
Potenza, 13.01.2012 

 

Egr. Sig. 

Dott. Mario Venezia  

Consigliere Pdl 

Viale  V.Verrastro 

85100 Potenza  

 

Egregio Consigliere,  

 

In data 10.01.2012 ho letto un Suo articolo - pubblicato sul Quotidiano 

della Basilicata e sul sito www.basilicatanet.it - relativo all’Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo, da me diretta negli ultimi tre anni. 

 

Dopo aver commentato le recenti notizie di stampa concernenti il futuro 

del Prof. Des Dorides, Lei ha definito la mia gestione scialba ed inesistente.  

 

Mi attendevo - alla stregua di un giudizio così grave e risoluto - che Lei 

- nel prosieguo della narrazione - illustrasse agli attenti Lettori gli aspetti 

negativi del mio operato. 

 

Così non è stato e - mi creda - non poteva essere, posto che i documenti 

amministrativi e contabili (periodo 2008-2010) - che Lei avrebbe dovuto 

meglio esaminare in ragione del Suo ministero - denotano, al contrario, che 

l’Azienda, nel triennio, è stata assolutamente vitale.     

 

Ciò posto - al sol fine di tutelare il buon nome del San Carlo ed il 

decoro delle risorse umane (dai Dirigenti agli Infermieri) che, nel periodo in 

cui io ho svolto la funzione di Direttore Generale, hanno prestato la loro opera 

professionale con diuturna abnegazione - desidero rammentarLe che l’Azienda, 

nel corso della mia gestione: 

 



1) ha offerto nuovi e rilevanti servizi (a mero titolo esemplificativo: 

Stoke Unit per il trattamento delle malattie cerebrovascolari;  Breast 

Care Unit per la presa in carico delle pazienti con patologie del seno; 

costituzione del Team Pancreas, in collaborazione con il Centro del 

Prof. Pedersoli di Verona, per la diagnosi e terapia dei tumori del 

pancreas);  

2) ha sperimentato con successo nuove modalità organizzative per 

migliorare l’accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche 

ambulatoriali  (day service specialistici; istituzione delle Domeniche 

del San Carlo che hanno consentito l’apertura di Domenica di 

numerosi ambulatori specialistici; l’introduzione della modalità di 

prenotazione con classi di priorità (RAO); la consegna dei referti on-

line e il pagamento del ticket presso tutti gli sportelli bancomat della 

Banca Tesoriere);  

3) ha effettuato straordinari percorsi di innovazione tecnologica 

(attivazione dell’Unità Operativa per la Manipolazione dei Citostatici e 

degli Antiblastici - UmaCa; attivazione del Sistema Ris-Pacs regionale 

per la gestione dei referti radiologici; gestione robotizzata degli 

armadi farmaceutici; attivazione della telemedicina per la refertazione 

dell’elettrocardiogramma; sperimentazione del FSE (Fascicolo 

Sanitario Elettronico);  

4) ha assunto notorietà nazionale in settori importanti della medicina 

(cardiochirurgia mini-invasiva; cardiologia interventistica con 

l’inserzione di nuove tipologie di valvole cardiache per via trans-

femorale e trans-apicale;  impianti di protesi cocleari; il servizio di  

Parto-Analgesia). 

Non solo ! 

 

Il descritto percorso di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi - 

egregio Consigliere - ha consentito all’Azienda - nell’anno 2010 - di 

conseguire risultati di gestione mai raggiunti in precedenza. 

In base ai  dati dell’anno 2010, che - ripeto - Lei avrebbe dovuto 

esaminare con maggiore attenzione - l’Azienda:    



 

• ha ottenuto i ricavi maggiori dalla Sua istituzione, per l’effetto, 

anche, del superamento del tetto dei 10.000 interventi chirurgici 

(questi ultimi incrementati, rispetto al 2009, del  15% in Urologia, del 

32% in ortopedia, del 12% in chirurgia generale, dell’11% in 

cardiologia emodinamica, del 14% in traumatologia, del 9% in 

chirurgia vascolare); 

 

• ha aumentato, con decisione, l’erogazione delle prestazioni 

specialistiche e strumentali ambulatoriali a favore dei cittadini residenti 

e provenienti da fuori Regione;   

 

• ha attratto numerosi pazienti residenti fuori regione (+10% rispetto al 

2009 per un valore economico totale di 16,238 Meuro), a testimonianza 

di un innalzato indice di “fiducia” verso l’AOR;  

 

• ha chiuso i Bilanci di esercizio 2009 e 2010 con un utile rispettivamente 

di 1.292.000 Euro per il 2009 e di 2.707.000 Euro per il 2010 (somme 

che hanno consentito di ripianare parte del  deficit accumulato nel 

periodo 2001-2007 pari a circa 16 Milioni di euro). 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, Le auguro - dunque - egregio 

consigliere - di proseguire il Suo impegno Istituzionale con la dedizione che io 

ho profuso alla guida del San Carlo e di poter documentare - al termine - 

cotanti risultati.  

 

Senza alcun rancore. 

 

 

Post scriptum 
 
La presente viene inviata - per opportuna conoscenza - all’Egr. Direttore del Quotidiano della 
Basilicata e all’Egr. Direttore dell’Agenzia Stampa della Giunta, che, se  Lo riterranno. 
potranno pubblicarla.  


