
Le nuove strutture sanitarie

Previsti dalla nuova Legge Sanitaria Regionale, ospedali di comunità
e hospice dovranno trasformarsi quanto prima in concrete ipotesi di
lavoro, al fine di migliorare l’offerta attuale

Ospedali di comunità e hospice, due scelte strategiche della

nuova riforma sanitaria regionale. Nei primi il malato che non

è più nella fase acuta e i pazienti cronici e anziani possono

trovare l’assistenza a loro più adatta senza doversi sottoporre

alla sofferenza del ricovero ospedaliero. Gli hospice per i

malati terminali e loro famigliari, dove scienza e umanità

possono accompagnare la persona nell’ultimo tratto di vita. Un

lavoro lungimirante – ha detto l'assessore regionale alla Sanità

Luca Coletto – portato avanti sulla base di precisi parametri

validi a livello nazionale come il tasso di 3,0 posti letto per

acuti per mille abitanti e di 0,5 posti letto per mille abitanti

dedicati alla riabilitazione e alla lungodegenza. Senza fare i

conti su quanti di questi posti spetterebbero a Chioggia, ribadiamo anche qui quanto in

più occasioni, in convegni e tavole rotonde da più parti è stato lamentato: per Chioggia

l'ospedale di Comunità si trova a Cavarzere e non c'è, al momento, per Chioggia

Cavarzere e Cona nessun posto letto di hospice. Lunedì 17 febbraio scorso il sindaco

Giuseppe Casson nel reiterare quanto detto all'indomani dell'approvazione del piano

socio sanitario del Veneto da parte della Regione “...la grande soddisfazione per la

rinnovata attenzione dedicata alla nostra struttura ospedaliera, confermata

nell'incremento delle apicalità, sottolinea però l'importanza della definizione del

fabbisogno di strutture territoriali extra-ospedaliere, che il piano stesso definiva per

l'area della ALSS 14 e la necessità che tali previsioni si trasformassero quanto prima in

ipotesi di lavoro”. Secondo il Sindaco oggi deve essere posta da parte della Regione la

stessa attenzione che ha avuto per l'ospedale di Chioggia, attraverso l'encomiabile

direzione del dott. Giuseppe Dal Ben. Questa attenzione deve essere rivolta anche per le

altre strutture previste dalla nuova legge sanitaria regionale per pazienti che non sono

nelle condizioni di rimanere ricoverati in ospedale e che nemmeno possono rientrare

nelle proprie case. “Già durante la campagna elettorale - continua il Sindaco -

condividendo sensibilità ed appelli di medici ed associazioni di volontariato, proposi la

realizzazione di un hospice nel nostro Comune. Per la nostra città e per l'area sud della

Provincia di Venezia vogliamo ottenere gli standard di eccellenza che nella nostra

Regione sono una realtà, anche in riferimento alle strutture territoriali. A tal fine -

conclude il sindaco Casson - solleciterò confronti ed incontri operativi a tutti i livelli,

mediante la immediata costituzione di un tavolo operativo di concertazione, in cui

ribadiremo con forza che riteniamo necessaria l'attivazione delle strutture intermedie

sopra descritte. Siamo determinati, altresì, nel pretendere soluzioni che non siano di

minima, ma che possano dare risposte adeguate ed all'altezza nei riguardi di un territorio
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che merita attenzioni e tutele "speciali", come chiaramente enunciato dal legislatore

nazionale nel corpo della "Legge speciale per Venezia e Chioggia". La realizzazione

delle nuove strutture dovrà avvenire in posizioni strategiche del nostro comune, tali da

consentire, nella massima misura, lo svilupparsi di sinergie con le realtà sanitarie e

socio-assistenziali già esistenti. Sotto questo profilo, sarà indispensabile, sia per quanto

riguarda la collocazione che con riferimento alle sinergie, coinvolgere nella massima

misura la locale IPAB”.

(R. Donaggio)

Nella foto: il sindaco Casson
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