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ORAS… IO MI SONO VACCINATO 
 
Con lo slogan “ORAS si vaccina” il 15 e 16 gennaio 381 operatori del nostro Ospe-
dale si sono vaccinati.  

La vaccinazione è stata preceduta da una campagna interna di dialogo con gli operatori 
basata su alcuni concetti basilari riportati dall’Amministratore Delegato dr. France-

sco Rizzardo che scriveva: ci vacciniamo… 

    
 
 
 
 
 
 
Nella lettera di invito alla vaccinazione inoltre aggiungeva questo interessante con-
cetto di Sanità Pubblica  

 
 
 
 
 
 
Le operazioni di vaccinazione, effettuate in collaborazione con il Servizio di Igiene 

Pubblica dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, si sono svolte in un clima partecipato e fe-
stoso nel pomeriggio di venerdì 15 e nella mattinata di sabato 16.            

 

                                                
 
Ringraziamo tutti i settori di ORAS che hanno partecipato all’organizzazione: l’Ufficio 

Tecnico e Sistema Informativo che hanno predisposto il locale ed hanno controllato l’af-
flusso degli operatori, gli infermieri del Poliambulatorio e la Coordinatrice del Day 

Per proteggere i pazienti ricoverati 

Per proteggere i pazienti ambulatoriali 

Per proteggere ciascuno di noi operatori 

Per proteggere i nostri familiari 

Per proteggere la Comunità tutta 

La Riabilitazione, il nostro lavoro quotidiano, è la Prevenzione di Terzo Livello 

I test di diagnosi precoce molecolare e antigenici sono la Prevenzione di Secondo Livello 

La vaccinazione è la Prevenzione di Primo Livello    

Paolo Marcon



 

 

Hospital di Riabilitazione che hanno vaccinato e controllato le persone vaccinate garan-

tendo la sicurezza, il medico di Direzione Medica che ha sovrinteso le due giornate su 
incarico del SISP. 

Un ringraziamento anche agli uffici Risorse Umane, Direzione Amministrativa e Di-
rezione Sanitaria che hanno contattato, informato e seguito tutto il processo di infor-

mazione e prenotazione. 
 
L’evento ha avuto anche la giusta eco nei media locali che hanno ripreso e diffuso la 

notizia 
 

 
 
                                                             

         
 

 
 
 

 
 

 
 
Abbiamo osservato nelle due giornate di vaccinazione un clima festoso, dato dalla co-

scienza che la vaccinazione apriva finalmente la porta per uscire da questa 
dura e lunga esperienza della pandemia. 

 
L’Amministratore Delegato, alla conclusione delle giornate, ringraziando tutto il per-
sonale, ha scritto fra l’altro: “L’85% di noi che lavoriamo o collaboriamo a vario titolo 

con ORAS, ha partecipato alla vaccinazione e di questo numero siamo estremamente 
soddisfatti tenendo conto anche di chi non ha potuto farlo per controindicazioni cliniche.  

Il risultato è importante per ORAS e per tutta la comunità. 
La spilla IO MI SONO VACCINATO, che distribuiamo a ciascuno di voi, ci aiuta a comu-
nicare quanto fatto ai nostri pazienti.” 

Dr. Guido Sattin 

 

FORMAZIONE… RINNOVATO L’ACCREDITAMENTO ECM PER ORAS 

Con Delibera nr 815 del 29/12/2020 del Direttore Generale di Azienda Zero è stato 

approvato il rinnovo dell’Accreditamento Regionale ECM per Oras. 

Il primo Accreditamento Provvisorio Regionale è stato conseguito nel 2013. Nel 2016 la 

nostra struttura ha ottenuto l’Accreditamento Standard ed ora il riconoscimento del rin-

novo al termine di 4 anni di attività, così come previsto e disposto dalla normativa 

vigente. 

 

        



 

 

Il rinnovo attesta e riconosce la validità dell’impianto gestionale che Oras ha atti-

vato rispetto alla formazione professionale, dall’analisi dei fabbisogni fino alla ren-

dicontazione degli eventi.  

Un percorso di sviluppo che ha portato, nel 2019, al conseguimento della certificazione 

UNI EN ISO 9001:2015 EA 37 proprio per la progettazione e gestione di eventi for-

mativi, attestando l’impegno e l’attenzione che la Struttura pone su questo tema. 

La formazione costituisce un asset importante per la nostra struttura in termini di in-

vestimento ma anche di attenzione e centralità che ha portato in questi anni a 

diverse misure ed azioni; oltre alla formazione aziendale che annualmente viene rea-

lizzata, importanti sono i numeri legati alla formazione esterna che l’azienda sostiene 

e riconosce, l’attenzione e la volontà di promuovere la formazione a distanza, l’im-

pegno nell’inserire la formazione anche nella contrattazione sindacale come ad 

esempio nell’accordo sindacale sottoscritto il 9 aprile u.s. in risposta all’impatto 

dell’emergenza sanitaria causa Covid-19. 

Purtroppo, le disposizioni dei vari DPCM che si sono susseguiti nel corso del 2020 

hanno fortemente limitato la possibilità di realizzare percorsi formativi in presenza. No-

nostante questo, appena è stato possibile, la struttura, anche nel 2020, ha assicurato 

la realizzazione del maggior numero di percorsi formativi. 

 

Per il 2021 le disposizioni sono ancora molto limitanti per la formazione in pre-

senza ma, nel rispetto delle stesse, si sta lavorando per riprendere alcuni percorsi for-

mativi legati all’Area della Sicurezza e al BLSD, rinviando a maggio la formazione 

tecnico-professionale. 

Procede anche il processo di informatizzazione di tutti gli eventi formativi. Nel 

corso del primo trimestre del 2021 verrà implementata una modalità di iscrizione del 

personale ai corsi, da parte dei coordinatori, attraverso il gestionale HR Zucchetti.  

dr. Alberto Michielazzo 

COORDINATORE PERSONALE SANITARIO DELLA RIABILITAZIONE 

È stato pubblicato in ORAS il Bando di concorso per il ruolo di Coordinatore del per-

sonale sanitario della riabilitazione.   

L’ORAS – Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione, - ha indetto un bando di sele-
zione per titoli ed esami per Coordinatore del personale sanitario della riabilitazione 
(fisioterapisti e terapisti occupazionali). Il contratto applicato è il CCNL AIOP ARIS per-

sonale non medico con inquadramento alla Cat. DS2.  



 

 

La scadenza per la presentazione delle domande sul portale è fissata il giorno lunedì 8 

febbraio 2021 alle ore 15,00.  

 Il Bando completo e le modalità di presentazione delle domande sono reperibili sul sito 
di ORAS  www.ospedalemotta.it alla pagina “lavora con noi”. 

a.a.a. infermieri cercasi 

Lo stesso giorno del bando – 18 gennaio – l’Amministratore Delegato sottolineava la 
necessità di indire una nuova selezione o di reperire altra formula (ricorso alle 

graduatorie dell’Azienda Zero?) per l’arruolamento di infermieri professionali in 
ORAS. 

Il problema del personale infermieristico è alla attenzione del Servizio Risorse Umane. 

ORAS. RADIOLOGIA – NON ABBIAMO PERSO TEMPO 

Il difficile periodo che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo a causa dell’epidemia 

COVID, ci ha spinti a studiare innovazioni, progettare il futuro ed investire in in- 

novazione. 

La Diagnostica per immagini, che i Pazienti e i Medici di Medicina Generale e Specia-

listi chiedono che sia tempestiva e di qualità, sta rinforzando la sua proposta nelle 

persone, nell’organizzazione e nell’acquisizione di nuove apparecchiature. 

Il Direttore Sanitario, responsabile del complesso della Diagnostica per immagini e 

del Poliambulatorio ORAS, ha concordato con il Dr. Ermanno La Torre, noto specialista 

radiologo del nostro territorio, un affiancamento per la gestione del servizio di Radiolo-

gia. Formazione costante dei Tecnici di Radiologia, e dialogo privilegiato con il loro 

Coordinatore Francesco Minetto, controllo di qualità delle apparecchiature in collabo-

razione con il Fisico Sanitario, ottimizzazione dell’organizzazione in collaborazione con 

il CUP-Manager di ORAS, sono alcuni campi di azione. 

I primi risultati:  

1. – Meno raggi più qualità 

ORAS ha installato una nuova apparecchiatura di Radiologia Diagnostica: FDR 

Smart X è una sala radiologica di Fujifilm che integra al suo interno i più recenti ritrovati 

della tecnologia della diagnostica per immagini. 

L’innovativo sistema wireless di rilevazione della radiazione permette di eseguire 

esami con una dose così bassa che fino a pochi anni fa non era nemmeno immaginabile, 

aumentando al contempo la qualità delle immagini prodotte. Tutto questo comporta 

tempi di esecuzione dell’esame sensibilmente più brevi rispetto ad altri sistemi 

radiologici (CR), una maggiore facilità nella refertazione dell’esame ed una dose radio-

gena più bassa per il paziente. 

