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Regioni confinanti

LEGENDA

la mobilità sanitaria fra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia

N° ricoveri
di pazienti

N° prestazioni
specialistiche
Importo totale
di tutte le attività
di pazienti

Dal Veneto
verso il resto d'Italia

Fonte: Regione Veneto

Dall'Italia
verso il Veneto

Accordi. Veneto e Friuli-V.G. varano un piano di collaborazione a tutto campo

Un'area vasta per la sanità
Dalla mobilità dei pazienti alla formazione professionale
Valeria Zanetti

Dai criteri di accredita-
mento delle strutture alla mobi-
lità tra pazienti, dall'analisi con-
giunta del sistema di medicina
di laboratorio alla formazione
delle professioni sanitarie, dal-
Iagestione del cordone ombeli-
cale all'utilizzo delle cellule sta-
minali, dall'assistenza a pazien-
ti oncologici a quella per chi sof-
fre di disturbi alimentari. Si ac-
cingono ad attuare una collabo-
razione a tutto campo in ambi-
to sanitario le Regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia. «L'obiet-
tivo è di avviare una sorta di
area vasta del Nord-Est - spie-
ga l'assessore veneto alla Sani-
tà, Sandro Sandri - Le due regio-
ni confinanti possono condivi-
dere le rispettive best practices
e mettere le loro strutture al ser-
vizio delle comunità regionali
nell' ottica di fornire le migliori
prestazioni e cure». La tabella
di marcia per l'attuazione della
collaborazione prevede sca-
denze precise nel corso della
primavera, per arrivare a defini-
zione dei primi accordi a giu-
gno. «TI progetto sta entrando
sempre più nel concreto rispet-
to a diversi temi ai quali stanno
lavorando igruppi tecnici», ag-
giunge Vladimir Kosic, assesso-
re alla Sanità del Friuli- V.G.

In particolare, in tema di
mobilità dei pazienti, è già sta-
ta esaminata dai due assessori
una bozza di accordo quadro
(da definire ancora alcuni
aspetti sull'attività oncologica
del Cro di Aviano e dello Iov
di Padova e sulla sanità priva-
ta, ora all'attenzione dei tecni-
ci) per ricoveri ospedalieri e
specialistica ambulatoriale,
sul modello della "convenzio-
ne", stipulata tra Veneto ed
Emilia-Romagna, in vigore da
ottobre 2007 e valida fino al 31
dicembre 2009. Per compren-
dere la necessità di stringere
un accordo quadro tra le due
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regioni trivenete in materia di
rimborsi per ricoveri e presta-
zioni occorre esaminare le ci-
fre della mobilità.

Nel 2007, ad esempio, sono
stati ricoverati in strutture sa-
nitarie venete 9.867 pazienti
provenienti dal Friuli-V.G.,
mentre iveneti che hanno scel-
to gli ospedali della regione
confinante sono stati 14.4.19.Il
numero di prestazioni speciali-
stiche erogate a pazienti friula-
ni in strutture venete è stato di
172.239; al. contrario ben
330.389 utenti del servizio sani-
tario veneto hanno richiesto
prestazioni specialistiche alle

Registro unico per i tumori
Crearçun registrocomunedei
tumoriperVeneto,Friuli·Venezia
GiuliaeTrentino-AltoAdige.
È unodei progettidell'Istituto
oncologicoveneto (Iov)e del
Registroregionaletumori,
presentato inoccasione
dell'insediamento dellanuova
commissioneoncologicaregionale
(35componenti,con lapresenzadi
un'ampia gammadiprofessionalità
afferentialcampooncologico).
Compitodell'organismo,che

lavoreràincollaborazioneconlo
Iov,sarà favorireilpiùpossibile
l'applicazionedi unapproccio
omogeneoin tutte leaziendeUIss
venete.ta commissioneha
suddivisoi propricompitiinseiaree
tematiche:prevenzionee screening;
informazione,registrie.
informatizzazionedellecartelle
diniche; organizzazionedella rete
oncologica;ricercae collaborazione
pubblico-privato;continuità
assistenziale;diagnostica.

strutture sanitarie vicine.
Veneto e Fvg intendono av-

viare anche, attraverso un pro-
gramma europeo Interreg con
la Slovenìa, la formazione dei
professionisti che effettuano le
ispezioni .e propongono lo
scambio dei valutatorì per le
Regioni di Nord-Est. In tema di
formazione, l'ipotesi di collabo-
razione è legata all'apertura a
studenti friulani dei corsi di lau-
rea per assistenti sanitari di Co-
negliano, mentre il Fvg potreb-
be mettere a disposizione degli
studenti veneti l'offerta forma-
tiva di lauree sulla prevenzio-
ne. Per iprogetti formativi è co-
munque prevista la collabora-
zione tra le quattro università
che nelle due regioni laureano
figure nelle professioni sanita-
rie: Udine, Trieste, Verona e Pa-
dova. Infine, su cordone ombe-

. Iicale e cellule starninali si sta la-
vorando alla bozza di accordo
che gli assessori porteranno al-
le rispettive Giunte per l'appro-
vazione entro breve.

L'ipotesi, che attribuisce un
ruolo centrale al Veneto, preve-
de l'utilizzo anche da parte del
Fvg della banca del sangue e
del cordone ombelicale di Pa-
dova e norma gli aspetti relati-
vi al bancaggio.

IORIPROl)UZlONE RISERVATA


