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ADRIA - SALUTE / 1 La conferenza dei sindaci ha scelto Massimo Barbujani come vicepresidente

Ulss 19, sul tavolo le schede ospedaliere
Venerdì prossimo riunione con Bovolenta e Girardi sull’organizzazione dei servizi
ADRIA – Si riunirà vener-
dì prossimo alle 15.30,
nella sala riunioni della
direzione generale del-
l’ospedale civile di
Adria, la Conferenza dei
servizi dell’Ulss 19 per
discutere le novità nel-
l’organizzazione dei ser-
vizi ospedalieri e socio-
sanitari per gli utenti e
delle nuove schede ospe-
daliere territoriali, che
proprio in questi giorni
stanno per essere defini-
te dalla Regione Veneto.
Inoltre, sarà l’occasione
istituzionale per chiarire
la condizione in cui si
troveranno i vari servizi
ridisegnati dal Piano so-
cio-sanitario ed in parti-
colare quelli antidiabeti-
ci, oggetto di interpel-
lanza da parte dell’Asso -
ciazione diabetici pole-
sani.
Sarà anche un momento
per delineare linee com-
portamentali concorda-
te, così è consuetudine
durante queste Confe-
renze dei servizi. La deci-
sione è stata presa dalla
presidente della Confe-
renza dei sindaci del-
l’Ulss 19 Marina Bovo-
lenta insieme al diretto-
re generale 19 Pietro Gi-
rardi durante la Confe-
renza dei sindaci riuni-
tasi ieri mattina.
Il parlamentino ha an-

che votato Massimo Bar-
bujani, primo cittadino
di Adria, quale vicepresi-
dente dell’organismo in
sostituzione di Silvana
Mantovani dopo le re-
centi elezioni ammini-
strative a Porto Tolle.
Inoltre, è stato confer-
mato l’incarico di reviso-
re dei conti a Daniela
Falconi. Nell’ambito del-
la stessa riunione è stato
anche illustrato, da par-
te di una ditta specializ-
zata, il progetto “Gong
smart city”, di grande
interesse per le pubbli-
che amministrazioni per
la comunicazione inte-
rattiva con la popolazio-
ne tramite telefoni cellu-
lari senza costi.
Con questo progetto i

dieci comuni dell’Ulss 19
potranno formare con
l’azienda sanitaria un
pull per comunicare al
meglio con i 74mila abi-
tanti del territorio.
E’ intervenuto, poi, in
rappresentanza della
Cooperazione sociale e
della Provincia di Rovi-
go, Simone Brunello che
ha illustrato il Progetto
“Polesine Inclusivo” con
il quale gli Enti della
provincia parteciperan-
no al bando per la realiz-
zazione di azioni inte-
grate di coesione territo-
riale (Aict) utile per inse-
rire in ambito lavorativo
cittadini svantaggiati in
collaborazione con la di-
rezione dei servizi socia-
li.

ADRIA - SALUTE / 2 Sabato al ridotto del teatro comunale

Sanità, incertezze e timori sui tagli preannunciati
Il Comitato civico organizza un incontro pubblico,

incognita sulla presenza di Bovolenta e Girardi

Marina Bovolenta

ADRIA - SALUTE / 3 La proposta di Pietro Girardi ospite alla conviviale del Rotary club

Ospedale e casa di riposo più vicine per favorire le sinergie

CAVARZERE La risposta alle affermazioni del capogruppo del Pdl

Sel replica a Pier Luigi Parisotto: “ Abbiamo condotto
una battaglia contro il concorso e la nomina dei tre dirigenti”

Il municipio di Cavarzere

Giuseppe Carinci e Pietro Girardi

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La segreteria locale di Sini-
stra ecologia e libertà ha risposto, attraver-
so un comunicato pubblicato sulla propria
pagina web, alle affermazioni del capo-
gruppo del Pdl Pier Luigi Parisotto, apparse
sulla stampa locale, relative ai compensi
dei dirigenti comunali.
“Il nostro partito e gruppo consiliare, spes-
so soli e inascoltati – scrive la segreteria di
Sel – hanno condotto una battaglia conti-
nua e molto dura contro il concorso e la

nomina dei tre dirigenti comunali voluti
da Parisotto e dalla maggioranza che lo
sosteneva. I tre dirigenti sono costati alla
collettività cavarzerana 300mila euro l’an -
no e l’ex sindaco fa finta di dimenticare
che dall’inizio di quest’anno i dirigenti in
servizio sono due dato che l’architetto Ca-
porrela, trasferitosi ad Adria, non è stata
sostituita consentendo alle casse comuna-
li un risparmio di 100mila euro annui”.
Sinistra ecologia e libertà aggiunge che
l’ammontare della retribuzione di posizio-
ne dirigenziale è di competenza esclusiva

del sindaco.
“Il capogruppo del Pdl – prosegue la segre-
teria di Sel – continua a parlare di ‘scanda -
loso aumento’ dell'indennità degli attuali
amministratori comunali dimenticando
che, per cinque anni, quando era sindaco e
altro, ha percepito varie indennità per
complessivi 10mila euro mensili. Parisotto
e la sua Giunta, prima dello sforamento
del patto di stabilità, costavano alla collet-
tività euro 97.798 annui mentre Tommasi e
gli attuali amministratori costano euro
75.768 annui”.

