
pagine a cura 
dello  Spi-Cgil Veneto 
novembre 2020

Diminuzione dei posti letto e del numero di im-
pegnative di cura domiciliare, riduzione del per-
sonale,  trasferimento di risorse dal pubblico al 
privato: la sanità veneta, che pur risulta fra le mi-
gliori in Italia, era "malata" ben prima dell'emer-
genza Coronavirus.  L’emergenza da COVID-19, 
assieme anche alle conseguenze economiche e 
sociali, ha fatto emergere, accentuandole, preoc-
cupanti carenze e criticità nei sistemi di tutela 
della salute, di qualità del lavoro, di protezione 
sociale, di istruzione e formazione.  
Abbiamo retto, è vero, me-
glio di altre regioni, ma que-
sto non vuol dire che qui 
vada tutto bene. I dati rile-
vati ci dicono come, ri-
spetto al 2019, ci sia stato 
un 20% in più di decessi tra 
gli over 65. Nell’ambito sociosanitario e assisten-
ziale è da tempo netta e diffusa la percezione di 
un arretramento nel sistema di integrazione so-
ciosanitaria, che era storicamente il punto quali-
ficante del modello veneto. 
In Veneto non c’è una risposta adeguata ai biso-
gni di cura e di assistenza della fascia sempre 
più ampia di anziani  che rappresentano il 23% 
della popolazione, di cui circa 200.000 non auto-
sufficienti.  
Arretramento che si riscontra sia nell’offerta con-
creta di percorsi di partecipazione attiva, di so-
cialità e di prevenzione, sia nella gestione orga-
nica e complessiva dei servizi sociosanitari e 
socioassistenziali. Ne è una prova lampante la 
mancata riforma delle IPAB e di tutte le strutture 
residenziali e semiresidenziali, le 7.000 rette nelle 

case di riposo non coperte dal contributo regio-
nale e le carenze nell’assistenza domiciliare. 
Le proiezioni demografiche, complice un progres-
sivo calo delle nascite nell’ultimo decennio, ipo-
tizzano tra 10 anni un indice di invecchiamento 
da 178 attuali a 260 anziani ogni 100 giovani, un 
disequilibrio generazionale che potrebbe com-
promettere la tenuta del welfare lavoristico e la 
solidarietà tra generazioni. 
Cosa chiediamo dunque alla nuova  amministra-
zione regionale? Chiediamo un progetto struttu-

rale e non solo soluzioni di 
emergenza: più medici di 
base e infermieri di fami-
glia, distretti che funzio-
nino, il potenziamento de-
gli ospedali di comunità e 
di riabilitazione, cure do-

miciliari e servizi di assistenza adeguati. L’ospe-
dale deve curare la fase acuta della malattia ma 
la cura e la prevenzione sono efficaci se avven-
gono a domicilio e nel territorio, come ha dimo-
strato anche la pandemia.  
Basterebbe dare attuazione a quanto previsto 
dalla stessa Regione nei diversi Piani Socio Sa-
nitari, riassunto bene dallo slogan: “meno ospe-
dale più territorio”. Invece  la Regione ha chiuso 
ospedali e tagliato posti letto senza creare ade-
guate strutture diffuse per prendere in carico le 
persone nella fase non acuta della cura. E questo, 
come sappiamo, penalizza in particolar modo gli 
anziani e scarica tutto il peso sulle famiglie.      
Come Spi continueremo a batterci perché la sa-
lute e la cura delle persone anziane siano un di-
ritto sempre e ovunque tutelato.  

...Abbiamo retto, è vero,  
meglio di altre regioni, ma 
questo non vuol dire che 
qui vada tutto bene...

SANITÀ VENETA:  
ANCORA TANTO DA FARE



È una “malattia” silenziosa che col-
pisce soprattutto le persone molto 
anziane. Si chiama solitudine e porta 
con sé conseguenze a volte dram-
matiche, come testimoniato anche 
dall’emergenza Covid. A subirne le 
conseguenze più gravi sono le donne 
e in particolare le ultraottantenni che 
in Veneto sono circa 227 mila, di cui 
l’83% (oltre 180 mila) vive da sola. 
Lo Spi Cgil del Veneto rileva da 
tempo le problematiche relative a 
questa moltitudine di persone fragili 
che ha rappresentato comunque una 
risorsa per figli, nipoti e, in generale, 
per tutta la comunità. Così, di fronte 
a numeri destinati a crescere di anno 
in anno, lo Spi chiede che vengano 
messe in atto tutte le iniziative ne-
cessarie per ridare dignità a questa 

parte di popolazione veneta.   
La solitudine cui sono costretti molti 
anziani colpisce soprattutto le donne 
over 80 che sono in numero netta-
mente maggiore rispetto ai colleghi 
maschi e prendono una pensione 
drasticamente inferiore a causa della 
discontinuità del lavoro o all’assenza 
della vita lavorativa extrafamiliare.  
Un gap che tra l’altro continua anche 
ai nostri giorni nonostante le ragazze 
abbiano una scolarità alta e con ri-
sultati migliori dei ragazzi. La politica 
deve assumersi la responsabilità di 
dare risposte ai nuovi bisogni derivanti 
dall’invecchiamento. Servono luoghi 
di aggregazione, di socializzazione, 
servizi di trasporto adeguati, città vi-
vibili e accoglienti dal punto di vista 
dell’arredo urbano, dell’illuminazione, 

