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Ospedale unico: questo l’intento del Presidente della Regione Galan e dei compagni
leghisti che, mentre si aumentano gli stipendi in barba al principio di risparmio delle
risorse (vedi i provvedimenti del Presidente della provincia di Venezia e del Sindaco di
Asolo, entrambi leghisti), intendono eliminare l’ Ulss 13 per dare spazio agli ospedali
semi – privatizzati della provincia. Sbandierano la razionalizzazione delle risorse e
parlano senza cognizione di causa di contenitori (edifici che qualcuno dovr‚ costruire)
mentre l’ ulss 13 perde i suoi servizi a danno dell’utenza.
L’idv della Riviera del Brenta vuole invece parlare dei contenuti. E quali sono i
contenuti??? Eccoli: I 250 mila utenti dell’ ulss 13 hanno bisogno di un Ospedale dove
i reparti specialistici funzionino con primari adeguati, liberi di esprimere al meglio,
come una volta accadeva, le loro capacit‚. Ci batteremo, e non permetteremo che in
nome di un Ospedale Unico da costruire fra chiss‚ quanti anni, si continui nel lento
stillicidio delle ormai esigue risorse che sono rimaste, non permetteremmo che in
nome della presunta razionalizzazione (ma si tratta di una vera e propria
privatizzazione) continuino i disservizi a carico degli utenti della Riviera del Brenta che
ormai non riescono piƒ a prenotare una visita oncologica od oculistica neanche a
pagarle oro. L’ Idv vuole che l’ ospedale di Dolo continui a rappresentare la Sanit‚
rivierasca, come voleva il suo principale benefattore il Sig. Guolo, garantendo il
funzionamento dei reparti di base con alte professionalit‚ al fine di fornire un servizio
ineccepibile agli utenti, consci tra l’ altro che l’ ospedale di Dolo „ nel territorio vasto
con un’alta densit‚ di popolazione e di imprese e che il suo Pronto soccorso serve
un’area che va da Pianiga a Camplongo Maggiore, da mira a Vigonovo e Noventa
Padovana. Non vogliamo curatori fallimentari, ma managers che sappiano coniugare
efficienza ed efficacia per dare risposte ad una popolazione di 250 mila abitanti!

