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In qualità di Sindaci della Provincia di Verona desideriamo innanzitutto ringraziarvi per il grande lavoro svolto 

nella gestione di questa emergenza sanitaria.  

 

Nel nostro ruolo abbiamo profuso ogni impegno, sin dall’insorgere dell’emergenza Covid-19, per dare risposte 

ai cittadini e salvaguardarne la salute. Lo abbiamo fatto nella massima collaborazione con gli enti 

sovraordinati, consapevoli e certi che tali obiettivi fossero i medesimi che ispiravano e guidavano anche la 

Vostra azione. 

 

Ciò che ci ha sempre animati, in questi mesi, è stato esclusivamente l'obiettivo di assicurare serenità e 

benessere alla nostra popolazione. 

 

Rimaniamo convinti che, per conseguire tale risultato, sia fondamentale una piena collaborazione istituzionale 

tra gli enti e che tutte le istituzioni siano chiamate, assieme, a promuovere tra la popolazione atteggiamenti di 

responsabilità e di rispetto delle regole di prudenza. Siamo noi, rappresentanti della Repubblica nelle sue varie 

articolazioni, a dover assicurare, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, l'equilibrio tra tutela sanitaria 

ed esigenze economiche e di produzione, anche sopportando il peso di decisioni impopolari nell'immediato, 

ma sagge e corrette in una prospettiva più lunga. 

 

Proprio su tali premesse, siamo a segnalare alcuni aspetti che meritano da parte vostra una attenzione 

particolare. 

 

RAPPORTO TRA LIVELLI ISTITUZIONALI E COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 

 

Nel corso dell'emergenza, ed ancora in questi giorni, abbiamo assistito a numerosi provvedimenti, provenienti 

dal Governo e dalla Regione Veneto, tra loro talvolta disorganici. Ciò ha comportato in alcune occasioni una 

deroga, nei fatti, al principio "il livello inferiore può solo restringere e non allargare", che ha reso molto 

difficile, se non impossibile, il controllo del rispetto dei diversi provvedimenti da parte degli agenti di polizia 

locale e delle forze dell'ordine in generale. 

 

Riteniamo che debba essere perseguita con cura ed attenzione la massima collaborazione istituzionale, sia tra 

il Governo e la Regione Veneto, sia tra la Regione ed i livelli territoriali inferiori. Pur comprendendo e 

condividendo lo spirito che ha animato l’adozione delle ordinanze regionali, non possiamo non evidenziare 

che tali misure sono state prese senza il previo coinvolgimento dei Comuni e senza tener sufficientemente 
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conto degli effetti che i provvedimenti avrebbero comportato in capo a coloro che, poi, sarebbero stati chiamati 

a darne applicazione più immediata. 

 

ASPETTI SANITARI NELLA PROVINCIA DI VERONA: TRACCIAMENTO DEI CONTATTI, 

TAMPONI, CASE DI RIPOSO 

 

Riportiamo alcuni dati aggiornati al 3.5.2020. 

 

La provincia di Verona è quella in Veneto con il maggior numero di deceduti: 425, più del 26% dei morti di 

tutto il Veneto (425 su 1516). A Verona sono morte 4,6 persone ogni 10.000 abitanti. A Padova 2,67 (251 

deceduti totali), a Venezia 2,57 (220 deceduti totali). La media veneta è di 3,09 deceduti Covid ogni 10.000 

abitanti. 

 

La provincia di Verona è la provincia veneta con più casi di positività dall'inizio dell'emergenza: 4800, oltre 

un quarto di tutti i casi veneti. 

 

La provincia di Verona è ancora quella che ha in Veneto più ricoveri (311) e pazienti in terapia intensiva (26). 

Padova ha rispettivamente 146 ricoveri e 18 terapie intensive, Venezia 172 ricoveri e 7 terapie intensive. 

 

Purtroppo ad oggi non è stato possibile ricevere dalle autorità sanitarie competenti risposte in grado di spiegare 

le ragioni di tali enormi differenze tra Verona e le altre province venete. 

 

Certamente dobbiamo invece registrare che permangono notevoli criticità sui seguenti aspetti: 

 

- tracciamento dei contatti e verifica dell’isolamento 

Ancora oggi i dati che ci vengono forniti attraverso il portale coronavirus.aulss9.veneto.it contengono 

numerosi ritardi e dati incompleti. Spesso sono i medici di base, i quali dispongono di dati diversi, ad 

informarci ed aggiornarci sui casi di isolamenti domiciliare e positività.  

 

Di fatto siamo impossibilitati, nel nostro ruolo di autorità sanitaria, a vigilare sul rispetto delle disposizioni di 

isolamento da parte dei soggetti positivi e dei contatti stretti. 

 

- esecuzione di tamponi 

Permangono ritardi, anche di diversi giorni, sia nella esecuzione dei tamponi sia nella ricezione degli esiti di 

tali tamponi. 

