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Nasce il 20 febbraio 1992

Ha sede nell’ospedale civile di Venezia

E’ iscritto all’albo regionale  e si  ispira  
ai principi del Movimento Federativo 
Democratico  Cittadinanza  attiva

Si rapporta  con le Istituzioni pubbliche  
e private per migliorare i servizi e 
favorire l'applicazione delle leggi e delle 
normative 
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 Formula osservazioni, opposizioni, 
segnalazioni o reclami in via amministrativa 
in  caso di   atti  o comportamenti con i quali si 
nega o si limita  l’utilizzo   delle prestazioni  di  
assistenza  sanitaria (art.14, n.5 D.L. 502/1992)

 Chiede di rimuovere i disservizi che incidono 
sulla qualità dell’assistenza (art.14, n.5 D.L. 
502/1992)

 Aiuta gli utenti  a muoversi tra la burocrazia, 
evitando loro di assumere condizioni di 
subalternità 
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Necessaria la  conoscenza

dei propri diritti 
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Art. 32 « la Repubblica tutela la 
salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti»
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 “Garantisce la promozione, il mantenimento ed il 
recupero della salute fisica e psichica di tutta la 
popolazione senza distinzione di condizioni 
individuali o sociali e secondo modalità che 
assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei 
confronti del servizio”

 «E' riconosciuta la funzione delle associazioni di 
volontariato liberamente costituite aventi la 
finalità di concorrere al conseguimento dei fini 
istituzionali del servizio sanitario nazionale» 
(art.45)
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➢Emana la Carta dei  servizi pubblici

sanitari

➢Afferma  il diritto al reclamo (art.8)

➢Consente agli utenti di avere propri 
rappresentanti in ospedale (Centri 
per i diritti del malato) (art.82 
allegato 8 – I diritti)

Centro Diritti del Malato Venezia 7



Diritto a misure preventive (1)

Diritto all’accesso (2)

Diritto all’informazione (3)

Diritto al consenso (4)

Diritto alla libera scelta (5)

 Diritto alla privacy e alla confidenzialità (6)

 Diritto al rispetto del tempo dei pazienti (7)

Centro Diritti del Malato Venezia 8



Diritto al rispetto standard di qualità (8)

Diritto alla sicurezza (9)

Diritto all’innovazione (10)

Diritto ad evitare sofferenza e dolore non 
necessari (11)

Diritto ad un trattamento personalizzato 
(12)

Diritto al reclamo (13)

Diritto al risarcimento (14)
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➢E’ di questi giorni  la 
costituzione del Comitato 
“Ospedale-Territorio Senza 
Dolore”. 

➢Obiettivo: intercettare e 
contenere il dolore degli utenti
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➢Hanno una grande rilevanza nel 
rapporto  medico - paziente, 
infermiere-paziente e con i familiari 
prima di un ricovero,  durante il 
percorso assistenziale e al momento 
delle dimissioni

Il paziente ospedaliero ha il diritto 
a una informazione  continua e 
accurata
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➢L’uscita dall’ospedale può creare 
stato d’ansia  e preoccupazione per 
il distacco da un luogo protetto

➢E’  necessario assicurare una 
corretta e completa continuità delle 
cure a domicilio, presso OC, URT, 
strutture semiresidenziali o res.li

➢Non si può  dire «domani va a casa» 
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❑Approvato il 18 maggio 2014

❑Doveri del medico: la tutela 
della vita, della salute psico-
fisica, il trattamento del dolore 
e il sollievo della sofferenza, nel 
rispetto della libertà e dignità 
della persona (art.3)
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 Preoccupazioni pensionamento dei MMG 

 I nuovi LEA: limiti di prescrivibilità per esami emato-
chimici, diagnostica per immagini  (anziché governare 
le prescrizioni si è preferito il depennamento)

 Difficoltà del MMG a visitare i pazienti

 Difficoltà da parte dei MMG ad effettuare 
visite domiciliari

 I MMG interagiscono poco con gli specialisti 
(art.59  Cod. Deont. medica)

 Pediatri:  orario ambulatori,  visite domiciliari
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Leoni  presidente dell'OMCeO veneziano e vice 
Presidente nazionale dell’Ordine  lancia 
l'allarme sulla stampa (Nuova Venezia 
14/2/2018):

 Turn over insufficiente. Sistema in tilt fra 8 
anni

 Nel 2022 la maggior parte dei 440 MMG  sarà 
pensionabile, ma la scuola di formazione  ne 
sforna solo 50 all’anno

 Non è pensabile aumentare il massimale dei 
pazienti per medico (1500)

 A rischio la qualità dell’assistenza
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➢ Mancato rispetto  dei tempi  di attesa 
per visite,        esami strumentali e  
interventi chirurgici 

➢ Chiusura agende di prenotazione

➢ Macchinari obsoleti: sospensione 
attività

➢ Problemi relazionali con medici e 
infermieri

➢ Accesso alla C.C. durante la degenza
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➢ Dimissioni dall’ospedale:  
difficoltà a garantire la 
continuità delle cure a domicilio 
o in strutture territoriali  (carenti 
ospedali di comunità, URT, 
strutture semiresidenziali ecc.) 

