
COMUNICATO STAMPA 
 

Esprimiamo solidarietà al dottor Vincenzo Cara, 
già Primario di Ostetricia e Ginecologia a Portogruaro. 

 
 
A pochi giorni dalla annunciata inaugurazione del Punto Nascite di Portogruaro, alla 
presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Primario dottor Vincenzo Cara 
ha fatto la scelta di agire e di rassegnare le proprie dimissioni, ritenendo di           
non poter garantire, per la data indicata, l’apertura in sicurezza.  
 
Esprimiamo rammarico e tristezza per vedere svanire la possibilità di riaprire il reparto 
nascite di Portogruaro, in classe TRE come da Delibera Regionale n. 2238 del                
23 dicembre 2016 con le dotazioni previste dalla stessa, ma nel contempo esprimiamo      
la nostra piena solidarietà al Primario che ha sopravanzato gli interessi politici di pochi, per 
il benessere, la salute e la sicurezza delle persone tutte: gestanti, nascituri, medici, 
ostetriche ed infermiere. 
 
Per questo merita onore e rispetto! 
 
Come Consigliere Comunali, rappresentanti della Comunità all’interno delle Istituzioni, 
condanniamo i toni ingiuriosi e il paragone vile e improprio utilizzati e deploriamo         
il comunicato dell’Amministrazione Comunale che si spertica nel ringraziare Luca Zaia e 
quanti nell’ASL 4 hanno reso possibile l’evento del 29 maggio, senza comprendere che     
il reparto verrà DECLASSATO, aprirà i battenti in classe 2 anzichè in classe 3, non potrà 
garantire il parto cesareo ma solo quelli a termine gestazione, e che medici ed operatori    
di San Donà lavoreranno a turno anche a Portogruaro sotto la direzione del Primario        
di San Donà dottor Antonino Di Lazzaro a scavalco con Portogruaro.  
 
Quindi: Dipartimento Unico - Declassamento - Turnazione del Personale. Se questa è     
la soluzione, perchè non è stata adottata 22 mesi fa? Forse allora si poteva procedere      
per gradi senza chiudere il Punto Nascite. Oggi appare per quello che è: un ripiego,    
una presa in giro, una forzatura per consentire a Zaia di non perdere la faccia dopo      
tante promesse, tanti annunci e tanta disinformazione. 
  
 
Portogruaro 19 maggio 2017 
 
 

Le consigliere Comunali,  
Alida Manzato,  Irina Drigo, Vittoria Pizzolitto 

  

                             


