
Comunicato stampa 
 

PARTITO DEMOCRATICO: “ZAIA METTE A RISCHIO LA SANITA’ VENETA”  

DOMANI E SABATO PRESÌDI CON VOLANTINAGGIO DAVANTI AGLI OSPEDALI 
 

Venezia 28 luglio 2016 

 

Non solo in aula. La battaglia del Partito Democratico in difesa della sanità veneta prosegue in 

piazza. Domani e sabato presìdi con volantinaggio per illustrare ai cittadini il “salto nel buio” 

rappresentato dal Pdl 23 attualmente in discussione in Consiglio regionale, dai tanti punti critici 

dell’Azienda Zero, che annulla il ruolo della Conferenza dei sindaci accentrando poteri e risorse 

nelle mani di una sola persona con penalizzazione dei territori, fino alla confusione sul numero delle 

Ulss, con la maggioranza che sta dimostrando di non saper decidere. 

 

“Zaia sta mettendo a rischio la sanità del Veneto, demotivando il personale medico e sanitario: la 

riforma toglie risorse ai servizi del territorio e taglia posti letto in ospedale, non riduce le liste di 

attesa e smantella il sociale”, la denuncia del Partito Democratico. Le proposte che arrivano 

dall’opposizione Dem sono chiare: una rete ospedaliera efficiente e sicura, riduzione delle liste di 

attesa e case di riposo meno care, potenziamento dei servizi nel territorio, 1000 posti letto negli 

ospedali di comunità, 50 nuovi presidi per le medicine di gruppo, 100 medici e 200 infermieri nei 

reparti, tessera sanitaria elettronica per tutti, difesa e promozione dell’integrazione socio sanitaria.  

 

Il Gruppo consiliare del PD Veneto ha già apportato alcune modifiche significative durante i lavori 

in aula, in particolare ha chiesto e ottenuto l’attivazione della Tessera sanitaria elettronica per tutti i 

cittadini veneti. Ma la discussione continua…determinata e costruttiva! 

 

Domani e sabato i consiglieri regionali incontreranno i cittadini, con una serie di presìdi che si 

terranno in mattinata, tranne che a Vicenza, dove l’iniziativa è fissata in serata nel corso della Festa 

Democratica cittadina. 

Venerdì 29 

VENEZIA: Ospedale di Venezia, Ospedale di Mirano, Ospedale di Noale, Ospedale di Dolo (dalle 

7.30), Ospedale di San Donà di Piave (8-13), Ospedale di Portogruaro (8-13) 

VERONA: Ospedale Borgo Trento (dalle 10) 

TREVISO: Ospedale di Treviso (8-12)  

ROVIGO: Ospedale di Rovigo (dalle 8) 

VICENZA: Festa Democratica (dalle 19) 

Sabato 30 

PADOVA:  Azienda ospedaliera (dalle 11), Ospedale Camposampiero (dalle 9.30) 


