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Un’operazione mal digerita
da una parte dei sindaci friula-
ni, preoccupati per la tenuta
della qualità dei servizi offerti
sul territorio,maaccolta confi-
duciadaidirettorigeneralidel-
leAss,chiamatiagestireildeli-
cato riassetto del sistema sani-
tario provinciale.

«Lavorare sotto un’unica
bandiera – ha spiegato l’asses-
soreregionale alla Salute, Ezio
Beltrame – sarà un vantaggio
per tutti e i pochi sindaci che
hannofattoproprielepreoccu-
pazionidella gentedovrebbero
invececollaborareallariuscita
della riorganizzazione. Per gli
ospedali di rete non c’è futuro
senza dialogo e la stessa eccel-
lenza dell’ospedale di Udine
non può esistere senza un’al-
trettantovalidaoffertadi servi-
zi di base. Unificare le tre Ass e
dare loro una rappresentanza
unica – continua –, liberandole
così da qualche vincolo buro-
cratico di troppo, significa dar
loro la possibilità di contratta-
re alla pari con l’Azienda ospe-
daliero-universitaria e valoriz-
zare i professionisti che vi ope-
rano». D’altra parte, nel resto
d’Italia, le aziende di medie di-
mensionisuperanodi circa150
mila utenti il bacino assegnato
a ciascuna delle tre “colleghe”
friulane. Quella prefigurata
nel disegno di legge, insomma,
nonsarebbealtrocheilsupera-
mento dell’attuale Area vasta,
«conunasoladirezionegenera-
le al vertice – spiega Beltrame
–, ma al tempo stesso distretti
sanitariautonomieresponsabi-
lizzati». Capace di produrre ri-
sparmi grazie all’eliminazione

di «doppioni amministrativi» e
«unamaggioresinergiatraiDi-
partimenti».

Scommesse affidate di volta
in volta a commissari “ad acta”
sceltifraitredirettorigenerali,
inattesadellanominadiquello
che, terminata la sperimenta-
zione,saràchiamatoatenerele
redini della mega Azienda uni-
ca.«Ladimensionepiùampia–
hacommentatoPaoloBasaglia,
direttoredell’As4“MedioFriu-
li”–porteràvantaggirealisotto
il profilo programmatorio e
l’apparato unico consentirà
una riduzione dei costi gestio-
nali. Nessuno sarà licenziato,
siabenchiaro:semplicemente,
non tutte le cessazioni saranno
sostituite con assunzioni per la
stessa qualifica, ma le risorse
saranno riutilizzate per miglio-
rare i servizi o assumere altre
figure professionali». Il rischio
più grande? Secondo Basaglia,
«l’adozione di modelli troppo
accentratori.Difronteallecriti-
cità derivanti dalla maggiore
lontananza del nuovo direttore
generale dai singoli distretti e
dalle amministrazioni locali –
spiega–bisogneràsemmaisfor-
zarsi a garantire la continuità
dei rapporti e dei collegamen-
ti». Della necessità di «trovare
un equilibrio tra la direzione
centrale e le strutture territo-
riali» è convinto anche il diret-
tore dell’Ass 5 “Bassa Friula-
na”, Roberto Ferri. «Molto di-
penderà dal tipo di organizza-
zione adottata – spiega –. Le
esperienzediareavastacihan-
noinsegnatocomequellaarete
siala piùindicata per strutture
così grandi».

Fiduciosi i direttori generali. Basaglia: «Meno apparato e più servizi ai cittadini, purché non si centralizzi troppo». Ferri: «L’area vasta ha fatto da campo di prova»

Ass unica, una maxi-azienda da 5.000 dipendenti
Beltrame: «Sotto la stessa bandiera, ma con distretti autonomi, le Aziende saranno più competitive»

di LUANA DE FRANCISCO

Quasi5miladipendentie900milionidieurodibilancio,perun
bacinod’utenzadioltremezzomilionediabitanti: lanuovaAzien-
daunicache,dal1ºgennaio2008,prenderàilpostodelletreAzien-
deterritorialisaràlapiùgrandedellaregione.Unapparatoammi-
nistrativoenorme,«eppure–assicural’assessoreBeltrame–buro-
craticamente più snello, meno costoso e più competitivo». Con
«cabina di regia centralizzata, ma distretti sanitari autonomi».
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Le perplessità di Cgil e Cisl: «Troppa fretta»
I SINDACATI

Evitareglierrorigiàcommessiconlanasci-
tadell’Aziendaunicaospedaliero-universita-
ria e puntare al superamento delle questioni
rimasteirrisolteanchedopolacreazionedel-
l’Area vasta. La Cisl non va per il sottile e, il
giornodopoilsoffertovialiberadeisindacial
taglio delle Ass, aggiunge la propria parte di
perplessità al ddl Beltrame.

