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La ridefinizione delle Ulss pone il problema

uNA sANITà A mIsuRA
ANchE DELLA mONTAGNA

La Conferenza dei sindaci 
dell’Ulss 2 di Feltre il 24 ago-
sto ha espresso «il suo forte 
dissenso» verso il drastico ri-
dimensionamento delle Ulss 
previsto dal progetto di legge 
che ora sta iniziando il suo 
iter in Consiglio regionale. 

Nel documento approvato 
all’unanimità si legge che 
«storicamente, alla soppres-
sione delle Ulss nel territorio 
regionale, e in special modo 
nella montagna veneta, è sem-
pre e sistematicamente se-
guito un graduale – correlato 
ma irreversibile – depotenzia-
mento dei presidi ospedalieri 
(...) con grave pregiudizio per 
la qualità del servizio socio-
sanitario erogato».

Secondo i sindaci «il terri-
torio montano è caratteriz-
zato da oggettivi elementi di 
criticità» per cui «è fortemen-
te errato voler riprodurre in 
montagna modelli che possono 
funzionare in pianura».

Invece «la montagna ha 
bisogno di un modello a rete, 
vale a dire della presenza dif-
fusa nel territorio di presidi 
ospedalieri e di servizi socio-
sanitari integrati che siano in 
grado di assicurare ai citta-
dini servizi di base ottimali e 
una seria capacità di risposta 
nei casi di emergenza/urgen-
za, oltre ad alcune eccellen-
ze ospedaliere, distribuite 
anch’esse fra le strutture del-
la rete». «Questo», secondo i 
sindaci, «significa perseguire 
la via di un modello socio-sa-
nitario policentrico», un «mo-
dello istituzionale di governo a 
catena corta, in grado di pre-
sidiare capillarmente il ter-
ritorio». La conclusione: «non 
è pensabile che la montagna 
veneta, con la sua vastissima 
estensione, sia governata da 
una sola Ulss».

Secondo i sindaci feltrini il 
governo della sanità non deve 
essere riferito forzatamente 
agli ambiti provinciali, ma è 
invece preferibile «individua-
re delle aree omogenee» che 
rispondano «a logiche preci-
se – geomorfologiche prima 
che storiche – di prossimità e 
facilità di accesso ai punti di 
erogazione dei servizi». 

«Non sempre la semplifica-
zione e l’accentramento degli 
enti di governo e la creazione 
di pochi, grandi enti compor-
ta necessariamente la possi-
bilità di realizzare risparmi 
di scala e di sistema», fanno 
presente i sindaci. «A maggior 
ragione, in un contesto terri-
toriale come quello montano 
le dimensioni organizzative 
medio/piccole ed efficienti rap-
presentano un valore». 

Alla luce di queste conside-

razioni, la Conferenza dei sin-
daci chiede alla Regione che 
«venga superato il principio 
della coincidenza fra i confi-
ni delle Ulss e delle Province, 
affermando invece il principio 
della costituzione di Ambiti 
socio-sanitari ottimali, anche 
di carattere sovra-provinciale, 
da individuare di concerto con 
gli Enti locali» e poi che «sia 
mantenuta nella sua auto-
nomia l’Ulss 2 quale Ambi-
to ottimale, eventualmente 
ridefinita ed ampliata nei 
suoi confini, anche al di fuo-
ri della Provincia di Belluno, 
nell’ambito del processo sopra 
menzionato di concertazione 
territoriale».

La concertazione: questa è 
la sfida che si para davanti a 
Feltre, ma anche a Belluno e 
a tutta la montagna, perché 
non sia Venezia a decidere, a 
prescindere dalle richieste del 
territorio. Ma allora le realtà 
della montagna - tutte - de-
vono cominciare a parlarsi e 
a confrontarsi con serietà e 
apertura, alla ricerca della 
soluzione migliore da propor-
re poi al legislatore regionale. 
Non basta dire di no, bisogna 
proporre un’alternativa con-
divisa e utile, non solo per 
qualcuno, ma per tutta la 
montagna. Questa è la condi-
zione per poter aspirare, come 
è effettivamente auspicabile, 
a un modello socio-sanitario 
montano.

Contiene I.P.

In vista della scadenza del 1° novembre per i Comuni non capoluogo

Appalti: il territorio bellunese si organizza
Provincia stazione appaltante per beni e servizi, ma non ancora per i lavori

Eppur si muove. O meglio 
qualcosa comincia a prende-
re forma per valorizzare il 
quadro normativo delineato, 
ormai più di un anno fa, dal-
la legge Delrio e dalla legge 
regionale sulla specificità 
dei territori montani. Pun-
to di partenza una materia 
delicata qual è quella degli 
appalti pubblici. Per il Bel-
lunese, i due provvedimenti 
citati aprono nuovi spazi di 
autogoverno. E finalmente 
questi margini di manovra 
vengono messi a frutto. Lo 
segnalano - con una nota 
di plauso - le categorie eco-
nomiche che prendono atto 
della costituzione della sta-
zione unica appaltante da 
parte della Provincia di Bel-
luno (per ora limitatamen-
te all’acquisizione di beni e 
servizi)  e dell’iniziativa del 
Comune di Farra d’Alpago, 
che si è avvalso dell’elenco 
degli operatori economici dei 
Comuni montani promosso 
dalla stessa Provincia, in 
forza della legge regionale 
25, per selezionare le impre-
se da invitare a un appalto. 

