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RELAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ALLARGATA AIDM 9 SETTEMBRE 2017

Sono presenti i consiglieri dell'attuale Consiglio di Direzione AIDM:
Presidente Denis Montagnoli
Vice Presidente Maria Trapletti , '

Consiglieri: Pieraldo Mantovani, Tonino Vetrano, Graziella Bonfadini, Angiolina Zendrini, Anselmo
Businaro, Capitani Giuseppe
Assenti giustificati: Beatrice Bongiovanni

La Presidente ringrazia tutti i numerosi intervenuti ed inizia la presentazione degli
argomenti all'ordine del giorno.

Comunica la data di inizio dei lavori al 18 c.m. relativi all'adeguamento dell'impianto
antincendio del 2" piano del padiglione A, avendo ricevuto conferma e rassicurazione dal

Direttore Generale dell'ULSS 9 SCALIGERA, come da delibera Dirigenziale n. 229 del 23 marzo

2Ot7. Tale adeguamento sarà suddiviso in 3 FASI: A, B e C: le prime due fasitermineranno a fine
2OL7,la fase C è prevista nel 2018. Riferisce inoltre di aver fatto presente al Direttore Generale

la situazione di pericolosità esistente nei reparti in merito alla vetustà della struttura interna, in
specifico ai bagni delle singole stanze, a tutt'oggi mancanti di misure di sicurezza e di arredi atti
al servizio, ricevendo dal Dottor Girardi rassicurazioni in merito per una soluzione ai singoli
problemi.

Si richiama poi all'osseruanza da parte dei pazienti del Regolamento vigente e quindi un

maggior senso di responsabilità e di rispetto delle norme emanate dalla Direzione dell'Ospedale
per i pazientidegenti.

Per quanto riguarda i! termine "incompetenze", come da argomento all'ordine del
giorno, precisa e sottolinea che non voleva essere un'accusa riferita alle singole persone, medici,
fisioterapisti, personale sanitario operante nella struttura, ma una situazione di incompetenze
documentate alle numerose segnalazionifatte daglistessi pazienti ed inviate all'URP. Da più
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parti viene richiesta una maggior conoscenza da parte dei medici e del personale sanitario ivi
operante sulla patologia della poliomielite, ricordando che il Presidio Ospedaliero di Malcesine è
riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 29 marzo 2007, ai sensi dell'afr. 4
del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n.281, quale CENTRO Dl RIFERIMENTO.NAZIONAIE PER

LO STUDIO E t-A CURA DEGLI ESITI TARDIVI DELTA POLIOMIELITE, e tale deve ebsere non solo su

carta, Necessita quindi di una continuità ed una maggior presa di posizione. , .

Prende la parola il Sindaco di Malcesine, dottor Nicola Marchesini precisando che le
polemiche divulgate nei suoi confronti e nei confronti dell'Associazione non rendono giustizia

alla sua persona, al Comune stesso e a coloro che vogliono il bene dell'Ospedale. A Malcesine
convivono due realtà: I'Ospedale, I'Associazione AIDM, che è una forza, e I'IPAB che sta

"boccheggiando" (Casa di Riposo per Anziani) e ad oggi nessuna richiesta è partita da
quest'ultima in Regione per richiedere parte della struttura Ospedaliera di Malcesine. Ribadisce

inoltre che non esiste nessunissima volontà di chiudere I'Ospedale. E' l'unione che fa la forza e

solo creando un fronte unico si potranno ottenere dei risultati.

5e I'Ospedale di Malcesine non fosse stato dichiarato CENTRO Dl RIFERIMENTO NAZIONALE PER

LO STUDIO E GLI ESITI TARDIVI DEtt"A POLIOMIELITE sarebbe già stato chiuso, come tanti altri
ospedali e questo è il nostro punto diforza. Sottolinea quindi I'importanza della formazione alla
specializzazionè di medici sulla patologia.

Ringraziando i presenti il Sindaco si congeda e prende la parola il dottor Antonino
Zambito, Direttore della Struttura Ospedaliera di Malcesine , riportando la voce del Direttore
Generale dell'Ul5§ 9 SCALIGERA dott. Pietro Girardi. Conferma la ripresa dei lavori di
adeguamento antincendio e Ia resa in sicurezza del 2" piano del padiglione A; ultimati questi
proseguiranno i lavori di adeguamehto del 1" piano del medesimo padiglione , salvaguardando
la piscina per il minor tempo possibile. La Presidente evidenzia al Dottor Zambito la mancanza

di informazioni chieste più volte, sollecitate a più riprese e si auspica una maggior
collaborazione.

ll Dottor Zambito fa poi il punto della situazione relativamente all'organico medico,
fisioterapico ed infermieristico evidenziando le Iacune esistenti e le relative problematichg
dovute in parte alla locazione dell'Ospedale. Riferisce di aver "bloccato" le richieste di
trasferimento del personale in carico alla struttura per non depauperare ulteriormente le forze
in seno alla struttura. La Direzione §anitaria comunica inoltre che a gennaio verrà indetto un
concorso d'urgenza per fisioterapisti onde "coprire" i 4 posti mancanti.



Conferma la propria disponibilità per la soluzione di eventuali problematiche presentate dai
pazienti i quali dovranno comunicarle a lui e senza anteposte persone, onde poter intervenire
direttamente

Prende la parola un Socio, riportando ll problema sutla prospettiva futura dell'Ospedale,
quale CENTRo Dl RIFERIMENTO NAZIONALE PER LO §TUDIO E tA CURA DE§L_|. EstTt TARD|V|

DELTA POLIOMIELITE e chiede quali siano le prospettive future con le risorse che oggi abbiamo.
Questo "biglietto da visita", vista la situazione attuale, è improprio e di questà si deve investire
il Ministero della §alute.

Riprende la parola il Sindaco, dottor Nicola Marchesini ribadentio che il destino
dell'Ospedale si "gioca" sui tavoli regiohali della sanità e la pianificazione territoriale.

L'Assemblea si conclude alle ore 18,30 con i saluti ed i ringraziamenti del Sindaco
Dottor Marchesini, del Direttore Dottor Zambito ed un grazie di cuore a tutti i presenti
intervenuti da parte della Presidente la quale assicura il massimo impegno da parte
dell'Associazione e chiedendo nuovamente un'unione di intentie la collaborazione ditutti.

Malcesine, 30 settemb re 20L7
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La Presidente Denis Montagnoli
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