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“La Sanità Privata in Veneto:
Concorrenza o Opportunità?”

Relatore dott. Francesco Pietrobon

Notiziario n° 40 del 28-05-2018
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Il Presidente Carla Giordano saluta gli ospiti (dottoressa Smiderle, 
dottor Calabro, dottor Gottardi, dottor Zanoni e dottoressa 
Raffaella Mocellin, oltre naturalmente al relatore dottor Pietrobon) 
e annuncia l’ingresso di un nuovo socio, l’avvocato Francesco 
Mocellin, il cui curriculum viene presentato da Giorgio Gasparotto.

L’avv. Mocellin, bassanese, nato il 15 agosto 1963, è titolare di 
un studio professionale in città e ha un’importante partnership 
a Montreal. Cassazionista, è stato ed è relatore a corsi di 
aggiornamento professionale degli Ordini di Bassano e Vicenza e 
delle Camere penali di Bassano (di cui è stato uno dei fondatori), 
Treviso e Vicenza. Si occupa prevalentemente di diritto penale, in 
particolare dei delitti contro la persona e in ambito commerciale, 
ma anche di diritto civile. E’ anche mediatore forense. Significative 
la sua passione e le sue competenze in materia circense: è presidente 
del Club Amici del Circo dal 2001 e sull’arte circense è autore di 
numerosi scritti e relazioni. E’ inoltre membro dell’associazione 
Cittadinanza attiva onlus.

Alessandro Comin legge i principi e i valori del Rotary e subito 
dopo il presidente Carla dà il benvenuto al nuovo socio: la famiglia 
si allarga e tutti siamo convinti che si troverà bene e accrescerà 
le competenze e le attività del club. Viene appuntata la spilletta e 
Francesco Mocellin ringrazia e ricorda la passione del compianto 

Giuseppe Nardini per il circo.

Dopo la cena, la parola passa al dottor Francesco Pietrobon per 
la sua relazione. Viene presentato dal socio Alessandro Guarise. 
Il dottor Pietrobon, trevigiano, ha una lunga carriera dirigenziale 
nella sanità veneta ed è stato in particolare Direttore sanitario 
dell’allora Asl 3 di Bassano dal 2003 al 2008. Dal 2011 è Dirigente 
dell’Ircss San Camillo di Venezia-Lido, di cui è anche Direttore 
scientifico ad interim dal 2017. Il San Camillo è un ospedale 
privato che si occupa di neuroriabilitazione.

Il dottor Pietrobon dichiara che a Bassano ha vissuto il miglior 
periodo della sua vita professionale e passa a trattare il tema 
“La Sanità privata in Veneto: sicurezza o opportunità?”. La 
normativa prevede per le strutture di sanità tre passaggi necessari: 
l’autorizzazione all’esercizio, l’accreditamento, gli accordi 
contrattuali. Quattro le tipologie: ospedale classificato, presidio 
ospedaliero, Irccs (Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, 
che svolge anche attività di ricerca che devono essere riutilizzabili 
per i pazienti in loco) e Casa di cura. 

In Veneto gli ospedali sono 68, di cui 42 pubblici e 26 privati, così 
suddivisi: 2 a valenza regionale (Padova e Verona) e 5 provinciale 
(tra cui Vicenza), tutti pubblici; 20 di rete (17 pubblici, tra cui 
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Bassano, e 3 privati: Negrar, Peschiera e Abano); 39 integrativi 
della rete (17 pubblici, tra cui Asiago, e 22 privati); 2 Ircss (uno 
pubblico e uno privato). L’attività privata, dai dati del 2017, incide 
per poco più del 18 per cento per posti letto (3.500) e ricoveri e 
del 17 per prestazioni ambulatoriali (10 milioni) ma per il 7 per 
cento nel budget (590 milioni di euro). Il settore privato si occupa 
prevalentemente di riabilitazione (48 per cento del totale veneto) e 
neuroriabilitazione (78 per cento). E’ chiaro quindi che il rapporto 
con la sanità pubblica è di collaborazione: supporto all’assistenza 
ospedaliera (anche perché il Veneto è la regione d’Italia con 
il più basso numero di posti letto ospedalieri), contributo al 
contenimento dei tempi d’attesa, copertura di aree altrimenti 
isolate, partecipazioni alle reti civiche e perno per lo sviluppo 
delle strutture intermedie. Altre Regioni hanno una percentuale 
di sanità privata molto maggiore, ma la linea del Veneto prevede 
un’articolazione e un controllo pubblico. La situazione, però, è a un 

punto molto delicato perché si è raggiunto il limite dell’equilibrio 
tra risorse e prestazioni. Tutti i Paesi europei stanno andando 
verso un sistema sempre più misto.

Molte le domande dei presenti. Ne emerge che il livello della Sanità 
italiana e veneta è comunque alto, che sarebbe auspicabile attribuire 
maggiori competenze ai privati, ma questo è un parere da tecnico e 
le scelte nel settore sono politiche. Allarmante il dato che, secondo 

il Censis, un milione e 800mila italiani si sono impoveriti per 
pagarsi cure mediche: la spia di qualcosa che non va. Drammatica 
è la carenza di professionisti, ma ancora di più quella dei medici di 
famiglia: moltissimi sono ormai in età pensionabile e molti meno 
giovani sono in arrivo.

Destina il tuo 5 per 1000 alla Rotary ONLUS Distretto 
2060 Cod. Fis. 93150290232
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 Giugno 2018 - ristorante  “Barbesin”, ore 20.00:
Interclub  con Rc  Asolo-Castelfranco, RC Cittadella e RC Bassano Castelli. “Il turismo in Veneto: 
non solo Venezia”. Realtore dott.ssa Sara Manente

Lunedì 11 Giugno 2018 - Caminetto in sede, ore 20.00:
“Vi presentiamo Chantal!”. Presentazione del Service annuale. Segue cena presso il Ristorante 
“Belvedere”.

Lunedì 18 Giugno 2018 - ristorante  “al Camin”, ore 20.00:
Presentazione del numero speciale de L’Illustre Bassanese dedicato ad “Attualità di Andrea Palla-
dio”. Relatore l’arch. Sergio Los.

Lunedì 25 Giugno 2018 - ristorante  “al Camin”, ore 20.00:
“Passaggio della Consegne” tra Carla Giordano e Mario Baruchello.

Allegati 
-presenze lunedì 28 maggio 2018


