
Risposta ad interrogazione  prot. 0056536 del 24.11.2021

Risponde l’Assessore Anna Fagotto.

In riferimento all’interrogazione si precisa che il turn-over dei dirigenti è legato ad opportunità professionali 
che sono state offerte agli stessi e avvenute ancora diversi mesi fa, in occasione delle costituzioni delle 
nuove direzioni aziendali delle ULSS del Veneto. 

Precisamente, il Direttore della Funzione Ospedaliera è stato nominato Direttore Sanitario in altra ULSS 
ancora a febbraio e, anche il Direttore del Distretto è stato nominato Direttore dei Servizi Sociali in una altra  
azienda a fine giugno.

Per  entrambe  sono  già  state  avviate  le  procedure  per  l’assunzione  dei  nuovi  direttori  le  cui  funzioni,  
comunque, fino ad oggi, sono garantite, temporaneamente, dai loro colleghi.

Anche per il responsabile del CUP, in comando a Roma presso l’Agenzia per le Rappresentanze Negoziali, 
incarico anche questo di particolare prestigio, è già in corso la procedura di sostituzione.

Complessivamente poi, per quanto riguarda le altre professionalità, va considerato che complessivamente il 
turn-over per l’Azienda, che conta circa 2500 dipendenti, non si discosta da quello delle altre ULSS del 
Veneto, anzi si posiziona a livelli più bassi.

Va piuttosto rilevato come l’Azienda abbia formato professionisti che adesso possono assumere incarichi di 
prestigio a livello regionale e nazionale e che comunque verranno sostituiti.

Per quanto riguarda la componente clinica,  ad oggi si  conferma la cessazione di un ortopedico e di un 
anestesista a Portogruaro e anche per questi sono già avviate le procedure di sostituzione. Nessun medico 
della pediatria di Portogruaro ha rassegnato le dimissioni.

Le  cessazioni  richiamate  quindi  non preludono  a  nessuna  strategia  di  accorpamento:  si  tratta  di  scelte 
personali sostenute per lo più da percorsi di carriera, che chiaramente rappresentano una opportunità per gli 
interessati che hanno lavorato bene in questi anni o dalla possibilità di avvicinarsi alla propria residenza.

Quanto  alla  strategia  programmatoria  per  Portogruaro,  questa  è  già  tutta  scritta  nei  documenti  di 
programmazione della Regione Veneto, atti pubblici e accessibili a chiunque, che ne confermano il ruolo 
fondamentale ed indiscutibile in questo territorio: a questi atti l’Azienda fa riferimento.

L’ospedale di Portogruaro, nonostante l’epidemia Covid, continua a lavorare a pieno regime grazie anche ai 
diversi concorsi pubblici ed avvisi espletati con esito favorevole, che consentono di mantenere standard di 
attività elevati.


