
Piano di ridimensionamento della rete ospedaliera veneta

L’obiettivo: una risposta sanitaria omogenea nel territorio

“Un incontro importante che ci aiuterà a chiarire le nuove dinamiche

della Sanità in Veneto”, così, venerdì 8 giugno scorso, Giuseppe Dal Ben,

direttore generale dell'ASL 14

di Chioggia, ha definito la “riflessione” sul nuovo piano socio sanitario

organizzata dal PDL di Chioggia, presso il Kursaal di Sottomarina.

L'occasione per l'incontro è stata data dal licenziamento del nuovo

organigramma da parte della Quinta Commissione Sanità del Veneto e l'inizio dell'iter per l'approvazione

da parte del Consiglio Regionale. Relatore del convegno, aperto a tutti i cittadini di Chioggia, è stato il

consigliere Leo Padrin, presidente la V commissione Sanità del Veneto, che ha spiegato le linee guida del

nuovo piano. Ha fatto gli onori di casa il consigliere regionale Carlo Alberto Tesserin, presenti Massimo

Mancini presidente della V Commissione Sanità del Consiglio Comunale, il capogruppo PDL nei Consigli

Comunale e Provinciale Beniamino

Boscolo, il consigliere regionale Lucio

Tiozzo, l'assessore Massimiliano Tiozzo, il

sindaco di Cona Anna Berto, il

vicesindaco di Cavarzere Otello Piazzon,

numerosi operatori sanitari e alcuni

rappresentanti delle associazioni del

territorio che si interessano delle

problematiche socio-sanitarie.

“Ridisegnare un nuovo sistema socio

sanitario Veneto per i prossimi cinque

anni non è una cosa facile - ha detto il

Direttore Sanitario - anche perché stiamo

vivendo in un momento di grave crisi

economica e perché quello attualmente in

vigore in Veneto resta uno dei sistemi

sanitari più avanzati non solo in Italia, ma

in Europa se non nel Mondo; aumentarne

quindi la qualità, l'impegno e l'efficacia

sicuramente non è impresa facile”.

Questo nuovo piano suscita un maggiore

interesse in quelle realtà piccole come

Chioggia, che devono essere finalmente

guardate allo stesso modo di altre città

più grandi, perché tutti siamo cittadini del

Veneto con gli stessi diritti e “perché non

deve essere guardata solo la dimensione

territoriale di Chioggia ma anche la sua

specificità lagunare, come prevede l'art.

15 del nuovo statuto della Regione

Veneto” come ha sottolineato il consigliere Tesserin. Per il consigliere regionale Lucio Tiozzo “ben venga

questo nuovo piano dopo ben 16 anni del vecchio sistema, che ha creato realtà sanitarie molto

diversificate nel Veneto, dove territori più forti si sono avvantaggiati rispetto ad altri che sono stati

sacrificati. Perché uno degli obiettivi deve essere finalmente il riequilibrio della risposta socio sanitaria

che dovrà essere il più omogenea possibile. Questo piano, così come è entrato in commissione, dopo

    condividi con chi vuoi
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essere stato vagliato in Giunta è stato fortemente migliorato grazie ad lavoro bipartisan tra le componenti

politiche diverse. Ma avremmo gradito - continua il consigliere Tiozzo - che in questo piano fossero

presentate anche le schede ospedaliere e quelle territoriali, per capire da subito quale futuro sarà dato alla

nostra struttura ospedaliera, quali e quanti posti letto per abitante ci saranno concessi e quali strutture

intermedie potremo avere. Chioggia, per esempio, non ha attualmente, come avrebbe diritto, un ospice e

ha sempre avuto risorse ridotte. Se nel nuovo piano fossero state stabilite quali e quante risorse devono

essere attribuite ad ogni singolo cittadino del Veneto potremmo evitare la diversificazione che si fa ancora,

tra alcuni abitanti della Regione che in media per la loro sanità sanitarie si sono visti attribuire 2000 euro

pro capite mentre altri meno di 1600”. (R. Donaggio)
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