COMITATO CARLO SALVIOLI
AMICI DELL’OSPEDALE DI MIRANO
LETTERA APERTA AD UN EX AMICO
27.10.2006
Caro Emilio Frasson,
non intendo rispondere alle Tue dichiarazioni pubbliche sul fatto che “Tu sei il Fondatore del
Comitato Carlo Salvioli” e che “cinque anni dopo lo hai chiuso”, in quanto da solo uno non crea un
Comitato né lo chiude.
Al solo fine di colmare i Tuoi probabili buchi di memoria, Ti riporto l’apertura (con il taglia e
incolla, quindi tal quale) del primo comunicato del Comitato Carlo Salvioli:
****
Giovedi’ 6 luglio ‘95 e’ stato formalmente costituito il COMITATO CARLO SALVIOLI.
Promotori i signori: Laura Biasibetti, Giovanni B. Carlassara, Emilio Frasson, Paolo Garbisi,
Renzo Milan, Ampelio Piarotto, Aldo Tonolo, Stefano Vianello, Bruna Zacchello e Sandro
Zara.
Coordinatore: Aldo Tonolo, coadiuvato da Paolo Garbisi.
****
Un minimo di onesta intellettuale Ti dovrebbe imporre di superare la crisi di egocentrismo e di
megalomania di cui sei vittima, se non altro per rispetto di tutte le altre persone che hanno fatto e
che continuano a far parte del Comitato Carlo Salvioli.
Persone che escono, persone che entrano, come è fisiologico nella vita dei Comitati. Ancora
adesso, dopo 11 anni, ben 4 sono i soci fondatori che partecipano alla vita del Comitato assieme a
due nuovi soci (Michele Cosentino e Giorgio Solagna). Tre i nuovi soci in attesa di essere ammessi.
Quel che è certo, è che continuano l’impegno assunto a difesa dell’Ospedale di Mirano e la serietà
con la quale vengono elaborati i ns. rapporti annuali basati su dati ufficiali e quindi
incontrovertibili. Per quanto riguarda il sistema dei DRG, con cui si valorizza e si misura la
produzione negli Ospedali di tutta Italia, dopo la sua messa a punto iniziale, bisogna essere o
ignoranti o in malafede per metterlo in dubbio, dato che è l’unico caso, universalmente accettato, di
misurazione della produzione nella pubblica amministrazione. Magari un sistema del genere venisse
applicato anche negli altri settori pubblici.
Dall’analisi dei dati ufficiali del CED dell’Ulss noi troviamo conferme di quel che è successo nella
storia recente del ns. Ospedale, misurando le dimensioni, e della ns. Ulss e su questi dati basiamo le
nostre proiezioni per il futuro. Nel tempo abbiamo affinato le nostre tecniche di analisi elaborando
nuovi indici (tipo, saldo netto Attrazione-Fuga) o comparando i dati della ns. Ulss con le ricerche
fatte da altri su scala regionale, vedi TOS, di cui abbiamo pubblicata di recente una tabella
consultabile sul ns. sito web all’indirizzo http://www.comitatocarlosalvioli.it
Il ns. Comitato, anche dopo la Tua uscita avvenuta sei anni fa, continua ad essere vivo e lo
dimostrano l’attenzione con cui è seguito dai referenti istituzionali ed i successi delle nostre analisi
che porteranno a breve alla riapertura dell’Ortopedia a Mirano, al rilancio delle Chirurgie e delle
attività mediche, al potenziamento del Dipartimento Vascolare, ad una nuova TAC e tanto altro
ancora, nonché all’avvio dell’iter per la costruzione di un nuovo terzo monoblocco a Mirano ed il
prossimo rilancio dell’Ospedale di Noale.
Aldo Tonolo, Coordinatore del Comitato Carlo Salvioli ininterrottamente dal 6.7.1995
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