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Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

È passato un anno da quando
l’Azienda ospedaliera e il Policlinico
universitario incrociavanole proprie
strade, intraprendendo il difficile
cammino (o piuttosto la sfida) che li
avrebbeportatiallacompletaintegra-
zione e alla nascita dell’Azienda uni-
ca. Eppure, al “Santa Maria della Mi-
sericordia”ifruttidell’operazionean-
coranon si vedono.Questo, almeno, è
ciò che dice chi, all’ospedale civile,
passalagranpartedellapropriagior-
nata.

Ai piani alti, invece, le conseguen-
zedell’unificazionesivedonoesisen-
tono ogni giorno: riunioni fiume, ac-
cordi,protocolli,numerietabelle.Un
lavoro incessante imbastito a più ma-
ni tra il personale della Direzione sa-
nitariaequellodellaDirezioneammi-
nistrativa,conlacollaborazionedegli

ufficitecniciesottolaguidaunicadel-
la Direzione generale. Ossia, del pro-
fessor Fabrizio Bresadola, il chirur-
go-manageralqualel’assessoreregio-
nale Ezio Beltrame ha affidato l’one-
re e l’onore di traghettare un’azienda
unica da 3.700 dipendenti e circa 325
milioni di euro di bilancio.

Schivoedipocheparole, ildiretto-
re rinvia ad altri il giudizio sul bilan-
cio di questo suo primo anno di man-
dato (cominciato come commissario
straordinario) e si limita a ricordare
l’enorme mole di lavoro che ancora
resta da fare. «Stiamo lavorando per
portare a termine l’operazione – dice
–maprimadiarrivareaunastruttura
veramente unica, dovranno passare
diversi anni. Per ora c’è il nome e ci
sono i nostri sforzi. Come tutti, anche
noiaspettiamodivederecosaneusci-

rà. Non stiamo fondendo due metalli
–aggiunge–:quisitrattadiamalgama-
re due realtà composite e i problemi
darisolveresonoognigiornomoltissi-
mi». Le difficoltà? «Cominciano alle
7.30 e vanno avanti fino alle 20 – ri-
sponde –. Ora, ultimato il Piano trien-
nale di sviluppo dell’Azienda richie-
sto dalla Regione, stiamo iniziando il
percorso che, entro fine settembre, ci
porteràallastesuradell’Attoazienda-
le, cioè del documento vero e proprio
sulla riorganizzazione dell’ospeda-
le». In barba alle ferie.

Tra le tante, a incombrere è anche
l’incognitasullarealizzazionedelnuo-
voospedale.«Oggi–confessaBresado-
la – mi sento un po’ più ottimista di
prima.Conilsupportodella Regione,
si è riusciti a far ripartire il cantiere.
E speriamo che sia la volta buona».

Qui a fianco,
una veduta dell’ospedale
“Santa Maria della Misericordia”
e, a destra, il direttore generale
dell’Azienda unica, Fabrizio
Bresadola (Foto Anteprima)

L’Azienda unica taglia il traguardo di un anno
Bresadola: «Difficoltà quotidiane, ma sono ottimista anche per il nuovo ospedale»

Le proteste
dei lavoratori
e degli utenti