ADRIA – “Un incontro fondamen-
tale con il vertice della più grande
azienda del nostro territorio”.
Così il presidente del Rotary club di
Adria, Giuseppe Carinci ha accolto
il direttore generale dell’Ulss 19
Pietro Girardi, ospite d’onore alla
recente conviviale.
In carica da gennaio, Girardi ha
illustrato ai rotariani e agli ospiti
l’offerta sanitaria dell’ospedale di
Adria.
“Un’offerta di alta qualità – ha
sottolineato - come dimostra fra
l’altro l’elevato numero di presta-
zioni ambulatoriali (chirurgia,
otorinolaringoiatria, ortopedia)
erogate a favore di pazienti che
risiedono nel territorio di altre
aziende ospedaliere”.
“Dopo vent’anni – ha aggiunto
Girardi - la Regione ha riprogram-

mato la sanità: a fronte di un
taglio di contributi regionali di
circa sei milioni di euro, noi riu-
sciamo a mantenere gli stessi ser-
vizi e lo stesso contingente di per-
sonale”.
Guardando alle prossime scaden-
ze, Girardi prevede di chiudere l’at -
tuale esercizio “con un attivo di
oltre tre milioni” e che con i suoi
collaboratori sta studiando diverse
ipotesi per un ulteriore amplia-
mento dell’offerta: fra queste,
“una manovra per i servizi a favore
della disabilità e per l’assistenza
domiciliare agli anziani”.
Ma anche la realizzazione di un
collegamento coperto fra l’ospeda -
le e la palazzina dei servizi, da poco
entrata in funzione e che al piano
terra potrebbe ospitare il punto
prelievi.

Girardi ha poi confermato il grande
successo che anche ad Adria sta
riscuotendo la nuova proposta rela-
tiva alle prestazioni serali, garanti-
te da un laboratorio analisi libera-
mente accessibile non solo dopo le
20, ma anche il sabato.
Infine, uno sguardo sulle case di
riposo, “un mondo che sta cam-
biando completamente: sogno che
la nuova casa di riposo sorga vicino
all’ospedale” ha affermato il rela-
tore, quindi non escludendo l’ipo -
tesi che accogliere anziani nell’ala
vecchia dell’ospedale.
Girardi ha concluso con uno spun-
to di riflessione e con un suggeri-
mento: “Perché non pensiamo a
case di riposo centralizzate e spe-
cializzate, magari con una succur-
sale al mare?”.

L. I.

Pietro Girardi

ADRIA – “Quale futuro
per la sanità del Del-
ta”.
E’ questo il tema scelto
dal Comitato civico per
la salvaguardia della sa-
lute nel Delta per la
conferenza pubblica in
programma sabato
prossimo alle 16 al ri-
dotto del teatro comu-
nale.
L’incontro è finalizzato
ad analizzare, discutere
e fare proposte sulle schede ospedalie-
re e territoriali elaborate dalla giunta
regionale e attualmente in discussio-
ne alla quinta commissione regiona-
le.
L’obiettivo principale, oltre a informa-
re correttamente sull’evoluzione della
realtà in atto, è quello di far sapere ai
cittadini, per renderli più consapevo-
li, di quanto e come cambierà la sanità
nell’Ulss 19.
Ecco nel dettaglio il programma della
giornata: presentazione schede di do-
tazione ospedaliera Ulss 19; punti cri-
tici della sanità Bassopolesana come la
cancellazione servizio diabetologico,
taglio primariato servizio riabilitazio-
ne, rapporto ospedale di Adria - ospe-
dale di Porto Viro, rapporto tra Ulss 18
e 19; ascolto e dialogo con i presenti

al l’incontro; proposte
operative conclusive.
Ancora non è dato sape-
re, dopo le polemiche
dei giorni scorsi, se al-
l’incontro parteciperan-
no la presidente della
Conferenza di sindaci
Marina Bovolenta, il di-
rettore generale Pietro
Girardi o rappresentanti
de ll’amm inis tra zio ne
comunale.
Gli organizzatori dell’in -

contro fanno sapere che al termine è
previsto un ritrovo conviviale all’ostel -
lo Amolara.
Questo il menù previsto: per antipa-
sto, sarde in saore; come primo piatto,
riso del Delta alla marinara; al secon-
do, seppie in umido con polenta;
quindi un contorno di patate arroste e
spinaci; si chiude con il dolce tipico
dell’ostello “Trionfo dell’Amo lara”.
Per ragioni organizzative e logistiche,
gli interessati sono invitati a comuni-
care la propria adesione al più presto
ad Omar Barbierato al numero
3398670999 oppure a Fulvio Osti
329/0911859.
La serata servirà anche per raccogliere
fondi per l’organizzazione della confe-
renza pubblica.

L. I.

L’ingresso al ridotto del
teatro comunale di Adria


