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 “Scandaloso il Direttore Generale Bramezza: si guardi bene dallo scaricare sul 

sindaco di San Donà la sua inefficienza.” 

 

Mestre, 5 novembre 2014 

 

Alla fine il Direttore Generale Bramezza ha gettato la maschera e rivelato quale è il suo vero intento: non 

pensare al bene della popolazione del Veneto Orientale organizzando i servizi socio-sanitari della sua ULSS, 

ma entrare a gamba tesa in un campo che non gli compete, e pretendere di dare lezioni ai Sindaci. 

Del tutto strumentali e speculative le affermazioni di Bramezza nei confronti del Sindaco Cereser, che si è 

fatto portavoce della necessità di un esame a tutto tondo delle criticità della sanità del Veneto Orientale, e 

che ha espresso una posizione di buon senso e responsabilità nel merito della vicenda dell’ospedale unico. 

Alle molte domande che Cereser e gli altri sindaci hanno posto in queste settimane – come si finanzia 

l’ospedale unico, come si riorganizza l’assistenza territoriale, come si costruisce una rete di trasporti 

efficiente nel caso della realizzazione dell’ospedale unico, come si risolve l’anomalia della concorrenza della 

casa di cura “Rizzola” al polo di San Donà di Piave – il DG Bramezza ha fatto sempre spallucce eludendo 

sistematicamente di rispondere, forse perché non è in grado di farlo. 

L’ULSS 10 del Veneto Orientale è la più sotto finanziata del Veneto (1.500 euro rispetto alla media regionale 

di 1.620 euro ca.), patisce una fuga verso il Friuli Venezia Giulia pari a ca. 60 milioni di euro all’anno, si è 

vista imporre nelle schede ospedaliere l’alternativa tra l’ospedale unico e la divisione dei poli ospedalieri in 

medico (san Donà) e chirurgico (Portogruaro) sconfessata da tutta la comunità medica. A questo punto 

occorre chiedere al Direttore Bramezza quali atti ha compiuto per risolvere questa situazione. 

Se solo il Direttore Bramezza avesse preteso il semplice allineamento dei trasferimenti del fondo sanitario 

regionale alla media delle altre ULSS oggi il Veneto orientale disporrebbe delle risorse per gli interventi 

strutturali e di adeguamento dei poli ospedalieri di San Donà di Piave e di Portogruaro, senza gli alambicchi 

dell’ospedale unico. 

Il Sindaco Cereser, ne siamo certi, gode della fiducia della popolazione di San Donà di Piave, mentre non 

siamo certi che il Direttore dell’ULSS 10 goda della fiducia di chi l’ha nominato. 
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