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VICINANZA E SOLIDARIETA’ ALLA RESIDENZA FRANCESCON

Con  una  nota  formale  inviata  alla  Presidenza  della  Residenza  Ipab  Francescon  il  Gruppo  Consiliare
“Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha inteso rappresentare la vicinanza ed il cordoglio per le gli assistiti
deceduti  a  causa  di  COVID_19  e  per  le  loro  famiglie,  colpite  negli  affetti  più  cari,  l’ammirazione  l’
apprezzamento per  gli  operatori  del  Centro  Servizi  e  per  i  volontari  della  Croce  Rossa  che  hanno
moltiplicato con coraggio e senza risparmio la loro competente dedizione per dare continuità di cura ed
assistenza  nel  pieno  di  questa  emergenza  alle  persone  ospiti  della  struttura  ed  il  sostegno
all’Amministrazione della Residenza che ha supportato i percorsi ed i processi assistenziali con l’azione di
governo.

Al  tempo stesso  ci  siamo messi  a disposizione,  per quanto di  competenza,  per  eventuali  richieste od
iniziative della Residenza Francescon da trasferire a livello regionale, anche in collaborazione con il Gruppo
Consigliare Regionale del PD e in particolare della Consigliera Regionale Francesca Zottis, impegnata sul
tema della sanità nel Veneto Orientale e componente del  Tavolo di confronto permanente con la Giunta
Regionale, in questa fase emergenziale che ancora non è conclusa.

Abbiamo  assicurato  anche  l’impegno  del  Gruppo  Consiliare,  quando  sarà  il  tempo,  alla  fine
dell'emergenza, ad evidenziare ciò che è stato fatto insieme ai punti di forza del sistema sanitario e socio-
sanitario e delle residenze sanitarie in particolare e ciò che è mancato e che ha rappresentato un punto di
debolezza,  da rimuovere per il  futuro, perché si  possano raggiungere quegli  obiettivi  di  miglioramento,
irrinunciabili perché orientati alla salute dei cittadini, di tutti i cittadini, nella comunità. 

A riguardo, anche questa emergenza con il suo grave carico di dolore e sofferenza, ha fatto emergere ancora
una volta, così come in verità da tempo il nostro Gruppo Consiliare aveva argomentato, in diverse Sedi e con
diversi interventi, la necessità di rafforzare  i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio, a partire dalla
medicina di base sino alle strutture intermedie, con investimenti adeguati sul piano delle della prevenzione
e  della  continuità  di  cura,  delle  risorse  umane  e  professionali,  dell’innovazione  organizzativa  e  della
tecnologia,  perché  ancora  una  volta  si  è  dimostrato  che  un  ospedale,  ancorchè  efficiente  e
tecnologicamente avanzato, non basta per tutelare la salute. Troppe volte in questa Regione, si è evitato di
parlare di quello che oggi appare ancor più evidente, contrapponendo, in modo acritico e senza appello,
l’efficienza  del  sistema sanitario  Veneto,  che pur  esiste ed è  un valore,  ma che non è sufficiente   a
fronteggiare  l’evoluzione  dei  profondi  mutamenti  sul  piano  demografico  ed  epidemiologico e  di
conseguenza dei bisogni nella comunità. 

La politica e le Istituzioni dovranno recuperare a riguardo la capacità di lettura  dei segni dei tempi e dei
bisogni,  lungimiranza nell’individuazione delle soluzioni, coraggio nell’assunzione di responsabilità, oltrechè
coesione e collaborazione fra istituzioni e corpi intermedi per il bene della comunità.
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