➢ Assicurare i trasporti quando 
necessari
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(L.R. n.30 dicembre 2016):

Classe U entro 24 ore dalla prenotazione

Classe B  entro 10 gg dalla prenotazione

Classe D entro 30 gg dalla prenotazione

Classe P  entro 60/90 gg dalla prenotazione

Almeno il 90% deve essere erogato entro i 
tempi massimi previsti,  il restante 10% deve 
essere erogato entro i successivi 10 gg per la 
classe B e 30 gg per la classe D
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(L.R. n.30 dicembre 2016):

Classe A 30 gg dalla data di 
fissazione dell’intervento

Classe B 60 gg   “         “     “        “                     

Classe C 90 gg   “         “     “        “                     

Classe D 180 gg  “         “     “       “                      
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Ospedale: carenza di organici di 
medici e infermieri

Scarsa umanizzazione delle cure
 Insoddisfacente il servizio di 

continuità assistenziale (ex guardia 
medica)

Tempi di attesa eccessivi al PS
• Oncologici al PS (nuove modalità di 

accesso)
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Nella Ulss3 il medici over 55 sono il 
40,78%

Metà del personale medico tra  10 anni 
avrà l’età della pensione

Leoni: «non c’è nulla di casuale l’età 
della pensione è certa, la carenza di 
medici è premeditata»

 «Ogni anno escono 10.000 nuovi medici, ma 
solo la metà entra nelle scuole di 
specializzazione. Il 15% va all’estero»
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«Il personale medico è costretto a 
carichi di lavoro sempre più pesanti

Si riduce la qualità dell'assistenza 
sanitaria alla cittadinanza 

Si spingono i cittadini al privato»

(dr.Leoni: il Gazzettino 10/12/2017)
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Strutture residenziali e semiresidenziali:

➢ Carenza di organici (infermieri, OS)

➢ Liste d’attesa si allungano (case di 
riposo, centri diurni, sezioni ad alta 
protezione malati di Alzheimer, 
➢Autorizzati nuovi posti letto dalla 

Regione, ma non vengono rilasciate 
nuove impegnative. Bisogna pagare il 
prezzo pieno 
➢Un business per i privati con rischio 

privatizzazione della salute
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➢Rispetto  della “Carta dei Servizi” – PAI
➢La struttura non deve essere una sorta di 

“parcheggio” per la persona anziana
➢Necessaria più attenzione ai bisogni e ai 

problemi del singolo ospite 
➢Umanizzazione delle cure carente
➢Bisogna preservare e possibilmente  

migliorare  le abilità residue dell’ospite
➢ Prevenire il decadimento e le 

complicanze dell’ospite
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 Migliorare gli standard di qualità dei servizi, 
della sicurezza e della cura degli ospiti

 Problemi strutturali (riscaldamento e 
condizionamento, ascensori, montascale, 
sistema antincendio)

 Servizio  ristorazione più rispondente alle 
esigenze degli ospiti

Taglio (gennaio 2016) del servizio 
trasporto dei malati di Alzheimer e altre 
demenze senili 
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Finalità dei ns interventi:

Garantire agli anziani ospiti le 
condizioni migliori per vivere 
con pienezza e dignità questa 
parentesi della loro vita, pur in 
presenza di malattie che li 
rendono non autosufficienti
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Diritto alla sicurezza

Diritto al reclamo

Diritto al risarcimento
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 Accesso ai servizi e ai trattamenti 
sanitari che garantiscano elevati 
standard di sicurezza (art.9 C.E. dei 14 
diritti – 2002) 

Diritto di non subire danni derivanti da 
gravi disfunzioni dei servizi sanitari, 
oppure da errori medici  dovuti ad
imperizia,    imprudenza e/o negligenza
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➢ Diritto di reclamare ogni 
qualvolta  si ritenga di aver 
subito un danno fisico, morale 
o psicologico.
➢ Diritto di ricevere una 

risposta (art.13 C.E. 14 diritti-
2002)
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Diritto di ricevere un 
risarcimento adeguato e in 
tempi ragionevolmente brevi 
(art.14 C.E. dei 14 diritti -
2002)

Centro Diritti del Malato Venezia 30



Una prima segnalazione viene  fatta, con 
l’assistenza del CDM, alla Direzione 
della Ulss3, alla D.S., alla D.M, alle 
UU.OO.

