma, per sua stessa ammissione, sarà l'ultimo anno in cui l'attività è stata
mantenuta su livelli accettabili. Se non si ottiene subito una revisione del finanziamento, non si
potranno mantenere i LEA già da tempo clamorosamente insufficienti per Ortopedia.
Stiamo predisponendo l'annuale Rapporto Salvioli che fotografa l'attività dei tre
Ospedali nel 2011 che saremo lieti di presentarLe appena ci concederà un incontro.
Al piacere di incontrarLa, porgiamo cordiali saluti.
Il Coordinatore
f.to Aldo Tonolo
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