CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 174
OSPEDALI COVID, LA REGIONE GARANTISCA
DISTRIBUZIONE DEI CASI DI TERAPIA INTENSIVA

UN’EQUA

presentata il 15 settembre 2021 dalla Consigliera Ostanel

Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- in data 10.09.2021 i Sindaci della Bassa Padovana hanno emanato un appello
per dire che ‘se non c’è un ospedale solido arriveremo sempre alla chiusura, serve
un’equa distribuzione dei casi di terapia intensiva e malattie infettive, servono più
spazi e più personale, servono investimenti strutturali per garantire maggiori posti
letto e servizi più vicini ai cittadini’ 1;
il timore è che il territorio sul quale insiste il bacino d’utenza dell’Ospedale di
Schiavonia abbia a rivivere nuovamente le sofferenze degli ultimi due anni subendo
‘la riduzione dei posti letto per patologie non Covid ed anche la chiusura del Pronto
Soccorso’;
- nello specifico la richiesta è di non trattare a Schiavonia tutti i pazienti della
provincia ma di prevedere una equa distribuzione dei pazienti tra tutte le strutture
ospedaliere disponibili nel territorio della ULSS6;
CONSIDERATO CHE:
- a quanto risulta alla scrivente, l’unica rassicurazione giunta sinora dalla
Regione consisterebbe nell’escludere ulteriori chiusure perché un aumento dei
numeri dei casi Covid tale da richiedere la destinazione esclusiva della struttura
sarebbe ritenuto improbabile;
- se ciò corrispondesse a realtà, si tratterebbe di un’ipotesi inaccettabile perché
vincolerebbe all’alea dell’andamento della pandemia di Covid-19 la funzionalità
dell’Ospedale di Schiavonia e quindi la garanzia di continuità di adeguate cure
assistenziali per i cittadini della Bassa Padovana;
- problematiche simili si possono rinvenire in tutti quei territori della Regione
Veneto in cui insistono ospedali individuati come possibili “Covid Hospital”;
1

https://www.comune.monselice.padova.it/c028055/po/mostra_news.php?id=3027&area=H

RITENUTO di dover provvedere con urgenza ad una pianificazione dei
posti letto da destinare ai pazienti Covid sulla base delle disponibilità dell’intero
territorio afferente alla ULSS6 e non concentrandoli sul solo ospedale di
Schiavonia;
impegna la Giunta regionale
a valutare, in concerto con ULSS6 e i sindaci dei territori interessati, la possibilità
di studiare una equa distribuzione dei pazienti Covid su tutte le strutture
ospedaliere/assistenziali presenti nel territorio al fine di evitare la possibilità che
l’ospedale di Schiavonia sia nuovamente chiuso per essere destinato al trattamento
dei soli casi Covid e, allo stesso modo, una iniziativa simile sia presa per tutti quei
territori della Regione Veneto in cui insistono ospedali individuati come possibili
“Covid Hospital”.
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