
Padova, 30 aprile 2020 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe CONTE 
presidente@pec.governo.it 
 
Al Ministro della Funzione Pubblica 
Dott.ssa Fabiana DADONE 
uscm@palazzochigi.it 
 
Al Ministro della Salute 
Dott. Roberto SPERANZA 
uscm@palazzochigi.it 
 
Agli On. Rappresentanti Politici eletti nel Collegio di Padova e Provincia: 
Silvia Benedetti, Massimo Bitonci, Roberto Caon, Antonio De Poli, Vincenzo 
D’Arienzo, Giovanni Endrizzi, Giuseppe Massimo Ferro, Sonia Fregolenti, 

Antonietta Giacometti,  Barbara Guidolin, Arianna Lazzarin, Lorena Milanato, 

Andrea Ostellari, Raphael Raduzzi, Daniela Sbrollini, Alberto Stefani, 
Alessandro Zan, Adolfo Zordan,Cristiano Zuliani. 
 
 
OGGETTO: Gli  operatori ospedalieri e il “Modello Padova” nel controllo del contagio 
 

Gent.mi, 
ci rivolgiamo alle SS.VV.II. come rappresentanti di parte del mondo ospedaliero 
dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, perché sia compreso appieno il contributo 
che quotidianamente diamo sia all’assistenza alla Persona in tutti i suoi bisogni di Salute, 
che alla didattica, alla ricerca e alla scienza, soprattutto alla vigilia di quella che viene 
chiamata “seconda fase” dell’emergenza. 
 

Più che in altre Aziende Sanitarie del Veneto, proprio per costituzione di Centro Hub 
dove ai 300 medici universitari si affiancano quotidianamente circa 800 medici ospedalieri 
oltre alla Dirigenza PTA, agli Infermieri, Tecnici, Amministrativi e Biologi, Farmacisti, 
Chimici, Psicologi… che raggiungono circa 7.500 dipendenti, chiamati a svolgere una 
serie di attività che non si fermano all’assistenza, ma spaziano dalla didattica alla 
formazione, ai tirocini, alla ricerca, pur non essendo contrattualmente riconosciuta… 

Solo a titolo esemplificativo, il famoso lavoro scientifico di Vò in via di pubblicazione, 
ha visto la grande sinergia che esiste tra ruoli e competenze diverse quando si lavora per 
lo stesso obiettivo: la centralità della Persona, si chiami Covid-19 o qualsiasi altra 
patologia, con il contributo fattivo dei molti operatori ospedalieri che hanno provveduto al 
lavoro di esecuzione, selezione, lettura dei tamponi, con turnazioni senza sosta alcuna. 

Ma il “Modello Padova” non è costituito solo dalla pur fondamentale grande 
numerosità di tamponi in cui la realtà Padovana prima che nel resto del Veneto e in Italia 
si è mossa “controcorrente”  e che ha permesso l’acquisto in Microbiologia di “scorte” in 
seguito diventate preziose: è stata soprattutto una questione che ha coinvolto molteplici 
aspetti oltre la quanto mai opportuna decisione del Presidente della Regione che ha 
portato all’isolamento della Comunità di Vò e poi alla sperimentazione scientifica che in 
quella Comunità sta continuando non solo a livello epidemiologico ma anche a livello 
genetico e immunologico. 



La “popolazione” dell’azienda ospedale-università di Padova risulta  essere il doppio 
di quella di Vò, eppure con gli operatori che giornalmente entrano ed escono dai loro posti 
di lavoro, siamo riusciti a contenere ai minimi termini il contagio intra-ospedaliero, circa 
all’1%, grazie ad una assidua e attenta sorveglianza sanitaria e grazie ad una pronta ed 
efficace non facile riorganizzazione strutturale, che ha visto pur con qualche difficoltà 
iniziale, una grande sinergia tra la Direzione, gli Organi competenti della sicurezza 
(Responsabile Servizio Protezione e Sicurezza -RSPP, Medici Competenti -MC), i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i Sindacati e soprattutto grazie anche 
al grande spirito di adattabilità di tutti gli operatori dei molteplici settori di cui è composta la 
nostra Azienda Ospedale-Università. 

