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Carenza di medici di base, inadeguatezza del-
l’assistenza domiciliare integrata nel garantire 
la permanenza e la cura a casa dei nostri an-
ziani e un sistema di gestione delle Rsa che 
non è riuscito a controllare la diffusione del vi-
rus nelle strutture provocando una vera e pro-
pria strage di anziani.  
L’indagine commissionata da Cgil, Spi e Fp Ve-
neto all’Ires del Veneto, e pre-
sentata il mese scorso mette 
in evidenza i limiti del sistema 
veneto che - pur mostrando 
migliori “performance” rispetto 
alle medie nazionali - mostra 
diverse criticità e spesso «fa-
tica a riconoscere i nuovi bi-
sogni». 
Carenza di medici di medicina  
generale 
In primo luogo, la ricerca ha evidenziato la ca-
renza dei medici di base: in Veneto ce ne sono 
3.041 mentre il fabbisogno è di 3.238. Troppo 
pochi di fronte a una platea di assistiti sempre 
più anziana. «Nel 2019, quando è iniziata l’in-
dagine – spiega Barbara Bonvento, ricercatrice 
che assieme a Manuela Nicoletti e la supervi-
sione del professor Vincenzo Rebba ha curato 
l’indagine - c’erano 344 "aree carenti" e un anno 
dopo sono diventate 441. Per aree carenti, si 
intendono le aree in cui non si riesce ad avere 
un medico ogni 1.200 potenziali assistiti. Il ri-
sultato è che, in media, un medico di base ve-
neto ha 1.351 pazienti da seguire ma il 49,7% 
ne ha oltre 1.500».  

Assistenza Domiciliare Integrata  
Un secondo aspetto evidenziato dall’analisi 
Ires è l’inadeguatezza dell’assistenza domici-
liare integrata. «Quel che è emerso – spiega 
Bonvento - è un grande bisogno di integrazione 
e flessibilità. I pazienti da curare sono spesso 
“complessi” perché, accanto ad una condizione 
di disabilità, di non autosufficienza o di fragilità 

possiedono anche un certo 
numero di patologie croniche 
e per questo necessitano di 
un intervento mirato». La per-
sonalizzazione dei bisogni di 
cura e assistenza è sempre 
più importante e la ricerca ha 
rilevato come i casi più com-
plessi, nella nostra Regione, 
non siano assistiti adeguata-
mente. 

Case di Riposo 
Terzo aspetto critico è quello delle RSA. Un 
vero colabrodo in Veneto: durante la pandemia 
sono morti tantissimi anziani perché ricoverati 
in strutture inadeguate che vanno ripensate, 
con l’inserimento di personale specialistico che 
risponda a bisogni molto diversi tra loro. Va ri-
visto anche il sistema di finanziamento e di ac-
creditamento: abbiamo troppi anziani che 
devono pagarsi integralmente le rette, scari-
cando il peso sui bilanci delle famiglie, perché 
la Regione non finanzia in maniera adeguata il 
sistema. Proprio per questo chiediamo da anni 
la riforma delle Ipab. 
La ricerca può essere consultata dal sito www.iresveneto.it 
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Luci e ombre del sistema 
sociosanitario veneto



Il Covid non ferma 
la campagna sui diritti 
inespressi
Il Covid non ferma il 
lavoro incessante 
degli operatori dello 
Spi a favore dei 
pensionati veneti.  
Nel 2020 il sindacato 
ha recuperato circa 
un milione di euro 
grazie all’emersione 
dei cosiddetti diritti 
nascosti o inespressi, 
somme che spettano 
al pensionato 
(solitamente a chi 
riceve assegni molto 
bassi) ma che 
vengono erogate 
dall’Inps solo su 
richiesta del diretto 
interessato. 

