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Al Dott. Luciano Flor
Direttore Generale
Azienda Ospedale – Università Padova
Via Giustiniani 2
35128 PADOVA

Egregio Dott. Flor
in qualità di Presidente di AGD-Associazione Giovani Diabetici di Padova, memore della
disponibilità e attenzione dimostrata in occasione dei precedenti incontri, le riscrivo per esprimerle
nuovamente la forte preoccupazione delle centinaia di famiglie nostre associate per il futuro della
Diabetologia Pediatrica di Padova.
Anche se nelle scorse settimane abbiamo finalmente potuto vedere applicato da parte della
Azienda Ospedaliera il dettato regionale che ha previsto l’istituzione della UOSD di Diabetologia
Pediatrica e Malattie Metaboliche dell’Età Evolutiva, l’attività da essa svolta da anni è ancora
garantita essenzialmente da personale precario con borsa di studio (3 psicologhe, 1 dietista ed 1
sociologa) e l’unico medico strutturato resta sempre, e solo, il dott. Carlo Moretti.
Come già a dicembre 2019, anche quest’anno si pone perciò il problema del rinnovo dei
contratti del personale borsista: in caso di loro mancato rinnovo, a gennaio verrebbero ad essere
sospesi buona parte dei servizi erogati dalla UOSD con notevole danno per i nostri figli.
Siamo consapevoli che la situazione attuale legata alla pandemia può rendere difficile la
gestione di situazioni non direttamente correlate ad essa, tuttavia crediamo che la malattia dei
nostri figli, come di molte altre patologie croniche, non possa perdere l’attenzione e la cura di cui
ha bisogno, con il rischio di vanificare anni di impegno e sacrifici da parte delle famiglie e anche
delle istituzioni pubbliche.
Siamo altresì consapevoli che il finanziamento regionale previsto dalla LR 24/2011 e
confermati dalla DGRV 2245/2014 prevede un fondo di 200,000 euro destinato alla Diabetologia
del’ AOUP: tale fondo, equamente suddiviso fra area Adulti e Pediatrica, in questi anni ha
consentito alla Diabetologia Pediatrica di sopravvivere e garantire cure ed assistenza ai nostri figli.
Purtroppo però tale finanziamento arriva sempre con forte ritardo da parte della
Amministrazione Regionale e ciò comporta situazioni paradossali come quella che ci colpirà fra
poche settimane quando non potremo più avvalerci dei nostri sanitari per il mancato rinnovo dei
loro contratti, pur a fronte della disponibilità economica.
Abbiamo già informato in passato l’Assessore Lanzarin della situazione e siamo fortemente
determinati a riportarla alla sua attenzione per una soluzione a lungo termine che elimini anche le

disparità con altre realtà regionali, ma chiediamo anche un suo deciso intervento per evitare la
cessazione dei contratti a fine dicembre, assicurando la indispensabile continuità assistenziale.
Le elenchiamo di seguito i nominativi dei sanitari in questione:

•

Cusinato Maria, psicologa in attesa di borsa di studio per il mese di dicembre (finanziata su
residuo fondi 2020 a disposizione ma non espletato il bando di selezione).

•

Elena Righetto, sociologa in attesa di borsa di studio per il mese di dicembre (finanziata su
residuo fondi 2020 a disposizione ma non espletato il bando di selezione).

•

Limberto Nadia, psicologa con borsa di studio in scadenza 31/12/2020 in attesa di proroga.

•

Arianna Negri, psicologa con borsa di studio in scadenza 31/12/2020 in attesa di proroga.

•

Claudia Gabrielli, dietista con borsa di studio in scadenza 31/12/2020 in attesa di proroga.

Siamo a sua disposizione per un confronto diretto, come già in passato, per poter essere
rassicurati sul destino sanitario dei nostri figli e soprattutto sull’impegno Suo e della AOUP a
garantire il bisogno di cure di chi deve comunque continuare a convivere, anche durante la
pandemia, con una malattia incurabile quale il diabete e guardare con fiducia al futuro.
Cordiali saluti
Ing. Paolo Forti
Presidente AGD Padova

