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L’azienda più ricca è la territoriale del Medio Friuli. Il patrimonio triestino sfiora i 170 milioni e quello isontino 125

Beni sanità, trasferimento da un miliardo
Lunedì si apre il confronto sul fondo immobiliare tra Beltrame e i sindacati

Cgil, Cisl e Uil e i Comuni temono un «esproprio» nono-
stante lerassicurazionidell’assessore:«Nonabbiamode-
ciso nulla se non che la proprietà rimarrà pubblica»

TRIESTE Vale poco meno di
un miliardo di euro il patri-
monio immobiliare delle
aziende sanitarie del Friuli
Venezia Giulia. Un patri-
monio che la Regione vuole
valorizzare e far fruttare,
come previsto nella Finan-
ziaria, anche attraverso la
creazione di un fondo im-
mobiliare.

L’ipotesi ha già fatto lan-
ciare l’allarme ai sindacati
e all’Anci, che hanno paven-
tato il rischio di «espro-
prio» delle Aziende sanita-
rie. L’assessore regionale
alla Salute Ezio Beltrame,
in risposta, ha sottolineato
che nessuna decisione è
stata ancora assunta, ha ri-
badito che la proprietà ri-
marrà in mano pubblica,
ha garantito un confronto.
E in effetti, già lunedì pros-
simo, Beltrame ne discute-
rà con i sindacati e, succes-
sivamente, con la maggio-
ranza.

Ma qual è la posta in gio-
co? Quanto valgono i beni
posseduti dalle aziende ter-
ritoriali e ospedaliere? Un
registro unico dei beni im-

mobiliari delle aziende sa-
nitarie del Friuli Venezia
Giulia non esiste: ogni
azienda, infatti, lo gestisce
da sé. E quindi, per calcola-
re il valore del patrimonio
complessivo, si devono som-
mare i dati forniti dalle sin-
gole aziende.

La più «ricca» è sicura-
mente l’azienda sanitaria
del Medio Friuli: vanta im-
mobili per 130 milioni di
euro. C’è poi l’azienda uni-
ca di Udine, frutto della
«fusione» tra l’azienda ospe-
daliera Santa Maria della
Misericordia che conta su
immobili per 107 milioni di
euro e il Policlinico univer-
sitario che, all’opposto, usa
solo strutture in comodato
appartenenti all’Universi-
tà di Udine o alla stessa
azienda ospedaliera.

L’azienda territoriale di
Pordenone ha un patrimo-
nio stimato in 84,5 milioni
di euro e pressoché identi-
co a quello dell’azienda
ospedaliera Santa Maria
degli Angeli (che, peraltro,
ha in corso cantieri per ol-
tre 4 milioni). Ci sono poi
l’azienda territoriale e quel-
la ospedaliera unica di Tri-
este che, complessivamen-
te, contano su beni per 170
milioni di euro. L’azienda
sanitaria della Bassa friu-
lana ha immobili per 160
milioni di euro, quella di
Gorizia per 125 milioni e,
infine, quella dell’Alto Friu-
li per 57 milioni.

In totale, quindi, si arri-
va a più di 900 milioni di
euro. Un patrimonio di tut-
to riguardo i cui destini
hanno creato, dopo l’appro-
vazione della Finanziaria e
l’ipotesi del fondo immobi-
liare avanzata direttamen-
te da Riccardo Illy durante
l’assemblea di Friulia hol-
ding, molte preoccupazio-
ni. I sindacati, i sindaci e
persino alcuni consiglieri
di maggioranza hanno mos-
so obiezioni e chiesto chiari-
menti. «La prima cosa da
fare sarebbe chiarire il sen-
so di questa operazione –
ha detto il segretario regio-

nale della Cgil Ruben Co-
lussi – che non condividia-
mo soprattutto per il modo
in cui è stata condotta».

Beltrame ha già detto
che non è previsto nessun
«esproprio», che la proprie-
tà rimarrà pubblica, e ha
aggiunto che si stanno va-
lutanto tre ipotesi di valo-
rizzazione degli immobili
della sanità: il fondo immo-
biliare, appunto, oppure
una società mista o un con-
sorzio. Il fondo, in partico-
lare, avrebbe in Friulia hol-
ding il suo punto di riferi-
mento e nella società di ge-
stione risparmi Sgr (istitui-
ta per far partire il ventu-
re capital), il suo braccio
operativo. «Ma - ha insisti-
to l’assessore alla Salute -
siamo ancora in una fase
di studio. Quando saranno
chiari i punti di forza e i
punti di debolezza che ogni
opzione porta con sé, avan-
zeremo le nostre proposte,
assicurando la massima in-
formazione e concertando
le decisioni con tutti i sog-
getti interessati, come fat-
to finora per ogni decisione
importante».

Elena Orsi

Ezio Beltrame
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