
Direttori generali, primi voti: c'è anche Azienda Zero 

A PADOVA La sede di Azienda Zero 

LA COMMISSIONE 
È STATA PIÙ SEVERA 
DELLO SCORSO ANNO, 
ORA SI ATTENDONO 
I GIUDIZI DELLA GIUNTA 
E DEI SINDACI 

SANITÀ 

VENEZIA Con la fine dell'anno, si 
avvicina il momento delle "pagel
le" per i direttori generali delle 
aziende sanitarie e ospedaliere 
del Veneto. Con una novità, per 
quest'anno: nella valutazione, 
ora che è stata superata la fase 
iniziale della gestione commissa
riale, entra anche Azienda Zero. 
Ieri la commissione Sanità del 
Consiglio regionale ha dato i pro
pri giudizi, che pesano fino a 20 
punti su 100; altri 20 spetteranno 
ai sindaci e ulteriori 60 alla Giun
ta nel caso delle Ulss, oppure 80 a 
Palazzo Balbi per quanto riguar
da gli ospedali collegati alle Uni
versità e l'Istituto oncologico ve
neto. 

IVOTI 
Sotto la lente è l'attività svolta 

nel 2018, verso cui i consiglieri re
gionali si sono mostrati più seve
ri, rispetto all'anno precedente. 
Se infatti nell'esame riguardante 
il 2017 erano stati dati 20 punti su 
20 a quasi tutte le aziende (solo 
l'Ulss 6 Euganea ne aveva ricevu
ti 19), questa volta le considera
zioni sono state più articolate. 
Questi, ad ogni modo, sono i pri
mi voti della tornata: 18 all'Ulss 1 
Dolomiti (dg Adriano Rasi Caldo-
gno); 19 all'Ulss 2 Marca Trevigia
na (Francesco Benazzi); 20 
all'Ulss 3 Serenissima (Giuseppe 
Dal Ben); 18 all'Ulss 4 Veneto 
Orientale (Carlo Bramezza); 19,5 
all'Ulss 5 Polesana (Antonio 
Compostella); 20 all'Ulss 6 Euga
nea (Domenico Scibetta); 18,5 
all'Ulss 7 R*giM7efltE1i82S(Bi3[7t966 

Simoni); 20 all'Ulss 8 Berica(Gio-
vanni Pavesi); 20 all'Ulss 9 Scali
gera (Pietro Girardi); 18,5 
all'azienda ospedaliera di Pado
va (Luciano Fior); 20 a quella di 
Verona ( Francesco Cobello); 20 
allo Iov (Giorgio Roberti); 18,5 a 
Patrizia Simionato (Azienda Ze
ro). 

I COMMENTI 
Per le griglie complete biso

gnerà aspettare i giudizi di Giun
ta e Comuni: un'attesa che inte
ressa soprattutto ai manager, da
to che la valutazione è legata 
all'emolumento. Ma al di là di 
questo aspetto, va detto che ogni 
anno i risultati finali sono com
plessivamente molto alti. «Biso
gna sottolineare l'indubbia quali
tà del lavoro svolto da tutte le 

4*sia0O6b8B8no sanitarie venete -
commenta lo zaiano Fabrizio Bo-
ron, presidente della commissio
ne - ma è anche giusto ricordare 
che, per tutti, c'è sempre spazio e 
modo per migliorare. Nessuno 
deve riposare sugli allori. Abbia
mo affrontato con un dibattito 
pacato e sereno la valutazione 
dei direttori generali assegnando 
in maniera articolata e motivata i 
20 punti a nostra disposizione 
sulla scorta di criteri approvati lo 
scorso anno. Parametri vasti che 
spaziano dall'attivazione delle 
cure intermedie al rispetto degli 
obiettivi delle liste d'attesa, recu
pero farmaci, presidi medici e via 
dicendo lungo una lista oggetti
vamente e necessariamente det
tagliata fino all'implementazio
ne del fascicolo elettronico». 

Proprio su questo, però, il dem 
Claudio Singaglia chiede di più, 
tanto che il Pd si è astenuto: «Per 
il 2019 auspichiamo che siano svi
luppate ulteriormente le struttu
re intermedie, l'attivazione del fa
scicolo sanitario elettronico e un 
numero verde che sia conosciuto 
e davvero utile agli utenti. Le va
lutazioni sono state alte, ma alcu
ni direttori generali sono stati pe
nalizzati per la mancata realizza
zione delle strutture intermedie 
come hospice, ospedali comuni
tà, altri per la mancanza di tem
pestività nel fornire comunica
zioni alla Commissione consilia
re competente. Infine c'è il "caso" 
del numero verde dell'Azienda 
Zero che in un anno è stato con
tattato solo 1.800 volte perché, di 
fatto, non è conosciuto dagli 
utenti». 
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