L’elevata versatilità ed ergonomia del sistema permette l’esecuzione degli esami, 

laddove possibile, direttamente in carrozzina o al letto del paziente, non rendendone 

più necessario il suo spostamento, il tutto a vantaggio del comfort del paziente, obiettivo 

imprescindibile unitamente alla qualità dell’esame. 

http://www.ospedalemotta.it/


 

 

Le dimensioni e la robustezza strutturale del tavolo consentono inoltre di accomodare 

senza problemi i pazienti bariatrici. 

 

2. – Panoramiche dentali in due e tre dimensioni  

Stiamo installando il nuovo ortopantomografo, un dispositivo indispensabile per ef-

fettuare tre diverse tipologie di esami:  

• Panoramiche dentali in 2D per paziente adulto e pediatrico con scansione in 

soli 9 secondi;  

• Imaging Cefalometriche che permettono di avere esami radiologici del cranio 

con un minor numero di raggi X impiegati ma ad altissima risoluzione;  

• Panoramiche in 3D che permettono esami in tre dimensioni utili non solo al 

dentista, ma anche al chirurgo maxillofacciale.  

Il nuovo Ortopantomografo è inoltre un dispositivo ecosostenibile, caratteristica che 

ha valso al device il premio di G.I. Award 2018. 

3. – Crediamo nel futuro: ancora investimenti 

Il Prof. Paolo Pauletto, Presidente del CDA di ORAS, ne è convinto: “ORAS non è 

solo un polo riabilitativo di eccellenza, ma Poliambulatorio e Diagnostica per im-

magini in costante evoluzione e ricerca di nuove soluzioni e di tecnologie al passo dei 

tempi. Il parco macchine della Diagnostica per Immagini verrà ulteriormente ampliato 

con nuovi ecotomografi di alta qualità nei reparti di Cardiologia, Medicina Fisica 

e Riabilitativa e per il Poliambulatorio.  Un particolare ringraziamento ai collabora-

tori coinvolti, all’Ingegneria Clinica parte della Direzione Sanitaria ed in particolare 

all’Amministrazione che sta valutando ulteriori percorsi di crescita con un impatto che 

potrà oltrepassare il territorio.”  

Oras News ringrazia l’Ing. Clinico Barbara Pedone Lauriel per la collabora-

zione. 

Dr. Guido Sattin 



 

 

CCNL MEDICI CIMOP, SCIOPERO IL 28 GENNAIO. ANCHE IN ORAS? 

I medici dipendenti da ORAS Spa (con esclusione di quelli con il pregresso contratto 
Ulss sanità pubblica ed in servizio nel 2004) sono inquadrati con il contratto AIOP/ 

ARIS – CIMOP. 

Il contratto vigente è molto datato (è di 15 anni fa!) al punto che non è più attuale 
neanche per la parte normativa profondamente mutata in questi anni. 

Nel giugno scorso tra le parti datoriali rappresentate da AIOP ed ARIS e la CIMOP si 
era pervenuti ad una sorta di preintesa di aggiornamento normo economico e saldo 

a stralcio del pregresso. 

Il 7 ottobre scorso però solo ARIS (ospedalità religiosa) e CIMOP hanno stipu-
lato il nuovo CCNL 1° luglio 2020 – 30 giugno 2023 mentre AIOP ha preferito 

non farlo con motivazioni varie (mancanza di coperture dei costi, assenza di garan-
zie da parte delle regioni, ecc.). 

Dopo aver invano atteso una ripresa delle trattative, CIMOP ha indetto il 13 gennaio 

scorso, una giornata di sciopero nazionale del personale medico delle strutture 
sanitarie private (ospedali, case di cura, centri medici vari) per giovedì 28 gennaio 
con presidio – nel rispetto delle norme anti Covid19 - in piazza Montecitorio a Roma. 

CIMOP scrive nel documento di indizione della protesta …“I medici che operano 
nelle aziende sanitarie private associate all’AIOP si vedono economicamente profonda-
mente discriminati: AIOP, infatti, dopo aver condotto, con ARIS e CIMOP, le trattative 

per il rinnovo del Ccnl, scaduto ormai da 15 anni (contratto scaduto nel 2005), e dopo 
aver portato a termine un lavoro durato ben quattro anni, fino a definire in ogni dettaglio 

il nuovo Ccnl, non lo ha sottoscritto, mantenendo però intatte le convenzioni con le 
Regioni”... 

ORAS Spa, come già fatto per i non medici, è pronta ai nuovi inquadramenti del per-
sonale medico non appena il CCNL CIMOP dovesse essere sottoscritto. 

COVID-19. CON LA SECONDA ONDATA CONTAGI ALLE STELLE 

Il 12 gennaio è stato pubblicato il Report Altems Covid-19 che confronta in 
modo organico i dati tra la prima e la seconda ondata della pandemia da Covid-19. 

Considerando uno stesso numero di giorni (109) la seconda ondata di contagi da Covid-

19 ha interessato un numero di italiani 8 volte superiore rispetto alla prima. Nella 

prima ondata (dal 24 febbraio all’11 giugno) si sono infettate 236.134 persone: nella 

seconda ondata (dal 14 settembre al 31 dicembre) il numero di contagiati è stato 

pari a 1.822.841.  

È quanto emerge dal Focus dell’Instant Report Covid-19 dell’Alta Scuola di 

Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica 

di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello 

nazionale.  

Considerando uno stesso numero di giorni (109) la seconda ondata di contagi da Covid-

19 ha interessato un numero di italiani 8 volte superiore rispetto alla prima. Nella 

prima ondata (dal 24 febbraio all’11 giugno) si sono infettate 236.134 persone: nella 



 

 

seconda ondata (dal 14 settembre al 31 dicembre) il numero di contagiati è stato 

pari a 1.822.841.  

È quanto emerge dal Focus dell’Instant Report Covid-19 dell’Alta Scuola di 

Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica 

di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello 

nazionale.  

 
 

«Come già osservato nel numero speciale del Report Altems di fine anno – 

afferma Americo Cicchetti, Direttore dell’Alta Scuola di Economia e Management dei 

Sistemi sanitari dell’Università Cattolica Altems –, la pandemia è una, ma sembrano 

quasi due eventi diversi. Se la prima ha visto raggiungere il suo picco (in molti indicatori) 

in poche settimane, la seconda è invece caratterizzata da un’onda lunga, che ha 

raggiunto più lentamente il plateau”. 

“I dati mostrano delle differenze nelle modalità di gestione dei pazienti anche se la 

percentuale di coloro che hanno dovuto sperimentare una terapia intensiva è simile 

tra prima e seconda ondata (il 10,6% e il 9,3% rispettivamente). I dati sulla 

disponibilità di posti letto in terapia intensiva e quelli sull’implementazione del personale 

mostrano, impietosamente, che – nonostante le chiare indicazioni del livello centrale – 

il sistema in molte Regioni si è trovato ugualmente spiazzato nell’affrontare sia la prima 

che la seconda ondata del Coronavirus». 

 

IL MINISTRO SPERANZA “PROSSIMI MESI ANCORA MOLTO DIFFICILI” 
 

Un nuovo DPCM con misure restrittive sta mettendo a dura prova la tenuta del paese. 

Prorogato al 30 aprile lo stato di emergenza nazionale. 

 

“Con l’avvio della campagna di vaccinazione finalmente vediamo la luce e possiamo 

affrontare con più fiducia i prossimi mesi, ma non abbiamo ancora vinto. Facciamo 

molta attenzione e non sbagliamo la lettura di questa fase decisiva. La nottata non è 

ancora passata, l’ultimo miglio è ancora lungo e irto di ostacoli da superare. Dobbiamo 

affrontarlo con rinnovata fiducia, ma senza abbassare la guardia e tenendo saldamente 

i piedi per terra”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza nei giorni scorsi in 

aula alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.   



 

 

“Ma soprattutto – ha evidenziato il ministro – dovremo continuare a convivere con 

una forte circolazione del virus sino a quando le vaccinazioni non avranno un positivo 

effetto epidemiologico. Lo dico con chiarezza e con il senso di responsabilità che sento 

nei confronti del Paese, con parole semplici e spero chiare: attenzione, in tutta 

Europa sta montando una nuova forte tempesta. Angela Merkel ha detto la verità 

quando ha affermato che ci aspettano i mesi più duri della pandemia. Il virus, 

quando verranno autorizzati e poi distribuiti ulteriori vaccini, verrà piegato, ma adesso 

continua a circolare con forza crescente e può di nuovo colpirci molto duramente. Non 

dobbiamo farci alcuna illusione: i prossimi mesi saranno molto difficili e se li 

affrontiamo pensando che siamo già fuori pericolo, andiamo incontro a 

drammatiche disillusioni”.  

“In questo contesto – ha aggiunto Speranza – pesano anche le valutazioni sulla 

maggiore capacità di trasmissione delle varianti del virus, a partire da quella 

diffusa in Gran Bretagna, che i nostri scienziati stanno approfondendo anche grazie 

al lavoro di sequenziamento che è stato fortemente rafforzato nelle ultime settimane”. 

Inoltre, il ministro ha ricordato come questa settimana si sia osservato un 

peggioramento generale della situazione epidemiologica del Paese: aumentano 

contemporaneamente l’Rt, l’incidenza, il tasso di occupazione delle terapie intensive e i 

focolai di origine sconosciuta e ha annunciato la proroga “inevitabile” al 30 aprile 

dello stato di emergenza che scade il 31 di gennaio. 

