
A quale Ulss appartenere?

Cavarzere ritornerà con Adria o resterà con Chioggia? Quali gli scenari possibili?
Riflessioni in merito

Anche se non appare, il problema a quale Ulss Cavarzere andrà ad appartenere è

abbastanza sentito. Resterà con l’Ulss 14 di Chioggia o ritornerà con l’Ulss 19 di

Adria? Eravamo con l’Ulss di Adria, poi per motivi di… provincia siamo passati

con Chioggia e Piove di Sacco; Piove di Sacco se n’è andata e siamo rimasti,

assieme a Cona, con Chioggia. In questi giorni si riparla di un ritorno con Adria,

o per meglio dire di una Ulss che raggruppi i territori che si affacciano sul mare

o, come dice qualcuno, che siano vicini, lungo la Romea. Intanto l’incarico dato al Direttore Generale

dell’Uls di Adria di guidare anche quella di Chioggia

sembra presagire, a dire di molti, questa aggregazione della sanità del Basso Polesine con quella della

Bassa Veneziana. Ma a Cavarzere questo passaggio, o meglio questa aggregazione, cosa può servire?

Politicamente Cavarzere, come Cona, da sola non può decidere: deve stare dove la mettono, importante

che le diano dei servizi accettabili per i suoi cittadini. Parlando chiaramente, senza togliere merito a

nessuno ospedale, Cavarzere dista da Adria una decina di chilometri e può raggiungere quell’ospedale ed i

suoi servizi lungo una strada statale, servita da più di qualche mezzo di trasporto; Chioggia dista 25

chilometri circa e per accedervi bisogna percorrere delle strade arginali, molto strette (in caso di nebbia la

velocità è assai ridotta). Anche se Cavarzere e Chioggia avranno una migliore viabilità con la costruzione

della futura Romea Commerciale (ma in un futuro prossimo o remoto?). Anche attualmente molti cittadini

di Cavarzere scelgono di essere ricoverati presso l’Ospedale di Adria o presso la Casa di Cura di Porto

Viro a discapito dell’ospedale di Chioggia, rinunciando così, in un’Uls diversa, a godere di qualche

agevolazione particolare in quanto non residenti. Ma ora se si realizzasse questa aggregazione Cavarzere

godrebbe di vantaggi? Sulla carta parrebbe di, poi si vedrà. Certo che se toccasse di doversi portare a

Mestre perché con la riforma Cavarzere deve trasmigrare fino all’Ospedale all’Angelo, sarebbe un bel

guaio. Certamente la sanità non è solo ospedale, ma soprattutto servizi, importante che con questa

manovra almeno quelli esistenti in territorio e offerti dalla Cittadella Socio Sanitaria rimangano e non

subiscano colpi di scena offerti dalla politica, come la rescissione dell’Accordo di Programma firmato

dall’Ulss 14, dalla Cittadella, dal comune di Cavarzere, attuata perché in campagna elettorale chi ha vinto

le elezioni era contrario a questo accordo (o più propriamente allo spostamento della Casa di riposo da

corso Europa alla Cittadella). Comunque Cavarzere è in attesa di una risposta dall’alto (sarebbe giusto che

anche i cittadini venissero coinvolti), nella speranza che vengano migliorati i servizi per i suoi cittadini.    

                               (Ugo Bello)
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