
Ospedale di comunità?

La proposta viene accolta con fiducia da tutti

“Proposta di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale per il

Comune di Cavarzere” è il titolo di un ordine del giorno votato dal

consiglio comunale di Cavarzere su proposta dei gruppi consiliari di

maggioranza. Da quando nel 2001 è stato chiuso l'ospedale di Cavarzere, il

dibattito sulla sanità è sempre molto vivo in città. La nascita della

“Cittadella socio-sanitaria” con tutti i suoi servizi ha certo contribuito a

dare una risposta qualificata a molte esigenze di cittadini del territorio. Ma

si può fare ancora di più? Per il consiglio comunale di Cavarzere sì,

seguendo un certo percorso. Il documento inizia evidenziando la criticità

della tendenza alla crescita del numero di individui anziani nell’arco degli ultimi decenni, con un

progressivo invecchiamento della popolazione media e con il conseguente aumento delle patologie

cronico-degenerative caratteristiche di tale fascia di età. Pertanto ipotizzando un futuro progetto di

riorganizzazione socio-sanitaria che investa il territorio del Comune, non si può non prendere in

considerazione la forte esigenza di investimento e potenziamento dei servizi assistenziali alla persona che

negli ultimi anni si sta facendo sempre più impellente. In modo particolare è da ritenersi che l’esigenza più

importante sia quella della realizzazione di strutture residenziali intermedie e di riabilitazione, che

dovranno compensare le problematiche dovute ad una deospedalizzazione sempre più precoce, che rischia

di imporre alle famiglie cure specifiche che necessitano spesso di personale specializzato, sia per eventi

post-traumatici che per patologie senili gravemente invalidanti.

Considerando che il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 introduce il concetto di filiera

dell’assistenza, che prevede l’integrazione fra il territorio e l’ospedale, permettendo la deospedalizzazione

precoce e la continuità del percorso clinico terapeutico nel territorio, in condizioni comunque di sicurezza

per il paziente, il Consiglio Comunale nell'ordine del giorno in questione chiede di valutare per il territorio

di Cavarzere la possibilità dell’attivazione di un Ospedale di Comunità , l’ampliamento della CTRP e la

realizzazione di un Hospice. “Le stesse schede di dotazione ospedaliera-territoriale – si legge nel

documento - definite dal Dgr n. 68 del 18 Giugno 2013, prevedono la realizzazione di Strutture di

Ricovero Intermedie, ed in particolare per l’ULSS 14 sono previsti 33 nuovi posti letto. La struttura

dell’ex Ospedale Civile offre ampi spazi non utilizzati e che potrebbero essere recuperati e ristrutturati

secondo le esigenze previste per la realizzazione della nuova dotazione di posti letto”. Pertanto si propone

che la nuova realtà dell’Ospedale di Comunità insista nella struttura dell’ex Ospedale Civile di Cavarzere,

in parte già impegnata per le attività sanitarie e ambulatoriali della Cittadella socio-sanitaria, che può

essere sviluppata al fine di ospitare 24-25 residenzialità tra quelle prima citate per il fabbisogno della

azienda ULSS n.14.

Il sindaco Henri Tommasi e l'assessore alla Sanità Heidi Crocco si sono impegnati a portare avanti con

assiduità tali richieste già presentate alla commissione competente del consiglio regionale.

Cavarzere tornerà ad avere (anche se con modalità nuove) un ospedale? Tutti se lo augurano, specie se

questo servirà a dare risposte sempre più efficaci alle esigenze della popolazione.   (P. F.)
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