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Un incontro di fatto improduttivo, perché la Delegazione dell’Amministrazione comunale che è 

andata in Regione ha ricevuto dalla stessa Regione l’ennesima conferma di impegno a tutelare i 

servizi ospedalieri e territoriali di Portogruaro. Impegni presi e sempre disattesi dagli Assessori 

regionali e dai Direttori generali dell’Ulss in questi anni. 

I fatti li smentiscono. 

L’Hospice è chiuso da due anni e non si sa come e quando riaprirà. 

Psichiatria la danno per trasferita e a Portogruaro rimane solo il day hospital. 

L’Ospedale di Comunità è come l’araba fenice: tutti ne parlano da sempre ma nessuno sa nè dove, 

né quando, nè con quali risorse sarà realizzato. 

A rischio, a quanto pare, per mancanza di personale i reparti di radiologia e di ginecologia. 

Il Pronto Soccorso e anche altri servizi si avvalgono di prestazioni esterne per funzionare. 

Non dimentichiamo tutti i disagi che vivono i cittadini legati alle liste d’attesa che comportano anche 

la rinuncia a curarsi per tutti quelli che economicamente non possono rivolgersi al privato. 

E poi il surgery realizzato con la generosa donazione della famiglia Marzotto è operativo?  

Viste tutte queste e non solo queste difficoltà per la Sanità di Portogruaro, negli ultimi sette anni le 

Amministrazioni di centro destra cosa hanno fatto concretamente per lottare per mantenere i servizi 

a Portogruaro?   

Non basta dichiarare oggi la tutela dei cittadini quando sei stata sindaca per cinque anni.  

Non basta incontrare la Regione per lavarsi la coscienza. 

È un caso che l’Associazione AITSAM e le famiglie che utilizzano i servizi psichiatrici siano 

preoccupati e chiedano l’intervento dei sindaci che sono silenti?  

Quello che noi chiediamo è che questa Amministrazione comunale, se è coerente con le 

annunciazioni che fa, insieme a tutte le forze istituzionali e sociali di Portogruaro abbia il coraggio di 

mobilitarsi pubblicamente per sostenere le valide ragioni di un territorio e dei suoi cittadini che 

vedono concretamente messo a rischio la tutela della loro salute. 

 


