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PUNTO 46 DELL'ODO DELLA SEDUTA DEL 01/10/2019
ESTRATTO DEL V E R B A L E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 240 / IIM del 01/10/2019

OGGETTO.-

Risposta airinterrogazione a risposta immediata n. 801 del 31 luglio 2019 presentata dai Consiglieri Cristina
Guarda, Patrizia Bartelle e Piero Ruzzante, avente ad oggetto "Otto mesi in lista d'attesa, ma quando arriva
il suo turno è già morta. Quali verifiche per appurare quanto accaduto?".
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COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Gianpaolo E. Bottacin
Federico Ganer
Cristiano Corazzar!
Elisa De Berti
Eìena Donazzan
Manuela Lanzarin
Roberto Marcato
Giuseppe Pan
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE
AREA SANITÀ' E SOCIALE

APPROVAZIONE
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgr n. 240 / liM del 01/10/2019

Pagina 2 di 3

llllllliillillllll
0a46b49cJ

REGIONE DH. VENETO
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OcGEno:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 801 del 31 luglio 2019 presentata dai
Consiglieri Ciistina Guarda, Patrizia Bartelle e Piero Ruzzante, avente ad oggetto "Otto mesi in
lista d'attesa, ma quando arriva il suo turno è già morta. Quali verifiche per appurare quanto
accaduto?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Conriferimentoall'interrogazione in oggetto, interpellata l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ed eseguita
un'ispezione da parte dell'Azienda Zero, si precisa che solo per un mero e spiacevole errore materiale, in
data 19 luglio 2019, la famiglia della paziente è stata contattata dal CUP dell'Ulss 2, nell'ambito di
attuazione del piano straordinario di intervento per il rientro delle liste d'attesa, al fine di eseguire la visita
specialistica prescritta nel novembre 2018.
Nel riconoscere il proprio errore, l'Azienda ha presentato le proprie scuse ed ha fornito rassicurazioni sul
trattamento sanitario eseguito a favore della signora, che è stata curata per tutte le patologie di cui era affetta
durante la sua permanenza sia nelle strutture sanitarie che socio-sanitarie, come risulta dalla documentazione
resa disponibile in occasione dell'ispezione dell'Azienda Zero, avvenuta in data 31 luglio 2019.
In conseguenza dell'accaduto, l'UIss 2 sta rivedendo il sistema di monitoraggio delle prestazioni prenotate
e/o presenti in lista di attesa, a carico di pazienti nel frattempo deceduti.
L'Azienda, rammaricandosi dell'accaduto, ha evidenziato le oggettive difficoltà nel garantire
l'aggiornamento dell'anagrafe in tempo reale, in quanto il recepimento da parte dei sistemi informatici
aziendali e la cancellazione manuale delle prenotazioni/pre-appuntamenti in essere, necessita di tempi tecnici
che saranno quanto piij possibile contenuti.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non .sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica
gestione atti del Presidente e della Giunta.

Per ultenori informazioni si rinvia ai
resoconto integrale della seduta.
ATTIVITÀ'
dott.

Dgrn. 240 / IIM del 01/10/2019

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

ZIONALI
te
resa Manoni

Pagina 3 di 3
83264366

