COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DEGLI OSPEDALI DELL'ULSS 13
MIRANO – DOLO - NOALE
Al Presidente
della V Commissione Regionale Sanità
e p.c.:
ai Sigg. Commissari V Commissione Regionale Sanità
al Presidente della Conferenza dei Sindaci – Ulss 13
al Direttore Generale – Ulss 13

Oggetto:

mirano 2 gennaio 2015

Rivisitazione delle schede di dotazione ospedaliera - Ulss 13 di Mirano

Le recenti delibere bipartisan assunte all'unanimità da parte dei Consiglieri regionali di area
veneziana impegnano la Giunta a far sospendere rispettivamente l'azione del D.G. contro l'attività della
Cardiochirurgia miranese (chiusura prevista al 31.12.2014) e l'Atto aziendale del D.G. dell'Ulss 13 a seguito
delle forti proteste da parte di Sindaci e di Comitati, avallate anche dalle consistenti raccolte di firme dei
Residenti.
Necessita quindi una rivisitazione urgente delle schede di dotazione ospedaliere da parte
della Commissione da Lei presieduta con particolare riferimento a:
Destinazione ospedaliera
Va cancellata la destinazione specialistica di Polo Medico a Dolo e di Polo Chirurgico a Mirano,
ristabilendo la precedente classificazione di "Ospedali per Acuti a forte integrazione".
Conseguentemente va sospeso l’Atto Aziendale del D.G., e il relativo piano di interventi approvato di
recente dal CRITE, che dovranno essere rivisti alla luce dei cambiamenti della destinazione di cui sopra
detto e delle modifiche delle dotazioni più sotto richieste.
Pronto Soccorso e Chirurgia Generale - Dolo
Vanno realizzati il nuovo Pronto Soccorso e la nuova piastra operatoria di Dolo con annessa sala di
Rianimazione per l'attività chirurgica 24h. Mantenimento del Primariato di Chirurgia Generale.
Lavori da finanziare e realizzare con assoluta priorità.
Va avviata la graduale messa a norma del vecchio monoblocco anche a fronte di un programma di
dismissione di ex immobili ospedalieri.
Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) - Riabilitazione Cardiologica - Dolo
Va dato grande impulso alle attività di Riabilitazione, come previsto dal PSSR ed in particolare alla
Riabilitazione Cardiologica, trasferita da Noale, da classificare U.O.S. Dipartimentale Interaziendale tra
Ulss 13 e Ulss 12.
Medicina dello Sport - Dolo
Servizio territoriale di prevenzione, controllo e cura degli sportivi a valenza interaziendale, se non regionale.
Lungodegenza - Dolo
U.O.C. trasferita da Noale a Dolo. Completa la dotazione in area Lungodegenza.
Cardiochirurgia - Mirano
Va superata la dizione "ad esaurimento" delle attuali schede di dotazione.
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La convenzione, stipulata nel 2014 tra la Ulss 12 e la 13, per valorizzare le sinergie possibili fra la
Cardiochirurgia di Mestre e quella di Mirano deve trasformarsi in una collaborazione definitiva con la
creazione di U.O.S. Dipartimentale Interaziendale a Mirano sotto la direzione della U.O.C. di
Cardiochirurgia mestrina, che diventa in questo modo la prima Cardiochirurgia del Veneto per attività,
assieme a quella di Verona, con oltre 900 interventi/anno in un bacino di 950.000 residenti.
In questo modo viene anche garantito lo stand-by della Cardiologia Interventistica di Mirano, anch’essa
prima per attività nel Veneto.
Superata la creazione di U.O.S. di Chirurgia Vascolare, prevista dalle attuali schede di dotazione in caso di
cessazione della Cardiochirurgia.
Cardiologia - Mirano
Oltre ad essere Hub 24h della rete regionale Infarto, svolge attività interventistica di assoluta avanguardia.
Vanno ripristinate la U.O.S. Dipartimentale dedicata alla Cardiologia Strutturale Cardiaca e
all'Emodinamica Periferica, prima per attività nel Veneto, nonché la U.O.S. dell'U.T.I.C.
Interessante sapere che questa U.O.S.D. è stata autorizzata dalla Regione nel Dicembre 2012, riconoscendo
ben 15 anni di duro lavoro e di ottima assistenza ai pazienti. La mancata attribuzione di U.O.S.D. nelle
attuali schede disconosce immotivatamente tutti gli interventi cardiovascolari periferici (angioplastiche
arterie gambe, salvataggio piede diabetico, angioplastiche carotide e trattamento endovascolare degli
aneurismi) e gli interventi cardiaci strutturali (impianto transcatetere valvole, chiusura difetti interatriali e
dotto di Botallo, chiusura Auricola). Sono più di 500 interventi l'anno, che hanno reso famosa la Ulss 13 nel
mondo.

