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SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA:  
le risposte che ci aspettiamo. 
Non è possibile che periodicamente e sistematicamente la nostra ULSS, il nostro Ospedale, la 
nostra sanità entrino nel mirino della Giunta veneziana. 
Abbiamo chiuso in pochi anni 4 ospedali su 6: Asolo, Crespano, Pederobba e Valdobbiadene. 
Sono rimasti Castelfranco Veneto e Montebelluna a servire una popolazione di oltre 220.000 
abitanti distribuiti su 30 Comuni.  
Sono due presidi ospedalieri che, nel tempo, sono riusciti a costruire una risposta 
complessivamente buona alla domanda di salute del territorio e a superare momenti di dialettica 
anche forte. 
Con senso di responsabilità e volontà di collaborazione i Sindaci, insieme al presidente della 
Conferenza e alla dirigenza, hanno accompagnato scelte di razionalizzazione a volte difficili ma 
necessarie al contenimento della spesa sanitaria pur nella garanzia di assistenza e cura per la 
popolazione. 
Ma già otto mesi fa, con la nuova Giunta Regionale appena insediata, si comincia a parlare di 
smembramento delle USSL trevigiane e  l’USSL n. 8, la nostra, pare destinata ad essere 
disaggregata, sciolta, con Montebelluna associata a Conegliano e Castelfranco Veneto a Treviso. 
La reazione dei Sindaci è immediata, l’azione decisiva e la cosa rientra: la nostra USSL non viene 
toccata, Treviso può continuare con il suo modello che è un modello vincente, perché le USSL 
trevigiane sono state le uniche a garantire un reale contenimento della spesa sanitaria: l’USSL n. 
8, fra tutte, ha presentato un bilancio praticamente in pareggio, 1.5 miliardi di lire di sforamento nel 
2001 su un bilancio di 500 miliardi. 
Non si capisce, perciò, questo “accanimento terapeutico” al contrario: la nostra USSL non è 
“malata”, è sana, garantisce qualità nelle risorse umane come nella tecnologia: perché tagliare 7 
primariati qui, quando ci sono USSL che sono sotto di 20, 30, 40 miliardi con popolazione 
inferiore? 
Noi chiediamo alla Regione soltanto equità, pari trattamento e considerazione, per una realtà che 
non pesa oltre il dovuto sul bilancio regionale, dà risultati positivi su tanti fronti, con organizzazione 
di convegni di studio, corsi di formazione, riconoscimenti internazionali, e presenta punte di 
eccellenza straordinarie come Medicina Nucleare o come il Reparto di Ematologia che ha 
contribuito significativamente ai progressi della medicina nel campo di malattie come l’emofilia 
diventando Centro Nazionale di riferimento. 



diventando Centro Nazionale di riferimento. 
Per questo chiediamo a Consiglieri e Assessori regionali della nostra USSL, e non solo, di essere 
presenti accanto ai Sindaci in questa difesa dei nostri Ospedali che è difesa della nostra salute e 
della qualità della nostra vita. 
 

IL SINDACO 
Maria Gomierato 

 
 
 


