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L’APPELLO

VENEZIA «Per i medici è impre-
scindibile curare tutti». E il de-
creto sicurezza lascia dei mar-
gini di dubbio che vanno chiari-
ti. L’appello è rilanciato dal pre-
sidente dell’Ordine dei medici
di Venezia, Giovanni Leoni,
che entra nel dibattito di questi
giorni con argomentazioni che
cercano di dribblare le polemi-
cheper centrare i nodi centrali.
Lo spunto è la presa di posizio-
ne del presidente della Federa-
zioni degli Ordini dei medici,
Filippo Anelli, ripresa anche
nel sito dell’Ordine veneziano.
«Ci appelliamoaiministri della
Salute e dell’Interno perché
emanino direttive che chiari-
scano come contemperare le le-
gittime esigenze di sicurezza
dei cittadini con il dettato costi-
tuzionale e del Codice deonto-
logico che ci impongono di cu-
rare tutti» scriveAnelli.

I PASSAGGI CRITICI
Quel chepreoccupa imedici,

in particolare, è quel passaggio
del decreto sicurezza che toglie
ai richiedenti asili la possibilità
di iscriversi all’anagrafe. «Ma
l’iscrizione anagrafica è il pre-
supposto per l’esercizio dei di-
ritti sociali - sottolinea Leoni -
si rischia una compromissione
del diritto alle cure mediche
complete che sono di pertinen-
za regionale». Il fatto che il de-
cretopreveda comunque, per il
richiedente asilo, l’accesso al
servizio sanitario, non baste-
rebbe a risolvere il possibile
caos applicativo. Solo i pronti

soccorsi possono accogliere
chiunque, mentre il resto è re-
golato a livello regionale. A
complicare ulteriormente le co-
se, un passaggio del decreto
che fissa in tre anni la richiesta
massima per definire la posi-
zione giuridica del richiedente.
E dopo? Come comportarsi per
le cure?

IL CASO CONETTA
Questioni che Leoni inqua-

dra in un ragionamento più
ampio. «La realizzazione di
una adeguata rappresentanza
dell’Italia a livello Europeo sul
problema deimigranti è fonda-
mentale. Nei fatti e per accordi
pregressi, il nostro paese è sta-
to lasciato praticamente solo a
gestire l’ondatamigratoria con

soluzioni anche a livello della
nostra provincia, tipo l’ex base
missilistica di Conetta, che so-
no stati oggetto di innumerevo-
li polemiche». Da medico, Leo-
ni trova «logico seguire l’indi-
cazione del Patriarca Moraglia
per quanto riguarda il rappor-
to oggi delicatissimo con gli im-
migrati. Per il cristiano vale il
principio: generosità e legalità,
integrazione sostenibile, come
ribadisce con forza Papa Fran-
cesco. Non sono, quindi, accet-
tabili i “sì” e i “no” apriori; qui è
in gioco il nostro essere uomi-
ni, il rimanere umani, la neces-
sità di sconfiggere l’indifferen-
za».

RISCHIO DISCRIMINAZIONE
C’è poi un «rischio discrimi-

nazione, che aVenezia città tra-
dizionalmente aperta, non sto
vedendo, ma per cui bisogna
stare in guardia» continua Leo-
ni citando il collega Foad Aodi,
presidente dell’Associazione
medici di origine straniera in
Italia (Amsi) e consigliere
dell’Ordine dei medici di Ro-
ma, che ha registra allo sportel-
lo Amsi un aumento del 35%
delle segnalazioni da parte di
stranieri di episodi di discrimi-
nazione in ambito sanitario:
sia nei confronti di medici e
professionisti sanitari, che di
pazienti, per esempio nei pron-
to soccors. «Un dato preoccu-
pante - conclude il presidente
veneziano -, la possibile antica-
mera di un razzismo striscian-
te che merita solo una decisa
condanna».

RobertaBrunetti
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SANITÀ

VENEZIA In attesa dell’imminente
arrivo del nuovo primario di Ria-
nimazione,MarcoMeggiolaro da
Padova, probabilmente anche
nelle sale operatorie dell’ospeda-
le civile di Venezia presto arrive-
ranno gli anestesisti delle coope-
rative private, un rimedio estre-
mo che però è sempre più utiliz-
zato in sanità, non solo in centro
storico e negli altri ospedali
dell’Ulss 3. D’altro canto bisogna
porre rimedio a una situazione in-
sostenibile: al SS. Giovanni e Pao-
lo ci sono sei sale operatorie che,
normalmente, dovrebbero per-
mettere 20 sedute a settimana,
dall’inizio dell’anno se ne svolgo-
no5, vale adireuna sola al giorno
che i chirurghi si devonospartire:
Ginecologia, Otorino, Brest unit
(per le operazioni al seno), Urolo-
gia, Ortopedia e naturalmente
Chirurgia. Con questi ritmi chia-
ro che le liste di attesa per un’ope-
razione, soprattutto per le patolo-
gie meno urgenti, si allungano a
non finire, e diventa difficile ga-
rantire tempi brevi pure agli in-
terventi sui tumori.