Traumatologia – Mirano
Il 66% dei traumatizzati da incidenti stradali nell'Ulss 13 si verificano nel Miranese e gravano sul
Pronto Soccorso miranese per la stabilizzazione, inoltre il 55% dei ns. residenti dell'Ulss sono
costretti ad andare raminghi presso Ortopedie di altre Ulss per la conclamata insufficienza della
dotazione ospedaliera ortopedica della ns. Ulss e, più in generale, per la carenza di risposta
ortopedica in Provincia di Venezia.
Da tempo si chiede l'apertura a Mirano di una U.O.S. di Ortopedia con almeno quindici posti letto
(fisicamente disponibili) - sotto la guida del dr. Paolo Esopi di Dolo – per dare una risposta concreta
ai pazienti ed ai famigliari.
Medicina e Neurologia d'urgenza – Mirano
Dei 7 posti letto esistenti in Neurologia a Mirano per la Stroke Unit, attualmente inutilizzati, vanno
autorizzati due posti letto per trattamenti di trombolisi a pazienti con ictus, due letti per osservazione
neurologica urgente e tre letti per osservazione medica urgente.
Oncologia – Mirano
Va potenziato il Day Hospital con ampliamento delle sale di chemioterapia.
Materno Infantile - Mirano
Va autorizzata la costruzione urgente del De Carlo 3 quale nuova sede del Materno Infantile unificato con le
UU.OO.CC. di Ostetricia-Ginecologia, Neonatologia e Pediatria.
In base agli indirizzi ministeriali, si potrà così procedere all'accorpamento delle unità Operative che non
raggiungono i 1.000 parti all'anno (a Mirano stabilmente più di 1.300 parti/anno e 750 parti a Dolo).
Questo intervento edilizio, approvato e proposto dalle due precedenti D.G. dell’Ulss, permetterà di dare un
assetto compiuto all'Ospedale di Mirano consentendo le migliori sinergie gestionali.
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Il finanziamento dell'investimento tramite leasing immobiliare con 10 milioni di contributo una tantum della
Regione (si può evitare la spesa per l’ampliamento delle sale operatorie prevista dall’attuale D.G. per 8,2
milioni) ed il resto con rate annuali di 1 milione per 20 anni più riscatto finale pagabile con i proventi della
cessione della quota di proprietà dell'area ospedaliera dismessa - previa riconversione ad area residenziale di
pregio a poche centinaia di metri dalla piazza di Mirano. Praticamente in autofinanziamento.
La formula del leasing immobiliare, già sperimentata con successo nella realizzazione del De Carlo 2, e
significativamente meno onerosa della formula del project financing, permetterà di pagare l'investimento
con le rate del leasing ventennale attraverso i risparmi di gestione. A tal fine vanno conteggiati i 650.000
Euro/anno risparmiati del contratto di locazione con l'ente Mariutto, che verrà rinunciato solo una volta
inaugurato il nuovo monoblocco, e le economie di gestione derivanti dall'integrazione spinta dei tre
monoblocchi.
Ciò eviterà la inevitabile crisi finanziaria dell’IPAB C.A.S.A. Luigi Mariutto di Mirano a seguito della
disdetta prematura, e non ben ponderata, deliberata dal D.G: l’area dovrà essere bonificata dai numerosi
servizi interrati con oneri rilevanti per l'Ulss.
Radiologia – Mirano
Vanno rinnovate le apparecchiature diagnostiche (TAC e RSM) ormai divenute obsolete e usurate.
Ospedale di Comunità - Noale
I 40 posti letto di Ospedale di Comunità dovranno essere attivati nell'Ospedale di Noale che sarà sede dei
servizi di Medicina Territoriale e degli uffici dell'Ulss, il cui trasferimento non riveste carattere prioritario.
Dialisi
Va attuato con la massima urgenza il trasferimento del reparto di Dialisi operante presso l'Ospedale di Noale
a Mirano per la sicurezza dei pazienti. Trasferimento sollecitato da anni e con finanziamento disponibile.
Finanziamento di spesa corrente
Va riconosciuto un adeguato finanziamento addizionale alla Ulss 13 per tutti i servizi dipartimentali
interaziendali.
Mobilità intracomunitaria
L’imminente apertura della mobilità intracomunitaria può essere l'occasione per aumentare gli introiti netti
dell’Ulss, rispetto all’asfittica quota procapite del finanziamento regionale, stanti le eccellenze degli
Ospedali dell’Ulss 13, e con particolare riferimento alla U.O.C. di Cardiologia diretto dal dr. Bernhard
Reimers, professionista di fama mondiale (non a caso fa parte del board mondiale di Cardiologia).
Le giornate di Cardiologia Interventistica, organizzate dall'unita miranese, con collegamenti satellitari a
Tokio, Washington, Dubai, Francoforte e San Francisco, hanno fatto conoscere e apprezzare l'avanzato
stato dell'arte delle attività del reparto e l'alta professionalità degli operatori.
A ns. avviso si impone una revisione anche della mission della Ulss che permetta l’ulteriore crescita
scientifica, professionale e operativa delle unità del Dipartimento Cardiovascolare, attualmente
contingentate e rallentate.
Vanno altresì attuate attività di promozione intraregionale e intracomunitaria per favorire l'Attrazione del
Polo Sanitario veneziano, in stretta collaborazione con le alte specialità dell’Ospedale all’Angelo di Mestre
(Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Toracica, ORL, Oculistica, Ostetricia-Ginecologia, .).
Riteniamo che le forti obiezioni di Sindaci, Comitati e Residenti richiedano risposte serie e programmatiche,
anche per l'imminenza delle prossime elezioni regionali.
Il Coordinatore f.to Aldo Tonolo
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