
ORDINE DEL GIORNO SU HOSPICE PRESSO IPAB “FRANCESCON” A PORTOGRUARO 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Portogruaro 

Al Sig. Sindaco del Comune di Portogruaro 

 

I gruppi Consiliari Senatore, Lega, Forza Portogruaro, Fratelli d’Italia presentano il seguente Ordine 

del Giorno  su Hospice presso IPAB “Francescon”  Portogruaro 

 

VISTO 

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1107 del 06 agosto 2020, pubblicata su Bur n. 

130 del 25 agosto 2020, Materia: Sanità e igiene pubblica con oggetto “Modifica delle schede di 

dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-

Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto 

Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Deliberazione n. 90/CR del 28 luglio 

2020”, nella quale compaiono i seguenti paragrafi: 

Vengono apportate delle modifiche delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure 

intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, approvate con la DGR n. 

614 del 14 maggio 2019. 

La DGR n. 90/CR/2020, come previsto dall’art. 7, comma 1, della l.r. 48/2018, è stata inviata alla 
Quinta Commissione consiliare per il previsto parere. 

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 179 del 30 luglio 2020, ha esaminato la 
deliberazione n. 90/CR/2020 ed ha espresso parere favorevole all’unanimità (Pagr n. 568 trasmesso 
con nota acquisita agli atti con prot. n. 309055 del 4 agosto 2020). 

Infine, come riportato nella DGR n. 90/CR/2020 si dà evidenza infine dell’opportunità di prevedere, 
a seguito di richiesta delle aziende sanitarie stesse, fin d’ora la programmazione di posti letto che 
non saranno realizzati entro la fine dell’anno 2020 e che troveranno attuazione in un orizzonte 
temporale di medio lungo termine e quindi che dovranno essere confermati anche nel prossimo 
provvedimento di programmazione delle strutture intermedie: 

-Ulss 4 Veneto Orientale in struttura da individuare: 12 posti letto di hospice a gestione diretta che 

soddisferanno il fabbisogno del territorio di riferimento andando quindi a sostituire l’offerta attuale 

di 8 posti letto di hospice presso “HOS- Ipab Franceson- Portogruaro e 9 posti letto di HOS- Ipab Mon 

Caduti San Donà di Piave. 

- al Consiglio Regionale di procedere celermente all’aggiornamento della programmazione regionale 

delle impegnative di ricovero, superando le inaccettabili differenze fra territori della Regione e 

riallineando anche in favore del Veneto Orientale ed in particolare del Portogruarese il numero di 

impegnative di residenzialità di primo livello, con le correlate risorse, anch’esso marcatamente 
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sottostimato rispetto al bisogno espresso, alle strutture esistenti nel Portogruarese e nel Veneto 

Orientale ed ampiamente al di sotto della media registrata nei diversi territori della Regione Veneto. 

- alla Presidente della Giunta Regionale di predisporre un incremento consistente del Fondo per la 

Non Autosufficienza nella prossima proposta di bilancio in modo 

da aggiornare la quota sanitaria delle impegnative; 

- alla Giunta Regionale a dare impulso alla legge di riforma delle IPAB. 

 

- LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 19 pubblicata sul Bur n. 102 del 25/10/2016 (Codice interno: 

332095) Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per 

il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione 

dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS, che all’art.26 detta  

Art. 26 Funzioni in materia di servizi sociali. 1. I bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla 

data di entrata in vigore della presente legge si configurano come distretti delle Aziende ULSS di cui 

alla presente legge con funzioni di coordinamento tra l'ospedale e la rete territoriale di riferimento, 

ai sensi della vigente normativa. 2. In ogni Azienda ULSS di cui alla presente legge è istituita la 

Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. 3. Il 

Presidente dell'esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS è nominato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 3 e seguenti della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 

