
 

SANITÀ. L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI HEIDI CROCCO 

LA NOSTRA COLLOCAZIONE È NELL’ULSS DI ADRIA 

“Disagi dovuti alle distanze, all’uso dei mezzi 
pubblici e la naturale propensione verso Adria 
ci inducono a riflettere sull’ opportunità di 
essere inseriti nell’Ulss 19” 

03-05-2012 | Il Comune è il soggetto 
istituzionale e politico al quale è affidata la 
titolarità delle politiche sociali da gestire nel 
territorio e deve essere il protagonista e il 
promotore della risposta e delle azioni di 
contrasto da attivare. Questo il pensiero su cui 
si basa la riflessione dell’assessore alle 
Politiche sociali Heidi Crocco relativamente ai 

futuri scenari che si preannunciano a livello veneto in vista del nuovo Piano socio sanitario 
regionale. “In un ragionamento in cui si parla di sanità e sociale — queste le parole 
dell’assessore — non possiamo non tenere conto della situazione della popolazione che registra 
nel nostro comune una percentuale di anziani oltre la soglia del trenta per cento. È 
indispensabile quindi procedere a una pianificazione sociale e sanitaria che parta 
dall’identificazione delle strutture e dei servizi esistenti con la possibilità di potenziarli e 
ampliarli”. Crocco ricorda poi che a breve partirà la riqualificazione edilizia dei fabbricati 
esistenti dell’Ipab Danielato, la quale dovrebbe portare a un potenziamento della capacità 
ricettiva con l’ampliamento dei servizi in regime residenziale e l’attuazione di un centro diurno, 
inoltre precisa che il relativo progetto è già stato presentato alla Regione per l’approvazione 
definitiva, questa ha concesso un finanziamento di euro 4 milioni e 500mila euro e a breve sarà 
stipulata la convenzione tra Ipab e Regione per l’utilizzo del contributo. L’assessore passa 
quindi a parlare della Cittadella socio sanitaria, evidenziando la necessità di consolidarla con 
servizi che il territorio ci richiede, ossia la realizzazione di strutture residenziali a 
caratterizzazione riabilitativa, l’ampliamento della capacità ricettiva della Ctrp, l’attivazione di 
una Rsa per disabili gravi e di un servizio riabilitativo rivolto anche a bambini disabili residenti, 
nonché la realizzazione di un hospice. “Il Piano socio sanitario — così l’assessore — dovrebbe 
ridisegnare la territorialità delle Asl venete, per Cavarzere questa è una questione importante e 
la riflessione su tale tema deve partire dal pensare a dove e come possono essere garantiti i 
migliori servizi per la nostra collettività. Non possiamo non tenere conto dei disagi del nostro 
territorio legati alla distanza dalle strutture, la difficoltà nel raggiungerle attraverso i mezzi 
pubblici, la viabilità esistente e la mobilità dei nostri residenti che è quasi totalmente verso 
Adria, senza parlare delle liste d’attesa impressionanti. Questo stato di cose suggerisce una 
riflessione seria sulla nostra collocazione di ambito territoriale Uls e mi sembra si possa 
affermare che diventa naturale la nostra collocazione con l’Asl di Adria”. 
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