  

OMS, VIGILANTI PER VARIANTI EMERGENTI DEL COVID-19 

Una riunione virtuale di scienziati di tutto il mondo, convocata dall’Oms, si è svolta 

il 12 gennaio riunendo più di 1.750 esperti di 124 paesi per discutere le lacune 

fondamentali delle conoscenze e le priorità di ricerca per le varianti emergenti del 

virus.  

La consultazione è stata strutturata intorno a sei aree tematiche che coprono 

epidemiologia e modelli matematici, biologia evolutiva, modelli animali, saggi e 

diagnostica, gestione clinica, terapie e vaccini.  

“È normale che i virus mutino – afferma l’Oms – ma più il virus SARS-CoV-2 si 

diffonde, più possibilità ha di cambiare. Livelli elevati di trasmissione significano che 

dovremmo aspettarci che emergano più varianti”.  

“Tra le varianti significative finora riportate, alcune sono associate ad aumenti della 

trasmissibilità ma non alla gravità della malattia. La ricerca è in corso per valutare se i 

cambiamenti influenzano gli strumenti e le misure di salute pubblica. Il sequenziamento 

genomico è stato fondamentale per identificare e rispondere a nuove varianti”.  

 

L’ISS PUBBLICA LE LINEE DI PRIORITA’ IN TERAPIA INTENSIVA 

Da alcuni giorni è disponibile sul Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto 

Superiore di Sanità (Iss) il documento “Decisioni per le cure intensive in caso di 

sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di 

Pandemia Covid-19”, messo a punto dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia 

https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_13__LINEE-GUIDA_DECISIONI-CURE-INTENSIVE_Def.pdf
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_13__LINEE-GUIDA_DECISIONI-CURE-INTENSIVE_Def.pdf
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_13__LINEE-GUIDA_DECISIONI-CURE-INTENSIVE_Def.pdf


 

 

Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) e dalla Società Italiana di Medicina Legale e 

delle Assicurazioni (Simla).  

Nel Documento vengono riaffermati i principi etici e giuridici alla base del 

Sistema Sanitario Nazionale (Ssn): diritto alla salute, principio di uguaglianza e pari 

dignità sociale, dovere di solidarietà, universalità ed equità, rispetto 

dell’autodeterminazione.  

Dopo la prima pubblicazione Siaarti delle “Raccomandazioni di etica clinica per 

l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione” (6 marzo 2020) il testo 

si è arricchito grazie ad una riflessione allargata ad altre competenze (giuridiche, 

medico-legali), alla revisione critica delle esperienze cliniche acquisite durante 

questi lunghi mesi di pandemia, a livello italiano e internazionale, oltre che grazie 

alle riflessioni deontologiche, etiche e bioetiche stimolate dalla consultazione pubblica 

guidata dal Cnec-Iss. 

 

“Obiettivo generale del Documento – spiegano Siaarti e Simla – è quello di offrire ai 
professionisti sanitari uno strumento idoneo a rispondere in modo appropriato 
alla pandemia di Covid-19, nel caso in cui si verificasse uno squilibrio tra domanda 

di assistenza sanitaria e risorse disponibili, con particolare riferimento alle cure inten-
sive. Oltre che rivolto ai professionisti, la finalità è stata anche quella di garantire la 

trasparenza delle scelte e la chiara esplicitazione dei criteri decisionali, salva-
guardando così il rapporto di fiducia tra cittadini, sanitari e Ssn durante l’emer-

genza”.  

“Scopo del triage di terapia intensiva è, nel rispetto dei principi già dichiarati, quello di 
garantire i trattamenti al maggior numero possibile di pazienti critici che ne 
possano trarre beneficio clinico, e deve basarsi su parametri prognostici ben definiti 

dalla letteratura oltre che il più possibile oggettivi e condivisi. Sostanzialmente, quindi, 

la precedenza al ricovero in Terapia Intensiva deve essere data in base a criteri di ap-
propriatezza e di prospettiva prognostica suffragati dalle evidenze scientifiche”.  

PAPA FRANCESCO. LA PANDEMIA E LA TENUTA DEI SISTEMI SANITARI  

Giovedì 11 febbraio si tiene la 29^ giornata mondiale del malato. Questo, in sintesi, 

il messaggio denso di considerazioni attuali che Papa Francesco ha fatto conoscere al 

mondo nei giorni scorsi. 

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2020/11/ospedale-covid-e1605118162902.jpg


 

 

“L’attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e 

carenze nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili 

non sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo 

dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di 

coloro che rivestono ruoli di responsabilità”.  

 

“Investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità legata 

al principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso tempo, la 

pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori 

sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con 

professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo 

hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari”. 

“Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di guardare quei volti, 

facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della comune 

appartenenza alla famiglia umana”. 

COVID. IN VENETO ANCHE I MMG SARANNO IMPEGNATI NEI VACCINI 

Sulla base di uno specifico accordo che verrà definito nei particolari e stipulato in questi 

giorni, i Medici di Medicina Generale entreranno in maniera organica nella 

“squadra” della sanità veneta per l’erogazione del vaccino anti-covid. 

 

È questo il positivo esito di un incontro del 18 gennaio scorso, tra l’Assessore regionale 

alla Sanità, Manuela Lanzarin, e le organizzazioni sindacali di questa categoria 

professionale fondamentale per la realizzazione della medicina del territorio. 

 

COVID-19. DOTTOR RIGOLI, “TEST RICONOSCIUTI ASSIMILABILI ALLA 
BIOLOGIA MOLECOLARE” 
 

“Il Veneto non si è mai fermato ed ha sempre ritenuto fondamentale la speri-

mentazione di tutti i test. Abbiamo sempre ritenuto di dover percorrere tutte le vie 
ritenute possibili per arginare la pandemia; siamo stati la prima regione che ha affron-
tato il tema e l’utilizzo dei test antigenici di ultima generazione. Oggi la circolare del 

Ministero della Salute ci conferma che abbiamo preso la strada giusta”. 

 

Così il dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle Microbiologie della Regione del Ve-

neto, esprime soddisfazione per il testo del documento redatto dalla Direzione 



 

 

generale della Prevenzione sanitaria del Ministero, riportante gli aggiornamenti 

sul Covid-19 e le strategie di testing. In esso si fa riferimento ai test antigenici di 

ultima generazione, spiegando che “sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi 

di RT-PCR, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati 

al momento disponibili risultano essere una valida alternativa alla RT-PCR”. 

 

“È un riconoscimento importante – prosegue Rigoli – perché sottolinea che i test 

diagnostici di terza generazione danno risultati assimilabili a quelli della biologia mole-

colare. Questo significa che si chiarisce l’impiego delle diverse tipologie di antigenici. 

L’efficacia dei test di generazione precedente è confermata e continuano ad essere di 

validità inalterata nelle operazioni di screening della popolazione. Ma si riconosce che 

quelli di ultima produzione, caratterizzati da tecnologia a fluorescenza, hanno una sen-

sibilità di livello molto elevato che può ridurre il ricorso ai test molecolari nella ricerca 

di conferma in caso di positività”.  

 

PROTEZIONE CIVILE E CORONAVIRUS. I NUMERI DEI VOLONTARI  
 
“Ancora una volta, per qualità del servizio ma anche per il numero delle presenze, 

i volontari veneti si dimostrano al top. Sono i protagonisti del poderoso lavoro 
messo in campo dalla Protezione Civile del Veneto, che fino ad oggi si riassume in oltre 
diecimila volontari operativi in 171.000 giornate uomo per l’emergenza corona-

virus”. 
 

Sono parole dell’Assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, nel 
riassumere il contributo del volontariato in questi mesi di crisi, per il quale esprime una 
profonda gratitudine. 

 
“Siamo di fronte a numeri impressionanti, secondi in termini assoluti soltanto alle 

250.000 giornate uomo della Lombardia – evidenzia l’assessore - ma proporzional-
mente nettamente superiori in riferimento alla popolazione, visto che il Veneto 
ha poco più della metà di abitanti dei nostri vicini lombardi”. 

 
“Quantità di giornate ma soprattutto qualità del lavoro emerge dall’impegno che i vo-

lontari veneti assicurano per supportare le esigenze sanitarie del momento – prosegue 
Bottacin -. Un lavoro  che si estrinseca in plurime azioni, dal montaggio delle tende 
per le attività di pre-triage all’esterno delle strutture ospedaliere all’allestimento di cin-

que ex ospedali per le emergenze, dall’informazione alle persone che si recavano presso 
le strutture sanitarie al supporto ai Centri Operativi Comunali (COC) e alle sale operative 

(regionale e provinciali) fino all’assistenza alla popolazione per la consegna dei generi 
di prima necessità e alla distribuzione delle mascherine alla cittadinanza. Un compito, 
quest’ultimo, che si è dimostrato vitale soprattutto nella prima fase della pandemia dove 

tali strumenti di protezione erano carenti, e molto altro ancora”. 
 

