
PROGRAMMAZIONE

C on la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie e ospeda-
liere della Regione Veneto si apre un quinquennio fatto di sfide comples-
se, in un contesto che offre interessanti opportunità e spazi di azione, ma
in presenza di vincoli piuttosto rigidi sul piano delle risorse economiche e
umane. Importanti percorsi innovativi sono maturati in questi anni e le

aziende sanitarie hanno superato la dimensione di “isole autonome”, per sentirsi
parte attiva e propositiva di un unico sistema regionale, per comodità operative
suddiviso in cinque Aree vaste.

Fare sistema significa nel nostro contesto lavorare su due direttrici:
● la razionalizzazione dei servizi amministrativi tecnico-logistici e il persegui-
mento delle conseguenti economie di scala su base di Area vasta, con grande
attenzione nel dar vita a strutture leggere che utilizzano le risorse esistenti;
● la creazione di un network sanitario che valorizzi i poli di eccellenza regionali e
locali secondo il modello “hub and spoke”, consentendo le risposte più appropria-
te (anche in termini di luogo di erogazione) ai cittadini.

Il mondo delle aziende ha capito da tempo che localismo e autoreferenzialità
sono state le forze propulsive del passato, ma che non possono più reggere nella
Sanità a tecnologia avanzata, nella società dell’informazione e della comunicazio-
ne. Anche la mission della direzione generale e strategica si evolve dalla gestione
“classica” dei fattori aziendali al governo dell’efficacia ed efficienza di reti con
molteplici attori (Regione, enti locali, Università, volontariato, entità di Area

vasta, consorzi ecc…) all’attivazione di pro-
cessi di clinical governance che facilitano la
collaborazione tra le diverse componenti e i
mondi professionali aziendali. Si ha la consa-
pevolezza che anche il modello veneto espri-
ma il meglio di sé, superando la visione locali-
stica, evitando inutili e dannose competizioni,
moltiplicatrici dell’offerta e dei costi.

L’evoluzione dell’Ict insieme alla mobilità
dell’utenza, consentono ormai di operare su
grandi aree tematiche, su scala regionale o di

Area vasta. Le sfide sull’innovazione organizzativa, sulla qualità e sicurezza delle
cure, sulla customer satisfaction, sull’efficacia della comunicazione saranno deter-
minanti per dare risposte a un’utenza sempre più esigente. La capacità di produrre
innovazione dal basso e di misurare senza dogmi costi e benefici dei processi
assistenziali, ospedalieri ed extra-ospedalieri, saranno vitali per la salute economi-
ca e qualitativa delle aziende. Per rendere meno rigido il sistema sarebbero di
grande aiuto una programmazione regionale ospedaliera a maglie più larghe, una
normativa statale meno penalizzante e rigida sulle assunzioni di personale, un
ripensamento dei profili professionali degli operatori della Sanità, in generale
maggiori gradi di libertà del sistema nel combinare le risorse produttive.

Non possiamo, infine, non guardare con l’ottimismo dell’intelligenza il futuro,
sentendoci parte attiva del sistema, governando le autoreferenzialità nemiche del
progresso e migliorando in un rapporto sinergico con la holding regionale le già
buone e ampiamente riconosciute performance della nostra Sanità.

È con vero piacere dunque che formulo un sentito e caloroso saluto ai nuovi
colleghi; a tutti noi migliori auguri di buon lavoro. ●

ANGELO LINO DEL FAVERO
DG ULSS 7 E COORDINATORE DG AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL VENETO

Clinical governance e lavoro in rete sono i primi obiettivi dei neo direttori generali

Sfida aperta su innovazione organizzativa, cure sicure e customer satisfaction

STRATEGIE ECCELLENZA PREVENZIONE

Gli orizzonti dei nuovi manager

È partita la seconda fase
del programma che

punta a creare un model-
lo veneto di accredita-
mento di eccellenza per i
servizi sanitari e socio-sa-
nitari. La sperimentazio-
ne si svolgerà nelle aree
assistenziali del Sssr. ●

L e Utap si configurano
sempre più come un

modello per ridurre le pre-
stazioni specialistiche ne-
gli ospedali e offrire mag-
giore assistenza. Per la lo-
ro realizzazione la Regio-
ne ha vincolato lo 0,25%
del bilancio delle Ulss. ●

l’auspicio
più flessibilità
su assunzioni

e risorse umane

TERRITORIO

Accreditamento,
i test

vanno avanti

S trategica è la ristrutturazione della rete ospedaliera, contestuale al poten-
ziamento delle cure primarie. Ma cruciale è anche la lotta alle attese, da

perseguire con l’istituzione dei Cup manager e delle priorità per l’assegna-
zione in lista. E poi ci sono le “alleanze lombardo-venete” per costruire
un’area d’eccellenza in Sanità; e lo sviluppo, da leader in Europa, dei
programmi di telemedicina. Infine, azioni specifiche come gli screening
gratuiti a chi assiste gli anziani. Sono questi gli impegni del Ssr, ricordati
dall’assessore alle Politiche sanitarie Francesca Martini. Che chiama in
prima linea la rinnovata squadra dei Dg di aziende sanitarie e ospedaliere. ●

D odici piani, 416 posti
letto, dieci sale operato-

rie. Sono alcuni dei numeri
che contraddistinguono
l’ospedale di Castelfranco
Veneto, completato e inau-
gurato lo scorso novembre.
Il presidio è dotato di tecno-
logie d’avanguardia. ●

D al 1˚ gennaio in Regio-
ne è scattata la fine del-

l’obbligo vaccinale. Si
apre ora una nuova fase,
affidata al miglioramento
della qualità dei servizi, al
counselling dedicato agli
operatori e alla comunica-
zione con le famiglie. ●
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Restyling ospedaliero e assistenza primaria,
guerra alle liste d’attesa e telemedicina:

ecco le priorità secondo l’assessore Martini
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L a legge regionale 22/02 ha delineato
un percorso graduale per raggiungere
la qualità del sistema socio-sanitario
che parte dall’autorizzazione, per pas-
sare all’accreditamento istituzionale e

arrivare all’accreditamento di eccellenza. Si
tratta di un approccio che coniuga le diverse
esigenze di garanzia della qualità dell’assi-
stenza e dei servizi forniti nel più ampio
scenario delle politiche regionali per il mi-
glioramento della qualità. In tal senso, nel
2000, la Giunta regionale ha approvato una
Ricerca sanitaria finalizzata (Ulss n. 1 di
Belluno) con l’obiettivo generale di verifica-
re la preparazione del Sssr all’adozione di un
programma di accreditamento di eccellenza
sulla base di un modello validato e consolida-
to a livello internazionale (Canadian council
on health services accreditation). Sulla base
dei risultati incoraggianti della Rsf, si è deci-
so di sviluppare un progetto per la messa a
punto del modello veneto di accreditamento
di eccellenza dei servizi sanitari e socio-sani-
tari. Il progetto è stato articolato in due
macro fasi:

- Prima macro fase. Sperimentazione di
un modello di accreditamento di eccellenza
per l’assistenza ospedaliera e l’assistenza do-
miciliare.

- Seconda macro fase. Completamento
del modello attraverso una sperimentazione
su tutte le aree assistenziali del Sssr.

Per entrambe le macro fasi la scelta del
modello da sperimentare è caduta sul Cana-
dian council on health services accreditation
(Cchsa), organizzazione no-profit e indipen-
dente accreditata, a sua volta, dalla Internatio-
nal society for quality in health care - Isqua.

Il Cchsa ha sviluppato standard per valuta-

re la qualità in tutte le aree di un’organizza-
zione sanitaria o socio-sanitaria, articolando-
li in cinque grandi aree.

