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Caro Assessore Emanuela Lanzarin. 

A nome dell’AIDM desidero innanzitutto ringraziarLa per aver prestato fede 

all’impegno che si era assunta a novembre 2019 in occasione della sua visita al nostro 

Ospedale. La preghiamo di trasmettere la nostra riconoscenza anche al Governatore 

Luca Zaia e a tutta la Giunta Regionale.  

I lavori di adeguamento degli impianti antincendio, elettrico e gas medicali eseguiti 

per obbligo di legge, sono stati accompagnati da quelli di ristrutturazione del piano 

primo del Pad. A. Sostituzione di infissi, installazione di aria condizionata, impianto tv 

e hifi oltre al rinnovo degli arredi hanno trasformato in modo straordinario gli 

ambienti che accolgono i pazienti ricoverati. 

Un sentito ringraziamento desidero rivolgere al Direttore Generale della ULSS9 Pietro 

Nicola Girardi e ai suoi collaboratori, Ing. Avesani in primis, per quanto realizzato. 

Come Associazione siamo stati una spina nel fianco cercando di portare un contributo 

di idee che sono state prese in considerazione e realizzate. 

La Pandemia Covid ha messo in ginocchio noi, come il mondo intero, ma non ci ha 

abbattuti. Ha rallentato considerevolmente i nostri progetti, ma di certo non frena il 

nostro entusiasmo nel continuare l’impegno per la valorizzazione e il miglioramento 

di questa splendida struttura ospedaliera. 

Come sempre l’AIDM continuerà a camminare a fianco del SSR per realizzare un 

servizio che sia sempre più all’altezza nel soddisfare i bisogni di salute delle persone 

più fragili che, nel loro silenzio, lottano ogni giorno nei confronti dei limiti e delle 

difficoltà che sono chiamati ad affrontare e a cercare di superare. 

Questa struttura ospedaliera, che è nata per assistere quanti sono stati toccati da 

un’altra terribile pandemia scoppiata negli anni ’50, deve servire anche per tutte le 

persone colpite da altre patologie neurologiche: pazienti con distrofia muscolare, 

sclerosi multipla, para e tetraplegia, esiti di ictus ed altre, che fin d’ora devono 

beneficiare delle cure che questo Ospedale è in grado di garantire, per divenire in 

futuro coloro che ne usufruiranno quando non ci saranno più polio sulla faccia della 

terra. 
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Come viene riportato dalla maggior parte dei pazienti, l’Ospedale di Malcesine è una 

vera eccellenza, garantendo un livello di cure tra i più qualificati ed apprezzati sul 

territorio nazionale, grazie alla elevata professionalità di medici, infermieri e 

fisioterapisti, che hanno saputo trasmettere competenze, preparazione e passione 

agli operatori che si sono succeduti nel tempo.  

La giornata di oggi segna un traguardo sicuramente significativo. Lo consideriamo 

tuttavia non un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza per giungere a 

nuovi traguardi. Nell’ultimo anno e mezzo si sono acuite alcune criticità che devono 

essere necessariamente risolte quanto prima. 

L’Ospedale, al momento, lamenta soprattutto una carenza di personale 

infermieristico e di fisioterapisti. Siamo tutti consapevoli che il Covid è divenuto la 

principale causa di ciò. Ma speriamo che la Regione provvederà con urgenza nel 

bandire concorsi ad hoc. Un altro tema che ci sta a cuore riguarda l’espletamento del 

Concorso per Direttore di UOC previsto per Malcesine. È innegabile che il buon 

funzionamento di un reparto non può prescindere dalla presenza continua nella 

struttura di un responsabile, presenza al momento non avvenuta, sia pure per 

giustificati motivi. 

Cercando di ripristinare il personale necessario per l’assistenza dei pazienti, si può 

giungere alla copertura di un maggior numero di posti letto rispetto a quelli che 

attualmente sono garantiti (25-28 massimo), occupando il Secondo Piano del Pad. A, 

tenuto conto anche del fatto che l’Ospedale, grazie alla corretta ed attenta gestione 

del personale, è risultato sempre covid-free. Non va dimenticato che i posti letto 

potenziali sono 80. Il PSSR stabilisce l’utilizzo di 50 p.l. per pazienti polio della Regione, 

mentre altri 30 p.l. dovrebbero essere gestiti da un Privato accreditato. Chiediamo 

che la Regione possa rivedere questa decisione perché noi crediamo che il Sistema 

Sanitario Pubblico può gestire in modo ottimale tutte le degenze previste. 

Spesso sentiamo ripetere che la realtà di Malcesine, a motivo della sua locazione, non 

attrae facilmente personale sanitario. Tuttavia, noi crediamo che l’Ospedale se viene 

arricchito di servizi utili anche alla popolazione del comprensorio (Malcesine, 

Brenzone, Torri del Benaco, Garda) può attirare le diverse professionalità. La 
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possibilità di riattivare il Poliambulatorio con alcune discipline specialistiche come 

l’Ortopedia, la Neurologia, la Fisiatria, la Cardiologia, la Pneumologia, l’Otorino, 

l’Oculistica, assieme al prossimo avvio del Reparto di Cure Intermedie, al 

mantenimento della Diagnostica Radiologica di Base e del Punto di Primo 

Intervento, qualificherebbe sicuramente la struttura rendendola più appetibile a chi, 

a motivo della propria professione, può fare una scelta di vita impiantando la propria 

“tenda” a Malcesine. 

Rispetto a queste prospettive, ricordando l’auspicio che Lei ci ha rivolto a febbraio 

scorso incoraggiandoci a “riprendere i percorsi e le progettualità”, l’AIDM, nel dar 

voce alle necessità di tanti pazienti che hanno bisogno di cure per mantenere il loro 

stato di salute, continuerà a collaborare con la ULSS9 e sarà a fianco delle 

Amministrazioni Comunali di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda e 

l’Associazione dei Comuni perché la valorizzazione e lo sviluppo dell’Ospedale giunga 

al suo compimento. 

In questo senso siamo pronti per la costituzione di una Fondazione pro-Ospedale di 

Malcesine che potrà fornire un contributo fondamentale per la crescita e la 

valorizzazione dell’Ospedale.  

A conclusione di questo mio intervento l’AIDM, intende esprimere la propria 

soddisfazione per l’avvenuta ristrutturazione del Pad. A con un gesto di gratitudine: 

abbiamo deliberato la donazione alla ULSS9 di tre carrozzine per doccia e di tre 

carrozzine per movimentazione in reparto. Inoltre provvederemo all’acquisto e 

installazione di un sollevatore a binario in piscina, che realizzeremo con il contributo 

del Bacino Imbrifero dell’Adige ricevuto anche all’interessamento del vice-Sindaco di 

Malcesine Livio Concini 

Con sincera e profonda stima. 

Malcesine, 10 settembre 2021. 

_________________________________________ 

Dott. Antonio Politi 
Presidente AID-ODV Malcesine 
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