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ALLEGATO B) RISPOSTA A NTERROGAZIONE PROT. N.  35417/2021- SITUAZIONE SERVIZI PSICHIATRICI A 

PORTOGRUARO. 

 

Il problema della carenza di Medici in Italia è un problema complesso, che sta mettendo in crisi le 

istituzioni sanitarie di tutte le Regioni. 

Anche in Veneto, ed anche nella nostra ULSS, il problema si sta evidenziando e richiede continui 

riadattamenti dell'organizzazione dei servizi per poter dare risposte ai cittadini a fronte di una contrazione 

delle risorse umane disponibili. 

 

• Il Servizio Psichiatrico dell'Azienda ULSS 4 è unico, articolato su più presidi (Portogruaro e San Donà 

di Piave) e su più servizi (SPDC e CSM) che in questo momento, a fronte della carenza di organico, 

stanno collaborando tra di loro per garantire i servizi fondamentali per la salute mentale e la presa 

in carico dei pazienti. Le prime visite sono sempre state garantite nei tempi previsti, il livello delle 

prestazioni non ha subito flessioni o riduzioni delle attività, neanche durante il periodo pandemico. 

 

• Per quanto riguarda le sostituzioni, l'Azienda ULSS ha in programma l'assunzione di 4 medici 

psichiatri dalla graduatoria che verrà adottata a seguito di concorso pubblico, già bandito da 

Azienda Zero. Nel mentre sta ricoprendo i posti vacanti del personale medico con specifici avvisi per 

assunzioni a tempo determinato o prestazioni in libera professione. Analogamente, l'Azienda ha 

garantito la sostituzione dell'educatore che andrà in quiescenza.  

 

• Per quanto riguarda il personale amministrativo, attualmente (periodo di fine luglio) l’operatore era 

assente per malattia e l’Azienda ULSS 4 si è impegnata ad utilizzare il personale di San Donà di Piave 

a supporto di Portogruaro. Attualmente l’operatore è rientrato dalla malattia e continua il supporto 

da parte del personale di San Donà di Piave 

  

• L'integrazione tra servizi socio-sanitari e servizi sociali comunali viene garantita attraverso modalità 

operative ormai consolidate, e si realizza sia attraverso le numerose Unità Valutative 

Multidimensionali che vengono svolte mensilmente tra i servizi, sia nella prassi quotidiana che vede 

frequenti occasioni di confronto e collaborazioni nella realizzazione dei progetti individualizzati a 

favore delle persone. Sicuramente i processi possono e dovranno essere migliorati costantemente, 

ma il percorso è ben tracciato e consolidato. 

Oltre alla segnalazione del Gruppo Civici e Democratici non ci sono pervenute ad oggi altre 

segnalazioni da parte dei cittadini su eventuali difficoltà di accesso e di erogazione dei servizi da 

parte del servizio psichiatrico dell’ULSS.  

 