Quattro aree riguardano i servizi comuni a
tutte le organizzazioni ovvero funzioni tra-
sversali: leadership&partnership, gestione
delle informazioni, sviluppo e gestione delle
risorse umane, gestione dell’ambiente.

La quinta area comprende le sezioni di
standard relativi all’assistenza e alla fornitu-
ra di prestazioni ai pazienti nelle diverse
articolazioni della continuità assistenziale.
La fase operativa della prima macro fase
(2001-2004) del Progetto complessivo regio-
nale ha riguardato l’assistenza ospedaliera e
l’assistenza domiciliare, coinvolgendo tre si-
ti pilota (Ospedale San Martino di Belluno -
Azienda Ulss n. 1 Belluno; Servizi di assi-

stenza domiciliare dei Distretti socio-sanitari
di Oderzo e Villorba e Ospedale Ca’ Foncel-
lo di Treviso - Azienda Ulss n. 9 Treviso)

Acquisiti i risultati positivi della sperimen-
tazione la Giunta regionale con Dgr 377/05
ha messo a disposizione del Servizio socio-
sanitario regionale, il “Manuale del metodo,
del processo e degli standard per l’Accredita-
mento di eccellenza dei servizi ospedalieri e
delle cure domiciliari distrettuali”.

Con deliberazioni del direttore dell’Arss
(Agenzia regionale socio-sanitaria) n. 26 del
20/04/2005 e n. 24 del 22/03/2006 si è deci-
so di avviare la seconda macro fase del
progetto sperimentale per il completamento
del Programma regionale per l’accreditamen-
to di eccellenza.

L’obiettivo principale è di predisporre il

manuale completo per l’accreditamento di
eccellenza del Sssr, attraverso l’integrazione
del manuale già reso disponibile con la citata
Dgr 377/05 per le aree assistenziali mancanti
e l’aggiornamento di quelle già presenti.

A livello operativo, la seconda macro fase
del progetto sperimentale regionale consiste
nell’adattamento e nella sperimentazione del
programma di accreditamento del Cchsa, con
la partecipazione delle Ulss 4, 7, 13, 18 e 20
attraverso i team riportati nella tabella.

L’Arss in collaborazione, con il raggruppa-
mento temporaneo di impresa (Cchsa, So-
gess e Amiqa) ha dato inizio alla seconda
fase del progetto di accreditamento di eccel-
lenza con il convegno regionale del 7 dicem-
bre 2007 a Treviso, a cui hanno partecipato
tutte le Aziende sanitarie del Veneto, una
numerosa rappresentanza del settore privato
sanitario e il ministero della Salute.

Questo progetto come ribadito anche dal
Presidente e Direttore esecutivo del Cchsa,
Wendy Nicklin è un ulteriore esempio di
come a livello mondiale i Paesi riconoscano
sempre di più il valore dell’accreditamento
per valutare e migliorare la qualità dei propri
servizi sanitari.

In un Sistema sanitario sempre più aperto
ai confronti e scambi internazionali di cono-
scenze, competenze, e pazienti l’accredita-
mento potrà diventare uno strumento di rico-
noscimento internazionale di qualità dei ser-
vizi erogati. ●

FERNANDO ANTONIO COMPOSTELLA
DIRETTORE ARSS
CINZIA BON

UNITÀ PER LO SVILUPPO DELLA QUALITÀ
AREA ACCREDITAMENTO E QUALITÀ

ECCELLENZA Il progetto sperimentale della Regione approda nelle aree assistenziali del Sssr

Un modello internazionale sarà adattato e testato in 5 aziende sanitarie

I nuovi direttori generali nominati ai vertici di Ulss e Ao

LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Accreditamento, al via la fase 2

Aree assistenziali per Ulss Team di accreditamento

Ulss n. 4, Alto Vicentino,
- Tutta l’Azienda 18 team

Ulss n. 7, Pieve di Soligo
- Tutta l’Azienda 18 team

Ulss n. 13, Dolo e Mirano
- Servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri
- Dipartimento di Salute mentale

6/7 team

Ulss n. 20, Verona
- servizi distrettuali 6/9 team

Ulss n. 18, Rovigo
- Dipartimento di prevenzione
- Dipartimento per le dipendenze

8 team

54-60 team totali

Il Presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan ha firmato i decreti di nomina dei 23 nuovi manager della sanità veneta: 21 Direttori Generali di altrettante Ullss e 2 delle Aziende Ospedaliere di
Padova e Verona. Rispetto alla precedente tornata, escono di scena 10 Dg.; 9 sono le nuove nomine; 8 le conferme e 5 gli spostamenti da un’Ulss ad un’altra
Ulss 1 - Belluno Ermanno Angonese (nuova nomina. Nella precedente tornata è stato direttore generale dell’Ulss 20 di Verona)
Ulss 2 - Feltre Bortolo Simoni (confermato)
Ulss 3 - Bassano del Grappa Valerio Alberti (nuova nomina. Nella precedente tornata è stato Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Verona)

Ulss 4 - Alto Vicentino Domenico Mantoan (nuova nomina. È alla prima esperienza come Direttore generale. In precedenza è stato dirigente medico dell’Ulss 5 Ovest Vicentino, ed è
attualmente dirigente dei Servizi sanitari della Regione)

Ulss 5 - Ovest Vicentino Renzo Alessi (nuova nomina. È alla prima esperienza come Direttore generale. Ha maturato una vasta esperienza nel settore sanitario, in particolare
nell’ambito della gestione delle risorse umane, nell’ambito dell’Ulss 16 e dell’Azienda ospedaliera di Padova)

Ulss 6 - Vicenza Antonio Alessandri (confermato)
Ulss 7 - Pieve di Soligo Angelo Lino Del Favero (confermato)

Ulss 8 - Asolo Renato Mason (nuova nomina. È alla prima esperienza come Direttore generale. Proviene dal settore dell’artigianato, nell’ambito del quale è attualmente
segretario regionale della Confartigianato del Veneto)

Ulss 9 - Treviso Claudio Dario (confermato)

Ulss 10 - San Donà Veneto Orientale Paolo Stocco (nuova nomina. È alla prima esperienza come Direttore generale. Proviene dal settore del volontariato ed è stato presidente della Comunità
Terapeutica specialistica per cura e riabilitazione “Villa Renata” del Lido di Venezia e Direttore generale della Fondazione Opera Santa Maria della Carità)

Ulss 12 - Veneziana Antonio Padoan (confermato)
Ulss 13 - Mirano Arturo Orsini (nuova nomina. Nella precedente tornata è stato Direttore generale dell’Ulss 14 di Chioggia)
Ulss 14 - Chioggia Antonio Padoan (ad interim per 1 anno)

Ulss 15 - Alta Padovana Francesco Benazzi (nuova nomina. Alla prima esperienza come Direttore generale. È stato Direttore sanitario dell’Ulss 7 di Pieve di Soligo, e dell’Ulss 2 di
Feltre)

Ulss 16 - Padova Fortunato Rao (confermato)

Ulss 17 - Este Giovanni Pavesi (nuova nomina. Alla prima esperienza come Direttore generale. Veronese, proviene dal settore privato dove ha operato in Veneto e in
Lombardia)

Ulss 18 - Rovigo Adriano Marcolongo (confermato)

Ulss 19 - Adria Giuseppe Dal Ben (nuova nomina. Medico trevigiano con una lunga esperienza come responsabile del distretto socio-sanitario di Oderzo prima, e come
direttore dei servizi sociali dell’Ulss 9 di Treviso poi)

Ulss 20 - Verona Maria Giuseppina Bonavina (nuova nomina. Alla prima esperienza come Direttore generale. È stata dirigente medico in diverse strutture sanitarie, ed era
Direttore sanitario dell’Istituto oncologico veneto - Iov)

Ulss 21 - Legnago Daniela Carraro (nuova nomina. Nella precedente tornata è stata Direttore generale dell’Ulss 5 Ovest Vicentino)

Ulss 22 - Bussolengo Alessandro Dall’Ora (nuova nomina. Proviene dall’ambito sanitario, con un’attività svolta all’interno dell’Azienda ospedaliera di Verona sin dal 2000 e quindi,
dal 2005 a oggi, in qualità di Direttore amministrativo dell’Ulss 14 di Chioggia)

Az. ospedaliera di Padova Adriano Cestrone (confermato)
Az. ospedaliera di Verona Sandro Caffi (nuova nomina. Nella precedente tornata è stato Direttore generale dell’Ulss 4 Alto Vicentino)
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Dal 1˚ luglio 2007 sono entrate in vigore nel Veneto
nuove regole per le liste d’attesa. Queste regole
sono tra le priorità dell’azione dell’assessorato alla

Sanità e riguardano i problemi delle liste d’attesa, della
longevità e della continuità assistenziale tra ospedale e
territorio per i pazienti dimessi dopo il ricovero.

