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Venerdì 13 l’AIDM ha finalmente potuto effettuare un sopralluogo dopo 
la riapertura del 1° Piano Del Pad. A dell’Ospedale di Malcesine. 

All’incontro hanno partecipato il nostro Presidente Antonio Politi, il 
Direttore Generale della ULSS9 Dott. Pietro Nicola Girardi, il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Luca Avesani, il Direttore di Unità 
Operativa - UOC Area Amministrativa e Programmazione socio-sanitaria 
Dott. Maurizio Facincani, il Direttore ff Dott.ssa Paola Pietropoli, il 
Coordinatore Fisioterapisti Dott. Lino Fia e la Coordinatrice 
Infermieristica Dott.ssa Marika Mazzo. 

La visita ha consentito di verificare quello che è stato realizzato dopo la 
chiusura di un anno del Padiglione A e soprattutto dopo quanto l’AIDM 
aveva chiesto già nella visita dell’Assessore Lanzarin avvenuta a 
novembre del 2019. 

Oltre all’adeguamento per legge degli impianti elettrico e antincendio 
sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dei locali di fisioterapia che 
stati tutti condizionati.  

Nel piano primo è stata sostituita la pavimentazione e gli infissi con 
l’installazione di tapparelle elettriche, tutte le stanze di degenza sia del 
primo che del secondo piano possono usufruire dell’aria condizionata, di 
un impianto TV e di una rete wifi. Inoltre sono stati rinnovati gli arredi e 
le stanze sono state dotate di letti elettrici per favorire la 
movimentazione dei pazienti.  
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Nel piano secondo sono stati rifatti i bagni delle due stanze con la 
sostituzione delle vasche con piatto doccia, mentre devono ancora 
essere sostituiti gli infissi e installate le nuove tapparelle. 

A seguito di segnalazioni pervenute all’Associazione, sono state fatte 
presenti alcune richieste come ad esempio la necessità di applicare delle 
“doccette” in prossimità dei wc, che verranno posizionate in tutti i bagni 
sia del primo che del secondo piano. 

Tanto è stato fatto, anche se molto rimane ancora da fare. Pur tenendo 
conto del difficile momento legato alla Pandemia Covid, i ricoveri 
risultano limitati al Piano Primo del Padiglione A per un numero massimo 
di 25 pazienti rispetto ai 50 ospitabili. 

I ricoveri, ripresi da giugno 2020, sono sempre continuati seguendo 
protocolli che si sono dimostrati efficaci per mantenere l’Ospedale di 
Malcesine Covid-free: i pazienti sono continuamente richiamati a tenere 
comportamenti corretti rispetto al difficile periodo che stiamo vivendo, 
a prescindere dal fatto di essere vaccinati: è necessario evitare 
assembramenti, mantenere la distanza di due metri, usare la mascherina 
fuori dalla stanza di degenza.  

L’A.I.D.M. riceve ogni giorno dai propri soci richieste per poter effettuare 
cure fisioterapiche che sempre più risultano essere indispensabili al 
mantenimento della già limitata mobilità. Sottoporli ad ulteriori rimandi, 
significherebbe in tanti casi ridurre drasticamente la loro autonomia.  

Le difficoltà di ricoverare un numero limitato di pazienti sono legate alla 
carenza di personale sanitario (infermieri, oss e fisioterapisti) andato in 
pensione o trasferito in altra sede nell’ultimo anna e mezzo, acuita 
ancora di più dalla pandemia Covid che impegna alcune figure per 
l’esecuzione dei tamponi e dei vaccini. A tale riguardo il Direttivo 
chiederà alla Regione di bandire un Concorso al più presto. 
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Un ulteriore argomento che sta a cuore dell’Associazione è l’attivazione 
del Concorso per Direttore UOC di Malcesine previsto dalla Det. 
DG/ULSS9 n. 374 redatta il 30/04/2020 in attuazione della DGR 
614/2019. Viene ritenuto importante per un Centro quale l’Ospedale di 
Malcesine, avere in struttura un Responsabile in presenza continuativa 
che possa essere garanzia per un migliore funzionamento delle attività e 
delle prestazioni offerte. Il Direttore ha dato assicurazione che il 
Concorso sarà bandito entro la fine dell’anno. 

L’AIDM, pur soffrendo le difficoltà legate alla pandemia, è rimasta 
sempre attenta ed attiva offrendo la sua collaborazione con gli organi 
istituzionali e continua a rimanere pronta ad accogliere le necessità 
espresse dai propri Soci, elaborando proposte che tendono a migliorare 
la risposta ai bisogni di salute. 

A nome dell’AIDM (Associazione Interregionale Disabili Motori) di 
Malcesine, attivo nell’Ospedale riconosciuto dal Ministero della Salute 
come Centro Nazionale per la Cura degli Esiti della Poliomielite e della 
Sindrome Post-Polio, il Presidente ha espresso al Direttore Girardi piena 
soddisfazione per i lavori realizzati. Ora l’Associazione attende di 
conoscere la data dell’inaugurazione ufficiale cui interverranno i 
rappresentanti della Regione, per presentare progetti che consentano di 
migliorare sempre di più la funzionalità della struttura non mancando di 
sollecitare la rapida indizione di Concorsi regionali per Infermieri che 
sono indispensabili per preparare la completa occupazione degli 80 posti 
letto. Covid permettendo. 

18 agosto 2021. 

L’AIDM-ODV di Malcesine 