 Il reclamo non pregiudica il diritto degli 
interessati a perseguire, con l’assistenza 
di un legale,  procedure stragiudiziali 

 In caso di risultati non soddisfacenti 
potrà essere avviata  azione giudiziale 
avanti il Tribunale competente 
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E’ necessaria la  cartella clinica e ogni 
possibile dettaglio sull’eventuale episodio da 
contestare,  esami strumentali effettuati 
prima e dopo il ricovero

Solo un accurato esame della 
documentazione consente di valutare se 
ricorrano le condizioni per 
intraprendere  procedure legali 

Necessaria perizia medico legale

Centro Diritti del Malato Venezia 32



 deficit deambulatorio dopo intervento 
chirurgico ortopedico

 Complicanze a seguito di inserimento catetere 
venoso centrale

 Lesione ureterale
 Lesioni durante  interventi chirurgici
 Forte riduzione del visus dopo intervento 

cataratta 
 Infezioni nosocomiali
 Trascuratezze diagnostiche
 Incidenti (cadute) presso strutture residenziali 

convenzionate
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«E’ INSOSTENIBILE LA 

CARENZA DI PERSONALE 

NELLA SANITA’, I TAGLI 

NON POSSONO PIU’ 

ESSERE VISTI COME UNA 

FONTE DI RISPARMIO»

(Papa Francesco) 
Gazzettino 4 marzo 2018
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Insostenibile è anche  la 

forte diminuzione di posti 

letto nell’Ospedale Civile di 

Venezia passati da 398 

(aprile 2013) a 310 (PSSR 

2012/2016) 
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Nei prossimi dieci anni andranno in 
pensione a livello nazionale circa 40.000 
medici specialisti, 8200 medici 
universitari e 30.000 MMG (solo nel 
settore pubblico).

 In Veneto molti non saranno sostituiti a 
causa della difficoltà per i giovani 
laureati in Medicina ad accedere alle 
scuole di specializzazione
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POSTI LETTO PER AREA

DGR N. 2122 del 10.12.13
OSPEDALI 
PUBBLICI

OSPEDALI 
ACCREDITATI

TOTALE

AREA MEDICA 850 93 943 

AREA CHIRURGICA 538 62 600 

AREA MATERNO INFANTILE 211 7 218 

AREA TERAPIA INTENSIVA 86 2 88 

AREA RIABILITATIVA 152 346 498

TOTALE 1.837 510 2.347

POSTI LETTO PER 1000 ABITANTI

EX ULSS 12 4,8 

EX ULSS 13 2,7

EX ULSS 14 3,6 

AZIENDA ULSS n. 3 SERENISSIMA 3,7
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TOTALE Personale Convenzionato 497 358 111 966

Medici di Base 
215 175 54 444

Pediatri Libera Scelta
29 30 5 64

Medici Specialisti ambulatoriali interni
165 120 35 320

Medici di Continuità Assistenziale
84 28 12 124

Mecine di Gruppo Integrate attivate 
3 5 2 10

Mecine di Gruppo Integrate autorizzate da 
attivare 1 3 4

ex Azienda
Ulss n. 12

ex Azienda
Ulss n. 13

ex Azienda 
Ulss n. 14 Totale

al 31.1DFF16 Personale Convenzionato in servizio al 31.12.2016 

39



Centro Diritti del Malato Venezia

OSPEDALI PUBBLICI
N. POSTI LETTO
DGR N. 2122 del 

10.12.13
N. RICOVERI

OSPEDALE MESTRE 568 24.257 

OSPEDALE VENEZIA 310 12.085 

OSPEDALE DOLO 357 13.085 

OSPEDALE MIRANO 290 12.347 

OSPEDALE CHIOGGIA 238 7.027

OSPEDALE NOALE (*) 74 900

TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE
AZIENDA ULSS n.3 SERENISSIMA

1.837 69.701

(*) Ospedale di Noale: in attesa riconversione in struttura intermedia riabilitativa

OSPEDALI PRIVATI ACCREDITATI
N. POSTI LETTO
DGR N. 2122 del 

10.12.13

N. RICOVERI

POLICLINICO SAN MARCO 150 4.068 

VILLA SALUS 182 4.879 

IRCCS SAN CAMILLO 100 613 

FATEBENEFRATELLI 78 1.011 

TOTALE STRUTTURE PRIVATE ULSS 3 SERENISSIMA 510 10.571 

TOTALE 
AZIENDA ULSS n.3 SERENISSIMA

2.347 80.272
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