Obiettivo del provvedimento è assicurare con tempe-
stività le prestazioni sanitarie (ricoveri, diagnostica e
specialistica ambulatoriale) e abbattere le attuali liste
d’attesa attraverso criteri organizzativi, gestionali e di
vero e proprio governo del rapporto tra domanda e
offerta sanitaria.

Uno dei primi risultati dell’azione della Giunta regio-
nale veneta per ridurre i tempi delle liste d’attesa è il
nuovo sistema di prioritarizzazione delle richieste di
prestazioni specialistiche entrato in vigore da luglio
2007, che prevede compiti specifici per la Regione, per
le aziende sanitarie, per i medici di medicina generale e
fissa per gli utenti percorsi garantiti: sono i medici
prescrittori (medici di base, specialisti ambulatoriali,
medici ospedalieri) a stabilire le fasce di priorità (10
giorni per le “urgenze differite”; nella categoria
“prestazioni sollecite”, 30 giorni per le visite e 60 giorni
per le prestazioni strumentali; 180 giorni per le visite e
le prestazioni programmabili).

Naturalmente l’attribuzione della classe di priorità
dipende dalle condizioni cliniche del paziente e vengo-
no utilizzate anche per i ricoveri di elezione, cioè
programmati. Per i casi in cui lo ritenga necessario, il
medico prescrittore può anche inviare il paziente diret-
tamente al pronto soccorso per far valutare le sue
condizioni. ●

Èdi fondamentale impor-
tanza evidenziare come
la Regione Veneto ab-

bia posto il tema della conti-
nuità assistenziale quale car-
dine dello sviluppo delle po-
litiche sanitarie. Di particola-
re rilevanza, in questo conte-
sto, è il modello veneto di
assistenza primaria che,
avendo iniziato il suo proces-
so di adeguamento nel 1997,
ha già superato molte tappe
verso l’innalzamento della
qualità e della quantità delle
cure primarie.

Nella Regione del Veneto
è in piena implementazione
lo sviluppo delle Utap (Uni-
tà territoriali assistenza pri-
maria) nei loro diversi mo-
delli; ciò per molte Regioni
rappresenta ancora un mirag-
gio.

Inoltre, nodo fondamenta-
le per avviare processi di in-
tegrazione europea è il dibat-
tito in merito ai sistemi sani-
tari regionali: il patto di stabi-
lità e la necessità di riduzio-
ne della spesa pubblica im-
pongono una razionalizzazio-

ne dell’organizzazione dei
servizi sanitari e il Veneto
ha dimostrato di essere in
grado di raccogliere la sfida
delle aree sanitarie di eccel-
lenza in Europa.

Il tema della sostenibilità
finanziaria dei sistemi sani-
tari impone un’accelerazio-
ne dei processi di riforma
costituzionale in senso fede-
ralista, come via obbligata
per legare competenze di
governo, risorse, possibilità
di sviluppo dei servizi sani-
tari in un’ottica di reale e
stringente responsabilità di
bilancio.

Attraverso la recente sti-
pula dell’accordo con la Re-
gione Lombardia, la Regio-
ne del Veneto fa capo a una
massa critica di 15 milioni
di cittadini e a una produzio-
ne di Pil pari al 33% del
prodotto interno lordo nazio-
nale. L’immigrazione di cui
è oggetto la nostra Regione
comporta nell’ambito delle
cure primarie e di prevenzio-
ne la necessità di forti inve-
stimenti. ●

Nella nostra società, in concomitanza con l’aumento
della popolazione anziana, aumentano i bisogni assi-
stenziali delle persone e si moltiplicano le situazioni

di inabilità dovute spesso alla presenza di pluripatologie.
La struttura familiare ha necessità di un sostegno assisten-
ziale esterno che deve essere sicuro e protetto sul piano
sanitario dalla possibilità di trasmettere patologie infettive
alle persone che assistono. Per questo è stato predisposto
uno screening sanitario volontario per il personale che
assiste le persone potenzialmente immunodepresse. Il ser-
vizio ha lo scopo di evitare che persone fragili sul piano
sanitario entrino in contatto con soggetti che potrebbero
trasmettere gravi patologie e permette a chi svolge l’assi-
stenza familiare di beneficiare di prestazioni sanitarie a
scopo di prevenzione, su base volontaria e senza oneri di
spesa.

Lo screening consiste in una visita medica preventiva
da effettuarsi presso gli ambulatori dei medici di medicina
generale e in una serie di esami per le patologie più gravi
a rischio di trasmissione ed effettuabili negli ambulatori
delle strutture pubbliche. Lo screening preventivo tutelerà
i soggetti particolarmente esposti ed è posto a salvaguarda-
re la salute del personale a contatto quotidiano con i
pazienti.

Gli accertamenti clinici intendono ridurre alcune impor-
tanti cause di rischio di infezione tramite scelte consapevo-
li e una partecipazione attiva, come previsto dallo stesso
ministero della Salute. L’iniziativa sanitaria sarà sostenuta
attraverso una campagna informativa con depliant tradotti
in più lingue e mediante una comunicazione mirata con-
dotta tramite le nostre aziende Ulss e i medici di fami-
glia. ●

Un nuovo importante
passo per la gestione e
il controllo dei tempi

d’attesa e soprattutto per il
governo complessivo dei
codici di priorità. Una scel-
ta strategica che attesta la
volontà di porre il cittadino
e i suoi bisogni di salute al
centro della programmazio-
ne sanitaria. La conferma
del valore fondamentale del
principio di tempestività
nell’erogazione delle presta-
zioni. Tutto questo significa
l’avvio di un innovativo pro-
getto formativo per istituire
la figura professionale del
“Cup manager” delle azien-
de sanitarie della Regione
del Veneto.

I Cup manager, che sa-
ranno sette, uno per provin-
cia, saranno chiamati a de-
clinare sul territorio la cam-
pagna di abbattimento delle
liste d’attesa che è stata lan-
ciata il primo di luglio. Do-
vranno verificare che sia
corretta l’applicazione dei
codici di priorità per tutte le
prestazioni, dovranno orien-

tare il cittadino all’interno
del Servizio sanitario regio-
nale, dovranno educare gli
utenti ad avere un rapporto
di diritti e di doveri con le
strutture sanitarie, dovran-
no supportare la politica re-
gionale diventando un presi-
dio sicuro nel territorio.