“Soltanto per quanto riguarda l’emergenza Covid, volendo quantificare il lavoro gra-
tuitamente svolto dai nostri magnifici volontari, possiamo parlare di ben oltre 

30 milioni di euro – prosegue ancora l’Assessore -. Sono cifre che non hanno bisogno 
di commenti o grosse parole”. 

 

DISTROFIA MUSCOLARE DUCHENNE, SI PROVA LA TERAPIA GENICA 

«Riteniamo l’avvio di questa sperimentazione come una “tappa storica” per la nostra 
Associazione, che da sessant’anni lavora proprio per offrire opportunità come queste 



 

 

alle famiglie»: a dirlo è Marco Rasconi, presidente nazionale della UILDM (Unione 

Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), commentando il recente avvio a livello 
internazionale di una sperimentazione sulla terapia genica per la distrofia mu-

scolare di Duchenne, iniziativa che per il nostro Paese fa riferimento al Centro Clinico 
NEMO di Roma (NeuroMuscular Omnicentre). 

Si tratta di un trial clinico di fase III, supervisionato da Eugenio Mercuri, che dirige il 

Dipartimento della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica della Fonda-
zione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, oltreché direttore scientifico dello stesso 
Centro Clinico NeMO di Roma (Area Pediatrica). 

 

Un bimbo con la distrofia muscolare di Duchenne insieme al padre 

«La terapia – spiega Mercuri – verrà somministrata tramite un’infusione endovenosa, 
per permettere la produzione della cosiddetta “microdistrofina”, una forma più pic-

cola, ma funzionante di distrofina, la proteina mancante nella distrofia di Duchenne o 
carente nella distrofia di Becker. Si tratta di un trial clinico multicentrico, in doppio cieco 

e controllato con placebo, che prevede il reclutamento di 99 pazienti con distrofia di 
Duchenne dai 4 anni fino al compimento dell’ottavo anno di età, deambulanti e in 
trattamento stabile con steroidi. Il trial stesso si svolgerà in diversi Paesi del mondo, si 

concluderà nel 2027 e valuterà sicurezza ed efficacia di tale trattamento. Al momento, 
oltre all’Italia, gli unici due centri già attivi sono in Israele e in Spagna». 

«Riteniamo l’avvio di questa sperimentazione – dichiara Marco Rasconi, presidente 

nazionale della UILDM – come una “tappa storica” per la nostra Associazione che da 
sessant’anni lavora proprio per offrire opportunità come queste alle famiglie. Questo è 

un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra le Associazioni, la Fondazione Telethon e i 
Centri Clinici NEMO, perché insieme vogliamo costruire nuovi strumenti per dare una 
speranza in più a chi convive con la distrofia di Duchenne». (S.B. – www.superabile) 

 
 



 

 

Per riflettere  
 

A 20 ANNI DALLA LEGGE 328 / 2000: 

NODI APERTI PER GESTIRE IL WELFARE LOCALE 

Maurizio Motta 
 

Il modo migliore per celebrare quella che voleva essere una cruciale riforma del wel-

fare è di guardare al futuro, per chiedersi che cosa c’è oggi da fare per migliorare i 

meccanismi che consentono di gestire i servizi sociali. E non pochi sono gli snodi che 

meriterebbero azioni, sia a livello locale che nazionale. Discutiamone qui alcuni.  

 

La gestione locale in capo ad un soggetto sovra comunale  

La 328 ha incentivato positivamente la gestione associata da parte dei comuni singoli, 

con la messa in opera di diffuse forme di governo locale sovra comunale. E non vi è 

dubbio che l’esperienza ha dimostrato che questa modalità di governo locale dei servizi 

sociali è indispensabile sia per garantire uniformità di offerte nei comuni, sia per fruire 

di economie di scala (è l’esperienza del Veneto con la direzione sociale delle Ulss, ndr).  

 

Ma molte criticità rimangono aperte sul tema, e richiederebbero azioni.  

È presente un disegno troppo disomogeneo nelle diverse regioni delle forme di governo 

associativo dei comuni, con incentivazioni e vincoli che sono inadeguati a garantire 

una effettiva gestione associata. Ed anche con forme gestionali sovra comunali che non 

sono sempre efficaci, e con frammentazione nelle attribuzioni di funzioni sugli inter-

venti sociali tra livelli di governo locale differenti.  

 

Sono anche presenti eccessive differenze nella messa a disposizione delle risorse da 

parte dei comuni singoli verso il loro soggetto gestore, il che lo indebolisce o ne com-

plica la capacità. Per costruire politiche locali davvero integrate, e dunque offrire in-

terventi più efficaci perché coordinati (si pensi al contrasto alla povertà, efficace solo 

se è un mix di politiche/azioni), una precondizione positiva è anche un governo più 

unificato delle diverse politiche. È quindi utile pensare a soggetti locali che per conto 

dei comuni siano gestori non soltanto delle funzioni socioassistenziali, ma anche di 

quelle relative ai servizi educativi, per il lavoro, per l’abitare. Ossia mettere in moto un 

processo di ricomposizione entro un unico governo locale, che certo sia espressione 

dei comuni ma in scala territoriale idonea, di più funzioni afferenti al welfare.  

 

Le differenze tra regioni. 

È davvero un luogo comune sentir dire, anche da parte di molti amministratori e sog-

getti che operano nel welfare, che abbiamo in Italia 20 sistemi sanitari; ma senza poter 

essere smentiti si può aggiungere che ce ne sono ben di più sociosanitari e sociali, e 

con grandi differenze (non sempre motivate) anche interne alle singole regioni.  

 

Le eccessive differenze tra regioni producono danni gravi: un’eccessiva pluralità degli 

assetti di governo locale, con la conseguente difficoltà di individuare organi idonei a 

gestire lo stesso mix di funzioni in tutti i territori; e soprattutto offerte e fruibilità per i 



 

 

cittadini delle prestazioni del welfare eccessivamente differenti, il che produce un 

“welfare delle diseguaglianze locali”, ossia di fatto cittadinanze sociali che diventano 

diverse soltanto in base al territorio, non solo con “prestazioni” ma anche con veri e 

propri “diritti” differenti.  

 

È dunque indispensabile superare/ridurre l’enorme differenziazione di modelli e 

livelli di intervento, spesso presente anche tra i territori interni alla stessa regione. 

Poiché questo è spesso un “nervo scoperto” nel rapporto tra Stato e Regioni (e la ge-

stione del Covid-19 lo dimostra tutti i giorni) merita segnalare che evidenziare le dif-

formità regionali come problema non si fonda su un desiderio di semplicistico neocen-

tralismo, oppure sul rifugio entro una rozza uniformità protettiva. Muovere verso mag-

giori uniformità tra le Regioni non deve essere vissuto come una lesione dell’autono-

mia regionale, ma come obiettivo per garantire davvero “livelli essenziali uniformi” 

come prevede la Costituzione, e non solo “livelli essenziali regionali” o (peggio) “lo-

cali”.  

 

Le stesse Regioni dovrebbero porsi il problema dell’eccesso di disomogeneità, pro-

prio come era accaduto ai Comuni con la 328 che li aveva resi più attivi nel superare 

le differenze locali entro una gestione associata Ovviamente la ridefinizione dei LEA 

(in particolare sociosanitari) e dei LEP per il sociale (con relativi obiettivi di servizio) 

dovrebbero essere tra gli strumenti per ridurre il problema, ma merita segnalare che 

questa uniformità dovuta alla Costituzione richiede importanti mutamenti anche nel 

modo di esercitare l’autonomia regionale, la quale non deve incidere su “quali livelli 

minimi di prestazioni si offrono ai cittadini”, ma solo “sul modo per organizzarle al 

meglio in quel territorio”. Con attenzione al fatto che spesso “il modo di organizzare” 

può di fatto modificare nel merito “il livello di prestazioni da garantire”; basti pensare 

a come modalità operative di assistenza domiciliare ai non autosufficienti possono di-

ventare facilmente sistemi di offerte ed esigibilità radicalmente differenti.  

 

L’esigibilità dei diritti e dei livelli essenziali. 

Esiste una gravissima carenza nella esigibilità per i cittadini dei diritti e dei livelli es-

senziali, anche in vigenza dei LEA sociosanitari; ad esempio, col rischio che nella non 

autosufficienza l’unico intervento esigibile sia di fatto l’indennità di accompagnamento. 

Dunque, occorrono livelli essenziali che meglio garantiscano un set di interventi dav-

vero fruibili, ed ovunque, anche se minimi/essenziali. Ciò richiede: non solo la defini-

zione dei LEP per il sociale, ma anche una modifica nella concezione giuridica dei 

livelli essenziali, LEA sociosanitari inclusi, superando l’impianto di “diritti finanzia-

riamente condizionati”, che subordina rigidamente l’erogabilità alla disponibilità di 

risorse dedicate; [Nota: Diverse recenti sentenze anche della Corte costituzionale pre-

vedono che interventi con natura di livelli essenziali non possano essere subordinati 

alle risorse. Peraltro, questo drastico vincolo per i cittadini non è presente in molti 

altri segmenti del welfare pubblico, ad esempio per l’accesso alla scuola dell’obbligo, 

agli assegni sociali INPS, ed a molte altre prestazioni.] di garantire risorse finanziarie 

per i livelli essenziali, sia nel sociale che nel sanitario, adeguate e sicure.  

