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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”  MARCO 
TERENZI in relazione alle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione ed alla convocazione del Consiglio 
Comunale straordinario in materia di sanità dd. 01/02/16 rilascia le seguenti dichiarazioni. 

 

Prendiamo atto dei toni trionfalistici ed autoreferenziali della Sindaco Senatore sui temi della sanità nel 

Portogruaro. Il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha inteso invece raccogliere le forti 

preoccupazioni che in tutti questi mesi i cittadini di Portogruaro e del Veneto Orientale  hanno manifestato 

rispetto alle dinamiche ed alla dotazione dei servizi sanitari e socio-sanitari della comunità, con particolare 

riguardo al Presidio Ospedaliero ed alle osservazioni e proposte avanzate dai Comitati sorti in difesa della 

salute e dei servizi nel territorio.  

Analizzando le schede ospedaliere in via di approvazione da parte della Regione Veneto per il Presidio 

Ospedaliero di Portogruaro se da una parte si evidenzia positivamente il potenziamento della funzione di 

Pediatria, con indirizzo per i disturbi del comportamento alimentare, la conferma della funzione di ORL e 

l’introduzione della funzione di chirurgia vascolare, dall’altra non può essere sottaciuta l’attribuzione 

dell’intera dotazione di posti letto al solo Presidio di S.Donà di Piave per le funzioni di Cardiologia e 

Neurologia, attenuando tali carenze di reparti con l’assegnazione alla funzione di Medicina Generale del 

Presidio di Portogruaro di n. 4 ppll dedicati a Cardiologia e n.4 ppll a Neurologia (Unità Ictus). Per la funzione 

di Psichiatria, per il momento, vengono confermati posti letto (ridotti comunque da 15 a 10) visto che le 

schede ospedaliere prevedono, anche in questo caso, l’intera dotazione al Presidio di S.Donà. Senza contare 

che l’unità di ostetricia e ginecologia, inusitatamente chiusa per carenza di personale dal mese di agosto 

2015, è ancora inattiva, in attesa della ricostituzione della dotazione di organico. 

E’ evidente che l’importanza dei temi in oggetto e questo quadro realistico delineato non consentono di 

indulgere a toni trionfalistici o ad atteggiamento autoreferenziali ma richiedono una unità di intenti ed 

un’azione comune di tutte le forze politiche e sociali, dei Comitati e dei cittadini stessi, tese alla difesa ed al 

rafforzamento effettivo del sistema dei servizi sanitari e socio-sanitari del Portogruarese e del Veneto 

Orientale.    

Per questi motivi il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha chiesto ed ottenuto ai sensi del 

Regolamento del Consiglio Comunale  la convocazione del Consiglio Comunale straordinario sul tema della 

Sanità a Portogruaro convocato per il giorno 01/02 pv e ha presentato una proposta di mozione, aperta al 

contributo di tutti i gruppi consiliari,  che chiede alla Regione Veneto ed alla Direzione dell’AUSL 10:  

- l’eliminazione di ogni ambiguità sul tema dell’ospedale unico, dando avvio ai necessari progetti di 

ammodernamento e di potenziamento dei Presidi ospedalieri di Portogruaro e di S.Donà di Piave ; 

- l’allineamento dei trasferimenti di risorse finanziarie pro-capite nel Veneto Orientale alla media pro-

capite regionale in modo da eliminare il sotto finanziamento dell’AUSL 10 rispetto alle AAUUSSLL del 

territorio regionale; 

- impegni precisi ed azioni coordinate (modi, tempi e risorse) per il consolidamento della rete dei 

servizi territoriali ed extra_ospedalieri e della continuità assistenziale 

- l’avvio del confronto e la programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitaria in termini di 

bilateralità e reciprocità con la Regione Friuli Venezia Giulia per consentire, nel pieno diritto di libera 

scelta da parte del cittadino utente, di ottenere le risposte adeguate ed appropriate ai bisogni 

sanitari e socio-sanitari delle popolazioni confinanti, con particolare riguardo, ad esempio,  all’area 

Materno Infantile, alla funzione di cardiologia, a quella di oncologia e al trattamento e riabilitazione 

dei disturbi del comportamento alimentare. 
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