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COMUNICATO STAMPA N° 61 

 
Apprendiamo dalla stampa locale che, ancora una volta, è stata rinviata l’apertura          
del Punto Nascite dell’Ospedale di Portogruaro prevista per il mese di febbraio, per la 
difficoltà dell’Azienda sanitaria di reperire un medico ginecologo.  
 
L’emergenza personale, ovvero la mancanza di medici, che stava all’origine del 
provvedimento di chiusura adottato in data 7 agosto 2015, resta tale ancora oggi, 
nonostante i concorsi espletati e le graduatorie rimaste aperte.  
 
A riguardo il Gruppo Consigliare Regionale del Partito Democratico per il tramite 
della Consigliera Francesca ZOTTIS ha presentato in Regione una INTERROGAZIONE            
A RISPOSTA IMMEDIATA sulla preoccupante evoluzione della situazione in oggetto.  
 
Si ricorda che con Deliberazione delle Giunta Regionale n. 2238 del 23 dicembre 2016,     
il Punto Nascite di Portogruaro, come quello di San Donà di Piave, è stato inserito nella 
Classe *** (tre stelle) corrispondente ad una struttura che deve effettuare più di 500 parti 
l’anno ed essere in rete con gli Ospedali che presentano Unità con terapia intensiva 
neonatale, deve poter contare su risorse umane adeguate e sulla disponibilità di una sala 
operatoria sempre pronta e disponibile H24, per le emergenze ostetriche nel blocco 
travaglio-parto.  
 
L’apertura in sicurezza del reparto di Ostetricia e Ginecologia richiede pertanto un 
organico adeguato composto da un primario e 7 medici specialisti, per affrontare il volume 
dei parti e consentire la turnazione e la formazione dell’equipe medica, la figura 
dell’anestesista dedicato in grado di garantire il parto indolore con la “peridurale”,            
ma anche investimenti e risorse per la “sicurezza e la qualità delle strutture”.  
 
Come abbiamo già ricordato l’ASL 4, il cui territorio si estende dal Cavallino al 
Tagliamento, registra storicamente le quote pro-capite delle risorse regionali destinate alla 
sanità, più basse del Veneto. Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2239 del 23 
dicembre 2016 che ha definito il riparto delle risorse, ancorchè provvisorio, per l’anno 
2017, l’ASL 4 VO è passata all’ultimo posto in termini di quota di risorse pro-capite. 
Situazione incompatibile con le specificità del territorio, a ridosso di un grande bacino 
turistico e del Friuli Venezia Giulia e con i problemi aperti.  
 
La riapertura del Punto Nascite di Portogruaro risulterebbe invece strategica per il 
territorio compreso fra Palmanova e San Donà di Piave che, dopo la chiusura di Latisana, 
non offre un Punto Nascite di facile e rapida raggiungibilità alle future mamme dei comuni 
limitrofi, in un territorio ad alta densità turistica per la presenza delle spiagge dell’alto 
Adriatico.  
 
Il gruppo consigliare di centro sinistra “Più Avanti Insieme” congiuntamente con        
la Consigliera Regionale Francesca Zottis continuerà ad occuparsi dei servizi dei cittadini 
e ad impegnarsi nella difesa della Sanità Pubblica e per la riapertura del Punto Nascite     
di Portogruaro. 
 
Portogruaro, 23.03.2017                                     Il Capogruppo consiliare - Marco Terenzi 


