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Cari Soci AIDM. 
 

Nella “Festa di Primavera” che, come consuetudine, si sarebbe dovuta svolgere nel mese di aprile scorso, 

avremmo proposto l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, della “Relazione sull’Attività svolta 2019” 

dal Consiglio Direttivo AIDM e del Bilancio Previsionale 2020. 
 
Purtroppo la Pandemia Covid-19 ha impedito questo appuntamento. 
 

L’Art. 35 del decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, in seguito alla situazione emergenziale, 

prevede che le OdV, le APS e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri, possano approvare il proprio bilancio 

consuntivo dell’esercizio precedente (2019) entro il 31 ottobre 2020. 
 
Dovendo ottemperare ad un obbligo previsto dallo Statuto e dalla legge, vi verrà inviato per mail o per 

posta (coloro per i quali non abbiamo un indirizzo di posta elettronica): 
 

- Bilancio Consuntivo 2019 (allegato) 
- La “Relazione Attività Anno 2019” (di seguito riportata) 
- Bilancio Previsionale 2020 (allegato) 
- Un modulo per esprimere il vostro voto: FAVOREVOLE, CONTRARIO, ASTENUTO (da inviare entro e 

non oltre il 25 ottobre 2020) 
 

 

Malcesine, 30 settembre 2020 
Il Presidente AIDM 
Dott. Antonio Politi  
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RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2019 
 

Il 4 maggio 2019, in occasione della “Festa di Primavera” promossa dall’AIDM presso Ristorante “Al Fiore” 
di Peschiera del Garda (VR), si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
L’11 maggio, nel corso del primo incontro il nuovo Consiglio Direttivo ha definito e votato il seguente 
organigramma: 

- Presidente: Vetrano Antonino 
- Vice Presidenti: Politi Antonio, Croce Mirco 
- Segreteria e Tesoriera: Zendrini Angiolina 
- Coordinatrice Attività Associazione: Trapletti Maria 
- Consiglieri: Trapletti Maria, Bonfadini Graziella, Sicilian Tiziana, Dalla Tezza Giancarlo, Bacci Maria 

Gioia 
- Presidente Organo Di Controllo: Calcagno Giuseppe 
- Controllori: Visone Francesco, Santolamazza Ugo 
- Rappresentanti E.P.U. Per L’anno 2019: Vetrano Antonino, Trapletti Maria, Zendrini Angiolina, 

Graziella Bonfadini 
Inoltre sono state votate le modifiche all’adeguamento dello Statuto dell’Associazione A.I.D.M. Onlus 

(redatto il giorno 21 maggio 2005) secondo quanto previsto dal D.lgs. n° 117 / 2017 e successiva Circolare 

Ministeriale n°20 del 27/12/2018. 
 

Dopo il suo insediamento il Consiglio Direttivo ha effettuato 4 incontri nel resto del 2019: 
- 9 giugno 
- 30 agosto 
- 30 settembre 
- 18 novembre 

 

Nel corso degli incontri l’attenzione principale del Consiglio Direttivo è stata posta sulle problematiche 
relative al futuro dell’Ospedale di Malcesine e riguardanti principalmente la situazione del personale 

sanitario (medici, fisioterapisti, infermieri e operatori socio-sanitari), dei lavori di adeguamento del 

Padiglione A e del trattamento (ospitalità e terapie) dei pazienti ricoverati. 
 
Relativamente al personale, le maggiori criticità riguardano la difficoltà di reperire medici specialisti 

(fisiatri, neurologi). Il pensionamento del Primario avvenuto il 1 novembre 2019 e la presenza di due soli 

medici non possono garantire una attività di assistenza adeguata. 
 

Anche il trasferimento e il pensionamento di varie figure professionali (infermieri, oss, fisioterapisti), 

renderà ancora più difficile la loro sostituzione sia per il fatto che i Concorsi regionali non sono sempre 

tempestivi, sia perché la locazione di Malcesine è difficilmente accettata da nuove figure. 
 
Relativamente alla struttura, il blocco dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del Piano 1 del Pad. A, 

fermi ormai da due anni, rappresenta una ulteriore difficoltà riguardo al fatto che i pazienti devono essere 
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ricoverati obbligatoriamente al Pad. B con gravi disagi nello svolgimento delle cure e seri pericoli per 

l’incolumità a motivo dei conseguenti spostamenti. 
 
Dopo una iniziale disamina della posizione dell’Ospedale rispetto alla “Scheda” inclusa nell’Allegato B della 
DGR 614 del 14 maggio 2019, che prevede “50 posti letto di Recupero e Riabilitazione Funzionale 
(riabilitazione multidisciplinare) come Centro di Riferimento Nazionale per lo studio e la cura degli esiti 
tardivi della Poliomelite, con la possibilità di attivare 30 posti letto addizionali per pazienti extraregione, in 
caso di affidamento della gestione a soggetto privato accreditato” , L’AIDM ha promosso un incontro con le 
Amministrazioni Comunali di Malcesine, Brenzone e Torri del Benaco avvenuto il 30 agosto, nel corso del 
quale sono state rimarcate le criticità riguardanti la realtà ospedaliera, dichiarando la forte preoccupazione 
sul fatto che la gestione pubblica, senza un deciso cambio di rotta, potrebbe portare ad un progressivo 
declino della struttura. È stata proposta una azione comune per la salvaguardia e la valorizzazione 
dell’Ospedale come struttura sanitaria necessaria non solo per il trattamento dei pazienti polio e non, ma 
anche per continuare ad essere un punto di riferimento necessario per garantire la salute dei cittadini 
residenti e dei turisti. 
 
Successivamente ha iniziato a prendere contatti con i Responsabili della ULSS 9 Scaligera nelle figure del 
Direttore Generale Dott. Pietro Girardi, del Direttore di Dipartimento Fisiatrico Dott. Gaspare Crimi, del 
Direttore Medico Dott. Paolo Montresor. 
Il 10 novembre il Presidente Antonino Vetrano, per motivi di salute, delega Antonio Politi come Presidente 

ff AIDM fino a nuova comunicazione. 
 
Un momento successivo sicuramente importante è stato la visita all’Ospedale di Malcesine dell’Assessore 
alla Sanità Veneto Manuela Lanzarin avvenuta il 18 novembre 2019, in una sala gremita da molti 
partecipanti (operatori sanitari, pazienti, AIDM, LICSOM e diversi consiglieri regionali) oltre al Direttore 
Generale, Direttore Dipartimento e Direttore Medico. In quella occasione sono stati ribaditi da più parti le 
criticità da affrontare e risolvere e anche come AIDM abbiamo rappresentato in maniera forte e decisa le 
aspettative legittime dei pazienti polio e non che sono state comprese dalla stessa Assessore che ha 
garantito un impegno personale per un intervento sui lavori riguardanti la struttura e le necessarie 
attenzioni per garantire una adeguata assistenza ai pazienti. 
 
L’occasione è servita per una conoscenza diretta e personale delle tre figure che gestiscono la ULSS 9: 

Girardi, Crimi e Montresor, con i quali si sono avviati successivi contatti, sempre più frequenti, per 

stimolare una continua attenzione riguardo le problematiche esistenti e trovare le possibili soluzioni. 
 
Malcesine, 08 giugno 2020 
 
 
 
 

Dott. Antonio Politi  
Presidente ff AIDM 

dal 10/11/2019 
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