«Lanostraprovinciasi estende dallemon-
tagne al mare – afferma Nicola Cannarsa (Ci-
sl-Fps) – e se già adesso è difficile erogare
servizi in modo efficace in tutto il territorio,
con l’unificazione lo sarà ancora di più. Il ri-
schio èche l’ospedaledi Udine diventi la val-
voladisfogopertuttiiserviziassentidalterri-
torio o che gli ospedali periferici, già abbon-
dantemente depauperati, non siano in grado

di erogare. Se l’obiettivo è razionalizzare le
spese – continua –, questo non deve avvenire
adiscapitodellacomunitàesenzaprimaaver
valorizzatogliospedalidirete».Sullosfondo,
larecente fusionetral’exAzienda ospedalie-
rael’exPoliclinico.«L’Aziendaunica–osser-
va Cannarsa – è stata creata troppo in fretta,
perpoteressereprecedutadaunprecisostu-
dio di fattibilità. Errore da non ripetersi con
le tre Ass: prima di partire, questa volta, vo-
gliamounpianoindustriale chiaroein grado
digarantireall’utenzaunaretediserviziassi-
stenziali capillare e di qualità». Qualcosa di
più sicuro di quanto sinora offerto dall’area
vasta,«incapace–secondoCannarsa–disgra-
vare il civile del superaffollamento che ogni
giorno si registra in Pronto soccorso e nelle

Mediche». Ma a preoccupare è anche il nodo
sul personale. «Con quale criterio – si chiede
la Cisl – sarà dislocato sui servizi?». Scettica
anchelaCgil.«Ildubbio–affermaFinoFelep-
pa – è che, concentrati i poteri in un unico
puntodecisionale,finiscanoperesseredupli-
cati i servizie i dirigentidi fascia intermedia,
rendendo così vani gli eventuali risparmi di
gestione.Larazionalizzazione–aggiunge–va
pensatasugliattuali livellidicriticitàesenza
che a prevalere siano gli interessi di questo o
di quel primario». Sostanzialmente in linea
con la filosofia di accorpamento regionale,
Carlo Viel (Uil-Fpl) auspica infine che «il re-
cupero delle risorse venga reinvestito in un
miglioramentodeiservizienellavalorizzazio-
ne economica del personale». (l.d.f.)
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IlsindacodiUdinefaràpar-
tedidirittodellafuturaconfe-
renza sanitaria dell’azienda
unica che nel 2009 dovrebbe
sostituire le aziende sanitarie
numero 4 del Medio Friuli, 3
dell’AltoFriulie5dellaBassa
friulana. Grazie a un emenda-
mento presentato dal primo
cittadino Sergio Cecotti nel
corso della conferenza regio-
nale della programmazione
sanitaria,ilnumerodicompo-
nenti della conferenza passe-
rà infatti da 22 a 23 in rappre-
sentanza dei 137 sindaci della
Provincia. Ciascun distretto
nominerà 2 o 3 componenti a
secondadell’Assdiprovenien-
za: Gemona, Latisana, Cervi-

gnano e Tolmezzo avranno 3
rappresentanti mentre Udi-
ne, Cividale, Codroipo, San
Daniele e Tarvisio (ossia i di-
stretti dell’attuale Ass 4) ne
avranno 2. A questi, dopo la
modifica proposta da Cecotti
eaccolta all’unanimità, andrà
aggiunto il sindaco del comu-
nepiùpopolosochesaràmem-
broepresidentedidirittodel-
la conferenza di azienda, os-
siaquellodelcapoluogo.Sem-
pre su proposta di Cecotti,
l’unico sindaco di capoluogo
presenteall’incontro,sonosta-
terimodulatelefunzionidella
conferenzacheessendoeletti-
va avràpiù poteri potendode-
finire anche le funzioni del-
l’organo di rappresentanza la

cui presenza non sarà più ob-
bligatoria.Rinnovataanchela
composizione della conferen-
za regionale. «Tutte le propo-
stechehopresentatosonosta-
teaccolte–haspiegatoCecotti
–equindiènaturalecheavrei
votato a favore del testo così
modificato anche perché – ha
precisato–loscopodelparere
non era tanto quello di espri-
mereunsìounno,quantopiut-
tosto di esplicitare i punti de-
boli della proposta di legge
perfarlimodificaremiglioran-
do così il testo». Come dire in-
sommacheilpareredelComu-
ne sarebbe stato positivo (il
sindacononhapotutoparteci-
parealvotodovendoincontra-
re i sindacati sul tema del-

l’ospedale) alla luce delle mo-
difiche,macheidubbisulpro-
cessocomplessivodi accorpa-
mento delle Ass restano. «I ri-
sultati di questa operazione –
ha detto il sindaco – se si farà,
li vedremo solo dopo il 2009».
Per quanto riguarda l’ospeda-
le invece Cecotti intende fare
chiarezza sulle carenze assi-
stenzialidenunciatedaisinda-
cati precisando però al consi-
gliereregionale Massimo Bla-
soni(Fi)cheildecretodicosti-
tuzione dell’azienda unica
ospedaliero universitaria «è
firmato dall’allora presidente
del Consiglio Silvio Berlusco-
ni e controfirmata dall’allora
ministroadinterimdellasani-
tà, Silvio Berlusconi».(c.r.)

Anche Udine nella “cabina di regia”
Sono stati accolti gli emendamenti proposti dal sindaco del capoluogo


