
 

CAVARZERE E CONA. IL BILANCIO 2013 DELL’ULSS 14 IN AMBITO SOCIO-SANITARIO ED ASSISTENZIALE 

SANITA’ NEL TERRITORIO, RISPOSTA VINCENTE 

 
Nuovi progetti e l’integrazione tra i 
servizi ambulatoriali rendono la 
Cittadella sociosanitaria sempre più 
efficiente. Previsto un ospedale di 
comunità 

31-12-2013 | Nell’ambito socio-sanitario ed 
assistenziale il 2013 si chiude positivamente 
per il territorio cavarzerano, grazie ai passi in 
avanti compiuti durante l’anno dalla Cittadella 
socio sanitaria. Merito dell’integrazione tra i 
servizi ambulatoriali, la guardia medica e la 
medicina integrata che rendono la struttura un 
importante punto di riferimento con 104.000 
prestazioni erogate in un anno. Dati gli ottimi 
risultati conseguiti, il servizio ha ottenuto la 

proroga: è quanto emerso nel convegno “La sanità nel territorio di Cavarzere e Cona” alla presenza del 
direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben, dei sindaci di Cavarzere e Cona, Henri Tommasi e Anna 
Berto (in foto), di Maurizio Scassola, presidente dell’Ordine dei medici di Venezia, Luca Sbrogiò, direttore 
sanitario dell’Ulss 14, Giampaolo Pecere, direttore dei Servizi sociali dell’Ulss di Chioggia e il dottor Ceccon 
della Cittadella socio sanitaria. La discussione si è focalizzata proprio sulla medicina di gruppo integrata, 
grazie agli interventi dei medici responsabili, il dottor Gastone Chech e la dottoressa Ornella Mancin. Da un 
anno ormai i 15 medici di famiglia di Cavarzere e Cona stanno infatti portando avanti questa utilissima 
attività, coordinati dall’Asl 14, permettendo di garantire il servizio alla cittadinanza ogni giorno dalle 8 alle 20 
e il sabato dalle 8 alle 12. Cooperando in sinergia con l’attività della guardia medica e con il servizio 
infermieristico per iniezioni e altre micro attività collegate, praticamente i cittadini hanno la possibilità di 
usufruirne 24 ore su 24. I medici, infatti, oltre a visitare i propri pazienti, sono a disposizione anche per i 
codici bianchi che finora sono stati davvero molti, attestandosi sui 1.200 casi. Tra le richieste più frequenti 
della cittadinanza, si segnalano le patologie respiratorie acute, alcuni traumatismi, le patologia algiche come 
lombo-sciatalgie. Tra i progetti intrapresi in accordo con l’Asl 14 durante questo primo anno di attività 
spiccano quello sul diabete, con 16.500 persone assistite, sulla broncopatia cronica ostruttiva, con 142 utenti 
affetti, sulle malattie cardiovascolari con terapia anticoagulante e monitoraggio con 438 soccorsi. Come ha 
sottolineato durante il suo intervento il sindaco Henri Tommasi: “il 2013 è stato un anno ricco di novità 
nell’ambito socio-sanitario, infatti le schede ospedaliere del Piano socio sanitario regionale prevedono per il 
nostro territorio la realizzazione di un ospedale di comunità. Questo è in linea con le richieste fatte 
dall’amministrazione di Cavarzere nella II Commissione consiliare nell’aprile di quest’anno, proposte 
rimarcate e fatte proprie dall’amministrazione nella seduta di audizione richiesta e concessa dalla V 
Commissione regionale nel luglio di quest’anno. Per Cavarzere si avvicina inoltre la conclusione dell’Iter 
procedurale che ci permetterà di regolarizzare finalmente la nostra struttura residenziale per anziani casa di 
riposo, Ipab Danielato così al contempo avremo la possibilità di ampliare la stessa”. 
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