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IL CASO

Psichiatria, sarà dura
tenere aperto d'estate
Day hospital potenziato
FELTRE

Il sindacato la dà già per
chiusa in estate, l'Ulss sta
invece tentando il tutto
per tutto per evitare la so-
spensione dei ricoveri in
Psichiatria a Feltre. Ma i
tempi tecnici, anche se do-
vesse andare a buon fine la
ricerca di medici, e se si do-
vesse confermare la mobi-
lità di uno specialista da al-
tra Ulss disponibile a veni-
re a Feltre, sono comun-
que stretti. E quasi inevita-
bile che per il periodo esti-
vo non si possa ricoverare.
Ma sarà potenziato il day
hospital con estensione
oraria che copre l'intero ar-
co diurno, dalle 8 alle 20, e
l'attività ambulatoriale
con accesso diretto dei pa-
zienti continuerà a regi-
me.
E questo il quadro che il

direttore generale Maria
Grazia Carraro accompa-
gnata dal direttore sociale
Sandro De Col, ha fatto ai
sindaci del comitato che
avevano chiesto di essere
messi al corrente della si-
tuazione di Psichiatria co-
me prioritaria, ma anche
di altre criticità del Santa
Maria del Prato dovute al-
la carenza di specialisti.
«L'impegno e la disponi-

bilità da parte della diri-
genza Ulss è massima»,
premette il presidente del-
la conferenza per il distret-
to di Feltre, Paolo Peren-
zin. «Ma nell'immediato,
in attesa che possano arri-
vare medici, si profila la so-
spensione delle degenze
anche per consentire le fe-
rie ai due professionisti in
organico con il primario
Semenzin che avrebbe già
dovuto essere a Pordeno-
ne. A questo proposito ab-
biamo chiesto assicurazio-
ni sul ripristino del servi-
zio a regime dopo l'estate

e sul bando di concorso
per la nomina del prima-
rio per Feltre. È stata que-
sta l'occasione per affron-
tare un'altra problemati-
ca, quella dei ricoveri nei
centri di diagnosi e cura di
persone giovanissime e mi-
nori. La dg ci ha prospetta-
to il coinvolgimento del
neuropsichiatra, che si è in-
sediato solo a marzo a Bel-
luno, in un contesto condi-
viso. Ci ha detto che è già
stato assunto il primo psi-
cologo e che entro il 15 di
questo mese si provvederà
anche con il secondo e con
i tecnici della prevenzione
psichiatrica, per l'assun-
zione dei quali è già stata
acquisita l'autorizzazione
regionale, per potenziare
il territorio e la domiciliari-
tà».
È scettico e molto irrita-

to per scelte assunte senza
consultazione sindacale,
il segretario Fp Cgil An-
drea Fiocco. «Psichiatria
chiude per il periodo esti-
vo. Questo è certo. Altret-
tanto certo è che per alleg-
gerire il Pronto soccorso al-
trimenti oberato nella ge-
stione di pazienti che, dal-
la metà di luglio, non po-
tranno più essere ricovera-
ti nel servizio feltrino, sarà
potenziato il day hospital.
Ma i medici sono gli stessi,
ne contiamo due e mezzo.
E gli operatori del diparti-
mento, formati su una spe-
cialità tanto delicata e
complessa, dove saranno
ricollocati, considerato
che ci sarà un esubero? C'è
un altro aspetto molto gra-
ve. Ancora una volta ap-
prendiamo scelte con ri-
percussioni pesanti per i la-
voratori da fonti non uffi-
ciali. L'Ulss non comunica
con il sindacato. E questo è
scorretto». 
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