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Facendo sintesi del percorso sviluppato in questi anni di lavoro nella conferenza dei Sindaci 
ritengo utile proporre i seguenti punti al Partito Democratico del territorio dell’ULSS13 quale 
contributo all’analisi ed elaborazione di una valida proposta programmatica. 

 
PUNTI NODALI NEL GOVERNO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO DELL’ULSS13 

 
 

A) PROGRAMMAZIONE 
 
In mancanza di una pianificazione organica da parte della Regione (l’ultimo Piano Socio Sanitario 
Regionale risale al 1995!) il Partito Democratico unitamente alle forze di Centrosinistra del 
Consiglio Regionale, ha presentato una proposta di PSSR (P. di Legge 62/2005) che purtroppo 
giace inutilizzata. Tale documento rimane un punto fondamentale per elaborare nuove proposte a 
carattere regionale e territoriale. La Giunta Regionale ha continuato a produrre Delibere 
programmatorie di corto respiro navigando “a vista”, esautorando di fatto il Consiglio Regionale e 
ignorando le Conferenze dei Sindaci. 
Il Piano Sanitario Nazionale 2009, sottolinea che lo sviluppo delle cure primarie in termini di 
integrazione, qualità e continuità  si rende sempre più necessario e urgente, visto il grande 
cambiamento demografico, in atto nella popolazione, che vede prevalere un aumento consistente 
delle patologie a lungo termine e croniche e delle cosiddette fragilità che non possono trovare 
nell'ospedale una adeguata risposta sanitaria e sociale. 
Considerando in particolare i parametri di assegnazione delle risorse alle tre componenti 
fondamentali del sistema: Territorio, Prevenzione, Ospedale, anche nella nostra ULSS13 va attuata 
una strategia di riequilibrio rafforzando la rete territoriale. 
 
49% delle risorse per il Territorio finalizzate a garantire la Continuità Assistenziale con lo sviluppo 
integrato dei servizi: 

- le strutture distrettuali di Riviera e Miranese 
- i servizi sociali dei Comuni 
- la rete dei Medici di Medicina Generale e Pediatri (UTAP e Medicina di Gruppo) 
- hospice per malati terminali / nucleo cure palliative 
- l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e reperibilità h24 per emergenza assistenziale 
- strutture extra-ospedaliere residenziali per Non-Autosufficienti 
- strutture extra ospedaliere residenziali intermedie tra Ospedale/Casa di Riposo/Domicilio 

(ospedale di comunità  ovvero RSA temporanea) 
- strutture extra-ospedaliere semiresidenziali integrative alla domiciliarità (centri diurni, 

moduli respiro) 
 
46% delle risorse alla Rete Ospedaliera 

- modello dipartimentale integrato Dolo-Mirano per l’acuzie 
- funzione riabilitativa e di lungodegenza per Noale (anche a valenza di area vasta) 
- cooperazione interaziendale per specialità di eccellenza (cardiochirurgia, stroke-unit 

neurologica, medicina dello sport, …altre) sulla base di uno specifico finanziamento 
regionale per non sottrarre risorse alle medie e basse specialità aziendali 

 
5% delle risorse per Prevenzione 

- screening 
- sicurezza luoghi di lavoro 
- campagne di sensibilizzazione 
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B) SOTTOFINANZIAMENTO CRONICO PER LA SANITA’ 
 

La Conferenza dei Sindaci in questi ultimi anni ha sollevato in più occasioni il problema del 
sottofinanziamento dell’Ulss13 da parte della Regione Veneto. Ha approvato all’unanimità 
documenti di protesta formale inviandoli agli organi regionali: Presidente, Giunta, Consiglio; ha 
interpellato direttamente l’Assessore Regionale alla Sanità, ha coinvolto con uno specifico Ordine 
del Giorno i Consigli Comunali dei 17 Comuni, ha prodotto comunicati stampa per informare la 
cittadinanza sulla questione. 

