
Al Direttore generale ULSS 3
dott. Giuseppe Dal Ben

Oggetto: esiti assemblea pubblica al Lido del 12 c.m. 

Le scriventi associazioni, che hanno organizzato l'iniziativa pubblica di martedì 12 dicembre
nella sala consiliare della Municipalità Lido-Pellestrina, intendono ringraziarLa per la presenza al
tavolo dei relatori dei dirigenti dr. Del Ninno e dr. Zulian, i quali hanno potuto chiarire l'assenza di
statuiti  accordi  con il  Comune di  Venezia e  con Cassa Depositi  e Prestiti  sull'abbattimento del
Padiglione  Rossi  (Monoblocco)  con  il  trasferimento  dei  servizi  ivi  presenti  nell'area  “ex
Ginecologia”.

Nel  contempo  evidenziano  gli  elementi  salienti  emersi  dagli  interventi  in  assemblea
confidando nel Suo intervento in linea con gli obiettivi così largamente condivisi.   In sintesi, queste
le richieste:

1. mantenere il Monoblocco come punto di riferimento per i servizi socio-sanitari distrettuali;
2. dare seguito alla delibera 8 gennaio 2016 per la realizzazione e dell'Ospedale di comunità e

della Medicina di Gruppo integrata al secondo piano del Monoblocco (studio di fattibilità,
spesa prevista di 1.184.550 €);

3. dare esecuzione a quanto previsto dal piano triennale di investimenti della ULSS:
a) €  600.000  nel  2018,  e  2.200.000  nel  2019,  per  la  costruzione  di  un  reparto  di

Psammoterapia (restando inteso che poiché la tale terapia non rientra nei LEA, la spesa
sarà a carico del soggetto privato che gestirà tale servizio);

b) € 1.000.000 nel 2018/2019 per la manutenzione dei poliambulatori.
4. individuare,  di  concerto con l'Amministrazione comunale,  un edificio nell'isola  del  Lido

quale sede adeguata del Centro di Salute Mentale;
5. ripristinare gli ambulatori di Neurologia, ORL, Ortopedia, Medicina generale ed il tempo

pieno di Cardiologia;
6. trovare una soluzione definitiva per la “continuità pediatrica”;
7. velocizzare l'iter per le sostituzioni di alcuni medici di medicina generale che operano in

isola e prossimi al pensionamento.

Nel ringraziarLa dell'attenzione, facciamo auguri sinceri per le festività di fine anno e per un
proficuo lavoro nella nuova ULSS 3.

Movimento per la difesa della sanità pubblica     Salvatore Lihard
Comitato Ambientalista Altro Lido   Giancarlo Carnevale
associazione Venezia Cambia    Marco Zanetti

Lido di Venezia, 14 dicembre 2017


