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DALLAREGIONE. L’assessorealla sanità veneta plaudeallavoroterminato in tempidifficili

«Eraun progettoatteso
Unsuccessocondiviso»
Lanzarin:«Unconnubiofra l’azienda ospedalieraela Fondazione
fondamentaleoggi esempredipiù infuturo permigliorare iservizi»
Giulia Armeni

«Il San Bortolo è un hub d’eccellenza della sanità veneta e
l’apertura della nuova chirurgia generale, pur nel mezzo
dell’emergenza Covid, ne è la
dimostrazione».
Il plauso alla fine dei lavori
al sesto piano del terzo lotto
dell’ospedale arriva direttamente dall’unità di crisi della
protezione civile regionale di
Marghera.
È lì che l’assessore alla sanità veneta Manuela Lanzarin
gestisce la nuova ondata di
contagi quotidianamente in
campo a fianco del governatore Luca Zaia. E proprio nella
consapevolezza della difficoltà della situazione attuale, la

titolare della Salute registra
con soddisfazione la conclusione di un progetto atteso e
necessario come quello per la
riqualificazione completa del
reparto.
«Parliamo di uno degli ambiti più importanti del San
Bortolo, dove vengono eseguiti oltre 1.700 interventi
all’anno e su cui si sono investite cifre considerevoli, per
cui era fondamentale arrivare alla fine», sottolinea Lanzarin, che aveva avuto modo
di visitare personalmente i
cantieri prima della chiusura. L’assessore alla sanità del
Veneto evidenzia come, ancora una volta, la collaborazione tra pubblico e privato si
sia rivelata determinante: «Il
connubio tra l’azienda ospe-

“

IlVenetoè
aiprimipostinei
livelliessenziali
diassistenzael’ha
confermatoora

sospese».
«I nostri ospedali – prosegue l’assessore – non sono immuni alle difficoltà, specie a
causa dei ranghi ridotti del
personale, ma stanno facendo il possibile per dare una
risposta a 360 gradi grazie
all’opera immane portata
avanti da chi ci lavora».
Motivo per cui, ricorda Lanzarin, «il Veneto è ai primi posti nei livelli essenziali d’assistenza e anche in questo complicato momento ha saputo
distinguersi fare la differenza». A meno di un mese dal
Natale e con l’ordinanza ancora in vigore per i prossimi
giorni, l’assessore non può
non rivolgere un pensiero alle prossime festività: «Saranno evidentemente molto diverse dalle precedenti e dovremo cercare di valorizzare
le relazioni familiari, con molta cautela e molta attenzione
– conclude – sarà un Natale
un po’ “d’attesa” ma possiamo provare a viverlo in serenità, rispettando i nostri operatori ancora in prima linea
contro il virus». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Unodegliambulatori delreparto di chirurgiadelsesto piano,rinnovato graziealla Fondazione

Unastanza didegenza contutti i supportiper garantirelacura migliore. FOTOSERVIZIO COLORFOTOARTIGIANA

MR_00086

MANUELALANZARIN
ASSESSOREALLASANITÀ

daliera e la Fondazione San
Bortolo - che ringrazio per il
contributo prezioso - è essenziale in questo caso specifico
ma lo è e lo sarà sempre di
più in generale, se vogliamo
andare a migliorare anche in
futuro le nostre strutture sanitarie, dal punto di vista tecnico, tecnologico ma anche ricettivo».
Caratteristiche che, assieme al «capitale umano e a
professionalità rinomate, conosciute ben oltre i confini
provinciali e regionali», fanno del San Bortolo un polo
ospedaliero, «patrimonio della nostra sanità».
Una sanità che, anche nel
periodo del massimo sforzo
collettivo contro il virus, non
può trascurare la cura e l’assistenza legate alle altre patologie: «Non bisogna abbassare
la guardia – concorda Lanzarin – è chiaro che oggi siamo
molto focalizzati sull’emergenza ma stiamo comunque
cercando di non lasciare indietro nessuno, a cominciare
dall’oncologia e dalle urgenze, che non possono e non devono assolutamente essere
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AZIENDA
Installazione e manutenzione di impianti elettrici sia industriali che civili. Questa la "mission"
aziendale della I.E.P. (Impianti Elettrici Progettazione) di Grumolo delle Abbadesse, azienda che
opera su tutto il territorio nazionale.
Pilastri del nostro lavoro sono l'affidabilità e la serietà, la puntualità delle diverse opere eseguite,
alla competenza professionale si aggiunge inoltre un'adeguata conoscenza ed esperienza in tema
normativo, garantendo la corretta esecuzione richiesta nella progettazione, nella realizzazione e
nella manutenzione degli impianti.
Il punto di forza della nostra azienda - spiega uno titolari fondatori Davide Gennari è sempre stata
la dinamicità con cui abbiamo affrontato le varie difficoltà, come anche nel cantiere presso reparto di Chirurgia dell' Ospedale San Bortolo di Vicenza in piena emergenza "Covid", dove un accurato
lavoro di pianificazione tra la Direzione lavori ULSS8 e responsabili della Fondazione San Bortolo
si è riusciti a portare a termine il lavori di rifacimento dell'intero 6 piano di Chirurgia Generale.
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