La non facile riorganizzazione è dovuta anche al fatto che non abbiamo ancora un 
ospedale nuovo tecnologicamente avanzato nella sua concezione attuale e che 
sicuramente ci avrebbe molto agevolato. Pur tuttavia nel glorioso Ospedale Giustinianeo 
che ha oltre 220 anni ed è il primo ospedale pubblico della Storia, già nei primi momenti 
dell’emergenza hanno trovato accoglienza le persone sospette Covid + in attesa di 
tampone. Realizzare percorsi di accesso separati ed evitare qualsiasi possibile 
contaminazione, non è frutto del caso, bensì di elevata preparazione, senso organizzativo 
ed elevata competenza. 

Nonostante il grande numero di contagi, l’Azienda Ospedale-Università di Padova 
ha contribuito non poco a mantenere bassa la media di letalità regionale e nonostante 
l’emergenza ha continuato a prendersi cura di quelle Persone la cui patologia non si ferma 
con il Covid-19, come solo a titolo di esempio ha dimostrato il trapianto di cuore n. 1000 
effettuato nella nostra cardiochirurgia. 

Sig Presidente, Sigg. Ministri e Sigg. Parlamentari, nonostante l’elevato “rischio 
clinico” che quotidianamente affrontiamo per la natura stessa della struttura HUB a cui 
apparteniamo, nonostante tutti i dati nazionali e regionali ci pongano come “fiore 
all’occhiello” dell’assistenza e della ricerca che in verità nasce da lontano nella nostra 
Storia, nonostante la positiva azione svolta per il controllo del contagio Covid-19,  a parità 
di ruolo da anni siamo discriminati rispetto ai nostri colleghi di tutte le altre aziende 
sanitarie del Veneto e d’Italia: lo siamo dal punto di vista economico ma anche dal punto di 
vista assicurativo relativamente al “rischio clinico” legato agli interventi di più elevata 
complessità che richiedono un altissimo livello di specializzazione. Peraltro l’importanza 
strategica e scientifica dell’Azienda Ospedale-Università determina l’effettuazione da parte 
di tutto il personale di attività e prestazioni ad un livello mediamente più elevato rispetto a 
quelle richieste alla generalità dei dipendenti delle altre aziende sanitarie venete.  

Tuttavia, a fronte di un maggior impegno profuso, i dipendenti dell’Azienda 
Ospedale-Università di Padova possono contare su fondi contrattuali che finanziano il 
trattamento economico accessorio, che sono al livello più basso tra tutte le aziende 
sanitarie venete se non d’Italia . 

Ciò sta producendo un crescente stato di disagio tra il personale – risentito per un 
trattamento manifestamente discriminatorio - che provoca molte fuoriuscite verso strutture, 
pubbliche e private, che offrono ai propri dipendenti trattamenti economici notevolmente 
più elevati, con evidente pregiudizio per l’Azienda Ospedale-Università di Padova e per 
l’intero sistema sanitario Veneto, data l’alta qualificazione e il carattere strategico 
dell’azienda Ospedaliera nel contesto sanitario regionale. 

Chiediamo pertanto alle SS.VV.II. e ai Rappresentanti di tutti i Gruppi Politici del 
Collegio di Padova eletti a nostra rappresentanza, di ovviare immediatamente ad una 
discriminazione che riteniamo oltraggiosa quanto discriminatoria non solo per noi 
ospedalieri, ma anche per tutti coloro che dall’Italia intera trovano cure adeguate nella 
nostra Azienda Ospedale-Università e per i Cittadini di Padova anzitutto che pagano le 
tasse parimenti agli altri cittadini e che quindi non meritano che i loro sanitari siano trattati 



in modo così poco dignitoso, mettendo a rischio le Qualità Professionali e assistenziali 
finora dimostrate, sia prima che durante questa tragica emergenza che ci coinvolge tutti e 
che sta sconvolgendo la vita di tutti! 

In attesa di una quanto mai sollecita risposta, dalla “trincea” di Padova porgiamo 
distinti saluti. 

 
FIRMATO (in ordine alfabetico di sigla sindacale): 
 
AAROI: Marco Montagna 
 
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI: Giampiero Avruscio 
 
CIMO: Filippo Marino 
 
CNU: Gian Paolo Rossi 
 
FASSID-SINAFO-SMR: Emilio Pagiaro e Claudia Battistutta 
 
FEDIRETS: Giovanni Spina 
 
NURSING-UP: Franco Novielli 
 
UIL MEDICI: Stefano Tognazzo e Di Sabatino Giuseppe 

 
 
 
 
 

 
 


