COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DEGLI OSPEDALI DELL'ULSS 13
MIRANO – DOLO - NOALE
All’
ASSESSORE REGIONALE
ALLA SANITA’
LUCA COLETTO

URGENTE

e p.c.:
Al Direttore Generale Ulss 13 Gino Gumirato
Al Direttore Generale Ulss 12 Giuseppe Dal Ben
Mirano 30.06.2015

trasmessa via mail

OGGETTO: Benvenuto al Nuovo Assessore: urgono Sue decisioni per Ulss 12 e Ulss 13
Abbiamo il piacere di salutarLa quale nuovo Assessore regionale alla Sanità veneta della
seconda Giunta Zaia.
Con la presente intendiamo darLe il nostro più caloroso benvenuto e Le auguriamo un
sentito Buon Lavoro; nell'occasione Le ricordiamo i nodi principali che ci stanno a cuore e che necessitano
di una Sua pronta decisione.
1) Dipartimento Interaziendale di Cardiochirurgia "Veneziana" tra Ulss 12 e 13, operante su due
sedi, Mestre per le urgenze e Mirano per interventi programmati e stand-by per le attività della
Cardiologia Interventistica miranese, tra le prime nel Veneto; si è in attesa del suo placet per
ufficializzare le intese in corso che lo porterebbero ad essere tra le prime Cardiochirurgie del Veneto
per qualità, quantità di interventi e completezza di servizi ai cardiopatici;
2) Un ruolo di prestigio, a livello dipartimentale interaziendale di Cardiologia Interventistica su
base provinciale, per il dr. Bernhard Reimers, attuale primario di Cardiologia Interventistica di
Mirano, attratto da offerte della clinica Humanitas di Milano.
A ns. avviso, alla vigilia dell'apertura della mobilità intracomunitaria, un professionista di prestigio
e di fama internazionale come il dr. Reimers, membro del Board mondiale di Cardiologia Interventistica, potrebbe attrarre pazienti comunitari alla Ulss veneziana di Mestre e Mirano con evidenti
vantaggi economici.
Urge una Sua decisione in tal senso per annullare l'imminente passaggio ai privati e la perdita di
chance per le ns. Ulss;
3) Costruzione del De Carlo 3 a Mirano, quale sede unificata per il Materno-Infantile dell'Ulss 13
come da indirizzi ministeriali. E' sufficiente l'erogazione della tranche di 10 milioni già stanziata
con specifica destinazione nella legge finanziaria regionale del 2010 (ma non erogata) per dar
corpo a questa soluzione che migliorerebbe di molto il servizio alle pazienti.
Il resto dell'investimento è in completo autofinanziamento con leasing finanziario come già sperimentato con successo nel De Carlo 2. Se autorizzato a suo tempo, sarebbe già stato realizzato e già
pagato per metà.
Complementare l'autorizzazione alla Ulss 13 per la vendita degli immobili ospedalieri dismessi a
Dolo, con ricavi finalizzati ai lavori per la messa a norma del vecchio monoblocco di Dolo.
A Dolo devono partire quanto prima i lavori per il Pronto Soccorso e per il monoblocchino operatorio già programmati, senza ulteriori ritardi.
Al piacere di incontrarLa, appena ne avrà il tempo, gradisca i nostri migliori saluti.
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