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Venerdì 11 maggio il primo incontro pubblico del Comitato per la salute del Delta per l'Ulss 19 

Com'è lo stato di salute dell'ospedale di Adria 

Il Comitato per la salute del Delta organizza il primo incontro pubblico con i 
sindaci dell'Ulss19 per capire qual'è lo stato dell'azienda sanitari e l'operato 
nel territorio 

 
 

 

Adria (Ro) – I sindaci interessati dall'area dell'Ulss 19 saranno 
chiamati ad esprimersi, venerdì 11 maggio, in occasione della 
prima assemblea pubblica del “Comitato per la salute 
del Delta”, nato dall'iniziativa di cittadini privati. 
 

“L’ incontro ha lo scopo di spiegare ai cittadini la 
situazione attuale della sanità deltizia – spiega Omar 
Barbierato -, e le prospettive legate al Piano Socio Sanitario 

Regionale. Il comitato ha invitato inoltre a partecipare all’ assemblea in modo ufficiale 
tutti i sindaci dell’ Ulss 19, perché a livello istituzionale devono essere loro i primi 
difensori dell’ ospedale di Adria, per il suo ruolo strategico rispetto a tutto il Delta, 
alla zona di Cavarzere e al Basso Ferrarese, e dell’ Ulss 19 stessa, in quanto 
dispensatrice di servizi socio sanitari vitali per il nostro tessuto sociale-imprenditoriale, e 
per il suo ruolo politico nel portare avanti le richieste di servizi sanitari per il 
nostro territorio”. 
Quanto accaduto a Trecenta, Cavarzere e Comacchio, secondo Barbierato, deve essere 
da insegnamento sulle conseguenze di perdere l'azienda socio sanitaria locale, visto il 
depauperamento dei relativi ospedali in termini di servizi e qualità in pochi anni. 
“Il declassamento del nostro ospedale – continua -, oltre a rendere drammatica la 
vita di tutti i cittadini del Delta, affosserebbe tutto il lavoro del Direttore Generale Dal 
Ben, che in questi anni ha portato nel nostro territorio investimenti sia per potenziare le 
strutture che per alzare il livello qualitativo delle nostre specialità”. 
Ci si aspetta, quindi, un supporto forte ed organizzato anche dagli operatori 
dell'ospedale della Ulss, visto l'interesse diretto, e Barbierato invita all'unione: “affinché i 
servizi socio sanitari previsti per un cittadino del Delta siano uguali a  quelli di uno di 
Treviso, Verona e del resto del Veneto, secondo un principio di pari dignità. In questi 
giorni tanti cittadini si stanno impegnando affinché l’ azione informativa del Comitato 
possa crescere attraverso volantinaggio, passaparola, blog, e social network. Le 
richieste del nostro territorio non devono essere considerate come figlie di uno spirito 
campanilistico ma sono da ricondurre a quella specificità del territorio riconosciuta dall’ 
art. 15 dello Statuto del Veneto. Questo è solo il primo passo del comitato”. 
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