
L’ospedale di Chioggia continuerà a migliorare ancora

Esultanza contenuta a Chioggia dopo il varo delle schede ospedaliere approvate
dalla V Commissione regionale, che ora dovranno passare sotto il torchio della
giunta regionale. Si può dire che la Asl 14, quella di Chioggia, tra le Asl venete, è
stata abbastanza fortunata, perché non ha “perso” nulla, anzi ci ha guadagnato
qualcosina. Cosa si è deciso? Che in medicina generale sarà attivata un’unità
semplice di malattie del ricambio e neurologia e una di day surgery
multidisciplinare (quest’ultima molto attesa e molto efficace), mentre rimangono

confermati i primariati già introdotti (pediatria, laboratorio analisi e riabilitazione funzionale) oltre al
numero superiore di posti letto per acuti (18). “No comment”, ovviamente, da parte del direttore generale
Giuseppe Dal Ben, perché si tratta di una decisione presa “a metà” in attesa del classico “nero su bianco”.
Quindi prudenza vuole che non si canti vittoria prima del tempo. Grande soddisfazione dimostra invece

il nostro consigliere regionale Carlo Alberto Tesserin (Pdl), eroe di mille battaglie insieme al collega Lucio
Tiozzo (Pd) nella difesa e nella valorizzazione dell’ospedale di Chioggia, che finalmente sembra risorgere a
poco a poco dalle sue ceneri, alla pari della classica araba fenice. “Chioggia finalmente è assurta al rango
di polo importante del sistema sanitario veneto – commenta Tesserin – e si è fatto un ulteriore passo avanti
nel miglioramento della qualità dei servizi erogati. Sono soddisfatto soprattutto perché tutte le modifiche
fatte in sede di V Commissione sono state recepite
all’unanimità: un segnale indiscutibile che ci dice che
finalmente dal punto di vista sanitario Chioggia finalmente
vale”. E sottolinea la conferma della nomina dei nuovi primari
e l’aumento dei posti letto. “La classica 

 

ciliegina sulla
torta – conclude –
è stata, se così si
può dire,
l’introduzione
dell’unità
semplice
dipartimentale di
diabetologia e

l’altra di day-surgery, due elementi che contribuiranno ad
incentivare l’opera di modernizzazione del nostro
nosocomio”. Categorica ma allo stesso tempo realistica la
considerazione del sindaco Giuseppe Casson: “Eravamo i
‘peggiori’ e ora non lo siamo più”. È stato in poco tempo
cancellato il gap negativo che si portava dietro il nostro
ospedale rispetto ad altri ospedali, anche più piccoli, del Veneto. Le promesse, in poche parole, sono state
mantenute, una volta tanto. E ciò non può che far piacere. Ma Casson ha la memoria buona e ricorda che
sono stati promessi anche 7 milioni e mezzo per poter procedere all’ampliamento e completamento del
pronto soccorso e delle nuove sale operatorie, in modo così da garantire una completa funzionalità della
struttura ospedaliera chioggiotta. E si spera anche nell’assegnazione di ulteriori 33 posti letto da adibire
per un altro ospedale di comunità anche a Chioggia, oltre a quello di Cavarzere, realizzabile in unione con
l’Ipab e in un hospice per malati terminali, un servizio questo, come ha sostenuto anche il sindaco, che
potrebbe essere allargato anche ai residenti fuori comune, come, ad esempio, quelli del Delta. (a. p.)
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