 



 

 

L’incertezza delle risorse, o il faticoso e incerto ricorso a risorse solo locali, è tra le 

cause principali delle attuali eccessive differenze negli interventi prodotti da Regioni e 

Comuni.  

 

Evitare iniquità nella valutazione della condizione economica dei cittadini. 

È una valutazione largamente in uso per dimensionare erogazioni o contribuzioni al 

costo dei servizi. Ma usare il solo Isee per valutare la condizione economica dei citta-

dini produce gravi deformazioni: falsi positivi (ossia nuclei che con l’Isee sembrano 

poveri e invece non lo sono) e falsi negativi (ossia nuclei che con l’Isee non sembrano 

poveri e invece lo sono). E questo accade con qualunque metodo o algoritmo che poggi 

sul solo valore dell’Isee, a causa di meccanismi insiti nell’Isee, tra i quali ad esempio: 

i redditi e i patrimoni dell’Isee sono quelli del secondo anno precedente la prestazione, 

e dunque il nucleo potrebbe intanto essersi impoverito o arricchito. E anche se il nucleo 

presenta un “Isee corrente” (con redditi più recenti), i patrimoni sono sempre quelli del 

secondo anno precedente; i redditi valutati nell’Isee sono al lordo delle ritenute fiscali.  

 

Perciò un lavoratore dipendente o un pensionato ha dentro il suo Isee una parte di red-

diti dei quali non dispone (né che ha mai ricevuto): le detrazioni fiscali operate alla 

fonte prima di ricevere compensi da lavoro e pensione. Inoltre entro l’Isee non ci sono 

redditi che è invece necessario valutare per alcune prestazioni, come l’indennità di 

accompagnamento, che va invece considerata per dimensionare prestazioni come le 

integrazioni a carico dei Comuni delle rette di ricovero per non autosufficienti (per-

ché nelle strutture l’utente ricevere appunto la tutela per la vita quotidiana alla quale è 

finalizzata l’indennità) e l’assistenza domiciliare per non autosufficienti (per la stessa 

ragione, ma lasciando al cittadino una adeguata franchigia sui suoi redditi). Una revi-

sione dell’Isee appare dunque obiettivo necessario.  

 

La programmazione locale e le risorse finanziarie. 

Diverse criticità incrinano le possibilità di una efficace programmazione locale dei ser-

vizi. Migliorare il governo delle risorse finanziarie non è solo questione di “quantità 

delle risorse”, ma anche dei “modi per veicolarle”; le risorse (nazionali e regionali) 

arrivano agli enti locali verso la fine dell’anno finanziario, ma se gli enti gestori non 

ricevono le risorse nei tempi utili a costruire i bilanci, o per lo meno non ne hanno 

notizia certa all’inizio dell’esercizio finanziario, ogni programmazione diventa un 

mero esercizio teorico o un’acrobazia di equilibrio e caccia alle risorse. Ed inoltre pio-

vono sui governi locali differenti flussi finanziari, molti settoriali o blindati a specifici 

obiettivi, ed in diversi momenti. Oppure occorre un lavoro locale con persone che ad 

hoc si dedichino alla “caccia ai finanziamenti a progetto”, flussi finanziari che fanno 

attivare iniziative che spesso sono a priori condannate a morte sicura dal termine tem-

porale del finanziamento. Sono tutti meccanismi che impediscono di programmare e 

gestire in modo organico qualunque welfare locale che voglia essere “un sistema”, e 

non un collage di “pezzetti di interventi”.  

 

È ampiamente caduta – salvo in qualche regione - la pratica dei “Piani di Zona” 

previsti dalla legge 328. Ed una delle ragioni è anche la natura dello strumento, perché 



 

 

questi piani devono essere meglio incardinati negli atti ordinari della programmazione 

locale (DUP, Bilanci, PEG, Piani della performance), in quanto sono questi gli stru-

menti con i quali gli Enti gestori davvero governano ogni anno scelte e risorse. Senza 

questa connessione i Piani di zona diventano contenitori di mere ipotesi, sganciate dagli 

atti gestionali. E questo richiede anche di trovare un equilibrio tra una costruzione del 

Piano partecipata con molti attori sociali (che crea anche positive reti) e l’esigenza di 

tempi che siano compatibili con quelli degli atti ordinari di programmazione locale.  

 

Se il Piano di zona dei servizi è di “ambito” o comunque di un livello sovra comunale, 

ma poi la gestione dei servizi è affidata in buona parte ai singoli comuni (in Veneto è 

in capo alla direzione sociale della Ulss, ndr), la pianificazione diventa inutile; dunque, 

la pianificazione sovra comunale (che è indispensabile) deve essere legata ad una cor-

rispondente organica gestione sovra comunale.  

 

Programmare implica conoscere.  

Ma i sistemi informativi esistenti (sia nel sociale che in sanità) non consentono di rica-

vare in modo adeguato conoscenze ed indicatori sui bisogni e sulle interazioni tra do-

manda e offerta, anche per l’assenza di interoperabilità e connessioni tra i diversi si-

stemi e flussi informativi. [Nota: Solo un piccolo esempio; sui ricoveri in strutture re-

sidenziali sono in atto due raccolte di dati e flussi informativi del tutto separati: i flussi 

FAR (del SSN) e ISTAT (connesso ai servizi sociali)] 

 

 
 

 

Scenari socioeconomici in tempi di emergenza 
 

SCUOLA E PANDEMIA. RISCHIO DI UN’EMERGENZA EDUCATIVA 
 

“Attorno alla pandemia sembra profilarsi anche un’emergenza educativa che riguarda i 

giovani e che dobbiamo capire fino in fondo per provare a mettere in campo ogni strumento 

utile a contrastarla: da più parti mi giungono sollecitazioni e segnali di allerta in merito allo 

stato di inquietudine dei nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, con difficoltà e pro-

blematiche diverse”.  

 

Sono parole dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione del Veneto, Elena Do-

nazzan.  



 

 

  
“Credo che l’ascolto e la condivisione possano aiutarci a immaginare quali azioni e coin-

volgimenti porre in essere – continua -. La scuola stessa, dopo un anno scolastico travagliato, 

ha maturato una dimensione nuova con informazioni utili ad evitare un acuirsi della situazione 

sotto l’aspetto psicologico. Non saremo soli nell’affrontare questo problema, perché dalle 

università all’Ordine degli Psicologi e ai Pediatri arrivano mani tese, con la disponibilità a 

costruire progetti di aiuto nei confronti di scuola, famiglia e soprattutto dei ragazzi”.  
 

 
 

OLTRE 6 MILIONI E MEZZO PER PROGETTI DI VOLONTARIATO 
 

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità ed ai Servizi sociali, 

Manuela Lanzarin, ha approvato la delibera in cui si vara un finanziamento a progetti 

promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fonda-

zioni Onlus.  

 

Il provvedimento, con particolare riferimento alla situazione creatasi con la pandemia in 

corso, mette in campo 6.570.036 euro complessivi (provenienti con specifica legge dall’ap-

posito fondo creato presso il Ministero delle Politiche Sociali).  Di questi, il documento 

destina 4.335.449 di euro a nuovi progetti e fissa i criteri e le modalità con cui potranno 

accedervi le organizzazioni interessate. Contemporaneamente stabilisce che 2.234.587 euro 

vengano impiegati per lo scorrimento della graduatoria dei soggetti che hanno parteci-

pato ad analogo avviso emanato a luglio 2020.  

 

“Ancor più che in tempi normali – sottolinea l’assessore Lanzarin - in questo momento storico 

è prioritario favorire la partecipazione attiva dei cittadini tramite gli enti del terzo settore 

per contrastare le conseguenze della pandemia sulla struttura sociale e produttiva e, 

soprattutto, per intervenire sul cambiamento delle disuguaglianze sociali, aggravate 

dall’attuale crisi. Si tratta di un principio che da sempre è presente nella sensibilità e nella 

programmazione della Regione del Veneto; siamo certi che, con questo avviso pubblico, si 

apre la strada a ulteriori e nuovi progetti qualificanti per la rete del welfare regionale” 

 

La scadenza per la presentazione delle istanze di finanziamento è fissata alle ore 12.00 del 1° 

marzo 2021. L'avviso pubblico è stato pubblicato nella sezione "Bandi-Avvisi-Concorsi" del 

sito web regionale a partire dal 15 gennaio ed il provvedimento sarà disponibile anche nel 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 



 

 

LAVORO. TAVOLO STEFANEL E L’IMPEGNO DI OVS 

 

La Regione, presente l’Assessore regionale al lavoro Elena Donazzan con Mattia Losego 

dell’Unità di Crisi aziendali, ha partecipato il 7 gennaio al tavolo ministeriale relativo alla 

situazione aziendale di Stefanel assieme al commissario straordinario e alle organizzazioni 

sindacali. Nel corso dell’incontro è stato comunicato che nelle prossime ore verrà firmata 

l’istanza di autorizzazione alla cessione della nota azienda trevigiana, oggi in amministra-

zione straordinaria, a OVS SpA.  