I Cup manager si impe-
gneranno ad accertare l’ef-
fettiva attivazione dei pro-
cessi indispensabili per assi-
curare il rispetto dei tempi
massimi di attesa per le pre-
stazioni “traccianti”, a con-
trollare la presenza delle
classi di priorità e del so-
spetto diagnostico sulle pre-
scrizioni, ad accertare la cor-
retta applicazione delle spe-
cifiche cliniche di priorita-
rizzazione delle prestazioni
ambulatoriali e dei ricoveri
programmati. Il Cup mana-
ger sarà in grado di gestire
la crescente complessità e
multisettorialità dei Centri
unici di prenotazione
(Cup). I manager da forma-
re entro il 2008 saranno cin-
quanta. ●

L’alleanza tra Veneto e
Lombardia nel settore
sanitario è entrata nella

fase operativa. Il protocollo
d’intesa, sottoscritto con l’as-
sessore alla Sanità della Re-
gione Lombardia, Luciano
Bresciani, ha permesso di de-
finire le linee d’azione per
partecipare a iniziative met-
tendo in rete i soggetti prota-
gonisti in materia di salute,
non solo istituzionali, ma im-
prenditoriali, scientifici e uni-
versitari.

Per il futuro individuere-
mo progetti e ricerche tra le
due Regioni in accordo con
le istituzioni comunitarie
(Osservatorio europeo delle
Regioni) e internazionali
(Organizzazione mondiale
della Sanità).

Veneto e Lombardia so-
no il motore irrinunciabile
del Paese, anche in campo
sanitario. L’alleanza assicu-
rerà alle due realtà d’eccel-
lenza di fare fronte comune
in sede di Conferenza Stato-
Regioni per ripensare la sud-
divisione del Fondo sanita-

rio nazionale, per esportare
un modello di servizi sanita-
ri all’avanguardia, per avere
più peso decisionale in sede
europea e internazionale.

La sinergia è possibile
perché Veneto e Lombardia
sono due Regioni con bilan-
ci in equilibrio, con un piano
di abbattimento delle liste
d’attesa, con una qualità
omogenea dei servizi erogati
nel territorio, con regole di
grande trasparenza per l’ac-
creditamento delle strutture
sanitarie, con proposte con-
crete di partecipazione attiva
dei cittadini utenti.

Un ottimo lavoro comune
garantirà al Veneto e alla
Lombardia di orientare e in-
fluenzare i processi di cam-
biamento in campo sanitario
sia nel nostro Paese che in
Europa.

È possibile che altre Re-
gioni e Province autonome
aderiscano al protocollo d’in-
tesa, purché abbiano caratte-
ristiche simili alle nostre con
standard altrettanto eleva-
ti. ●

Èstata presentata la fase conclusiva del progetto euro-
peo di telemedicina “Health optimum” finanziato
dalla Comunità europea tramite il programma

eTEN. Il progetto “Health optimum” si pone come
obiettivo la validazione e la diffusione degli applicativi
di telemedicina sia per migliorare l’organizzazione delle
specialità cliniche e la qualità dei servizi erogati sia per
estendere la disponibilità di servizi sanitari di eccellenza
sia per ridurre allo stesso tempo i costi a essi collegati.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, si punta
ora a diffondere il teleconsulto neurochirurgico e il
telelaboratorio. Il teleconsulto permette di dare veloce e
formalizzata risposta alle richieste di consulenza neuro-
chirurgica su pazienti urgenti con trauma cranico e
vertebromidollare presentate dall’ospedale che non sia
non dotato di neurochirurgia, alla neurochirurgia e alla
neuroradiologia del Polo neurochirurgico di riferimento.
Il telelaboratorio risponde all’esigenza di effettuare test
ematici periodici sui pazienti in assistenza domiciliare
integrata, sugli anziani nelle residenze sanitarie assisten-
ziali e, quindi, su realtà territoriali lontane dal laborato-
rio centrale.

Tutta la documentazione clinica riguardante gli epi-
sodi trattati nell’ambito del teleconsulto e del telelabo-
ratorio va ad alimentare un report aziendale che mantie-
ne i documenti in maniera persistente, affidabile e
continua dove prende forma una sorta di “libretto” per
la condivisione delle informazioni cliniche di ogni
paziente. Si potrà così realizzare un registro regionale
che consentirà ai medici dei poli neurochirurgici colle-
gati di ritrovare le informazioni necessarie a una miglio-
re diagnosi e cura. ●

L a ristrutturazione della rete ospedalie-
ra del Veneto è strategica per la no-
stra Regione perché le grandi profes-
sionalità e l’ottima immagine che noi
abbiamo acquisito a livello nazionale e

internazionale le potremo portare avanti an-
che grazie a grandi opere come le moderne
strutture ospedaliere che stiamo costruendo.

Occorre però coniugare la qualità, l’eccel-
lenza professionale, l’implementazione di tec-
nologie e la costruzione di nosocomi d’avan-
guardia con percorsi di umanizzazione delle

cure e con la sinergica integrazione dei servi-
zi del territorio. In materia di cure primarie
e di continuità assistenziale sarà strategico
declinare sul territorio le direttive di pro-
grammazione regionale.

La continuità assistenziale e il rafforza-
mento delle cure primarie è stata posta, infat-
ti, più volte anche a livello europeo come
scommessa del futuro e come esigenza di
un’area geografica che più che in passato
viene rappresentata da cittadini che si trova-
no in fasce elevate d’età e in una condizione

di cronicità.
Sotto questo profilo continua il progetto

delle unità territoriali di assistenza primaria
che non sono state realizzate dappertutto nel
Veneto e che dovranno essere completate
rafforzando così, attraverso rinnovate siner-
gie, le strutture di continuità assistenziale
che rispondano alle fasi post acute e di riabi-
litazione. Il quadro delineato vede davvero il
Veneto giocare una parte importante: i nuo-
vi manager della Sanità formano la squadra
con cui delineare le grandi strategie per il

futuro. In cima alle aspettative dei cittadini
veneti c’è una qualità dell’offerta sanitaria
che possa dare risposte rapide e adeguate al
bisogno primario di salute, insieme ad altri
grandi temi - come la pressione fiscale, l’au-
tonomia, il federalismo - su cui si gioca il
benessere della popolazione della nostra Re-
gione. ●

FRANCESCA MARTINI
ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE

REGIONE DEL VENETO

STRATEGIE Dalla ristrutturazione dei ricoveri al territorio: tutte le sfide dell’assessore Martini

I nuovi Dg sono la squadra a cui spetta di delineare obiettivi e risposte

Precedenza alle cure di base Screening per le “badanti” Cup manager anti-attese

Criteri di priorità nelle “code” Patto di ferro con i lombardi Leader nell’Ue in telemedicina

L’impegno per un Sssr migliore
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L’elemento dominante nella filosofia
dell’Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
è rappresentato dalla promozione e

dallo sviluppo dell’integrazione del siste-
ma delle cure primarie con gli altri poli
della rete territoriale (per esempio, con
l’ospedale, ma anche con i Comuni, le
scuole, il terzo settore e il volontariato).
La strutturazione di un siffatto sistema
reticolare è finalizzato, in primis, a con-
sentire l’adozione di un approccio di pre-
sa in carico globale dei bisogni secondo
un modello di continuità dell’assistenza a
forte integrazione socio-sanitaria.

La sperimentazione del-
l’Utap nel nostro territorio
si è posta dunque due obiet-
tivi fondamentali: 1) riaffi-
dare ai medici di assisten-
za primaria la funzione di
salute pubblica, intesa co-
me risposta unitaria e glo-
bale ai bisogni di salute di
una comunità; 2) guidare
la restituzione delle compe-
tenze alla comunità in termini di governo
e gestione della salute.

Le evidenze prodotte attraverso la spe-
rimentazione consentono di asserire che
l’Unità territoriale contribuisce a rendere
più solido e competitivo lo sviluppo di un
territorio, accrescendo l’identità dello
stesso. Ponendo inoltre l’accento sull’im-
portanza del coinvolgimento delle Ammi-
nistrazioni locali nel processo di program-
mazione territoriale dei servizi, di defini-
zione dei modelli di intervento e di valuta-
zione e controllo dei servizi erogati si
può conseguire la formulazione di un’ef-
fettiva gestione integrata socio-sanitaria,

sviluppata su una base di unitarietà territo-
riale.

