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Il 29 maggio il punto nascite di Portogruaro aprirà con il personale
necessario a garantire la sicurezza alle neomamme e con la presenza
del presidente Luca Zaia. Il timone della Ostetricia e Ginecologia è
stato affidato al dottor Antonino Di Lazzaro.
Grazie ad una grande squadra di medici ed infermieri che lavorano
alacremente all'Ulss4, il reparto riprenderà l'attività e sono convinto che
progressivamente ritornerà a fare grandi numeri.
Riguardo alle dimissioni del precedente direttore di unità, dispiace che
il comandante abbia improvvisamente abbandonato la nave proprio nel
momento in cui c'era il bisogno di unire le forze e di lavorare per fornire
il miglior servizio possibile alla popolazione
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