BASTA STRAORDINARI
Ai problemi di organici provo-

cati da pensionamenti e trasferi-
menti di specialisti che si sono
spostati in ospedali del Meridio-
ne per tornare vicino a casa, si è
ora aggiunta la decisione degli
anestesisti rimasti di non fare più
straordinari: e visto che si sobbar-
cavano anche 60 ore settimanali
di lavoro per sopperire alle caren-
ze di organici, chi le farà ora le
operazioni? Le faranno gli specia-
listi delle cooperative, professio-
nisti in pensione o giovani che, in-
vece di lavorare nel pubblico,
hanno scelto il privato dove pren-
dono più soldi e lo stress è dimez-
zato perché non devono soppor-
tare i ritmi delle sale operatorie
degli ospedali. L’Ulss 3 a novem-
breaveva assicurato l’assunzione
di una decina di anestesisti presi
da una graduatoria di concorso,
ma sono destinati a tutti gli ospe-
dali dell’Azienda sanitaria e non
solo a Venezia, e il rischio è che i
nuovi arrivi non copriranno i
nuovibuchi che si formerannoda
qui in avanti per altri pensiona-
menti o trasferimenti. Il proble-
ma è generale e va ben oltre il Ve-
neto come avevano denunciato i
medici venerdì 23 novembre del-
lo scorso anno quando sciopera-
rono con veterinari e dirigenti sa-
nitari: «Siamo ormai di fronte a

una grave situazione di conflitto
sociale e non c’è niente di casuale
inquestamancanzadi turnover -
commentò il presidente dell’Ordi-
ne dei medici veneziani Giovanni
Leone -: è una scelta strategica su
larga scala per spingere il cittadi-
noverso il privato».
A Venezia centro storico, però,

le difficoltà legate alla carenza di

organici sonoancorapiù evidenti
che altrove perché, chi può, sce-
glie gli ospedali più comodi della
terraferma: al SS. Giovanni e Pao-
lo ci sono pochissimi anestesisti
residenti a Venezia e al Lido, il re-
sto viene da fuori. Così coprire i
buchi in organico diventa ancora
più difficile, i bandi di concorso
rischiano di andare sempre più
deserti.

LA SOLUZIONE
E allora i soldi risparmiati da-

gli stipendi degli anestesisti che
mancano verranno utilizzati per
pagare gli specialisti delle coope-
rativeper ridurre le liste di attesa.
Già duemesi faAdriano Benazza-
to, segretario dell’Anaao Asso-
med il sindacato della dirigenza
medica, aveva avvertito che «stia-
mo assistendo a un’esplosione di
questo tipo di reclutamento del
personale» anche se «la norma
vieta di ricorrere a contratti di
collaborazione coordinata conti-
nuativa per lo svolgimento di fun-
zioni ordinarie». E i Sindacati, do-
po aver chiesto neimesi scorsi al-
la Regione di lanciare un chiaro
messaggio di non voler delegare
al privato «interi reparti o punti
di primo soccorso, oltre a pulizie
e mense», ora hanno proclamato
lo statodi agitazione per l’Ulss 3 e
ieri hanno deciso che attenderan-
no una risposta dalla Direzione
prima di rivolgersi alla Prefettu-
ra.

ElisioTrevisan
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Maxi fusione Ipab: un colosso con oltre 2mila assistiti

POLITICHE SOCIALI

VENEZIA Entro l’anno sorgeràun
vero e proprio colosso nel cam-
po dell’assistenza alla persona.
Con 2.069 assistiti e oltre mille
dipendenti complessivi, la fu-
sione tra le due principali Ipab
a livello comunale sarà anche
una delle prime “aziende” e tra
i primi contributori del Pil del-
la città. L’iter per fondere Ire e
Antica scuola dei Battuti è par-
tito sul finiredello scorso anno,

quando i rispettivi consigli di
amministrazione hanno appro-
vato un atto di indirizzo per at-
tivare “tutte le iniziative per
analizzare l’operazione di ag-
gregazione. Questo il percorso:
le due Ipab approveranno il bi-
lancio entro il 30 aprile. Poi, do-
po il parere del Comune , si av-
vierà la pratica in Regione per
creare il nuovoente.
«Ma attenzione - precisa l’as-

