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Taglio medioBuone feste e felice anno nuovo.

UDINE.È ancora polemica per la
mancanzadiunresponsabilealCen-
tro trapianti di Udine. Mentre si rin-
corrono le voci su una possibile no-
mina del professor Fabrizio Bresa-
dola, che potrebbe traghettare la
strutturaperunbreveperiodo,ilPdl
ha preso di mira l’Organo di indiriz-
zo dell’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria. E il presidente dell’Organo
sanitario,l’exassessoreregionaleAl-
do Gabriele Renzulli, replica a tono
al centro-destra.

«Renzullicitalenotevolicomples-
sità che la riforma Gelmini compor-
terà per l’Ateneo e di conseguenza
per la Facoltà’ di Medicina e per
l’Azienda ospedaliero-universitaria
diUdine.Èproprioperquestochela
Commissione sanità del Pdl di Udi-
ne ritiene che non sia più procrasti-
nabile la nomina da parte della Re-

gione del nuovo presidente dell’Or-
gano di indirizzo dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria»,affermaElvy
Zappetti, presidente della commis-
sione Sanità del Pdl di Udine.

«Riteniamo infatti che queste ul-
teriori complessità renderanno an-
cora più difficile l’ancora incomple-
taoperadiunificazioneediraziona-
lizzazionedelleattivitàdiassistenza
dauna parte e di ricerca e formazio-
ne dall’altra - continua Zappetti -.
Operachenonpuòcertoesserecom-
piuta da un presidente part time, vi-
sto che lo stesso è ora impegnato a
risolvere le gravi problematiche di
un’altra importante azienda come
La Quiete che anche solo per la nor-
male amministrazione richiedereb-
beunimpegnocostante»,sonoanco-
ra le parole di Zappetti.

«Le motivazioni non sono affatto

dovute alla polemica politica, rite-
niamo invece che Renzulli termina-
to il mandato ricevuto da una giunta
diversadaquellaattuale,nonsianel-
le condizioni, vista la sua posizione
provvisoria alla presidenza dell’Or-
gano di indirizzo, di proporre una
progettualità a medio-lungo termi-

ne ma solo di individuare soluzioni
provvisorie e a corto respiro», conti-
nual’esponentedelPdl.«Altresìsap-
piamocheilmancatoraggiungimen-
to di quello che è l’obbiettivo istitu-
zionale dell’Organo di indirizzo - e
cioè la razionalizzazione dei servizi
e l’integrazionecon pari dignità del-
le funzioni di assistenza e di forma-
zione e ricerca - provoca frustrazio-
ne e delusione tra i dipendenti del-
l’Azienda con le ovvie conseguenze
sulmoraleesulleprestazioniprofes-
sionali».

E Zappetti prosegue ancora: «So-
lounnuovopresidente,connuovisti-
moli e nuova progettualità coerente
con la nuova politica sanitaria della
nuova giunta regionale può ridare
entusiasmoe completarequest’ope-
raincompiuta,operacheormaièin-
differibilevistoquellechesonolepa-
roled’ordinedelnuovopianoSocio-
sanitario 2010-2012: razionalizzazio-
nee reinvestimentodellerisorse re-
cuperate per nuovi servizi. La sur-
place e il temporeggiamento posso-
no essere una tattiche utili per fare
delle scelte ponderate e non spinte
dall’emergenza,macertononposso-
noesserecondotteall’infinitoeciat-
tendiamocheil buonsenso elapoli-
tica del fare, fare delle scelte,abbia-
noilsopravvento»,concludeZappet-
ti.

Pronta e secca la replica di Aldo
Gabriele Renzulli, presidente del-
l’Organo di indirizzo: «Non conosco
questisignori.Silegganoleggierego-
lamentiesirivolganoachidicompe-
tenza. La politica delle chiacchiere,
della propaganda e dell’ignoranza
nonmiinteressa.Ilconfrontoèimpa-
ri e non per mia presunzione».
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Botta e risposta tra gli esponenti del centro-destra e il presidente del Comitato dell’azienda ospedaliero-universitaria di Udine

Centro trapianti, polemica sulla nomina del responsabile
Il Pdl: serve un nuovo organo d’indirizzo. Renzulli: si rivolgano a chi di competenza
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