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Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente della III Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare III
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Valutare la possibilità di rafforzare il servizio di idroambulanza per l'isola di Pellestrina in
collaborazione con l'Ulss di Chioggia.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che: 
nell’isola di Pellestrina vivono 4.200 abitanti e che in estate si arriva a 5.000 persone con l’arrivo di villeggianti;

 
Considerato che: 

l’isola per la sua collocazione geografica è situata all’estremo sud della laguna di Venezia, confinante con il Porto di
Chioggia che dista soli 15 minuti di motoscafo dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chioggia;

Visto che: 
per raggiungere con l’idroambulanza l’Ospedale Civile di Venezia si impiegano da mezz’ora ad un’ora con condizioni
meteorologiche avverse;

 
Ravvisato che: 

il servizio di idroambulanza con l’Ospedale Civile di Venezia, vista la sua lontananza ed in particolare nelle stagioni
invernali, ha creato molti disagi e ritardi;

Constatato che: 
molti residenti a Pellestrina per comodità utilizzano l’Ospedale di Chioggia per le visite ambulatoriali, urgenze o in
caso di parto; 

Considerato inoltre che: 
per la vicinanza potrebbe essere utile rafforzare il servizio di assistenza sanitaria locale anche con l’Ulss di Chioggia;

 

Si chiede all’Assessore competente
 
 

di valutare, assieme agli Enti competenti, la possibilità di attivare un protocollo di intesa per avere la collaborazione
dell’Ulss di Chioggia a fornire il servizio di assistenza sanitaria con un'idroambulanza, in quanto i tempi di intervento
sono molto inferiori rispetto al Civile di Venezia e in caso di codice rosso aumenterebbero le possibilità di salvare delle
vite umane.

Alessandro Scarpa

Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124 Venezia - tel. 041 274.8053/8224 - fax 041 274.8867
email listacivicaimpegnopervenezia@comune.venezia.it