A tutt’oggi i risultati non si vedono: il problema rimane ancora lì con tutta la sua gravità, 
drammaticamente irrisolto. Mettendo a confronto l’Ulss 13 con il resto della Regione non ci sono 
dubbi: dal 2000 ad oggi siamo costantemente al di sotto della media regionale, agli ultimi posti 
della graduatoria di assegnazione per assistito residente. Il divario rispetto alla media regionale va 
crescendo negli ultimi 4 anni. 

Fig. 1 Assegnazioni di spesa corrente (FSR) per assistito 
all'Azienda Ulss 13 nel periodo 2000-2008 
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Per dimostrare che non si tratta di lamentele infondate o speculazioni politiche, ma di una 
realtà oggettiva supportata da autorevoli dati ufficiali, prendiamo come riferimento l’ultimo 
Rapporto della Corte dei Conti sulla spesa delle Aziende Sanitarie del Veneto riferito ai dati 2007, 
integrandolo con i dati del 2008. Come si nota l’ULSS13 è proprio all’ultimo posto. 
 

Fig. 2  Riparto FSR alle Aziende Sanitarie del Veneto 
nel periodo 2006-2008 
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A tale situazione, per noi penalizzante nella gestione della spesa corrente, corrisponde anche 
un andamento al ribasso dei finanziamenti in conto capitale che negli ultimi anni è prossimo allo 
zero. Tali finanziamenti, indispensabili per l’ammodernamento delle strutture e delle attrezzature, 
devono così essere ricavati dalle risorse destinate dalla spesa corrente. 
 

 Fig.3 Investimenti in conto capitale per assistito 
 dell'Azienda Ulss 13

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Anno

Fi
na

nz
ia

m
en

to
 p

ro
ca

pi
te

 
 

La conseguenza inevitabile di questo sottofinanziamento è l’incremento del disavanzo di 
bilancio che, seguendo l’andamento regionale, è comunque riuscito a mantenersi più basso della 
media fino al 2007, mentre nel 2008 ha raggiunto uno squilibrio più consistente. 
 

Fig. 4 Risultato di Bilancio per assistito 2000 - 2008
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Verrebbe da attribuire questa maggiore perdita di esercizio a cattiva gestione dell’Azienda, a 
spese inutili, sprechi, inefficienze. Ma se andiamo a vedere i dati della Corte dei Conti scopriamo 
che non è affatto così, anzi: l’Azienda Ulss13 nel pieno rispetto delle indicazioni programmatorie 
regionali, riesce a garantire l’erogazione dei servizi sanitari con costi di produzione sensibilmente 
inferiori di 400/500 euro per abitante/anno rispetto alla media regionale! 



 4

Fig. 5 Costo per assistito dell'Azienda Ulss 13 nel periodo 2000 - 2008 
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Se non fossero i dati della Corte dei Conti ad affermarlo, sembrerebbe un miracolo, ma è 
proprio così: l’Ulss13 è un’azienda che produce sanità a costi inferiori di altre, pur ricevendo 
finanziamenti più bassi della media! 
 

A questo punto c’è da chiedersi: 
- ma allora dove sta l’imbroglio? 
- chi è virtuoso e chi spreca? 
- dove sono veramente le inefficienze? 
- esiste ancora il principio di equità tra i cittadini del Veneto? 
- che disegno c’è dietro a queste scelte di sottofinanziamento cronico? 

Dal confronto dei dati sembra che il disavanzo dell’Ulss 13 sia volutamente programmato a 
priori per arrivare a far saltare l’equilibrio. Ma a vantaggio di chi? Non certo dei 265.000 cittadini 
residenti in quest’area, dal momento che continuano a finanziare con le tasse il sistema pubblico, 
hanno diritto ad essere trattati come tutti gli altri Veneti. E nel 2009 la situazione è ulteriormente 
peggiorata. E’ necessario intervenire con urgenza modificando la ripartizione del Fondo 
Sanitario Regionale. Non siamo più disposti a sopportare tali ingiustizie! 