-  LEGGE REGIONE VENETO N.56 DEL 14.09.1994 

Spetta  al  sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unita' locale  socio-sanitaria  coincida  con  
quello  del  comune,  o  alla rappresentanza  della  conferenza  dei sindaci o dei presidenti delle 
circoscrizioni di riferimento territoriale, in ordine alle rispettive Unita' locali socio-sanitarie di 
riferimento: 
     a) formulare le osservazioni  sulla  proposta  di  piano  socio-sanitario regionale con le 
modalita' di cui all'articolo 2 comma 4; 
     b) provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria    regionale,    
delle   linee   di   indirizzo   per l'impostazione  programmatica  delle  attivita'  dell'Unita'   locale 
socio-anitaria; 
     c)  provvedere  alla  elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali di cui all'articolo 8, 
comma 2; 
     d)  esaminare  il  bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il bilancio di esercizio; 
     e)  verificare  l'andamento  generale dell'attivita' dell'Unita' locale  socio-sanitaria  e  
trasmettere  le  proprie  valutazioni   e proposte all'Unita' locale socio-sanitaria ed alla Regione. 
  Gli  organi  dell'Unita'  locale  socio-sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al sindaco, 
qualora l'ambito  territoriale  della Unita'  locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, 
o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o  dei  presidenti  delle circoscrizioni   di   
riferimento  territoriali  i  dati  informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al 
presente articolo e a rispondere motivatamente alle proposte di cui alla lettera e) del comma 7. 
 

- ULSS 4 DELIBERAZIONE N. 1128 DEL 03.11.2020 per affidamento incarico per un progetto di 

fattibilità per la realizzazione di un Hospice unico per il Veneto orientale: «Una struttura unica a 

livello aziendale, con 12 posti letto, progettata secondo i più elevati standard». 



 

PREMESSO CHE 

-  L'Hospice è un'eccellente presenza in Portogruaro, per i nostri concittadini e per il nostro 

territorio. Una storia fatta di vicinanza preparata e professionale sia al malato, sia ai suoi familiari 

nel momento di particolare fragilità della persona con personale di grandissime qualità anche 

umane. Una struttura nuova, in linea con i più moderni requisiti tecnici/normativi. 

- L’Hospice presso la Casa di riposo è stato avviato nel 2008, primo nel Veneto orientale, sulla base 
di una convenzione con l’Ulss, rinnovata annualmente. In seguito è stato integrato nella rete 
dell’Unità "Cure Palliative e della Continuità Assistenziale". Inizialmente all’Hospice era stato 
riservato il secondo piano del padiglione "Banca Popolare Santo Stefano". 

- Nella primavera del 2018 è stato inaugurato il reparto al terzo piano, realizzato ex-novo in 
sopraelevazione dello stesso fabbricato, con un vasto terrazzo panoramico sul centro cittadino: 
dispone di 10 ampie camere singole, che possono ospitare con il paziente anche un familiare di 
assistenza, con adeguati spazi comuni, locali di servizio ed un ampio salone centrale, dedicato a 
"Olga e Giano Petrin", in ricordo del loro lascito specificatamente all’Hospice. 

- Nel doveroso rispetto delle libere scelte che ciascuno con i suoi familiari potrebbe fare in quei 

difficilissimi momenti in cui la malattia diventa ferocemente presente, si deve garantire la 

possibilità di scegliere anche di essere seguiti in una struttura adeguata. 

- Numerosissimi cittadini di Portogruaro ci hanno chiesto di “presidiare” affinchè il nostro Hospice 

non venga perso 

IMPEGNANO IL SIG. SINDACO, UNITAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE E AL CONISIGLIO 

COMUNALE, AD ATTIVARSI IMMEDIATAMENTE PER 

- Rappresentare presso la Conferenza dei Sindaci, che come da diposizione normative può 

esprimere parere, la volontà della comunità di Portogruaro di tutelare il nostro Hospice 

presso l’IPAB “Francescon” 

- Attivarsi con il presidente della Regione Veneto affinchè venga modificata la delibera 

Regionale citata. 

- Rappresentare al Direttore Generale dell’AUSL 4 la richiesta del nostro territorio di 

mantenere l’esistente Hospice, garantendone la sostenibilità economica con la 

possibilità/diritto degli ammalati e delle loro famiglia circa la possibilità di essere seguiti o 

nella struttura a Portogruaro e presso il domicilio. 

Si chiede quindi che il sig. Sindaco relazione nel prossimo consiglio circa le azioni messe in atto. 

Lì 02.02.2021 

Senatore Maria Teresa, Bravo Bertilla, Morsanuto Angelo, Stival Renato 

Pizzolitto Mario, Barbisan Leonardo, Dalla Bona Paolo, Zanutto Alessandra 

Rodriquez Riccardo 

Mascarin Gastona 

 


