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WELFARE, I CONTI DELL'OPPOSIZIONE 

«I veneti spendono 3,2 miliardi 
per curarsi, altro che Tax Free» 
Il gruppo consiliare Pd: la sanità privata in crescita a danno del servizio pubblico 
L'assessore Lanzarin: cifre scorrette, noi i primi in Italia nelle prestazioni salvavita 

Filippo Tosatto 

VENEZIA. Il Pd affonda il col
po sul versante del welfare 
sanitario e assistenziale, un 
capitolo "sensibile" destina
to ad animare la campagna 
elettorale di primavera: 
«Nel 2018 i veneti hanno 
sborsato 3 miliardi e 260 mi
lioni per curarsi, una cifra in 
crescita negli ultimi tre an
ni. Solo Lombardia e Lazio, 
con una popolazione mag
giore, spendono di più. Al
tro che Veneto Tax Free, Za-
ia la smetta di raccontare fa
vole», è ilyaccuse dei consi
glieri dem. 

OSPEDALI BY NIGHT 

«Non l'opposizione ma i nu
meri certificati dalla Ragio
neria di Stato fotografano 
un servizio pubblico che si 
sta allontanando dai cittadi
ni nei tempi, nei luoghi e 
nell'accessibilità», punge il 
capogruppo Stefano Fracas
so «i servizi privati accredi
tati pagati con il Fondo sani

tario regionale valgono 1, 
623 miliardi ovvero il 17% 
del totale, a fronte del 7% 
"dichiarato" dal governato
re, e gran parte di questa 
spesa riguarda le prestazio
ni specialistiche: 1,1 miliar
di per Tac e risonanze ese
guite in centri privati». «Il 
2019», rincara Claudio Sini-
gaglia «ha segnato un'ulte
riore privatizzazione dei po
sti letto, soprattutto per chi 
proviene da altre parti d'Ita
lia: nel 2013 quelli pubblici 
erano 240, oggi sono 85 con
tro i 587 del privato che og
gi ha in mano il 70% della 
riabilitazione e quasi il 20% 
delle dimissioni ospedalie
re. Altro aspetto da sottoli
neare è il fallimento delle 
aperture serali, festive e pre
festive: nel 2015 le visite 
specialistiche erano 193 mi
la, nel 2018 sono scese a 
134 mila con appena 315 
mammografie serali. I co
sti? Misteriosi, certo è che si 
tratta di lavoro straordina
rio». Ancora: «Il clima di 
grande tensione che si respi

ra nel servizio pubblico spin
ge le professionalità verso il 
privato, capace di garantire 
un ambiente di lavoro più 
tranquillo e stipendi più al
ti», è la critica ribadita da 
Bruno Pigozzo, Francesca 
Zottis, Anna Maria Bigon e 
Andrea Zanoni «ma così si 
smantella la sanità universa
listica, basti guardare la si
tuazione drammatica delle 
liste di attesa mentre la man
cata riforma delle Ipab favo
risce il business speculativo 
nelle case di riposo». 

IL BALLETTO DELLE CIFRE 

A stretto giro, la replica 
dell'assessore alla sanità: 
«Numeri fuorvianti, conclu
sioni scorrette», afferma 
Manuela Lanzarin «il Pd sa 
bene che in Veneto non si pa
gano tasse sulla sanità per
ché non c'è l'addizionale Ir-
pef regionale, che il rappor
to tra sanità pubblica e pri
vata è il più basso d'Italia a 
favore del pubblico, che nel 
corso degli anni è scesa la 
spesa sul privato accredita
to ed è cresciuta quella sul 
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pubblico. Lo sa benissimo, 
ma finge di ignorarlo». Nel 
dettaglio: «Nel 20100 il Fon
do sanitario regionale am
montava a 8, 137 miliardi 
dei quali 719 milioni desti
nati ai privati. Nel 2018 è sa
lito 8, 913 miliardi (+9%) 
dei quali 634 milioni sono 
andati ai privati (-12%). 

Nel Veneto, in questo stesso 
arco di tempo, le strutture 
private accreditate hanno 
contratto la loro attività dal 
2 7 al 16% con una spesa prò 
capite di 123 euro che ci col
loca al decimo posto in Ita
lia»; «Dal Pd polemica con
fusa e strumentale», fa eco 

il capogruppo leghista Nico
la Fineo «non noi ma il mini
stero della Salute riconosce 
alla sanità veneta il primato 
nazionale nell'erogazione 
dei Lea, i livelli essenziali di 
assistenza che salvano la vi
ta. Fatti, non parole». — 

(SiRIPRODUZIONERISERVATA 

Equipe chirurgica in sala operatoria: è polemica sul rapporto tra pubblico e privato nella sanità del Veneto 
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