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News inPORTO

<< Indietro

OSPEDALE UNICO E SANITA’ NEL VENETO ORIENTALE

“Il Presidente Tamai deve tenere conto della discussione avvenuta in sede di Conferenza dei
Sindaci sull’ospedale unico e della posizione unitaria che dalla stessa è sortita. In caso
contrario è bene che riconsideri il proprio ruolo, astenendosi – se gli è possibile – da
dichiarazioni estemporanee e fuorvianti. Non ci possono essre, oggi, posizioni che
rappresentano vere e proprie fughe in avanti, prefigurando decisioni future”

È questa la dichiarazione del Sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello.“Tamai disattende le
indicazioni della Conferenza – prosegue – e questo non è accettabile. Ragionare e
confrontarsi sull’ospedale unico significa ragionare e confrontarsi sulle schede ospedaliere,
sull’organizzazione sanitaria del territorio, sui servizi e sulla loro rispondenza ai bisogni
della popolazione, sulle strutture, sulla tempistica di realizzazione o di riorganizzazione,
sulle risorse necessarie e sul loro reperimento.

Questo era emerso unitariamente dalla Conferenza.Il Presidente Tamai invece ne fa una mera
questione di ubicazione dell’ospedale unico, cavalcando e fomentando – lui sì – inutili
campanilismi. Che senso ha in prima battuta parlare di Ceggia o di Torre di Mosto o di San
Stino? E allora perché non di Portogruaro? (Ho fra l’altro – era mio preciso dovere – inviato la
documentazione necessaria in tal senso).

Ma non è questo il punto, non è questo, oggi, il problema. Tamai se ne renda conto e sia
conseguente a quanto espresso dai Sindaci del territorio”.

E ancora “Tamai sostiene che la mia è una battaglia per Portogruaro, che questo territorio
non è stato penalizzato. Ancora una volta non comprende che non è un territorio piuttosto
che un altro ad essere penalizzato, ma l’intero servizio sanitario di un’intera area, quella del
Veneto Orientale. Ci sono fatti concreti e incontrovertibili che lo stanno ad indicare. Un
esempio per tutti: il declassamento, inaccettabile perché va a colpire un’autentica eccellenza
a livello nazionale, del “Centro disturbi alimentari”.

Rinunciando al primariato non si privilegia un territorio a scapito di un altro, ma si colpisce
l’intera area e i servizi che sulla stessa insistono, senza distinzioni.”“Vorrei fosse chiaro e si
comprendesse fino in fondo – conclude Bertoncello - che il mio non è un ragionamento “di
bottega”. Con i colleghi Sindaci mi confronto in questa come in altre situazioni ed occasioni.
Ricerco sempre e spesso ottengo, come in questo caso, condivisione. Non so se il Presidente
Tamai possa dire lo stesso”.
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