 

Secondo i dati in nostro possesso, aggiornati alla data del 17 aprile, i tamponi processabili a Verona sono 1350 

al giorno, contro i 5400 di Padova ed i 2000 di Venezia. Appare evidente che questa disparità deve essere 

colmata quanto prima possibile. 

 

Siamo costretti a rilevare che la capacità dei laboratori di analisi degli ospedali dell’Aulss 9 Scaligera è stata 

per oltre un mese, ed è ancora oggi, insufficiente nel processare i tamponi, anche per gli stessi medici e 

infermieri delle strutture. È risultata evidente una difficoltà di coordinamento e collaborazione tra gli ospedali 

dell’Aulss9 e dell’Azienda Ospedaliera. 

 

Ancora oggi, nonostante le molte insistenze da parte nostra e dei medici di base, non vengono eseguiti tamponi 

ai contatti stretti di persone positive i quali, dopo i 14 giorni di isolamento, vengono tranquillamente rimessi 

in libertà sulla base della sola dichiarazione di non aver avuto sintomi. 

 

A differenza di quanto annunciato, non sono stati eseguiti tamponi al personale della Polizia Locale né ai 

Carabinieri delle Stazioni presenti nei nostri Comuni. 

 

Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Regione e le AUSLL e, se necessario, anche a contribuire 

economicamente, al fine di poter aumentare la capacità di esecuzione dei tamponi nella nostra provincia. 

 

- RSA e case di riposo 

http://coronavirus.aulss9.veneto.it/


Sono note le tragiche criticità che stanno affrontando le case di Riposo e alcune strutture per disabili nella 

nostra provincia, con decine di cittadini veronesi e veneti deceduti e centinaia di positivi al Covid. Al 5 maggio 

sono decedute 605 persone nelle case di riposo in Veneto, di cui 133 nelle RSA del veronese. 

È evidente che la presenza di ospiti anziani e spesso con patologie di diverse gravità rende queste realtà 

particolarmente sensibili e vulnerabili al contagio del virus COVID-19. 

Chiediamo che sia garantito a queste strutture un canale prioritario per la fornitura dei necessari DPI a tutela 

di operatori ed ospiti, per lungo tempo rimaste prive di idonee forniture di DPI e materiale protettivo per il 

personale. 

Rimarchiamo inoltre la necessità che, ogni volta si riscontri un caso anche solo di sospetta positività al COVID-

19 all’interno delle case di riposo, siano immediatamente attivate le procedure di controllo necessarie: tampone 

a tutte le persone (ospiti e personale) con priorità ai sintomatici e soggetti più a rischio. 

Laddove il numero di operatori positivi sia tale da mettere in difficoltà l’ordinaria gestione, chiediamo che sia 

possibile attivare rapidamente, per tutta la durata dell’emergenza, il reperimento di personale sostitutivo 

attraverso l’impiego della Croce Rossa, dell'esercito, oppure dando la possibilità alle strutture di assumere in 

deroga alle vigenti normative inerenti il diritto del lavoro, pubblico o privato, anche in riferimento 

all’intermediazione di manodopera e all’assunzione di personale interinale. Chiediamo inoltre deroga del titolo 

di abilitazione per assunzione del personale che sia iscritto all’ultimo anno dei corsi Oss. 

Riteniamo poi necessario che gli operatori che risultano negativi debbano essere verificati con una idonea 

periodicità per garantire l’idoneità al lavoro. È stato annunciato qualche giorno fa l'inizio della seconda tornata 

di tamponi a tutto il personale delle RSA in Veneto, ma corre l'obbligo di segnalare che in alcune strutture del 

veronese i tamponi al personale non sono mai stati eseguiti. 

- strutture di ricovero di Zevio e Isola della Scala 

 

Con una capacità di lavoro encomiabile la Protezione Civile Regionale ha ripristinato in brevissimo tempo le 

strutture di ricovero di Zevio e Isola della Scala che, secondo le intenzioni dell’Aulss 9, avrebbero dovuto 

ospitare i pazienti COVID 19 durante il periodo successivo alla dimissione fino alla negativizzazione. 

 

Purtroppo ad oggi tali strutture non sono state mai utilizzate e non hanno ospitato alcun paziente. 

 

Non sono state rese ufficialmente note le ragioni di tale mancato utilizzo, che ha appesantito non poco le 

famiglie dei soggetti coinvolti, che hanno dovuto sottoporsi a loro volta ad isolamento domiciliare, in quanto 

contatti stretti. 

 

 

TUTELA DELLA SALUTE E RIPARTENZA DEL MONDO ECONOMICO  

 

Per tutto quanto sopra esposto, evidenziamo con forza che la ripartenza economica non può non essere 

accompagnata da precise garanzie dal punto di vista sanitario. Una ripartenza senza presìdi sanitari va contro 

la logica stessa dell'apertura e rischierebbe di compromettere definitivamente l'equilibrio socio economico dei 

nostri territori. 