Il modello di Utap dell’Alto Vicentino
ha assunto alcuni tratti che lo qualificano
in modo esemplare: 1) è un servizio cen-
trato sulla persona, sulla famiglia, inseri-
to nella comunità; 2) è il riferimento di
un territorio in tema di salute, fondato
anche sulla conoscenza puntuale dei biso-
gni e delle specificità territoriali; 3) è
basato su un modo di lavorare integrato e
multiprofessionale, con riconoscimento
reciproco delle competenze e dei ruoli
esercitati dai diversi soggetti coinvolti; 4)

offre un ampliamento dei
servizi offerti, strettamente
correlati ai bisogni; 5) è
uno strumento di partecipa-
zione per gli assistiti, per
la comunità e per le Ammi-
nistrazioni locali, valoriz-
zando la capacità locale di
progettazione, di coordina-
mento e di governo del si-
stema.

Esso promuove infine una visione nuo-
va del sistema socio-sanitario che sposta
la logica protezionistica e assistenzialisti-
ca verso una logica di investimento socia-
le e che interpreta i cittadini come co-pro-
duttori del proprio benessere. Si compren-
de dunque come l’esperienza Utap nel-
l’Alto Vicentino rappresenti un modello
costruito sostanzialmente dal basso ovve-
ro a partire dal locale, pensato come un
investimento per la collettività. ●

MARIA CRISTINA GHIOTTO
RICERCATRICE STATISTICA ECONOMICA

AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO

L’Ulss 19 di Adria è dotata di una struttu-
ra ospedaliera aziendale e di una priva-
ta preaccreditata, la casa di cura «Ma-

donna della salute» di Porto Viro, con cui ha
siglato un accordo di integrazione per la
riorganizzazione dell’offerta ambulatoriale e
per ridurre il tasso di ospedalizzazione. Tale
accordo si è concretizzato, in prima applica-
zione, con la trasformazione di 18 posti letto
per acuti della casa di cura in posti letto di
lungodegenza-riabilitazione, e l’inglobamen-
to delle unità operative della casa di cura nei
Dipartimenti dell’ospedale di Adria.

Per quanto riguarda le attività ospedaliere
vi è già stato il trasferimento
all’ospedale di Adria dell’atti-
vità chirurgica per gli inter-
venti più complessi; l’attiva-
zione del percorso di integra-
zione in ambito chirurgico
per il trattamento delle urgen-
ze in pazienti non trasportabi-
li, che vede l’équipe chirurgi-
ca di Adria eseguire l’inter-
vento a Porto Viro; la delinea-
zione di una corsia preferenziale per il ricove-
ro presso l’unità di riabilitazione della casa
di cura dei pazienti dell’ospedale con esiti di
ictus cerebrale; il coinvolgimento nell’attivi-
tà di procurement di tessuti da vivente, tenen-
do presente la grossa mole di interventi di
safenectomia e di protesi di anca che si ese-
guono nella clinica, che permette di incre-
mentare il procurement dell’intera Ulss 19.

Lo sviluppo dell’attività di prelievo di tes-
suti da vivente e da cadavere si è basato
sull’implementazione di percorsi che hanno
portato a un procurement superiore rispetto
agli anni precedenti. È stata migliorata anche
l’équipe per il procurement di cornee con

l’addestramento di altri infermieri professio-
nali in grado ora di seguire con perizia il
percorso per il procurement delle cornee con
reperibilità sei giorni la settimana, domenica
esclusa. Per quanto riguarda il prelievo di
teste di femore e di safene da donatore viven-
te durante gli anni scorsi è stato possibile
valutare l’idoneità del 100% dei pazienti sot-
toposti a tali interventi chirurgici con un
consistente aumento dei prelievi rispetto agli
anni precedenti.

Nel 2007 è stato definito il percorso per la
donazione di tessuti da cadavere a cuore fer-
mo e sono stati eseguiti due prelievi comple-

ti. Si tratta di pazienti per lo
più giovani e deceduti di mor-
te improvvisa o di politrau-
ma, che possono donare sia
segmenti ossei (impiegati nel-
la chirurgia ricostruttiva orto-
pedica) sia segmenti vascola-
ri (valvole cardiache e grossi
vasi) impiegati in cardiochi-
rurgia e chirurgia vascolare,
sia tessuto cutaneo impiegato

nella chirurgia dell’ustionato grave.
Nel campo dei prelievi di cornee il risulta-

to del 2007 è un po’ inferiore a quello del-
l’anno precedente pur in linea con il dato
regionale, ma va sottolineato che la valutazio-
ne dell’idoneità dei donatori è stata comun-
que superiore al 99%. È iniziata pure la
valutazione dei pazienti deceduti a domicilio
che in vita avessero manifestato l’intenzione
di essere donatori. ●

CARLO MAGGIOLO
DIR. UOC. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

COORD. LOCALE TRAPIANTI
AZIENDA ULSS 19 ADRIA

L a continuità dell’assisten-
za e del processo di cura,
fra i servizi territoriali e
fra questi e gli ospedali,
rappresenta un obiettivo

strategico per la Regione Veneto
nell’organizzazione sanitaria e
nel miglioramento dell’operativi-
tà delle varie figure professionali
che lavorano nel territorio.

I costi crescenti dell’ospedaliz-
zazione hanno imposto il poten-
ziamento della medicina di base,
la specialistica ambulatoriale in-
terna e soprattutto le Utap (Unità
territoriali di assistenza primaria)
che sono dei punti sanitari di inte-
grazione fra la medicina generale
e la medicina specialistica, alter-
nativi al ricorso al pronto soccor-
so ospedaliero.

Le Utap si configurano come
un modello per il futuro (e, in
buona misura, già per il presente)
dell’offerta sanitaria regionale
nella misura in cui potranno ridur-
re il numero di prestazioni specia-
listiche negli ospedali, erogare al-
cune prestazioni di base e offrire
una maggiore assistenza al cittadi-
no. In altri termini, con le Utap
potrà essere ridotto il numero del-
le prestazioni inappropriate, per-
mettendo una gestione più corret-
ta di tutto il fenomeno delle liste
d’attesa e la riduzione degli acces-
si al pronto soccorso.

Esse vengono quindi a rappre-
sentare una modalità di riappro-
priazione da parte del territorio di

una propria struttura e la restitu-
zione delle competenze alla co-
munità in termini di governo e
gestione della Salute.

La Regione Veneto ha dato ai
direttori generali l’obiettivo di
creare, nel biennio 2006-2007, al-

meno due Utap per ogni Ulss e
nell’ultimo riparto del fondo sani-
tario regionale per il 2007 ha vin-
colato lo 0,25% del bilancio di
ogni azienda sanitaria (8 milioni
di euro a livello regionale) per la
loro realizzazione, costituendo an-

che un gruppo per studiare la loro
migliore collocazione nel territo-
rio.

Scendendo nei particolari, le
Utap devono avere dei requisiti
che ne identifichino chiaramente
la forma organizzativa: esse devo-

no comprendere, per esempio, un
numero di medici di assistenza
primaria, di pediatri di libera scel-
ta, di specialisti e medici di conti-
nuità assistenziale adeguato agli
scopi di appropriatezza delle pre-
stazioni di cura.