 

“Un tavolo positivo soprattutto per quanto riguarda la manifestazione di interesse vincolante 

presentata da un altro gruppo aziendale Veneto, OVS SpA - spiega Elena Donazzan -. La 

proposta prevede il mantenimento di 23 punti vendita sui 27 presenti sull’intero territo-

rio nazionale e l’assorbimento di 94 lavoratori”. 

“Abbiamo constatato positivamente l’individuazione del potenziale acquirente che ha ca-

ratteristiche produttive ben definite - sottolinea l’Assessore -, molto distanti da fondi spe-

culativi che nel passato, purtroppo, hanno smantellato marchi legati alla tradizione produttiva 

e al territorio Veneto”. 

 

UN MILIONE DI EURO AI POLI FIERISTICI DI PADOVA E VERONA 
 

Un milione di euro, da dividere in parti uguali, è stato destinato alle Fiere di Padova e Ve-

rona per la realizzazione di infrastrutture che migliorino e facilitino la mobilità verso 

questi due poli.  

 

Il finanziamento statale, a cui poco tempo fa potevano ricorrere soltanto Verona e Bari, 

grazie alla modifica di una norma, è stato possibile estenderlo anche a Padova e Foggia con 

lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro. Di questi, 1 milione il Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti lo ha destinato alla Regione Veneto perché lo rivolga, metà al Comune 

di Padova, soggetto attuatore degli interventi per la Fiera di Padova, e l’altra metà a 

Verona Spa per gli interventi connessi al polo fieristico scaligero.  
 

TURISMO. CANER E LE ISTANZE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

“In questi giorni sto ricevendo moltissimi appelli da parte di tutto il mondo ricettivo del 

Veneto in difficoltà, alberghiero ed extralberghiero. Senza turisti e senza ristori per molti 

di loro la situazione è diventata pesante se non insostenibile”. 

Così l’assessore al turismo del Veneto Federico Caner in merito alle richieste di aiuto 

giunte dal settore della ricettività del Veneto. “Come Regione stiamo facendo tutto il pos-

sibile non solo per sostenere queste attività, ma anche per creare le condizioni per ripartire 

quanto prima. Il piano di vaccinazione procede a pieno ritmo grazie all'intenso lavoro degli 

operatori sanitari e se il Governo ascolterà la richiesta del Presidente di assegnare alle Regioni 

le dosi in base alla capacità di somministrazione saremo in grado di completare la prima fase 

a settimane”. 

L’assessore ricorda poi il lavoro di supporto svolto dalla Regione nel corso della pandemia: 

“Per sostenere tutte le attività del settore turistico in questi mesi difficili abbiamo dato vita 



 

 

al ‘pacchetto turismo’, un fondo da quasi 20milioni di euro molti dei quali derivanti dalle 

linee Por/Fesr e da economie precedenti per azioni di sostegno alle pmi turistiche e di ade-

guamento delle strutture turistico-ricettive ai protocolli di sicurezza e prevenzione, oltre che 

per interventi di comunicazione mirati a favore delle destinazioni e dei prodotti turistici”.   

Per l’assessore però è evidente che per superare questa situazione di difficoltà serviranno tutti 

gli aiuti possibili anche dal Governo centrale. “Nei giorni scorsi ho inviato una lettera al Pre-

sidente della Commissione turismo della Conferenza Stato-Regioni Daniele D’Amario ri-

chiamando le istanze del mondo della ricettività affinché nel prossimo decreto ristori vengano 

individuate le coperture necessarie”.  

“ZONA ARANCIONE”. ZAIA “IMMEDIATA MESSA IN CAMPO DEI RISTORI” 

“Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia e migliaia di 

imprese dei nostri territori, siamo pertanto con la presente a chiedere che il Governo ci forni-

sca doverose e puntuali rassicurazioni circa un’immediata messa in campo di ristori e 

della loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a queste categorie e affinché 

venga scongiurato il rischio, assai concreto, che interi comparti vengano definitivamente can-

cellati dalla geografia economica delle nostre Regioni”. 

 

 
 

Con queste parole si conclude la lettera che, il 9 gennaio scorso, il Presidente della Regione 

del Veneto, Luca Zaia, ha inviato - insieme ai colleghi di Calabria, Emilia-Romagna, Lom-

bardia, Sicilia - al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri della Salute, dell’Economia e 

Finanze, per gli Affari regionali e Autonomie, per i Rapporti con il Parlamento. 

Una lettera in cui, all’indomani dell’inserimento delle rispettive regioni in “zona arancione”, 

i cinque Governatori non nascondono la grande preoccupazione che condividono con molti 

cittadini.  

 

“Nel prendere atto di questa decisione, - sottolineano - abbiamo piena consapevolezza che la 

stessa è stata adottata in base ai dati elaborati dalle Autorità scientifiche e alle indicazioni 

della Cabina di Regia che si è riunita l'8 gennaio, a fronte della preoccupante diffusione del 

virus Covid-19. Nel farlo, tuttavia, non si può fare a meno di rimarcare quale ricaduta 

drammatica il provvedimento abbia su imprenditori e operatori impegnati in attività 

produttive, commerciali, ricettive, turistiche, gastronomiche, sportive e ricreative”. 
 

COVID-19. CISL VENETO CHIEDE TAVOLO SU SICUREZZA 
 

“Ritengo che stiamo combattendo una battaglia comune. L’obbiettivo non è quello di fare 

polemiche ma di fare in modo che si ammalino il minor numero possibile di persone. La 



 

 

proposta che la Cisl ci pone è perfettamente su questa linea; accolgo la richiesta e, ben 

volentieri, do corso a quanto è in mio potere per riattivare i tavoli che erano già stati aperti in 

primavera”. 

 

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, risponde al segretario della Cisl 

del Veneto, Gianfranco Refosco, che chiede l’attivazione di un   tavolo di concertazione 

regionale al fine di aggiornare i protocolli di sicurezza nei posti di lavoro e procedere ad 

una campagna informativa a sostegno della vaccinazione. 

 

VITTORIA MAGNO.  ZAIA, “HA APERTO LA STRADA…” 
 

“In un’epoca dove la professione giornalistica è sempre più rosa, l’esempio di Vittoria Ma-

gno è destinato ad essere ricordato come un modello. Amava sempre ricordare che era la 

prima donna veneta, iscritta all’albo professionisti dell’Ordine dei Giornalisti. Classe 1930, è 

stata una vera pioniera. Fu la prima donna assunta al Gazzettino, aprendo la strada a tutte le 

colleghe che oggi animano con passione e professionalità la nostra informazione”. 

 

Così il presidente della Regione del Veneto ricorda Vittoria Magno, giornalista trevigiana, 

mancata il 10 gennaio scorso. 

 

 

 

“Era la decana dei giornalisti veneti – prosegue il Governatore – e firma storica del 

Gazzettino. Ma pur figlia di anni in cui per una signora sarebbe già stata una conquista l’in-

gresso in una redazione, dimostrò grandi capacità professionali oltre che nella cronaca, 

nell’arte, la cultura, l’enogastronomia, unendole a proverbiali spirito, eleganza e ironia. 

Quando le donne erano perle veramente rare in tutti i settori, si impegnò anche nel Sindacato 

dei giornalisti e nella Casagit, dimostrando anche il suo spirito di servizio”.  

 

“Non posso dimenticare un impegno non meno importante di Vittoria – conclude il Governa-

tore – la sua presenza fino in tarda età all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso come volon-

taria ospedaliera al servizio dei degenti. È, soltanto, l’ulteriore dimostrazione del suo spes-

sore umano. Invio a familiari le mie condoglianze e al lei un pensiero”. 

 

ALLARME ESERCIZI COMMERCIALI DEI CENTRI STORICI 
 

“Assistiamo, anche visibilmente, a una desertificazione dei nostri centri storici: tutte le 

città vedono la comparsa di cartelli con scritto ‘cedesi attività’ o ‘vendesi’ sulle vetrine di 

negozi, bar, botteghe e ristoranti. La situazione più allarmante e tragica è quella di Venezia, 



 

 

ma non meno significativo è ciò sta accadendo anche a Vicenza, Padova, Verona, Treviso, o 

nei centri cosiddetti minori”. 

 

Lo afferma Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro del Veneto, commentando le ri-

percussioni sull’occupazione nell’attuale situazione economica legata alla pandemia.  
  

 
 

“Chiederò alla Camera di Commercio di ogni provincia del Veneto una fotografia dell’attuale 

situazione, iniziando così a calcolare i danni provocati dalla pandemia e dalle conseguenti 

chiusure obbligate - spiega Donazzan-. È necessario quantificare il numero di partite IVA 

cancellate ed i posti di lavoro distrutti ad oggi, perché queste realtà non sono tra quelle più 

attenzionate dalle statistiche. Per i lavoratori del comparto del commercio non vale il di-

vieto di licenziamento e neppure la copertura degli ammortizzatori sociali. La cosa peg-

giore è che queste persone, del tutto scoraggiate dall’attuale situazione, consapevoli della dif-

ficoltà che vive il loro comparto non si iscriveranno neppure alle liste dei disoccupati, dive-

nendo i nuovi ‘silenziosi’ del mercato del lavoro”.  
  