 

Lo stesso prof. Crisanti, autorevole epidemiologo e consulente della Regione Veneto, ha affermato che appare 

oltremodo rischiosa una riapertura delle attività senza una effettiva capacità di individuare, localizzare e 

tracciare i positivi, con immediata capacità di chiudere eventuali cluster ed eseguire tamponi a tappeto. Per 

quanto emerge dalla nostra comune esperienza quotidiana riteniamo che, almeno nella provincia di Verona, 

tutto ciò sia ancora piuttosto lontano dall'essere realizzato. 

 

Dal punto di vista strettamente economico ravvisiamo la necessità di interventi più incisivi.  

 



Da parte del Governo è necessario accelerare l’iter burocratico con cui si sono messi a disposizione gli aiuti 

economici a favore di lavoratori ed imprese. 

 

Da parte della Regione Veneto occorre un tempestivo supporto economico per il rilancio del settore produttivo. 

Auspichiamo che il Veneto, seguendo le orme di quanto fatto da altre Regioni, stanzi risorse dell’ordine di 

diversi miliardi di euro per fronteggiare questa crisi.  

 

Pertanto proponiamo alla Regione Veneto: 

- misure di sostegno alla liquidità e misure di sostegno del capitale circolante, anche mediante piattaforme di 

compensazione multilaterale dei crediti, bonus a microimprese eventualmente anche a fondo perduto, 

costituzione di fondi di garanzia per la concessione di garanzie su operazioni di credito attivate da 

microimprese dell’artigianato, del commercio, del settore turistico e culturale, dei servizi, compresi i 

professionisti, e agroindustriale che non riescano ad accedere al Fondo Centrale di Garanzia; 

- stanziamento di fondi per il microcredito, istituzione di fondi di rotativi per il piccolo prestito, istituzione di 

un fondo di riassicurazione-controgaranzia; 

- misure di contrasto alla crisi secondo il nuovo ciclo di programmazione europea 2021–2027; 

- sostegno a spese di investimento per rilanciare l’economia regionale; 

- sostegno alle imprese e ai lavoratori per l’attuazione di piani aziendali di Smart Working; 

- sostegno alla filiera agroindustriale attraverso semplificazioni per il reperimento della manodopera ed 

attraverso misure specifiche per settori (es. settore vinicolo). 

 

Per quanto riguarda gli enti locali, riteniamo necessario da parte del Governo: 

- la previsione di trasferimenti aggiuntivi in grado di colmare il minor incasso da tributi locali, in particolare 

IMU, Tari, Tassa di Soggiorno; 

- la modifica della disciplina del trattamento economico del trasporto scolastico come fissata in sede di 

conversione del decreto Cura Italia (art. 92); 

- il sostegno ai maggiori costi che i comuni devono sostenere per l'adeguamento dei piani di sicurezza delle 

opere pubbliche in corso e da avviare.  

- la definitiva modifica, anziché una deroga fino al 31.12.2021, di alcune voci tra le “misure di semplificazione 

e accelerazione delle procedure d’appalto”, in particolare della possibilità di ridurre il termine dei 35 giorni 

del cosiddetto “stand still”.  

 

Sollecitiamo nel contempo la Regione Veneto ad adottare immediate misure coinvolgendo gli enti locali, in 

particolare attraverso il rilancio degli investimenti pubblici mediante erogazione diretta di somme subito 

disponibili per la realizzazione in tempi rapidi di opere di efficientamento o messa in sicurezza.  

 

 

FAMIGLIE E SOCIALE 

 

Se la tutela sanitaria è il presupposto irrinunciabile per la ripartenza, va anche ribadito con forza che non esiste 

ripartenza economica senza tutela delle reti familiari e dell'assistenza sociale. 

 

Da questo punto di vista Stato e Regione deve avere un ruolo più incisivo, sia nell'indicazione di criteri e linee 

guida, sia nelle risorse destinate direttamente o attraverso il finanziamento agli enti locali, in particolare per 

quanto riguarda: 

 

- il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie, sia dal punto di vista economico che organizzativo e sanitario, 

anche tenendo conto della peculiarità di tali strutture nel territorio veneto; 

- la predisposizione di misure di sostegno per i centri estivi, con contributi destinati alle spese di organizzazione 

e messa in sicurezza sanitaria; 

- il sostegno economico diretto ai “nuovi poveri”, cioè alle situazioni di difficoltà economica anche grave 

derivata dall’emergenza Covid; 

- il rilancio della formazione professionale. 

 



Quanto al tema della disabilità, particolarmente sofferente in questi mesi di emergenza, segnaliamo l'esigenza 

di sostenere il settore con apposite risorse economiche. Proponiamo la possibilità di trasferire le ore di OSS 

"scolastico" in ore di OSS "domiciliare". 

 

 

Confidando che possa essere apprezzato lo spirito proattivo e di collaborazione che da sempre ci anima e che 

abbiamo cercato di manifestare in questa lettera, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento ed auguriamo 

un buon lavoro, che non manca! 

 

 


