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Come si apprende dall’ultima deliberazione della Giunta Regionale del 31.12.2014., ripresa anche in alcuni 

articoli dei nostri quotidiani locali, la Regione ha ulteriormente stanziato per l’Ulss 143.000.000 di euro.  

La conferma del Direttore Sanitario Giuseppe Dal Ben, figura di grande di competenza e professionalità , è 

stata una buona notizia per il territorio cavarzerano.  Lo stesso Dal Ben  ha dichiarato di voler utilizzare tale 

somma a beneficio delle strutture sanitarie intermedie. Nell’anno passato, in cui comunque erano a 

disposizione dei soldi per le strutture sanitarie dell’ulss. 14 , l’Amministrazione Comunale non è riuscita a 

‘farsi sentire’ e dunque nulla è stato portato a casa, nonostante vi sia, come altrove, urgente bisogno, 

soprattutto in ambito di ristrutturazione edilizia. Le strutture dei nostri edifici sanitari, infatti, in parte ormai 

dismessi, necessitano di un rinnovo che permetta di poterne usufruire per un tempo abbastanza lungo e in 

totale sicurezza anche a far si che l’attuale gestore dei servizi sanitari presente nella cittadella sia invogliato 

a continuare ad investire a Cavarzere. In particolare auspico che la palazzina dove si trovava  fino a 3 anni fa 

il distretto sanitario,  i vari uffici e  gli  ambulatori sia fatta oggetto di lavori urgenti e non relegati in alcune 

piccole stanze dietro la radiologia al I° piano. 

 Inoltre , sto pensando alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità  di Cavarzere e dei relativi 12 posti letto 

previsti dal Piano Socio Sanitario della Regione Veneto.  

L’istituzione di queste nuove strutture socio sanitarie intermedie previste per la deospedalizzazione 

precoce e la continuità del percorso clinico terapeutico potrebbe essere un aiuto per le famiglie di 

Cavarzere che giornalmente si devono spostare a Chioggia per le cure o per assistere i familiari ricoverati: a 

mio parere, è fondamentale,  in questa fase, un impegno in prima persona da parte del sindaco Tommasi 

per far sentire la voce di Cavarzere presso l’Ulss 14.  

L’Amministrazione è infatti chiamata a portare avanti tutto ciò che è in suo potere per riuscire a far credere 

anche altri enti pubblici negli investimenti che si possono fare nella nostra città.  

Un progetto come quello dell’ospedale di comunità è certamente un passo valido, ma a mio parere deve 

essere supportato da una struttura adeguata, idonea e a norma di Legge, cosa che sarebbe realizzabile se 

parte della cifra messa a disposizione dalla Regione venisse destinata a questo obiettivo. Faccio dunque 

appello al sindaco Tommasi e alla sua amministrazione affinchè non si lasci scappare anche questa 

opportunità: sono già molti i finanziamenti che in questi anni secondo me l’amministrazione non ha saputo 

sfruttare (penso a bandi regionali per l’inserimento lavorativo,  i bandi per  la sicurezza pubblica e per 

ultimo il bando sull’illuminazione pubblica); considerando l’importanza di questa occasione, auspico ad un 

impegno vero e proficuo da parte degli amministratori affinché finalmente anche a Cavarzere si goda dei 

benefici che la Regione mette a disposizione, sfruttandone appieno le potenzialità.  
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