
RISPOSTA A INTERROGAZIONE PROT. N. 0054338-2020 SU 
“HOSPICE PORTOGRUARO”

La programmazione regionale definita con DGRV del 
maggio 2019 assegnava all’Azienda ULSS4 n.17 posti 
letto  d'Hospice,  dei  quali:  n.8  presso  la  “Residenza 
Francescon" di Portogruaro; e n.9 presso la Comunità 
Residenziale “Monumento ai  Caduti”  a San Donà di 
Piave;
tale programmazione è stata aggiornata con DGRV 
dell’agosto  2020,  in  cui  sembra  si  preveda  che  si 
debba realizzare  una  struttura  Hospice  Unica  da  12 
posti  letto  a  gestione  diretta,  che  soddisferà  il 
fabbisogno di tutto il territorio di riferimento, andando 
a sostituire l’attuale offerta esistente.
Quindi  si  sostituirebbero  le  unità  di  Hospice  a 
Portogruaro e  San Donà di  Piave realizzandone una 
nuova su area da ricercare ed individuare.

La REGIONE giustifica tale programmazione, dopo un 
decennio dall’avvio dei  primi  Hospice,  considerando 
l’importante  evoluzione  che si  è  verificata  sul  fronte 
delle  cure  palliative  e  delle  cure  a  domicilio  per 
terminalità.
A  detta  della  Regione  Veneto,  ma  anche  dei  dati 
nazionali,  l’asse  della  cura  di  fine  vita  si  è  spostato 
dalla cura di ricovero in Hospice al domicilio, a favore 
di  una  presa  di  carico  complessiva  che  tende  a 
garantire  alle  persone  terminali  l'assistenza  all'interno 
del  proprio  ambiente  di  vita,  con  la  vicinanza  dei 
propri  cari  e  la  presenza  di  professionisti  qualificati 
(palliativisti, medico di famiglia, infermieri, psicologi).



Nel  tempo  il  fabbisogno  di  17  posti  letto  è  venuto 
meno  anche  per  le  nascite  di  Hospice  fuori  nelle 
Province vicine.
Il  dato di  fatto è che negli  ultimi anni  c’è stata una 
reale contrazione del tasso di utilizzo dei posti letto. Da 
11 posti letto occupati nel 2017 ad 8 nel 2020.
Alle  strutture  convenzionate  come  la  “Residenza 
Francescon" viene riconosciuta la retta giornaliera solo 
in caso di occupazione. E per tale motivo, e solo per il 
settore  Hospice,  la  passività  annuale  è  consistente. 
Proprio perché gli occupanti erano 2-3 a fronte di una 
enorme  spesa  di  personale  ed  attrezzature  che 
devono essere garantite in base ai letti  accreditati  e 
quindi 8.

In  data  30  marzo  2018  L’ULSS4  trasmette  alla 
“Residenza  Francescon"  un  avviso  esplorativo  per  la 
manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione 
di  nuclei  di  ospedale  di  comunità.  La  Residenza 
Francescon  in  data  5  aprile  2018  risponde 
positivamente e comunica che intende manifestare il 
proprio interesse un progetto per realizzare sullo stesso 
piano un Hospice per n.4 posti letto ed un Ospedale di 
Comunità per n.12 posti letto.
Ma il  progetto è  stato respinto  dall’ULSS4,  perché lo 
stesso  non  rispondeva  agli  STANDARD  DI  DIVISIONE 
DELLE DUE UNITA'  OPERATIVE.  Le Unità operative non 
devono essere funzionalmente collegate.

In questo progetto di un nuovo HOSPICE in posizione 
baricentrica rispetto al territorio dell’Azienda, gli spazi 
che si renderanno liberi in queste due Città potranno 



essere sostituiti da Ospedali di Comunità, per persone 
anziane  che  dopo  l’operazione  chirurgica  possono 
rimanere  in  convalescenza  assistita  per  ulteriori  due 
mesi.
Questa è la proposta della Regione dell’ULSS4.
A questo l’Amministrazione Comunale deve rispondere 
con  lucidità  propositiva  e  non  con sterili  posizioni  di 
arroccamento allo stato di fatto.
Le  problematiche  sanitarie  sono  in  continua 
evoluzione,  ne  sappiamo  qualcosa  per  esperienze 
vicine e vissute.

Potremmo dire, come diciamo, che vogliamo tenere 
l’Hospice a Portogruaro, in un ottica però, oltre che di 
servizio, di sostenibilità economica. 

E’ tempo di discutere questo importante tema in sede 
di  Conferenza  dei  Sindaci  per  iniziare  a  risolvere  i 
grandi  problemi  tutti  insieme.  La  contrapposizione 
rigida  Portogruaro  -  San  Donà  di  Piave  porta  solo 
all'impoverimento  del  territorio;  sarebbe  un'altra 
sconfitta  per  non  saper  perseguire  a  tutti  i  costi  il 
dialogo.

Chiederemo  che  la  Conferenza  dei  Sindaci  per  la 
Sanità affronti il tema in tempi brevissimi e che svolga il 
ruolo che le spetta, come in questo caso, affrontando 
un tema sensibile per tutto il Veneto Orientale.


