Associazione Giovani Diabetici - A.G.D. - Padova
Via S. Massimo, 59 - 35129 PADOVA
Tel. 0498076767

Padova, 14 dicembre 2020

Alla cortese attenzione della
Dott.ssa Manuela Lanzarin
Assessore Sanità e Servizi Sociali
Giunta Regionale Veneto
Palazzo Balbi-Dorsoduro 3901
VENEZIA

Gentile Assessore,
pur consapevole di rubarle tempo prezioso in un momento di grandissimo impegno e responsabilità, sento
tuttavia la necessità di rivolgermi ancora a lei, nel ricordo dei proficui incontri avuti lo scorso anno, per
ricordarle la situazione della Diabetologia Pediatrica di Padova e auspicare un suo risolutivo intervento.
Come lei ben sa la Diabetologia ha avuto, anche grazie al suo interessamento, il riconoscimento ufficiale di
Unità Operativa, dando grande sicurezza alle nostre famiglie e ulteriore slancio al team che attualmente la
compone, guidato dal dott. Moretti.
Abbiamo anche saputo recentemente che la Regione Veneto ha deliberato una manifestazione di interesse
per le nuove cure del Diabete a cui è seguita la attivazione, presso l’Azienda Ospedale-Università di
Padova, del Centro per la Terapia Cellulare del Diabete, di cui la Diabetologia Pediatrica è parte
fondamentale a conferma l’eccellente livello raggiunto dal team medico, giustamente riconosciuto anche
dalla Regione che lei rappresenta.
Tutto ciò contrasta tuttavia con la precarietà di posizione di buona parte del personale sanitario
(psicologhe, dietista, sociologa, educatore, infermiere) che attualmente è inquadrato con semplici borse di
studio finanziate con il fondo previsto dalla LR 24/2011 confermata poi dal DGRV 2245/2014.I ritardi nel
rinnovo dei contratti in scadenza ad ogni fine d’anno e soprattutto la cronica mancanza di fondi costringe il
team a lavorare sempre in condizioni di difficoltà e di incertezza.
Devo quindi riportare alla sua attenzione che il finanziamento suddetto era originariamente destinato ai
centri diabetologici di rilievo regionale esistenti al momento della sua istituzione: Padova Diabetologia
Adulti (200,000 euro/anno) e Verona Diabetologia Adulti (200,000 euro/anno) e Diabetologia pediatrica
(200,000 euro/anno) .
In realtà a Padova il finanziamento è sempre stato equamente suddiviso fra Area Adulti ed area Pediatrica:
questo ha tolto un po’ di risorse all’Area Adulti ma ha permesso alla Diabetologia Pediatrica di Padova negli
ultimi 6 anni, dopo l’arrivo del Dott. Moretti, di sopravvivere e soprattutto di crescere fino ad arrivare
all’importante traguardo del riconoscimento come UOSD che con le ultime schede ospedaliere.

Ecco perchè mi rivolgo a lei, come rappresentante delle centinaia di famiglie curate a Padova: non
riteniamo accettabile che, a seguito di tale evoluzione, persista ancora la disparità di finanziamento fra le
due Diabetologie Pediatriche riconosciute nella nostra Regione
Perchè questo comporta inevitabilmente che anche i nostri figli vengano curati in modo diverso: pur
potendosi avvalere di uno staff diabetologico di altissimo livello professionale ed umano, ogni anno
rischiamo di non vederli più l’anno successivo perdendo così persone che conoscono nei minimi particolare
la storia dei nostri figli ed i loro bisogni.
Le chiedo quindi, Assessore, di adoperarsi per sanare definitivamente la disparità di finanziamento
regionale per le Diabetologie Pediatriche prevedendo un aggiornamento del disposto della DGRV
2245/2014 che consideri come destinataria del finanziamento annuale di 200,00 euro anche la UOSD di
Diabetologia Pediatrica e Malattie metaboliche dell’Età Evolutiva dell’AOU di Padova.
Solo così potremo sentirci tutelati e considerati allo stesso modo dalle nostre Istituzioni Regionali e
soprattutto tutti uguali di fronte al diabete con cui i nostri ragazzi e noi genitori conviviamo ogni giorno .
Confidando nel suo interessamento ed in una definitiva soluzione del problema, ci farebbe piacere
condividere con lei questi e altri temi, qualora le fosse possibile dedicarci un breve colloquio

Distinti saluti
Ing. Paolo Forti
Presidente Ass. Giovani Diabetici - Padova