L’Utap può configurarsi se-
condo due tipologie:

a) Utap integrata: modello ad
alta integrazione fra Utap e Di-
stretto. L’azienda Ulss mette a
disposizione la sede dell’Utap e
definisce un accordo che, oltre a
regolamentare l’uso della sede e
delle attrezzature adeguate, indivi-
dua forme di integrazione più
avanzata fra Medici di medicina
generale, Pediatri di libera scelta,
specialisti e operatori delle équi-
pe distrettuali;

b) Utap aggregata: modello di
aggregazione di medici che si or-
ganizza in accordo con l’azienda
Ulss; nel qual caso la sede può
essere individuata autonomamen-
te e acquisita con propri mezzi
dai medici stessi.

In entrambi i casi le Utap ri-
mangono il luogo privilegiato per
rispondere ai bisogni di salute dei
cittadini e la struttura ideale per-
ché il medico di base svolga il
suo ruolo di specialista. In un
quadro in evoluzione come quel-
lo della Sanità rendere coinciden-
te la percezione di qualità di chi
eroga e di chi riceve prestazioni
resta l’obiettivo strategico cui il
sistema delle Unità territoriali di
assistenza primaria può fornire
un contributo determinante, nel
medio come nel lungo periodo. ●

SERVIZIO REGIONALE
MEDICINA CONVENZIONATA

E ATTIVITÀ DISTRETTUALI

TERRITORIO Le Unità territoriali di assistenza primaria riducono le prestazioni inappropriate

Per la realizzazione è stato vincolato lo 0,25% del bilancio delle aziende

Il sistema a rete della Ulss 4 Adria sceglie l’integrazione

UTAP: SUDDIVISIONE TRA LE ULSS PER TIPOLOGIA

Utap, un modello per il futuro

la filosofia
un servizio
centrato

sulla persona

l’accordo
riorganizzata

l’offerta
ambulatoriale

Titolo progettoTitolo progetto TipoTipo
Belluno

N. 1 - Utap Complico-Sappada Utap aggregata
N. 2 - Utap Longaronese-Val Zoldana Utap aggregata

2 Feltre
N. 1 - Utap

3 Bassano del Grappa
In fase di progettazione

4 Thiene
N. 1 - Utap “MediconTe” di Rugliano Utap integrata
N. 2 - Utap “Medivalli” di Arsero Utap integrata

5 Arzignano
1 - Utap Ulss 5 Cooperativa ’81 Assistenza Utap integrata

6 Vicenza
In fase di progettazione

7 Pieve di Soligo
N. 1 - Utap Dss Nord Comune di Cappella Maggiore (Tv) Utap integrata
N. 2 - Utap Dss Nord Comune di Follina (Tv) Utap integrata

8 Asolo
N. 1 - Utap Comune di Crespano del Grappa Utap integrata
N. 2 - Utap Comune di Valdobbiadene Utap integrata

9 Treviso
N. 2 - Utap

10 S. Donà di Piave
N. 2 - Utap

12 Veneziana
N. 1 - Utap Distretto n. 1 Centro storico Utap integrata

N. 2 - Utap Mestre Terraferma Utap aggregata
13 Mirano

N. 1 - Utap Utap integrata
N. 2 - Utap Utap aggregata

14 Choggia
In fase di progettazione

Cittadella
N. 1 - Utap distrettuale In fase di valut.
N. 2 - Utap distrettuale In fase di valut.

16 Padova
Équipe territoriale

17 Este
N. 1 - Utap Utap integrata
N. 2 - Utap Utap integrata

18 Rovigo
In fase di progettazione

19 Adria
N. 1 - Utap Comune di Adria Utap integrata
N. 2 - Utap Comune di Taglio di Po Utap integrata

20 Verona
In fase di progettazione

21 Legnago
N. 1 - Utap Utap integrata

22 Bussolengo
N. 1 - Utap Comune di Caprino Veronese Utap integrata
N. 2 - Utap comune di Valeggio sul Mincio Utap integrata
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C on il 1˚ gennaio 2008 la Regio-
ne Veneto ha intrapreso la speri-
mentazione della sospensione
dell’obbligo vaccinale, una scel-
ta delineatasi a partire da un con-

testo che in questa pagina viene ricorda-
to nelle sue linee essenziali.

Una lunga fase di dibattito su questo
tema fu aperta all’interno della Fonda-
zione Smith Kline tra il 1997 e il 1998;
produsse un documento di indirizzo
che fu discusso e approvato nell’aprile
del 2001 a Milano, nel corso della Con-
ferenza interregionale di Sanità pubbli-
ca e, nell’ottobre dello stesso anno, a
Bari durante la settima Conferenza na-
zionale di Sanità pubblica.

Sempre nel 2001 la sperimentazione
fu infine inserita nel “Piano triennale
(2002-2004) dei Servizi di Igiene e Sa-
nità pubblica (Sisp) afferenti ai diparti-
menti di Prevenzione delle aziende
Ulss del Veneto” (Dgr 2093 del 2 ago-
sto 2002). Nel 2005 l’indicazione del-
l’intero percorso è stata inserita nel Pia-
no nazionale vaccini.

L’adozione del Calendario vaccinale
regionale (Dgr 4403 del 30/12/05), che
ha previsto l’offerta gratuita di tutti i
vaccini inseriti nel piano vaccini nazio-
nale, ha completato l’ultimo passaggio
propedeutico programmato e consentito
l’emanazione del disegno di legge n. 26
del 7 agosto 2006, che definisce le mo-
dalità di sospensione dell’obbligo vacci-
nale nella Regione, per tutti i nuovi nati,
a partire dal 1˚ gennaio 2008.

L’introduzione dell’obbligo vaccina-
le fra gli strumenti di Sanità pubblica è
legato alla diffusione in Europa della
vaccinazione contro il vaiolo. Fin dal-
l’inizio del Settecento si era tentato, in
diversi Paesi europei, di limitare il fla-
gello del vaiolo inoculando nei bambi-
ni il pus derivante dalle pustole di altri
bambini che avevano contratto la malat-
tia in modo benigno. Procedura partico-
larmente complicata e pericolosa che
aveva, quindi, modesta diffusione.

Questo quadro fu cambiato comple-
tamente da Jenner che, nel 1796, speri-
menta per la prima volta una nuova
tecnica di vaccinazione contro il vaiolo.
Questo modo di vaccinare, che utilizza-
va materiale proveniente da pustole pre-
senti nelle vacche (da cui il nome defini-
tivamente utilizzato per questa pratica
preventiva), sostituiva vantaggiosamen-
te la pratica utilizzata in precedenza.

Si apriva così la possibilità di trova-
re un rimedio collettivo per contrastare
una delle malattie contagiose che aveva-
no fino ad allora flagellato l’Europa. La
vaccinazione contro il vaiolo fu vissuta
come innovativa non solo dal mondo
scientifico ma anche da quello sociale e
politico del tempo, tanto che la sua
diffusione divenne un caratteristico trat-
to della politica sanitaria della Francia
rivoluzionaria che si contrapponeva,

con il suo interventismo e attenzione
per la salute popolare, alle precedenti
pratiche mediche.

L’introduzione della vaccinazione su-
scitava, però, oltre che entusiasmi anche
profonde resistenze nelle popolazioni
soggette. Il metodo scelto dagli Stati per
superare queste opposizioni fu l’estensio-
ne, anche alla popolazione civile, del-
l’obbligo di vaccinazione
già utilizzato con succes-
so per i militari.

La scelta di interveni-
re in modo coatto e orga-
nizzato per tutelare la sa-
lute pubblica si inseriva
in un filone di pensiero
politico che era ormai ma-
turo per divenire un persi-
stente paradigma politico
e culturale di riferimento.
La dottrina conosciuta co-
me Cameralismo sosteneva la necessità
che lo Stato si occupasse attivamente di
mantenere nelle migliori condizioni di
salute i propri sudditi: allo scopo di
ottenere soldati e contribuenti sani e
numerosi.

