
Novità positive per l’Asl 14 di Chioggia Cavarzere e Cona

Riforma sanitaria in arrivo

Duecentosettanta pagine, sottoscritte dal presidente della
Regione Veneto Luca Zaia e consegnate formalmente lo
scorso 19 giugno ai direttori generali delle 21 Ulss e delle 2
Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, nel corso di un
primo confronto su contenuti e strategie da mettere in atto
per il prossimo triennio. La sua numerazione ufficiale è la
nr. 68/CR e sostituisce di fatto l’ultima riorganizzazione

della sanità effettuata in Veneto la nr. 3223 del 2002. È la delibera di approvazione
delle schede ospedaliere e territoriali attraverso cui prenderà corpo, dopo il previsto
iter in commissione Sanità del Consiglio regionale, la grande riforma della sanità
veneta delineata con il nuovo Piano Sociosanitario Regionale. In definitiva si tratta
della riorganizzazione delle schede ospedaliere per il Veneto, “regione virtuosa in
tema sanitario, la migliore d'Italia se non d'Europa”. Con un costo medio
attualmente il più basso del Paese, il Veneto taglia 1227 letti

ospedalieri e si adegua a quanto imposto dal decreto Balduzzi: 3 posti letto ogni
mille abitanti a disposizione degli acuti e 0,5 per la riabilitazione e la lungodegenza.
Chioggia, da sempre fanalino di coda della sanità regionale, con il nuovo progetto
continua la tendenza verso un graduale miglioramento della propria sanità
inaugurata con l'arrivo all'Asl 14 del nuovo direttore generale Giuseppe Dal Ben.
Con la nuova riorganizzazione sanitaria del Veneto Chioggia avrà tre nuovi primari
(laboratorio
analisi,
pediatria e

riabilitazione), portando così le apicalità a 17 e addirittura 51 posti letto in più,



recuperando il ritardo accumulato negli anni prima dell'attuale gestione, e si
adeguerà di fatto ai nuovi standard nazionali. “Nei prossimi tre anni – ha evidenziato
Dal Ben nella conferenza stampa di giovedì 20 giugno scorso – lavoreremo per dare
più attenzione al territorio e per garantire quanto necessario all’ospedale.
Completeremo i lavori di riqualificazione dell’ospedale rafforzando l’area delle
emergenze-urgenze grazie alla realizzazione del nuovo pronto soccorso e del nuovo
blocco operatorio. Inoltre punteremo sull’assistenza territoriale per rispondere al
meglio alla fase del post acuzie. Sono previsti dalle Schede, infatti, 45 posti letto che
dovremmo distribuire tra hospice, ospedale di comunità e unità riabilitative
territoriali, che di fatto sono tre nuovi servizi che stiamo realizzando in un percorso
già avviato col Comune di Chioggia, la Casa di riposo e la Cittadella Socio Sanitaria
di Cavarzere”. La nuova programmazione verrà condivisa con la Conferenza dei
sindaci, i sindacati e le associazioni. Intanto, grazie alla ristrutturazione
dell’ospedale e all’insediamento dei tre nuovi primari che vanno ad aggiungersi ai
cinque nominati dall'attuale direttore generale negli ultimi due anni, l’ospedale sta
riacquistando la fiducia dei cittadini di Chioggia. Lo evidenziano i numeri: se prima
la mobilità passiva arrivava al 50%, ora è scesa di dieci punti. Segnale evidente che i
chioggiotti ritornano a farsi curare in città. (R. Donaggio)
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