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Sanità in "rosso"
ma Udine

e il Friuli vanno
meglio degli altri

Le aziende
sanitarie della regione

hanno
complessivamente
un deficit di poco

superiore ai 5milioni
di euro, ma

per Udine e il Friuli
i conti sono assai

più incoraggianti:
l'azienda ospedaliero

universitaria
e l'Ass 4fanno

segnare un leggero
attivo nella proiezione

dijJùsa dali 'Ars

Quotidiano
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L'Azienda Medio Friuli e l'Ospedale Santa Maria della Misericordia esibiscono proiezioni positive per il 2009

sanità in rosso ma Friuli controcotTel1te
Nella Bassa però il bilancio fa temere una perdita consistente. Pesa la spesa farmaceutica

Forte incremento
peri prodotti
emoderivati

L'Ass4 Medio Friuli e
l'Azienda unica Santa Maria
della Misericordia viaggiano in
positivo. È quanto emerge dai
dati relativi al primo trimestre
proiettati a fine anno elaborati
dall' Agenzia regionale della sa-
nità; a fronte di una perdita
complessiva di tutte le Aziende
della regione pari a 5.158.241
euro, l'Ass4 porta il segno più
287.213 euro e l'Azienda unica
60.533 euro. Il podio spetta al-
l'Ass6 con + 1.335.280, mentre
a far pendere l'ago della bilan-
cia verso una gestione "in ros-
so" sono l'Ass triestina con un
bilancio in proiezione di meno
74.773 euro, l'Ass della Bassa
con meno 2.625.364. Tra le
aziende ospedaliere la perdita
maggiore la registrano il Cro di
Aviano ( -1.024.252) e l'ospeda-
le di Pordenone ( -2.233.735).
Per risanare i conti la giunta
regionale ha già stanziato 6 mi-
lioni di euro da distribuire alle
aziende al rag-
giungimento de-
gli obiettivi.

La voce princi-
pale che mette in
crisi le strutture
riguarda la spesa
sostenuta per i
farmaci, soprat-
tutto immunote-
rapici e antibla-
stici. Tra un mare di voci di
spesa l'Ass4 e il Santa Maria
della Misericordia sono però in
linea nel rapporto tra budget
2009 e proiezione a fine anno;
un esempio è il consumo di be-
ni sanitari: il budget del-
l'Azienda unica è di 81.925.496
a fronte di una proiezione di
82.527.969; l'equilibrio lo man-
tiene anche l'Ass4 con un bud-
get di 32.566.687 e una proie-
zione di 33.683.417. Nonostante
le due aziende siano quelle con
il maggior bacino d'utenza di
tutto il Friuli Venezia Giula so-
no promosse per la lungimiran-
za nella gestione delle spese.
Fare i conti con la sanità non è
comunque facile e le cifre non
sono da poco. Quali sono le
spese maggiori? La voce più
consistente è sicuramente il co-

sto del personale; stando alla
proiezione 2009 tutte le azien-
de totalizzano una spesa di ol-
tre un miliardo di euro, 195 mi-
lioni per la sola Azienda unica
udinese. In questo caso i costi
in proiezione (il dato vale per
tutte le Aziende) risultano infe-
riori al preventivo di circa 7,3
milioni di euro per la ritardata
attuazione della manovra del
personale prevista dalle Azien-
de. Al secondo posto si piazza il
consumo dei beni sanitari per
un totale regionale di
323.882.424 euro, con un au-
mento di oltre 9 milioni rispet-
to al bilancio preventivo conso-
lidato da ricondurre al forte in-
cremento dei prodotti emoderi-
vati, sieri e vaccini. Anche in
questo caso il Santa Maria del-
la Misericordia registra la spe-
sa più alta con 82.527.969 euro.
Non mancano però i risparmi
come nel caso della farmaceu-
tica convenzionata, il cui costo

si riduce di 1,8
milioni di euro:
la proiezione di
questa spesa ri-
mane sempre
molto difficile,
ma il dato totale
di circa 250 mi-
lioni rappresenta
l'ipotesi più reali-
stica, considera-

to anche il fatto che a partire da
fine maggio è entrata in vigore
la normativa riguardo al finan-
ziamento in favore dei terre-
motati dell'Abruzzo che incide-
rà per circa 150 mila euro. No-
nostante qualche risparmio le
spese in sanità sono tante e so-
no alte; così, sempre a livello
regionale, oltre 185 milioni se
ne vanno per i servizi appaltati,
168milioni per "altri servizi" e
130 miliolli per la medicina di
base; qui però la spesa maggio-
re la raggiunge l'Ass6 con
36.169.192 a fronte dei
33.450.274 dell'Ass4 (i dati so-
no sempre riferiti alla proiezio-
ne 2009). Infine altri 132 milio-
ni sono destinati alle conven-
zioni stipulate dalle aziende
con altre strutture sanitarie.

Lisa Z8ncaner
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