Questo genere di provvedimento co-

attivo non tardò a trovare una violenta
opposizione in Inghilterra, patria delle
dottrine liberali avverse a tutto ciò che,
partendo dal potere del governo, poteva
interferire sulla libera scelta di vita, di
pensiero e di associazione dei cittadini.

L’Inghilterra in un primo tempo re-
se la vaccinazione universale e gratuita
e in seguito introdusse l’obbligo di vac-

cinazione (Vaccination Acts del 1840,
1841 e 1853). Nel Paese si sviluppò un
appassionato dibattito sui limiti d’intru-
sione del Governo nell’ambito indivi-
duale che si concluse con l’abolizione
dell’obbligo nel 1898.

Nel nostro Paese divennero obbliga-

torie le vaccinazioni contro la difterite
(1939), la poliomielite (1966), il tetano
(1968) e l’epatite B (1991), mentre l’ob-
bligo di vaccinare contro il vaiolo tutti i
nuovi nati è stato sospeso in Italia nel
1977 e abolito nel 1981.

All’inizio del secondo millennio la
nostra politica di contrasto delle malat-
tie infettive deve confrontarsi con una

situazione scientifica, cul-
turale e sociale radical-
mente mutata rispetto al
momento storico dell’in-
troduzione dell’obbligo.
Negli ultimi 30-40 anni
l’introduzione progressi-
va di nuove vaccinazioni
facoltative ha progressiva-
mente ridotto il “peso spe-
cifico” dell’obbligo all’in-
terno della profilassi vac-
cinale. Rispetto al 1960,

quando tutte le vaccinazioni disponibili
per i neonati erano obbligatorie, abbia-
mo ora l’offerta attiva di vaccinazioni
contro il morbillo, la parotite, la pertos-
se, la rosolia, l’Haemophilus influen-
zae, la varicella, l’influenza e le infezio-
ni da pneumococco e meningococco

che sono offerte e accettate liberamente
dai genitori.

Questi anni ci hanno consentito di
verificare che la struttura sanitaria pub-
blica è, in realtà, in grado di contrastare
le malattie infettive dialogando con dei
cittadini e non solo con dei sudditi.
Riusciamo infatti a raggiungere con le
vaccinazioni facoltative tassi di copertu-
ra che non sfigurano al confronto dei
tassi di copertura delle vaccinazioni ob-
bligatorie (si veda l’istogramma). Dob-
biamo, infine, considerare quanto sia
ormai più ipotetica che reale la concre-
ta possibilità di riuscire a vaccinare
d’imperio chi non riusciamo a vaccina-
re per convinzione.

Pensiamo, in conclusione, che sia
ormai tempo per questa Regione di ri-
porre l’obbligo vaccinale tra gli stru-
menti di lavoro che ci sono stati di
grande utilità ma che ormai mostrano i
segni del tempo e di “traghettare” la
nostra politica vaccinale da un regime
di obbligo a quello di un’offerta gratui-
ta e attiva che stimoli il mantenimento
dei buoni risultati già raggiunti.

Siamo fortemente consapevoli della
possibilità che questo messaggio possa
essere frainteso dalla popolazione e per-
cepito come una minor preoccupazione
verso malattie come la poliomielite e la
difterite che restano, purtroppo, un ri-
schio reale in diverse aree di questo
mondo dove i tempi di spostamento
sono sempre più ridotti e i numeri di
viaggiatori in continuo aumento.

Crediamo sia un messaggio che riu-
sciremo a comunicare anche perché il
periodo di avvicinamento al 2008 è
stato utilizzato per rinforzare ulterior-
mente il sistema attraverso tre iniziative
specifiche: 1) “Il miglioramento della
qualità dei servizi vaccinali”, progetto
iniziato nel 2003; 2) il programma di
addestramento al counselling vaccinale
per medici vaccinatori, infermieri e pe-
diatri di libera scelta di tutte e 21 le
Ulss venete; 3) la campagna di promo-
zione sanitaria “Genitori più”, che co-
pre l’intero territorio regionale attraver-
so stampa, opuscoli radio e televisioni
locali. La struttura a mosaico della cam-
pagna ci permette di utilizzare le com-
petenze e l’influenza dei medici vacci-
natori e dei pediatri di libera scelta co-
me opinion leader locali.

L’introduzione del nuovo calendario
vaccinale regionale, con la dilatazione
dell’offerta gratuita a tutti i vaccini effi-
caci disponibili, le scelte operative di
miglioramento del sistema vaccinale
pubblico, la larga e collaudata intesa
costruita con i pediatri di libera scelta,
ci rassicurano sul fatto che questa no-
stra scelta servirà a migliorare ulterior-
mente la copertura vaccinale nella no-
stra Regione.

I dati di adesione alle vaccinazioni
facoltative evidenziano sia il buon livel-
lo di offerta attiva del nostro sistema
vaccinale sia il raggiunto grado di matu-
rità della popolazione. Data la cautela
che una scelta di questa portata, in ogni
caso, impone, è stato istituito dalla Re-
gione Veneto un Comitato di verifica,
che opererà in piena autonomia e valu-
terà l’andamento regionale della coper-
tura vaccinale e l’incidenza delle malat-
tie prevenibile dopo la sospensione del-
l’obbligo. La Regione ha chiesto e otte-
nuto la disponibilità del direttore del
Centro nazionale di Controllo delle Ma-
lattie a partecipare ai lavori di questo
comitato. L’attività di questa struttura è
già partita. ●

MASSIMO VALSECCHI
PRESIDENTE COLLEGIO DEI DIRETTORI

DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
DELLA REGIONE VENETO

ANTONIO FERRO
DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA

E SCREENING DELLA DIREZIONE
PER LA PREVENZIONE

DELLA REGIONE VENETO

Coperture vaccinali a 24 mesi in Veneto nel 2006

PREVENZIONE Ecco i “perché” della scelta regionale di sospendere l’imposizione da gennaio

L’offerta “libera” è resa possibile dalla qualità dei servizi e dalla formazione

direttore responsabile
ELIA ZAMBONI

coordinatore editoriale

Roberto Turno

Allegato al n. 4
del 29 gen.-4 feb. 2008
reg. Trib. Milano n. 679

del 7/10/98

Stampa: Centro stampa editoriale
Via del Lavoro, 18

Grisignano di Zocco (Vi)

L’EUROPA A CONFRONTO

Vaccinazioni, addio all’obbligo

Nazioni Vaccinazioni obbligatorie

Italia Difterite, tetano, epatite b, polio

Francia Difterite, tetano, polio, tbc

Grecia Difterite, tetano, polio

Portogallo Difterite, tetano, polio

Belgio Polio
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OSPEDALI Completato il presidio di Castelfranco Veneto, una struttura da 416 posti letto