CONVOCAZIONE TAVOLI “MODA” E “CALZATURIERO” 
 

L’assessore al Lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan, annuncia la convocazione 

dei tavoli “moda” e “calzaturiero” per affrontare in maniera ancor più incisiva la crisi 

in corso e le ricadute occupazionali. Una decisione presa dopo aver ricevuto l’11 gennaio 

una lettera a firma del Presidente regionale di CNA, Matteo Ribon, che è anche coordinatore 

del Tavolo della Moda.  

 

“Nella lettera – spiega Donazzan - si sottolinea la portata del comparto moda, uno fra i set-

tori manifatturieri tra i più significativi per storia e competenze, che in Veneto conta 9.500 

unità produttive pari al 17,6% del totale manifatturiero regionale e 7.626 unità della 

distribuzione. È certamente uno dei settori produttivi che stanno soffrendo tra le peggiori 

conseguenze della pandemia, della ridotta circolazione delle merci e delle persone, delle chiu-

sure commerciali in Italia e all’estero.  Stiamo parlandi di un comparto che da solo, in 

Veneto, fattura 18 miliardi di euro ossia il 18% del fatturato nazionale, assorbe quasi 

100 mila addetti ed esporta per un valore di oltre 9 miliardi di euro”. 

 

“La nota chiede l’apertura di un confronto mirato ed immediato con il comparto e anche spe-

cificatamente con il Distretto del Calzaturiero che negli ultimi anni aveva visto una crescita 

di occupati, oltre ad una trasformazione delle aziende con molta presenza di capitali stranieri 

– sottolinea l’Assessore -.   Richiama, inoltre, al ruolo del Tavolo Veneto della Moda, che già 

sta ben operando tra categorie, associazioni e istituzioni in percorsi sinergici.  Solo il distretto 



 

 

della calzatura si compone di una filiera di più di 500 imprese, che occupano almeno 

10.000 persone e produce un fatturato di oltre 2 miliardi di euro equivalente al 62,5% del 

fatturato del sistema veneto e il 20,8% di quello nazionale”. 

 
TURISMO MONTANO IN GINOCCHIO.  CANER: “GOVERNO RISTORI” 

 
“Nel corso dell’incontro tra i rappresentanti delle Regioni alpine, Lombardia, Veneto, Emi-

lia-Romagna, Abruzzo e le Province autonome di Trento e Bolzano è emersa l’ipotesi che il 

Governo intenda rinviare ulteriormente l’apertura degli impianti sciistici. In ogni caso, 

un nuovo rinvio impone ancor più allo Stato di assumere impegni seri nei confronti del settore, 

tali da garantire ristori certi, immediati e proporzionati alle perdite subite”. 

 

Così l’assessore della Regione del Veneto, Federico Caner, riassume l’incontro in videocon-

ferenza della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, 

svoltasi per fare il punto della situazione. 

 

“Per comprendere il danno che lo stop ulteriore al settore potrebbe determinare – prosegue 

Caner – è sufficiente ricordare che da soli gli impianti di risalita producono un indotto di 

60 milioni di euro, mentre l’intero indotto turistico invernale vale circa 1 miliardo di 

euro”. 
 

FORMAZIONE TERZIARIA. UNIVERSITA’ SEMPRE PIU’ PROTAGONISTE 

 

“Gli Istituti Tecnici Superiori sono oramai una consolidata ed efficacissima offerta forma-

tiva. Per la Regione del Veneto rappresentano un patrimonio su cui investire in risposta 

alle esigenze dei settori produttivi e dei territori strategicamente più rilevanti sotto il profilo 

dell’economia e della buona occupazione”.  
 

Queste le parole dell’assessore regionale veneto con delega all'Università, Elena Donazzan, 

a conclusione del primo incontro del 2021 del Coordinamento delle Università del Veneto 

con la Regione, che si è tenuto il 12 gennaio per affrontare il tema del rapporto con i futuri 

percorsi di alta formazione terziaria degli ITS-Academy del Veneto ed il tema delle lauree 

professionalizzanti. 

 

 
 

Per la Regione erano presenti all’incontro, inoltre, il Capo dell’Area Capitale umano, cultura 

e programmazione comunitaria, Dott. Nuccio Romano, il Direttore della Formazione-Istru-

zione, dott. Massimo Marzano Bernardi, e il Direttore della Programmazione della Forma-

zione, dott. Fabio Menin. Il mondo accademico è stato rappresentato dal Prorettore 



 

 

prof. Luciano Gamberini per l’Università di Padova, dal Prorettore prof.ssa Luisa Beinati 

per l'Università di Ca’ Foscari, dal Prorettore prof. Francesco Musco per l’IUAV e dal 

Prorettore prof. Diego Begalli per l'Università di Verona. 

 

 “Le relazioni tra Università e territorio, che vedono il coordinamento della Regione del 

Veneto, rappresentano una leva straordinaria di crescita, di sviluppo e di più ampi orizzonti 

occupazionali per il capitale umano più raffinato, rappresentato dai giovani che inten-

dono proseguire il proprio percorso di conoscenza - afferma l’Assessore Regionale Elena Do-

nazzan -. Sono, infatti, la realizzazione della terza Missione dell'Università, quella che vede 

il territorio come elemento di rilascio dell'attività di ricerca e di didattica”. 

 

 

SCUOLA E PANDEMIA. ORDINE PSICOLOGI IN CAMPO 
 

Il 12 gennaio, con la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione del Veneto, Elena 

Donazzan, si è tenuto il primo incontro promosso dal Coordinamento dei Presidenti dei 

Consigli di Istituto del Veneto con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, 

dott. Luca Pezzullo.   Era presente, inoltre, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, 

dott.ssa Carmela Palumbo. 

 

L'Ordine degli Psicologi nazionale, infatti, ha recentemente siglato un protocollo d’intesa 

con il Ministero dell'Istruzione per rendere il proprio contributo professionale nella ge-

stione dei problemi che la scuola sta vivendo a causa della pandemia. L'Ordine professio-

nale, inoltre, ha comunicato la disponibilità ad ampliare la progettualità di aiuto in ambito 

regionale, delineando un ‘modello Veneto’ del tutto peculiare. 

 

“La comunità scolastica, intesa come corpo docente e non docente, come famiglie coin-

volte e in particolare come studenti, sta vivendo un momento molto difficile, non solo 

sotto l'aspetto della didattica ma anche, e soprattutto, sotto quello della socialità, della vita 

di comunità, delle relazioni e delle passioni che sono di fatto impedite e limitate - afferma 

l’assessore Donazzan -. Questo alimenta uno stato crescente di ansia che, in alcuni casi, sta 

già rischiando di degenerare in problematiche dei singoli o dei gruppi. Sono sempre più con-

vinta dell’accortezza della scelta di coinvolgere in questa partita il Coordinamento dei Presi-

denti dei Consigli di Istituto. Sono, infatti, la rappresentanza più motivata e responsabile dei 

genitori e ci possono permettere di avere una visione a tutto tondo sulla scuola in tempo di 

pandemia. La scuola è comunità, famiglie e figli, sono gli studenti e quei docenti che 

hanno un ruolo portante non solo nella didattica, ma anche nella formazione della per-

sona”. 

 
TRA GLI 11 ED I 17 ANNI IL CELLULARE IN MANO AL 905 DEI RAGAZZI 

Questo dato del 2019, fortemente cresciuto negli ultimi anni, è anche aumentato nei periodi 

di chiusura delle scuole. 

Ogni giorno, l’87,3% dei giovani italiani tra gli 11 e i 17 anni di età utilizza il telefono 

cellulare e tre quarti di essi navigano su internet, con una percentuale leggermente supe-

riore tra le ragazze. Quattro anni fa, coloro che accedevano quotidianamente al web erano il 

56,2%. La crescita è stata molto rapida e, considerando che questi dati si riferiscono al 2019, 



 

 

i periodi di chiusura delle scuole conseguenti alle restrizioni dovute alla pandemia di 

Covid-19 hanno provocato un’ulteriore impennata, assieme all’abbassamento dell’età. 

Ciò ha portato a una maggiore esposizione ai pericoli della rete. 

Lo afferma l’undicesimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia curato dal Gruppo CRC, a cui aderi-

scono, tra le tante organizzazioni, AGESCI, Caritas Italiana e CSI. Il testo continua dicendo 

che sono stati registrati casi di cyberbullismo anche nel corso della didattica online di 

scuole secondarie di primo e secondo grado. Addirittura, un’associazione del Gruppo CRC 

ha registrato che, durante il primo lockdown da marzo a maggio 2020, le segnalazioni ricevute 

a livello nazionale sono quadruplicate. 

 

Infatti, ormai c’è una compenetrazione tra la violenza fisica e quella virtuale, tanto che 

sia i bulli che le vittime le possono vivere entrambe e talvolta si scambiano i ruoli nel passag-

gio da online a offline. Diversi passi in avanti sono stati fatti, ma molti minori sono ancora 

coinvolti in episodi di violenza, il 10% come vittime e il 7% come aggressori. Purtroppo, 

l’atteggiamento è spesso passivo: la metà dei testimoni di atti di cyberbullismo non ha fatto 

nulla per contrastarli, percentuale che cresce al 58% nei casi di discorsi d’odio. Un bambino 

su tre non affronta le situazioni online che lo danneggiano, mentre uno su quattro non parla a 

nessuno di quanto è accaduto. 