sessore alla Coesione sociale,
Simone Venturini - nascerà un
unico polo con unico consiglio,
unico direttore, unica strate-
gia,ma le identità non spariran-
no».
Si tratta, insomma, di otti-

mizzare i costi gestionali per of-
frire un serviziomigliore senza

aumentare i costi a carico degli
ospiti e degli assistiti.
In sintonia con quanto previ-

sto dal Piano regionale sociosa-
nitario, l’aggregazione delle
Ipab (Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza) vene-
ziane si espanderà abbraccian-
do l’intero sistema dell’assi-
stenza alle persone non auto-
sufficienti, eliminando le dupli-
cazioni e realizzando econo-
miedi scala.
Giàdal 2014 le due istituzioni

collaborano fianco a fianco e
hanno dato vita alla Fondazio-
neVenezia servizi alla persona,
che assiste 1050 persone a casa
loro. Questa, che è una bella
realtà, considerata dalla Regio-
ne una delle “best practice” del

Veneto, sarà riconosciuta “in
house” e quindi non sarà neces-
sarioprocedere a gare oappalti
per il servizio,ma tutto il perso-
nale rimarrà interno.
Intanto, l’Ire va avanti con il

progetto per il raddoppio della
residenza Contarini alla Gazze-
ra, che passerà da 120 a 210
ospiti, con un evidente risvolto
ancheoccupazionale.
Ai Battuti stanno per partire

lavori per 5 milioni per ristrut-
turare la sede in via Spalti da
cui si otterranno 90 posti letto
ed è stato aperto il Centro diur-
no Alzheimer nei fine settima-
na con l’impiego della Fonda-
zione Venezia servizi alla per-
sona.
Insomma, si profila un anno

buono, dopo che tutti gli enti
ora godono di buona salute e
sono in grado finanziariamen-
te di sostenere investimenti di
questo tipo.
«Siamopiù sereni - commen-

ta il presidente dell’Ire, Luigi
Polesel - dopo le dichiarazioni
del premier Conte, il quale ha
assicurato che al più presto sa-
ràmessomano al pasticcio che
equiparava fiscalmente gli enti
assistenziali ai privati. Il ripri-
stino del regime Ires preesisten-
te a questa Finanziaria - conclu-
de - quindi consentirà dimante-
nere progetti e servizi, senza
aumentare le rette per far qua-
drare i bilanci».

MicheleFullin
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IL NUOVO PRIMARIO
DI RIANIMAZIONE
SARA’ MARCO
MEGGIOLARO
E ARRIVERA’
DA PADOVA

CULTURA

VENEZ IA Sono 69 le domande
presentatealministeroper la
direzionedelleGallerie
dell’Accademia.Loscorso22
dicembre, infatti, sonoscaduti
i terminiper lapresentazione
delle richieste relativeal
bando internazionale2018per
direttorideimusei italiani.A
essere interessati sono tre
istitutidi livellodirigenzialedi
primafasciae tredi seconda
fascia.Allaprima fascia
appartengono leGallerie
dell’AccademiadiVenezia, la
ReggiadiCasertae ilParco

archeologicodiPompei.Alla
seconda ilParcoarcheologico
dell’AppiaAntica, il Parco
archeologicodeiCampi
Flegreie il PalazzoRealedi
Genova. Il numero totaledi
colorochehannopresentato
lapropriacandidaturaper
unadelleprocedureoper
entrambeèdi 207,di cui il
95,7% italianie il restante4,3%
stranieri.Lecandidature
sarannooravalutatedalle
rispettivecommissioniche
opererannounaprima
selezionedimassimo10
candidatiperciascun istituto,
dacuiverrà individuatauna
ternadicandidati.

ASSESSORE Simone Venturini

`La rivoluzione
nei servizi erogati
alla persona

Gallerie dell’Accademia, sono 69
le domande per dirigere il museo

Beni culturali

PRESIDENTE Giovanni Leoni

IL PRESIDENTE
DELL’ORDINE
GIOVANNI LEONI
SI APPELLA
AI MINISTRI
«DIRETTIVE CHIARE»

Decreto sicurezza, i dubbi
dei medici: «Garantire le cure»

Venezia

IL REPARTO La Rianimazione

OSPEDALE CIVILE La sala operatoria di Ortopedia: c’è carenza di anestesisti

Al Civile gli anestesisti
delle cooperative
per coprire la carenza
`Pensionamenti e trasferimenti hanno messo in crisi
il servizio. E chi è rimasto ha bloccato gli straordinari