Gli utenti potranno disporre di servizi digitali e di tecnologie d’avanguardia

L’ospedale in cifreD odici piani per com-
plessivi 50 metri. Tin-
teggiatura esterna a fa-
sce che va dal colore
della terra all’azzurro

del cielo. Un edificio che si
armonizza con i colori dell’am-
biente. Si presenta così l’ospe-
dale di Castelfranco Veneto,
completato e inaugurato lo
scorso novembre. Questo il ri-
sultato di uno sforzo che ha
coinvolto Regione Veneto, am-
ministrazioni locali, Ulss 8,
operatori e una media di oltre
cento operai al giorno negli ulti-
mi tre anni.
Il progetto. La storia recente
comincia nel 2001 quando è
pervenuta la proposta di un’As-
sociazione temporanea d’im-
presa (Ati) per la realizzazione
del progetto relativo al presidio
ospedaliero di Castelfranco Ve-
neto in regime di finanza di
progetto. Nel 2003 l’Ammini-
strazione dell’Ulss 8 ha accetta-
to la proposta di finanza di pro-
getto, dichiarandola di pubbli-
co interesse e ha approvato il
bando di gara per la scelta dei
concorrenti. Nell’Aprile del
2004 è stata aggiudicata la con-
cessione alla ditta Guerrato
Spa di Rovigo - capogruppo
Ati e due mesi più tardi si è
costituita la Società di progetto
“Asolo Hospital Service Spa”.
Nel settembre 2004 è stata sot-
toscritta tra le parti la conven-
zione e nel febbraio 2005 sono
iniziati i lavori, terminati nel
novembre 2007.
La realizzazione. In tre anni
sono state completate superfici
per 125.864 metri quadrati, di
cui 55.864 coperti. Gli inter-
venti hanno avuto un costo di
71 milioni di euro, di cui il
29% finanziati con contributo
pubblico e il 71% dal privato.
Ora l’ospedale conta dieci sale
operatorie e 416 posti letto.
Tutte le stanze hanno il bagno
in camera, 186 sono a due letti
e 56 a un posto letto (non esi-
stono camere a tre o più letti).
Gli ambulatori sono 82, con
sale di attesa specifiche orga-
nizzate attraverso un sistema
di prenotazione e chiamata a
video. Tutte le sale di attesa
dei vari reparti guardano verso
lo splendido Parco Bolasco,
storico parco della città di Ca-
stelfranco Veneto.
Le nuove strutture. Il com-
pletamento dell’ospedale di Ca-
stelfranco Veneto ha coinvolto
la piastra servizi e il monobloc-
co. Ha visto la realizzazione
del nuovo obitorio, della nuova
centrale energetica e della nuo-
va portineria.
Nella piastra si trova al piano
terra rialzato l’Area di emergen-
za, composta dal pronto soccor-
so, terapia intensiva, gruppo
operatorio, unità coronarica,
emodinamica e interventistica,
e stroke unit. Particolare signifi-
cativo per la rapidità degli inter-
venti, l’Area di emergenza è
complanare rispetto alla piazzo-
la dell’elisoccorso. Nel semin-
terrato della piastra sono collo-

cati la centrale di sterilizzazio-
ne, la dialisi e il laboratorio
analisi. Al piano terra si trova-
no le aule didattiche e nel se-
minterrato si trova la moderna
mensa.
I diversi piani. Ai piani supe-
riori prendono posto i poliam-

bulatori, oncologia, nefrologia,
neurologia, ginecologia, chirur-
gia maxillo e otorinolaringoia-
tria, l’Area materno infantile
con pediatria e ostetricia. Que-
ste ultime, essendo complanari,
permettono di rispondere in
modo efficiente alle esigenze
assistenziali-tecniche e di uma-

nizzazione delle cure. In caso
di urgenza, per esempio, il pe-
diatra e il ginecologo arrivano
entrambi rapidamente in sala
parto per prestare la loro opera.
Inoltre se il neonato presenta
delle problematiche cliniche ta-
li da richiedere assistenza e cu-
re particolari, facendo pochi

metri, può essere trasportato
dalla sala parto alla patologia
neonatale.
All’ultimo piano del monobloc-
co trova posto la foresteria, rea-
lizzata per dare ospitalità ai pa-
renti dei malati.
Nuovo profilo. Dall’esterno

l’ospedale colpisce per il colo-
re delle pareti (32.000 metri
quadrati), tinteggiate secondo
la filosofia del professor
Manlio Brusatin; si parte dal
marrone chiaro della base che
rimanda alla terra, per arrivare
all’azzurro del cielo nella fa-
scia più alta. Brusatin ha realiz-
zato uno studio sull’applicazio-
ne del colore negli spazi e su-
perfici sia interne che esterne.
Nelle stanze e nei corridoi del-
l’ospedale la tinteggiatura a fa-
sce supera il freddo bianco tra-
dizionale a favore di colori che
contribuiscono a far sentire il
paziente al centro delle atten-
zioni di medici e operatori.
Nuovo accesso. L’accesso al-
l’ospedale è stato spostato a
Nord-Est dove è stato realizza-
to un nuovo parcheggio compo-
sto da 1.060 posti auto. A spa-
zio verde sono destinati 22mila
metri quadrati che circondano
l’ospedale e che ospitano deci-
ne di piante di essenze diverse.
Il nuovo accesso libera il vec-
chio parcheggio, mettendolo a
disposizione della città, e con-
tribuisce a decongestionare il
traffico del centro.
Tecnologie d’avanguardia.
L’ospedale ospita tecnologie sa-
nitarie d’avanguardia. A esem-
pio, nel Dipartimento immagi-
ni, oltre ai più moderni macchi-
nari di radiologia, è stata instal-
lata nel 2004 la prima apparec-
chiatura di Pet/Tac. Il completa-
mento dell’ospedale ha mante-
nuto e ampliato gli standard tec-
nici dell’impiantistica, curando
l’aspetto del contenimento ener-
getico e della sicurezza, delle
tipologie edili-impiantistiche,
ponendo attenzione ai materiali
impiegati. Sono inoltre stati in-
seriti un impianto di cogenera-
zione, il sistema di supervisio-
ne degli impianti “monitor”, la
rete in fibra ottica a un gigabit
e gruppi di continuità che ga-
rantiscono il costante funziona-
mento degli impianti vitali.
La rete digitale. Nell’ospeda-
le sono implementati diversi
servizi digitali particolarmente
utili agli utenti. Sono disponibi-
li il servizio di prenotazione a
front-end e via call center inte-
grati con il preavviso dell’ap-
puntamento via sms e la possi-
bilità di annullare la prenotazio-
ne. Il ritiro dei referti è comple-
tamente informatizzato e ogni
cittadino può scaricare i propri
referti dal web, compresi i refer-
ti radiologici e le immagini. Il
deposito digitale clinico con-
sente la portabilità individuale
clinica ovvero la lettura dei pro-
pri dati clinici da qualsiasi pun-
to del mondo con un semplice
collegamento Internet.
Castelfranco è oggi un ospeda-
le in grado di rispondere al biso-
gno di cure e assistenza dei
cittadini. Integra l’efficienza
delle strutture e delle tecnolo-
gie disponibili con la professio-
nalità del personale e lo sforzo
continuo per l’umanizzazione
delle cure. ●

ANNAMARIA BROSOLO
DIRETTORE SANITARIO ULSS 8

La Salute ha il colore del cielo

Sala di terapia intensiva Sala giochi

Ospedale di Castelfranco Veneto completato
Superfici complessive 166.618 mq
Superfici coperte 96.618 mq
Superfici scoperte 70.000 mq
Altezza monoblocco 50 metri
Posti letto 416
Residenti Azienda Ulss 8 242.302
Sale operatorie 10
Parcheggi 1.343
Stanze degenza 2 letti con bagno 180
Stanze degenza 1 letto con bagno 56
Ambulatori 82

Opere in finanza di progetto
Tempi di realizzazione 3 anni
Superfici coperte di intervento 55.864 mq
Superfici scoperte di intervento 70.000 m
Costo interventi 71 milioni di euro

Contributo pubblico 29%
Contributo privato 71%
Sup. interne interessate dal piano del colore 65.000 mq
Sup. esterne interessate dal piano del colore 32.000 mq
Pavimenti 350.000 mq
Controsoffitti 380.000 mq
Sale operatorie 5
Prato e aiuole 22.000 mq
Piante ad alto fusto 250
Parcheggi a nord (verso via dei Carpani) 1.060
Presenza media giornaliera 120 operai/giorno
Stanze degenza a due posti letto 71
Stanze degenza a 1 posto letto 25
Sala riunioni 212 posti

Foresterie
Superfici 1.200 mq
Stanze doppie con bagno 13
Stanze singole con bagno 2

La struttura e l’area circostante
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