NEL VENETO 
OLTRE 180 MILA ANZIANE 
ULTRAOTTANTENNI 
VIVONO SOLE



della manutenzione di strade e 
marciapiedi e dei servizi in gene-
rale. Sanità all’altezza e case di 
riposo riformate. Le anziane sole 
sono anche le prime vittime delle 
truffe, in primis di quelle com-
messe porta a porta, e delle vio-
lenze. Un tema scabroso, che 
tocca corde molto sensibili, di 
cui si preferisce non parlare e 
che avvengono talora purtroppo 
sia in famiglia che nelle strutture 
residenziali. È un tema di cui non 
si discute, frutto di una cultura 
dello “scarto”, quando non sei 
più utile ti butto via.  
Ridare dignità alle tante anziane 
e anziani della nostra Regione 
rappresenta e misura il grado di 
civiltà di una società.

Lo SPI: “Regione e Comuni  
non possono abbandonarle, 
servono politiche adeguate”

Sindacato sempre più longevo,  

un quinto degli ultracentenari  

veneti è iscritto allo Spi  
  
Possono definirsi lo zoccolo duro e la me-

moria storica della nostra organizzazione. E 

la loro presenza rende ancora più forte il 

ruolo dello Spi del Veneto di fronte ai bisogni 

delle persone anziane. Stiamo parlando dei 

219 ultracentenari iscritti al sindacato dei 

pensionati della Cgil regionale, che dimo-

strano come i diritti siano appannaggio di 

tutte le fasce d’età e anzi, ancor più, di 

quelle più avanzate e quindi più fragili. Lo 

Spi del Veneto, con questi numeri, annovera 

fra le sue fila un quinto di tutti gli over 100 

(1.142, per il 90% donne) residenti in re-

gione ed è anche a loro che rivolge i propri 

servizi. Come numeri assoluti, Treviso vanta 

il primato di ultracentenari iscritti allo Spi, 

53, ma in termini percentuali Rovigo fa an-

cora meglio, dato che su 46 over 100 resi-

denti, 19 fanno parte del sindacato dei 

pensionati Cgil (il 41,3%). “Fra questi ultra-

centenari – sottolineano dallo Spi Veneto – 

qualcuno partecipa anche alle nostre inizia-

tive territoriali essendo ancora in splendida 

forma e condividendo i valori che accompa-

gnano da sempre la nostra organizzazione. 

Non possiamo che esserne orgogliosi”.       

Provincia Centenari 
iscritti

Centenari  
residenti

 Iscritti 
su centenari

Belluno 22 54 40,7%

Padova 34 215 15,8%

Rovigo 19 46 41,3%

Treviso 53 191 27,7%

Venezia 41 209 19,6%

Verona 29 243 11,9%

Vicenza 21 184 11,4%

219 1.142 19,2%



 

IL COVID HA  
CAMBIATO TUTTO
“Il Covid ha provocato 
effetti rilevanti sulle nostre 
condizioni di vita. La 
Regione dovrà studiare con 
molta attenzione i bisogni 
socio-sanitari vecchi e 
nuovi oltre che economici 
e demografici della nostra 
popolazione per indirizzare 
al meglio i 2,5 miliardi di 
euro che finanziano i piani 
di zona straordinari per il 
2021”.  
È un messaggio chiaro e pre-
ciso quello che lo Spi Cgil 
lancia alla giunta regionale 
guidata da Luca Zaia, nel-
l’ambito di uno strumento, 
quello dei piani di zona, ap-
punto, che dovrà essere in 
grado di orientare il sistema 
dei servizi per affrontare i 
cambiamenti causati dalla 
pandemia.  
Oltre la metà degli interventi 
riguardano l’area anziani dove 
si concentrano le maggiori 
necessità dovute ai processi 
di invecchiamento. Servizi le-
gati alla domiciliarità, semi 
residenziali e soprattutto re-
sidenziali per i quali a fronte 
di una spesa pari a 1,3 miliardi 
di euro i pensionati parteci-
pano con oltre 500 milioni. 

Lo Spi del Veneto esorta la 
Regione sui piani di zona: 
“Il Covid ha cambiato 
tutto, ci vuole uno sforzo 
straordinario”
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Lettere e foto delle vostre iniziative vanno indirizzate alla Redazione o inviate a spi@veneto.cgil.it.

Dato che il Covid ha inciso soprattutto sulle 
condizioni delle persone anziane, è chiaro 
che i piani dovranno tenere conto di questa 
situazione, anche in relazione al numero di 
decessi che complessivamente in Veneto, 
a causa del Covid, ammontano a 2.198. Inol-
tre si rileva che nei mesi di marzo e aprile 
2020, rispetto alla media degli anni che 
vanno dal 2015-2019 dello stesso periodo, i 
decessi, per qualsiasi causa, sono aumentati 
rispettivamente del 24,8% e del 29,9%. Si 
può inoltre rilevare che i decessi avvenuti 
nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto 
agli stessi mesi del 2019 sono aumentati ri-
spettivamente del 27% e del 33,9%.  
I piani di zona dovranno tenere conto degli 
interventi necessari affinché non si verifi-
chino più situazioni così drammatiche. An-
che perché le problematiche sanitarie e so-
cio/sanitarie legate all’invecchiamento, a 
partire dalle cronicità, saranno più marcate.

VENETO: Decessi totali (Fonte Istat)  


