
 
 

 

 

Alla cortese attenzione del  

Presidente della Repubblica  

Sergio Mattarella  

Spettabile Ministero della Salute   

Cortese attenzione Ministro Beatrice Lorenzin 

Sottosegretario On. Davide Faraone 

e.p.c. 

  Regione Veneto 

 Al Presidente Luca Zaia  

All'Assessore alla Sanità Luca Coletto 

 Al Consiglio Regionale del Vento 

 
Oggetto: Richiesta chiarimenti e solerte intervento sul caso «Istituti Codivilla Putti» Centro di 
riferimento Internazionale per la cura delle infezioni ossee ed articolari, per il mancato 
mantenimento delle cure ai malati di infezioni ossee.   
 
Chiarissimi, 
l’Associazione Nazionale per le Infezioni Ossee ed articolari ANIO, chiede con la presente 
l’intervento del Ministero della Salute sulla gravissima problematica che ad oggi si sta 
manifestando in regione Veneto, nello specifico per il riassesto della struttura ospedaliera Codivilla 
Putti di cortina D’Ampezzo. Come noto alle S.V. il Putti dal 1920 è una struttura di riferimento 
internazionale sulla terapia e cura delle infezioni ossee, oggi però le scelte della regione delineano 
con chiarezza la cancellazione di queste patologie dalle specialistiche nella riorganizzazione 
strutturale che si sta definendo da parte dell’Assessorato alla Salute. 
Nel 1999 la Regione per una valutazione di natura economica aveva valutato la chiusura della 
struttura, ma grazie all’intervento dell’associazione A.N.I.O. ,  che ha evidenziato la grande  

___________________________________________________________________________________ 
A.N.I.O.- O.N.L.U.S.: Presidenza Nazionale: Via Altofonte 453/R – Cap. 90126 Palermo 

Centro d’ascolto: c/o A.O.O.R.  Villa Sofia Cervello Presidio CTO – Via Cassarà n° 2 – Cap. 90146 Palermo 

Telefono: 091 514040 –e-mail: amministrazione@anio.it  pec: anio@pec.it - Sito: www.anio.it 

Codice Fiscale: 9716 5330 826 - C/C postale: 21641931 - COD. IBAN:IT57F0760104600000021641931 

mailto:info@anio.org
mailto:anio@pec.it


 
 
competenza specialistica, si è  trovato un punto d’incontro e un tavolo di lavoro congiunto con la 
Regione e la ULSS N1 portando  a regime un progetto di sperimentazione Pubblico –Privato che 
fino ad oggi ha garantito il mantenimento e l’accrescimento delle competenze specialistiche e la  
recettività di malati provenienti da tutta Italia, che dopo anni di girovagare per il sistema sanitario 
riescono a trovare delle valide risposte cliniche, chirurgiche e terapeutiche. 
L’avviso di cessazione della sperimentazione è pervenuta pubblicamente in data 9 marzo, a firma 
del direttore generale della Ulss Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno. Una comunicazione 
estremamente sintetica, poche righe in cui si ricorda che la sperimentazione gestionale cesserà in 
data 29 aprile 2017, con i riferimenti alle leggi regionali che si sono susseguite dal 2014 ad oggi in 
proposito.  
A tale comunicazione, sono state inviate dai vari interessati, richieste di chiarimenti, soprattutto 
riguardo alle sorti legate al rapporto di lavoro dei  numerosi dipendenti e collaboratori, sanate con le 
soluzioni proposte ed accettate tra le parti. È stata rassicurata la cittadinanza ampezzana, del 
mantenimento della struttura ospedaliera con posti letto e specialistiche chirurgiche, mediche e 
riabilitative, fino all’ultimo documento emanato ieri pomeriggio e il comunicato nr. 564 – 2017 
emanato in data odierna, ove anche in quest’ultimo non è stato scritto nulla che garantisse la 
continuità della specialistica in osteomielite. Non  è stato minimamente tenuto in considerazione del 
come e dove dovranno essere gestiti i malati di infezioni Ossee nei giorni successivi al 29.04.2017, 
presi in carico dalla struttura precedentemente. 
 
Spettabile Presidente della Repubblica, Illustrissimi Ministro e Sottosegretario, è stato violato 
l’artico 32 della COSTITUZIONE ITALIANA dalle funzioni che rappresentano lo Stato, nella 
regione Veneto. La legge o chi l’amministra non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana, trattasi  di diritto non solo programmatico, ma immediatamente 
precettivo ed efficace  - erga omnes -.  
 
È  sancito costituzionalmente il diritto primario ed assoluto alla salute, oggi violato. Altresì  si 
ritiengono violati sia l’articolo 2 e l’articolo 13 della Costituzione, che ribadiscono  l’inviolabilità 
della libertà personale, la scelta libera, ragionata e consapevole di godere del bene-salute, 
espressione dei diritti di libertà e rispetto della dignità umana (Corte Costituzionale, Sentenza n° 
438/2008). 
Il mancato godimento del diritto alla salute, è diretta conseguenza di comportamento doloso o 
colposo. I malati che erano predisposti e organizzati per il ricovero da giorno 02.05.2017, non 
riceveranno le cure promesse, perché la struttura sarà chiusa per un breve periodo, in attesa 
dell’uscita dell’attuale partner privato e  il subentro del nuovo,  è stato  individuato un partner 
momentaneo per questa fase transitoria. 
 
Il malato è stato lasciato in un limbo e non sono state predisposte linee attuative su come gestire il 
paziente dalla data successiva al 29.04.17, perché della specialistica di osteomielite non vi è traccia 
assoluta in nessun documento ad oggi prodotto dalla regione Veneto. 
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Ribadiamo che chiunque subisca  lesioni o aggrava il proprio stato di salute, a causa di tali 
scellerate decisioni, subendone  danno, ANIO ne prenderà parte in sede legale e civile (Corte 
Costituzionale, Sentenza n°88/1979).   
La scrivente chiede alle Signorie Vostre Illustrissime di prendere posizione,  e che non si lasci alla 
sorte la salute dei cittadini,  che hanno in quel nosocomio l'ultima spiaggia per salvarsi.  
Restiamo disponibili ad un incontro se è da voi ritenuto utile, altresì attendiamo una risposta alla 
presente. 
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e l’augurio di buona pasqua. 
Palermo 15.04.2017. 
 

Il segretario Nazionale ANIO 
Girolamo Calsabianca  
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