APPELLO DEI CITTADINI DELL’ULSS 4 ALTO VICENTINO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO LUCA ZAIA – Ottobre 2012
Noi Cittadini dell' Altovicentino
rilevato
a. che le richieste sottoscritte da 13.000 Cittadini e presentate a Galan e a Tosi più di 6 anni fa, alle quali peraltro non è mai stata data una
risposta, sono oggi di una attualità disarmante;
b. che ad oggi nulla è dato sapere sulle destinazioni degli ospedali dismessi di Schio e di Thiene e che queste strutture, anche se
abbandonate, rappresentano per l’ULSS un costo pesante, che una buona e lungimirante amministrazione avrebbe dovuto saper
evitare;
c. che il contratto di project financing, sottoscritto dal Dir. Gen. Sandro Caffi e confermato dall’ Amministrazione regionale presieduta da
G. Galan, come da anni denunciamo, si profila come uno strumento oltremodo oneroso per l’ ULSS e per questo del tutto inadeguato a
garantire e a migliorare i livelli di qualità raggiunti dal servizio sanitario pubblico nella nostra ULSS;
d. che il contratto di project financing, così come risulta dall’analisi condotta nel 2009/2010 dalla V Commissione regionale, presieduta da
Leonardo Padrin (PDL), è uno strumento del tutto sbilanciato a favore del gruppo di aziende private denominato Summano Sanità;
e. che ad oggi il piano finanziario, il contratto e le sue clausole, cioè in che modo esso verrà applicato nei prossimi 24 anni, rimangono
segretati, nonostante le richieste presentate all’ULSS e alla Regione dall’ Associazione Communitas, e recentemente dalla stessa
Conferenza dei Sindaci , perché sembra prevalere la necessità di salvaguardare le aziende private rispetto all’esigenza, del tutto
legittima, dei Cittadini e delle Associazioni di verificare la qualità e l’efficacia delle regole e dei risultati di un atto della pubblica
amministrazione;
f. che la ripartizione dei fondi nazionali decisa dalla Giunta regionale da Lei presieduta e deliberata dal Consiglio regionale ancora una
volta ha penalizzato la nostra ULSS, nonostante sia essa da anni esempio di gestione oculata delle risorse;
g. che i fondi promessi per le ULSS gravate dai project financing non sono ancora stati deliberati;
chiediamo con urgenza :
1.
2.
3.

che la Regione, considerata per l’ ULSS 4 l’insostenibilità economica del project financing, si assuma in via definitiva e con un fondo ad
hoc, come del resto promesso, l’onere dei canoni fissati dal contratto di project financing – ad oggi ca. 16 milioni di € annui - ;
che la Regione e la Direzione dell’ULSS 4 rendano accessibili ai Cittadini e alle Associazioni che li richiedano, il Piano economicofinanziario e il contratto,con ogni sua clausola, di project financing stipulato con Summano Sanità;
che la Regione e la Direzione dell’ULSS 4 si impegnino a rinegoziare il contratto stipulato con Summano Sanità, sia per renderlo meno
oneroso economicamente sia per riequilibrare l’affidamento ai Privati per 24 anni, in regime di monopolio, di tutti i servizi non sanitari
del nuovo ospedale.
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