
I CONTI APPROVATI DAL MINISTERO. Tutto ok grazie ai 98 milioni tenuti in cassa da Azienda Zero 

Sanità, il Veneto chiude il 2018 
con un "utile" di quasi 22 milioni 
Alla fine hanno chiuso in deficit solo Venezia, Rovigo e Bassano-Schio 

Piero Erle 

La cinghia è stretta, e le cose 
non sono andate così bene co
me era accaduto nel 2017 
quando in cassa alla fine 
avanzarono addirittura 50 
milioni, ma la sanità veneta 
chiude definitivamente an
che i conti del 2018 senza fini
re in deficit e con un "avanzo" 
di 21,9 milioni. Anche se nel 
solito conteggio che viene 
svolto dal Ministero delle fi
nanze - non si contano gli uti
li delle aziende con i bilanci 
in utile, ma solo quelli delle 
Ulss in rosso a cui deve fare 
fronte la Regione - la cifra fi
nale scritta per il Veneto dice 
"+13,1 milioni", come precisa 
la delibera con cui la giunta 
Zaia ha approvato tutti i con
teggi. La novità dell'anno 
scorso è stata la piena operati
vità dell'Azienda Zero anche 
nel suo ruolo di "guardiano 
dei conti". La missione dell'a-
zienda-base era verificare 
che ogni Ulss facesse i compi
ti bene, compilando tutti i do
cumenti richiesti: alla fine è 
stato tutto ok, anche se per 
mettersi in regola con le car
te quasi tutte le aziende han
no dovuto procedere anche 
con «l'adozione di provvedi
menti integrativi». L'ultima 
azienda a varare definitiva

mente il bilancio, riporta la 
delibera, è stata quella della 
Pedemontana vicentina (Bas-
sano-Thiene-Schio), che lo 
ha chiuso quasi a fine giugno 
con un rosso di 5,4 milioni, 
dovuto come noto al peso del 
project fmancing dell'ospeda
le di Santorso, quando anche 
"Azienda Zero" aveva appena 
blindato i suoi numeri. 

I CONTEGGI. Già a marzo, pre
cisala Regione, il famoso "Ta
volo verifiche" del Ministero 
delle finanze aveva sancito 
che anche questa volta il Ve
neto non ha chiuso con i con
ti della sanità in deficit. Ma 
anche questa volta le somme 
finali hanno nettamente mi
gliorato i calcoli preventivi 
che erano stati fatti durante 
l'anno. Alla fine sono risulta
te in deficit soltanto tre azien
de su 12 (comprese cioè quel
le ospedaliere e l'Iov): sono 
Venezia con un rosso di 68 
milioni, Rovigo che ne ha per
si 10 e Bassano-Schio appun
to. In tutto fa un rosso di 76,1 
milioni: erano 77,1 l'anno pri
ma, e sono cifre lontanissime 
dai -216 milioni del 2016 e i 
-242 milioni del 2015. Per evi
tare rischi ad Azienda Zero, 
tra l'altro, in aprile la Giunta 
aveva imposto di accantona
re «tutte le somme già asse
gnate con specifici provvedi-

I conti finali 

Questi insultati 2018 
delle singole Ulss: 

BELLUNO: +0,5 MILIONI 

TREVISO:+1,5 MILIONI 

VENEZIA:-68,8 MILIONI 

VENETO ORIENTALE: +33 
MILIONI 

ROVIGO:-10,7 MILIONI 

PADOVA:+0,06 MILIONI 

PEDEMONTANA 
VICENTINA:-5,4 MILIONI 

BERICA VICENZA:+12 
MILIONI 

VERONA:+0,01 MILIONI 

AZIENDA OSPEDALIERA 
PADOVA:+0,1 MILIONI 

AZIENDA OSPED.UNIV. 

VERONA:+1,1 MILIONI 

I0V: +0,8 MILIONI 

AZ. ZERO: +98 MILIONI 

TOTALE:+21,9 MILIONI 
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menti del 2018 a titolo di ga
ranzia dell'equilibrio econo
mico-finanziario». 

L'USO DEI SOLDI E GLI "ESAMI" 
A CHI FA DEFICIT. Come noto, 
in base ai conteggi imposti 
da Roma nel conto finale 
non si considerano gli utili 
delle singole Ulss. Sono in tut
to 8,8 milioni e ciascuna Ulss 
potrà usarli per suoi investi
menti: sono soprattutto le 
aziende di Treviso, San Do
na, Vicenza e Azienda ospe
daliera di Padova, più qualco-
sina per Belluno {vedi a la
to). Il maxi-utile di 98 milio
ni di Azienda Zero invece ser
ve a coprire il deficit, con un 
"risultato" di 13,1 milioni che 
viene mantenuto «a patrimo
nio netto, prioritariamente 
con la finalità di garanzia del 
generale equilibrio economi
co-finanziario» o per specifi
ci utilizzi decisi dalla Giunta. 
Tutto bene, dunque. Ma con 
una postilla. La Giunta stabi
lisce che «è opportuno che l'e
same di eventuali criticità di 
bilancio di singole aziende 
venga effettuato, in contrad
dittorio con il relativo diretto
re generale, dal direttore 
dell'area Sanità-sociale», 
cioè Domenico Mantoan, 
che «riferirà sull'esito al presi
dente LucaZaia». • 
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