COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DEGLI OSPEDALI DELL'ULSS 13
MIRANO – DOLO - NOALE
Al
DIRETTORE GENERALE
DELLA ULSS VENEZIANA
E COMMISSARIO DELLA ULSS 13
Dr. GIUSEPPE DAL BEN
Mirano 2.01.2016

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
un caloroso benvenuto come Direttore Generale della Ulss Veneziana nonchè Commissario della
Ulss 13.
Nell'occasione Le chiedo di concederci, appena Le sarà possibile, un incontro per
esporLe la nostra "visione" della sanità ospedaliera locale.
Il ns. Comitato segue da 20 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 ne è uscito indenne e addirittura rafforzato. Negli ultimi otto anni la nostra attività
si è orientata a difesa di tutti e tre gli Ospedali – anche se con minor successo stanti le spinte
campanilistiche dolesi - ma soprattutto a causa dei tagli lineari del finanziamento nazionale che
pongono in serio pericolo di riduzione le attività della nostra Ulss.
Abbiamo seguito con attenzione la sua attività di D.G. alla 12 e non possiamo che
esternarLe la ns. ammirazione per aver subito capito i tanti problemi lasciati irrisolti dal suo
predecessore occupato soprattutto nella costruzione dell'Ospedale dell'Angelo.
Abbiamo apprezzato anche il suo buon senso nella gestione dell'Ulss 12 e 14 e i
risultati si vedono.
La 13 è tra le Ulss più efficienti, se non la più efficiente, del Veneto e ciò
sicuramente per la qualità superiore alla media della nostra classe medica (Mestre ha cooptato
negli anni alcune personalità mediche miranesi di spicco come il prof. Eligio Piccolo, il dr. Roberto
Spinato,il dr. Tiziano Maggino e da ultimi alcuni cardiochirurghi giovani) nonché 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 regionale per quota procapite ferma
a 1.500 Euro. Ultima tra gli ultimi, dato che anche la Regione Veneto è ultima nel riparto
nazionale.
Vorremmo richiamare da subito la sua attenzione sulle specialità cardiovascolari
miranesi che potenziate in sinergia con Mestre potrebbero costituire il Polo cardiovascolare
d'eccellenza del Veneto magari ponendo al coordinamento una figura di fama internazionale.
Da anni ci battiamo per la costruzione del De Carlo 3 quale sede del Materno
Infantile della 13 secondo gli indirizzi ministeriali. Infatti si possono raggiungere i 2.000 parti
all'anno. Se così non fosse aumenterebbero le Fughe, anche per il nuovo costruendo Ospedale di
Padova prossimo a Dolo.
Al piacere di incontrarLa quanto prima, porgiamo cordiali saluti.
Il Coordinatore
f.to Aldo Tonolo
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