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Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 24 maggio 2017 è stata approvata all’unanimità una 

mozione presentata dal Gruppo di Centrosinistra Più Avanti Insieme recante per oggetto i riparti della Regione Veneto 

delle risorse del Fondo Sanitario Regionale alle diverse AULSS del territorio regionale per il finanziamento dei servizi 

sanitari, ospedalieri e territoriali, di prevenzione, cura e riabilitazione rientranti nei LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza).  

Con l’ultima DGR 2239 dd. 23/12/2016 della Regione Veneto “Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del 

FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA 

(Livelli Essenziali di Assistenza) da parte degli Enti del SSR”  l’effetto congiunto della riduzione delle risorse assegnate e 

dell’ aumento della popolazione residente nell’AUSL4 VO (Treporti-Cavallino), ha portato la quota pro-capite media per 

l’ULSS4 Veneto Orientale ad euro 1.405,00, all’ultimo posto fra le AAUULLSSSS del Veneto,  contro una media della 

Regione Veneto di 1.567 euro, aggravando ulteriormente la cronica sottostima delle risorse assegnate al Veneto 

Orientale per i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione territoriali ed ospedalieri. 

Anche rispetto alle risorse assegnate al Veneto Orientale per la residenzialità degli anziani, rispetto ai parametri 

regionali, in considerazione dell’incidenza della popolazione anziana, si evidenzia una pesante sottostima, essendo il 

numero di impegnative di primo livello per la residenzialità di anziani pesantemente al di sotto rispetto al valore teorico 

e a quanto assegnato ad altri territori (si stima una carenza di circa 300 posti letto fra il valore teorico ed il valore 

effettivo).   

Tutto ciò nonostante l’evidenza che il territorio del Veneto Orientale conservi da tempo una specificità che risiede sulla 

stretta contiguità con uno dei maggiori bacini turistici dell’Europa, che nel corso della stagione estiva ospita milioni di 

turisti che richiedono giustamente servizi, e con la Regione Friuli Venezia Giulia, i cui servizi sanitari sono oggetto di 

attrazione per i residenti nel territorio del Veneto Orientale stesso, con trasferimento di risorse verso questa Regione. 

 

Per assicurare e promuovere livelli essenziali ed omogenei di assistenza, la continuità assistenziale fra ospedale, servizi 

intermedi (ospedale di comunità ed RSA) e servizi territoriali, nonché l’integrazione socio-sanitaria nel territorio 

dell’ULSS4 Veneto Orientale, in un contesto territoriale specifico, non bastano le intenzioni; ci vogliono chiarezza nella 

programmazione e adeguate risorse ed investimenti!  

 

Perciò la mozione approvata dal Consiglio Comunale di Portogruaro impegna l’Amministrazione ad esperire ogni azione 

ed iniziativa utile, in particolare anche all’interno della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS4 Veneto Orientale, affinchè la 

Regione Veneto:  

- riallinei la quota capitaria per abitante dell’ULSS4 Veneto Orientale per il finanziamento dei livelli di assistenza 

sanitaria e socio-sanitaria, ricordando che – allo stato dell’assegnazione 2017 delle risorse – la quota capitaria per 

abitante è la più bassa nella graduatoria dei territori della Regione Veneto con un notevole divario rispetto alla quota 

capitaria di altri territori e della quota capitaria media nella Regione Veneto;  

- riallinei in favore del Veneto Orientale ed in particolare del Portogruarese il numero di impegnative di 

residenzialità di primo livello, con le correlate risorse, anch’esso marcatamente sottostimato rispetto al bisogno 

espresso, alle strutture esistenti nel Portogruarese e nel Veneto Orientale ed ampiamente al di sotto della media 

registrata nei diversi territori della Regione Veneto. 

 

Il Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

Marco TERENZI 

 

Portogruaro, 28 maggio 2017 