Stiamo parlando delle integrazioni al minimo, delle 
maggiorazioni sociali, degli importi aggiuntivi, degli 
incrementi delle maggiorazioni, tutti soldi che l’Inps 
elargisce solo a fronte della domanda da parte del 
diretto interessato. «Sono tante le persone all’oscuro 
di queste opportunità – sottolineano dalla segreteria 
dello Spi Cgil del Veneto - . Per questo da anni pro-
muoviamo la nostra campagna sui diritti inespressi. 
Nel 2020 l’attività ha solo un po’ rallentato. Eppure, 
in tutta la regione, alla fine, sono state recuperate 
cifre importanti, per un totale di circa un milione di 
euro”. 
Ricordiamo che i pensionati destinatari di tali benefici 
senza saperlo, sono in generale tutti quelli che per-
cepiscono pensioni nette inferiori ai 750 euro lordi al 
mese. In Veneto, circa 330 mila persone. Fra i motivi 
che determinano i “diritti nascosti” il principale è 
legato alla decisione dell’Inps di non inviare più a 
casa il mod. ObisM, cioè la busta paga del pensionato 
e la certificazione dei redditi. Perciò lo Spi  stampa 
gratuitamente la documentazione rilevando possibili 
crediti a favore dell’anziano.  
«Con le verifiche da parte dei nostri esperti collaboratori 
- continuano dal sindacato - non solo riusciamo a 
recuperare somme che spettano di diritto al pensionato 
ma, in molti casi, facciamo incrementare l’assegno 
previdenziale mensile. Negli ultimi anni abbiamo 
anche richiesto all’Inps importi diversi da quelli che 
vengono erogati solo su domanda del diretto inte-
ressato. Per esempio, in alcuni casi ci siamo trovati 
a presentare istanze a favore di pensionati che non 
hanno ricevuto la quattordicesima mensilità, pur 
avendone diritto senza farne specifica richiesta» 
Il consiglio, rivolto soprattutto a chi riceve assegni 
bassi, è quello di rivolgersi alla più vicina sede dello 
Spi per farsi controllare la pensione.



In Veneto le truffe agli 
anziani crescono del 70% 
Dalla tecnica degli abbracci al finto poliziotto... 
L’identikit delle vittime è ormai definito: 
persone molto anziane, per lo più ultraot-
tantenni, preferibilmente sole. Sono loro 
i primi obiettivi dei truffatori, malviventi 
senza scrupoli che riescono a sottrarre 
somme anche importanti con escamo-
tage di ogni tipo: il sedicente amico del 
figlio, il finto poliziotto, il falso prete, il 
presunto operatore del gas, il fidanzato 
fasullo del nipote o della nipote. Tutte 
“maschere” indossate dai ciarlatani per 
entrare nelle case delle proprie vittime e 
sottrarre loro soldi e gioielli. Purtroppo, 
pure in Veneto questa odiosa consuetu-
dine registra numeri in impennata. Infatti, 
secondo i dati del Dipartimento della 
pubblica sicurezza elaborati da Spi Cgil 
in collaborazione con l’associazione Fi-
nanzieri cittadini e Solidarietà Ficiesse, 
le truffe ai danni delle persone anziane 
sono in costante aumento. Scorrendo i 
numeri relativi ai raggiri nei confronti degli 
ultrasessantacinquenni, non si può che 
restare indignati. Dal 2014 al 2019 (ultimo 
dato disponibile), nella nostra regione 
questi reati crescono del 70%, passando 
da 750 a 1.290 denunce.  
Lo Spi collabora da tempo con il sinda-
cato Silp Cgil, organizzazione sindacale 
della Polizia, per promuovere incontri e 
iniziative finalizzati ad allertare le possibili 
vittime e a fornire loro consigli e suggeri-
menti utili per difendersi dai furfanti.   
«Purtroppo, ne sentiamo ogni giorno una 
di nuova - confermano Rosanna Bettella, 
della segreteria Spi Cgil regionale, e Fa-

