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Una previsione, quella pa-
ventata da Rino Feleppa, re-
sponsabile per la sanità della
Cgil-FpUdineseeBassaFriula-
na, che nasce dalla lettura del-
lo Studio di fattibilità approva-
to pochi giorni fa dalla direzio-
ne dell’Ass 4.

«Il documento – commenta
Feleppa–contieneunaseriedi
buchi evidenti. Innanzitutto,
perchè l’attenzione appare in-
teramente concentrata sul per-
sonale medico e ben poco o
niente sul ruolo
dei fisioterapisti
e del personale
paramedico che
opera al “Gerva-
sutta”. L’impres-
sione, quindi, è
cheunavoltadefi-
nito il passaggio
digestione, a pre-
scinderedallada-
ta(chelaRegione
ha indicato nel 1˚
gennaio 2008 e
che la Cisl-Fp ha
invece chiesto di
posticipare di un
anno,ndr),imedi-
ci dell’Ortopedia
del “Santa Maria della Miseri-
cordia”finiscanoperdiventare
gli unici e veri “dominus” di
unastrutturacheavràlasuate-
sta pensante e decisionale nel-
l’ospedaleelasuaperiferianel
“Gervasutta”. A tutto discapito
deifisioterapisti».Einbarbaal-
l’ambiziosoprogettodifaredel-
l’istituto udinese una struttura
di terzo livello, ossia di riferi-
mento regionale, come peral-
tro testimoniato dai 26 milioni
di euro messi a bilancio per la
sistemazione e l’ampliamento

dell’interocomplessodel“Ger-
vasutta”.

«Dall’esame dello Studio di
fattibilità – continua Feleppa –
si coglie un orientamento com-
pletamente opposto allo sban-
dierato programma di portare
il“Gervasutta”alivellidieccel-
lenza. L’obiettivo, ora, sembra
piuttosto quello di farne il sup-
porto tecnico dell’ospedale di
Udine».Manonbasta.Secondo
il sindacalista, il trasferimento
dell’Istituto di medicina fisica

eriabilitazionedi
Udine all’Azien-
da ospedaliero-
universitaria«sot-
trarrà risorse al
territorio,privile-
giandolacuradei
pazientiacutieal-
lungandoulterior-
mente i tempi
d’attesa».

Tuttodarifare,
insomma?«Lano-
stra non vuole es-
sereunabocciatu-
ra a tutto campo
delprogetto–con-
clude Feleppa –,
bensì un invito a

riporre maggiore attenzione
aglioperatoridel“Gervasutta”.
Le innovazioni organizzative
possonosicuramenteprodurre
risultatipositivi,purchèperòsi-
anofinalizzate almiglioramen-
to dei servizi. La creazione del
Centro servizi condivisi ce ne
ha dato la prova: dopo una pri-
ma serie di acquisti sbagliati e
che hanno portato a risparmi
soloapparenti, il Csc è stato co-
strettoafaremarciaindietro.E
adesso aspettiamo di vedere i
bilanci».

Le critiche del sindacato allo Studio di fattibilità sul trasfermento di gestione dall’Ass 4 al “Santa Maria della Misericordia”

Gervasutta, Cgil: «Fisioterapisti penalizzati»
Feleppa: il passaggio all’Azienda unica favorirà i medici e ne farà la succursale dell’ospedale

di LUANA DE FRANCISCO

L’Istituto“Gervasutta”piegatoaibisognieagliinteressidell’ospe-
dale“Santa Maria della Misericordia” e isuoi fisioterapisti messi in
secondo piano rispetto ai medici dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria:èquesto,secondolaCgil, loscenariochel’annunciatotrasferi-
mento dell’Istituto di medicina fisica e riabilitazione di Udine dal-
l’Ass n.4 “Medio Friuli” all’Azienda unica rischia di aprire.

Il nuovo padiglione degenze realizzato sul retro del Gervasutta in
vista del suo ampliamento