È noto che per l’acquisizio-
ne di lavori, beni e servizi i 
Comuni non capoluogo dal 
1° novembre, ultima pro-
roga introdotta, dovranno 
affidare le relative proce-
dure selettive o alla “nuova” 
Provincia della legge Delrio 
ovvero ad accordi consortili 
tramite le rispettive Unioni 
montane, chiamando, l’una 
o le altre, ad espletare le 
singole gare. È pure noto 
che la legge sulla specifi-
cità stabilisce che le Unio-
ni montane e la Provincia 
possono creare mediante 
evidenza pubblica «appositi 
albi locali, soggetti a revisio-
ne periodica, per agevolare 
l’individuazione degli aspi-
ranti contraenti negli appal-
ti pubblici assoggettabili a 
procedura negoziata». Di 
qui la soddisfazione di Con-
findustria Belluno Dolomi-
ti, Confartigianato Imprese 
Belluno e Appia Cna per le 
novità che stanno prenden-
do corpo.  

«La ripresa in provincia 
di Belluno», commentano, «è 
certamente una questione di 
finanziamenti, ma anche di 
idee, organizzazione, impe-
gno e volontà di tutelare, a 
norma di legge, le imprese 
del territorio. In particolare 
per quanto attiene le proce-
dure negoziate, permangono 
sul territorio una pluralità 
di prassi che traducono al-
cuni complessi principi nor-
mativi (trasparenza...

Continua a pagina 3

Un modo diverso di vivere il creato

Dalla Regione 6  milioni
per la variante di Agordo

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il 
25 agosto un finanziamento di 6 milioni di euro 
per completare il primo stralcio della variante di 
Agordo, con cui si prevede la realizzazione della 
tratta a sud, compresa tra la spalla in sinistra 
orografica del Ponte Rova e la strada regionale 
203 «Agordina» in corrispondenza della rotatoria 
in fase di realizzazione con le opere della tratta 
nord. Nello specifico l’intervento comporterà la 
costruzione di una nuova bretella della lunghezza 
complessiva di circa 760 metri, di cui 540 metri 
in rilevato e 220 metri in viadotto.
«Un importante segno di attenzione per il Bel-
lunese», ha affermato l’assessore alla specificità 
di Belluno, «con cui la Regione dimostra di co-
noscere e voler risolvere le problematiche della 
montagna». 
L’opera, che era inserita nel Piano triennale ap-
provato dal Consiglio regionale nel 2012 e per la 
quale il soggetto attuatore è Veneto Strade, ora 
trova quindi anche la certezza finanziaria che 
permetterà di proseguire nel completamento in 
tempi rapidi di questo fondamentale intervento di 
snellimento del traffico che interessa l’Agordino 
in generale e in particolare i comuni di Agordo 
e Taibon.

SORRIVA DI SOVRAMONTE - I pellegrini che dal 20 al 23 agosto hanno camminato assieme, 
da San Vittore a Sorriva, negli Esercizi spirituali comunitari itineranti (Esci), dedicati al tema 
«Contadini del cuore, custodi del creato», guidati dal vescovo Giuseppe e predicati da don 
Luis Canal: con la guida dell’enciclica «Laudato si’», gli Esci sono stati un cammino interiore 
di ecologia del cuore. Per Belluno-Feltre, hanno preparato la Giornata della custodia del cre-
ato, che quest’anno sarà celebrata in Valmalenco (Sondrio), assieme alle diocesi di Bolzano-
Bressanone, Como e Trento, martedì 1 settembre. Il tema per l’Italia (la giornata è stata di 
recente diffusa a tutta la Chiesa cattolica da papa Francesco) è «Un umano rinnovato, per 
abitare la Terra». A pagina 5

Collegio elettorale insieme
a Vittorio Veneto e Conegliano 

Tutta la provincia di Belluno, più i collegi di Vittorio 
Veneto e Conegliano oltre ai Comuni di Pederobba, Se-
gusino e Arcade in provincia di Treviso. Ecco il nuovo 
collegio plurinominale «Veneto 1», che sarà uno degli 
otto riservati al Veneto per la Camera e uno dei cento 
complessivamente previsti in Italia, e che concorrerà 
ad eleggere i 51 deputati assegnati al Veneto.    
Dopo lo studio della commissione tecnica («L’Amico del 
Popolo» n. 30), il decreto legislativo che dà attuazione 
alla nuova legge elettorale, cioè all’«Italicum», è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto, per 
cui è definitiva la composizione del collegio plurinomi-
nale che interessa anche il Bellunese: 107 Comuni per 
circa 490mila abitanti.  
Come è noto, l’«Italicum» si applica solo alla Camera 
(a partire dal 1° luglio 2016) in quanto il Senato non 
dovrebbe più essere eletto direttamente.  
Il nuovo sistema prevede un capolista bloccato e la 
possibilità per l’elettore di esprimere fino a due prefe-
renze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non 
sono capolista. Vince la competizione (con 340 seggi) la 
lista che, su base nazionale, ottiene almeno il 40 per 
cento dei voti validi o, in mancanza, quella che prevale 
in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior 
numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra 
liste o di apparentamento tra i due turni di votazione. 