Secondo il Rapporto EU Kids Online 2020, il 9% dei minorenni non si sente mai sicuro 

online, il 38% quasi mai e il 36% solo a volte. Per loro internet è percepita più come un 

rischio che come un’opportunità. Siccome aumentano i genitori che propendono a limitare 

l’accesso al web e a mettere in guardia sui suoi pericoli rispetto a quelli che ne incoraggiano 

un uso positivo, è sempre più opportuno pianificare nelle scuole primarie e secondarie un 

approccio curricolare ad hoc sui diritti online e sulle competenze digitali, meglio tramite una 

materia obbligatoria a sé stante (non integrata, ad esempio, nell’educazione civica) e un uso 

maggiore delle tecnologie e della didattica digitale nelle diverse materie scolastiche 

VENETO LAVORO. IL 2020 SI CHIUDE CON UN BILANCIO NEGATIVO 
 

Nel 2020, nel Veneto segnato dalla pandemia, si sono persi 11.500 posti di lavoro dipen-

dente, con un calo delle assunzioni del 24% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge 

da un primo bilancio, tracciato dall’Osservatorio di Veneto Lavoro, sull’andamento del mer-

cato del lavoro veneto nell’anno appena concluso. Il documento spiega che a determinare il 

risultato negativo è soprattutto la dinamica del lavoro a termine, che ha risentito mag-

giormente degli effetti delle varie fasi di lockdown e delle difficoltà legate al mancato o par-

ziale avvio delle attività stagionali. Le misure di tutela dell’occupazione, quali il blocco dei 



 

 

licenziamenti e l’estensione della cassa integrazione, hanno invece consentito di limitare le 

perdite in termini di occupazione stabile, ma non permettono di determinare con esattezza 

l’impatto dell’attuale situazione sanitaria sull’occupazione e generano incertezza su quanto 

potrà accadere alla scadenza di tali misure.  

  

Le più penalizzate dalla crisi, infatti, risultano proprio le donne, con un calo delle assunzioni 

del 27%, e i giovani, -28%”.  

 

Il turismo si delinea come il settore più colpito, con un saldo annuale negativo per 14.500 

posti di lavoro e un calo delle assunzioni pari al 45%. Segno meno anche per commercio (-

1.350), trasporti (-500), attività finanziarie (-400), editoria e cultura (-250), mentre nel 

manifatturiero a soffrire maggiormente sono i comparti del Made in Italy, in particolare l’oc-

chialeria e il sistema moda, che hanno visto ridursi le assunzioni rispettivamente del 62% e 

di oltre il 30%. In controtendenza l’edilizia che, spinta anche dal super bonus e dalle altre 

agevolazioni messe in campo per il rilancio del settore, chiude con un bilancio positivo ana-

logo a quello del 2019 (+3.100). In agricoltura guadagnate 1.700 posizioni lavorative, più 

di quanto accaduto l’anno precedente.  

   

Tutti i dati sull’andamento del mercato del lavoro veneto nel 2020 sono disponibili 

nella “Bussola” di Veneto Lavoro pubblicata nella sezione dedicata del sito al seguente link: 

http://www.venetolavoro.it/bussola 

 

EDILIZIA. PROGETTO ‘RISCHIO.0’ FORMAZIONE D’AVANGUARDIA 

 

“L’edilizia sarà uno dei settori di crescita, già oggi sta dando grandi segnali e per tutto 

ciò che è previsto all’interno del Recovery Plan avrà uno spazio significativo. Per questo 

dobbiamo pensare di formare le persone. Il settore delle costruzioni è uno dei più pregiati 

dove si sta investendo molto. La Regione del Veneto lo ha fatto con gli ITS e oggi qui si 

presenta un modo innovativo di fare formazione, in qualche modo, a distanza e adottando 

tutte le più evolute tecnologie”.  

 

Così il 19 gennaio Elena Donazzan, Assessore regionale al Lavoro, è intervenuta nel corso 

di una visita al C.E.Ve. (Centro Edili Venezia). Nell’occasione, insieme all’ingegner Cri-

stiano Perale, presidente del Centro, alla dottoressa Ornella Troso, direttore dello SPISAL 

dell’Ulss 3 Serenissima, e alla dottoressa Lucia Calgaro, direttore dello SPISAL dell’Ulss 4 

Veneto Orientale, è stato presentato alla stampa “Rischio.0”, progetto di formazione vir-

tuale immersiva nel campo delle costruzioni, finanziato dall’Ulss 3 e dall’Ulss 4, che con-

sente di operare in un ambiente digitale, in cui gli operatori possono confrontarsi con situa-

zioni di pericolo. È stata effettuata una dimostrazione dell’utilizzo del visore per la realtà 

virtuale, joystick e sensori speciali. 

 

Il Progetto Rischio.0 è realizzato da Centro Edili Venezia (Ente bilaterale della formazione 

promosso da ANCE e organizzazioni sindacali), Ulss 3 Serenissima, Spisal Venezia, in col-

laborazione con H-Farm. 

 

http://www.venetolavoro.it/bussola


 

 

TRASPORTI. VENETO ANTICIPA 133 MILIONI DI EURO 

 

La Regione Veneto ha approvato, per l’esercizio finanziario 2021, l’anticipazione del fondo 

nazionale per il trasporto pubblico locale ferroviario e automobilistico e di navigazione 

lagunare. 

 

Entro il 15 gennaio di ogni anno lo stato dovrebbe ripartire tra le Regioni, a titolo di anticipa-

zione, l’80 per cento del fondo nazionale sulla base delle percentuali stabilite nell’anno pre-

cedente per ciascuna Regione, mentre la ripartizione definitiva dovrebbe avvenire il 30 di 

giugno.  

 

Tali tempistiche purtroppo non vengono quasi mai rispettate, pertanto la Regione, a partire 

dal 2018, si è dotata di una norma finanziaria che le consente di anticipare agli enti di governo 

e quindi alle aziende le somme necessarie ad erogare i servizi fino al mese di aprile compreso. 

 

Per quanto riguarda il 2021, pertanto, visto che nel 2020, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avevano stanziato per il Ve-

neto quasi 400 milioni di euro, la Regione ha autorizzato, per quest’anno, un’anticipazione 

di circa 133 milioni di euro, di cui circa 86 milioni da destinare agli enti pubblici per il 

trasporto automobilistico e di navigazione e circa 46 milioni da rivolgere alla società 

Infrastrutture Venete srl per il trasporto ferroviario.  

 

In questo modo è garantita la copertura finanziaria da gennaio ad aprile per il trasporto auto-

mobilistico e di navigazione lagunare e anche le prime quote per il trasporto pubblico ferro-

viario.  

 

LA REGIONE AGGIORNA MAPPA DELLE ZONE SISMICHE DEL VENETO 

 

La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore ai lavori pubblici, Elisa De 

Berti, ha approvato una delibera di aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Ve-

neto e una nuova mappa delle stesse.  

 

“Con la nuova zonazione – spiega De Berti – il territorio verrà suddiviso in tre zone, una 

in meno rispetto all’attuale sistema di classificazione: nella prima, quella caratterizzata da 

una maggior pericolosità sismica, sono stati inseriti 11 Comuni, alla seconda 247, alla 

terza 305”.  

 

“Questa suddivisione, oltre a essere indispensabile per organizzare adeguatamente la preven-

zione del rischio sismico, è rilevante per gli aspetti amministrativi previsti dalla vigente nor-

mativa che disciplina l’attività edificatoria e per l’applicazione dei benefici derivanti 

dall’incentivazione fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esi-

stenti”. 

 

Gli undici Comuni classificati a maggior rischio sismico sono quattro in provincia di 

Treviso (Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona) e sette in provincia di Belluno 

(Belluno, Alpago, Chies d’Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana). 

 
 



 

 

CORSI DI FORMAZIONE 2021-2022 PER INSEGNARE SCI ALPINO 

 

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore allo Sport, Cristiano Corazzari, ha 

deliberato l’istituzione di corsi di formazione ad accesso limitato per l’abilitazione all’inse-

gnamento dello sci distinti per le discipline alpino, fondo, snowboard, e ne ha approvato 

la relativa organizzazione.  

 

Il primo passo per diventare maestri sarà il superamento della prova pratica preselettiva, 

prova che per quanto riguarda la disciplina dello sci alpino, è stata annullata per due volte lo 

scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, prima in marzo e poi in dicembre. 

 

Il provvedimento è stato adottato sulla base del programma indicato dal Collegio regionale 

dei Maestri di sci del Veneto a cui è stata affidata la gestione organizzativa delle attività 

formative, avvalendosi di istruttori federali e secondo le indicazioni della Federazione italiana 

sport invernali.  

 

                   
                                                                               

                  

Le montagne sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori 

dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle. (John Ruskin) 

I Monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. (Johann Wolfgang von Goethe) 

Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. (William Blake) 
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