 
 
C) SOTTOFINANZIAMENTO CRONICO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

 
La Regione non ha ancora approvato la Legge sulla Non Autosufficienza , quindi non c’è certezza 
di risorse assegnate. 
Nella DGRV 2584/09 che disciplina il riparto 2009 del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza il riparto delle risorse del Fondo, seguendo il criterio della “spesa storica”, 
mantiene inspiegabilmente una forte disparità di assegnazione tra i territori regionali, in particolare 
per la nostra ULSS 13 che si trova all’ultimo posto nella ripartizione pro-capite, con una quota 
inferiore del 40% rispetto alla media regionale, come del resto già avviene per il riparto del Fondo 
Sanitario (vedi sopra). 
La quota “non vincolata” assegnata alla nostra ULSS 13 consente solo di recuperare la carenza di 
assegnazione per la Domiciliarietà per mantenere l’attività in essere, lasciando totalmente scoperte 
le nuove impegnative di residenzialità anziani e disabili previste nella programmazione locale; 
In tal modo può essere compromessa la rispondenza dei servizi al fabbisogno reale in quanto la 
programmazione del Fondo non è raccordata con la programmazione dei Piani di Zona – Piani 
Locali per la Non Autosufficienza. 
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D) PRIORITÀ ALL’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE 

 
Nel corso degli ultimi due anni la Conferenza dei Sindaci, a fronte della necessità impellente di 
adeguamento strutturale alle normative vigenti degli ospedali di Dolo e Mirano, ha condiviso con la 
Direzione Generale dell’Azienda ULSS13 un Piano complessivo di messa in sicurezza dei plessi 
ospedalieri di Dolo e Mirano. La richiesta è stata inviata a ottobre 2008 alla Regione dall’Azienda 
ULSS, per il finanziamento degli interventi. Il piano prevede il contributo finanziario della Regione 
di 20 milioni di euro associato alla dismissione dei vecchi fabbricati e la costruzione a Dolo della 
nuova piattaforma per Sale Operatorie/Pronto Soccorso/Rianimazione/Radiologia e per le Degenze 
e a Mirano il nuovo monoblocco (De Carlo 3). E’ stata inoltre confermata la scelta di attivare 
nell’Ospedale di Noale la struttura di Lungodegenza e Riabilitazione a servizio dell’ULSS 13 e di 
quelle limitrofe, in un’ottica di Area Vasta. 
La posizione già assunta dalla Conferenza dei Sindaci assegna la massima priorità ed urgenza 
a tali interventi da attuarsi contemporaneamente, e sollecita la Regione ad attivare da subito i 
finanziamenti richiesti. 
 

E) OSPEDALE UNICO 
 
Rispetto alla discussione sull’ospedale unico innescata lo scorso luglio dall’Assessore Regionale 
alla Sanità Sandri, tenuto conto della imminente scadenza del mandato regionale, si ritiene che si 
possa iniziare il confronto con la Regione, attraverso il Tavolo Istituzionale già richiesto dalla 
Conferenza dei Sindaci e non ancora attivato per inerzia dell’Assessore Sandri, solo sulla base di 
dati programmatori chiari ed oggettivi, con relative valutazioni sulle risorse economiche necessarie, 
sulle modalità di finanziamento, sulla collocazione territoriale e sulle tempistiche di realizzazione. 
A tale proposito si sottolinea che i tempi per avviare il confronto e per l’iter eventualmente 
necessario a  raggiungere l’obiettivo ospedale unico sono incompatibili con l’indifferibile 
urgenza di messa in sicurezza delle attuali strutture sopra evidenziata. 
Quindi sembra saggio rinviare il confronto dopo la scadenza elettorale con i nuovi interlocutori 
regionali chiarendo: 

- se la Regione Veneto intenda modificare l’attuale assetto programmatorio attraverso la 
revisione delle schede ospedaliere fissate dalla DGRV 3223/02 ed il “nuovo” futuro Piano 
Socio Sanitario Regionale; 

- le prospettive programmatorie e le scelte organizzative per garantire in modo equo ed 
omogeneo i livelli essenziali di assistenza ospedaliera e territoriale a ciascuno dei 265.000 
abitanti dei 17 Comuni dell’ULSS 13. 

 
 

Bruno PIGOZZO  
 