bio Malaspina segretario del Silp Cgil del 
Veneto -. Il truffatore approfitta o cerca 
di approfittare della debolezza degli an-
ziani, soprattutto se sono soli e molto in 
là con gli anni. Tante volte si trovano di 
fronte a persone scaltre che non ca-
scano nel tranello e riescono a sventarlo. 
Spesso, però, il raggiro funziona e a quel 
punto la vittima non si trova solo alleg-
gerita dei propri averi, ma vive un vero 
trauma perché si sente sprovveduta e 
per questo colpevole di quanto acca-
duto. Ricordiamo - proseguono Mala-
spina e Bettella - che al di là di queste 
truffe, esistono altri tipi di raggiri odiosi 
come quelli perpetrati dai venditori porta 
a porta di luce e gas, che strappano con-
tratti non richiesti raccontando falsità al 
proprio interlocutore o presentandosi 
come rappresentanti di una società di-
versa (e più rinomata) da quella di ap-
partenenza. In questi casi si può inter-
venire chiedendo l’annullamento del 
contratto stesso». 



Piangere e morire 
da soli, il vero dramma 
di questa pandemia
Intervista a Ferdinando Camon

Ferdinando Camon, classe 1935, non ha bisogno di 
presentazioni. Per lo scrittore veneto - che ha raccon-
tato la civiltà contadina, la crisi economica, lo scontro 
di civiltà (con l’arrivo degli extracomunitari) – il Covid 
rappresenta il terribile focus di una società sempre 
più individualista, dove la morte di una persona an-
ziana può essere considerata accettabile o soppor-
tabile, perché «a 85 anni uno non ha più diritto di 
vivere. Io non ho più diritto. Anche se ogni giorno ri-
cevo il mondo, mi imbatto in notizie, dati, ragiona-
menti, scoperte, analisi, opere d’arte, quadri, poesie, 
leggi, e su ciascuna di queste ho una mia reazione».  
Camon, lei ha raccontato il Covid in “A ottant’anni 
se non muori ti ammazzano”, una sorta di diario 
della pandemia colmo di indignazione e sconforto. 
Un vero e proprio atto d’accusa nei confronti di una 
società che sembra ritenere gli anziani inutili o co-
munque sacrificabili.  Qual è il messaggio contenuto 
in questo libro dal titolo più che emblematico? 
Che ogni morte è inaccettabile, noi dobbiamo lottare 
contro tutte le morti, non ci sono morti di fronte alle 
quali ci rassegniamo a priori. Mi turba e mi sconvolge 
apprendere che ci sono ambulanze che quando ri-
cevono una chiamata, si fan dire l’età del paziente e 
se è alta non partono nemmeno. Tra i requisiti 
necessari per curare un malato in Spagna mettono 
anche il “casato”: che vuol dire, il nobile lo salvi e il 
proletario no? In alcuni Stati degli Stati Uniti racco-

L’aspetto più terribile di questa pandemia? 
Morire da soli. È il dolore più grande por-
tato dal virus. Il padre, il nonno muoiono 
separati. Se hanno qualche dolore pian-
gono da soli. Se hanno qualche rimorso, 
piangono da soli. Morire e piangere da soli 
sono la stessa cosa.

mandano, prima di ricoverare un pa-
ziente, di valutarne lo “stato cognitivo”: 
che vuol dire, l’intelligente lo salvi 
ma il demente no? Non è la mia sa-
nità. Non è la mia umanità. 
Nei suoi interventi parla spesso di 
un aspetto inquietante legato alla 
pandemia e alle persone anziane: 
la solitudine. Ritiene che sia stata 
questa la cosa più difficile da affron-
tare durante la crisi sanitaria? 
Nella pandemia, il malato muore 
solo come un cane. Non ci sono me-
dici intorno, né infermieri, né parenti. 
È una morte spaventosa. È come es-
sere morto prima di morire. 
Anche la questione dei vaccini può 
essere motivo di profonde rifles-
sioni. Lei lo fa spesso nei suoi edi-
toriali… 
Il Covid mette in crisi la nostra so-
cietà, che non sa cosa fare. È una 
pandemia, e di fronte a una pande-
mia si devono mettere a disposizione 
dell’umanità le risorse della scienza, 
cioè i vaccini. Senza pretendere i 
soldi per i brevetti. Ma non va così. 


