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Il bilancio
La sanità del Fvg

ha chiuso in attivo
TRIESTE. Il sistema sanitario del Friuli

Venezia Giulia si conferma virtuoso: nel
2009 la complessa rete di Aziende sanitarie
e centri servizi ha fatto registrare un bilan-
cio complessivamente in attivo. I dati sono
ancora da verificare, ma il rendiconto ap-
provato dalla giunta regionale guidata da
Renzo Tondo stima che gli utili raggiunge-
ranno circa 6 milioni di euro. Il sistema è
dunque sano, perché produce più di quan-
toriceve dal bilancio della Regione. Il ren-
diconto infra-annuale è stato realizzato sul-
la base dei dati dell'attività delle aziende
fino al 30 settembre e grazie alle proiezioni
fino al31 dicembre. Il risultato parlerebbe
di un utile pari a un milione 139 mila euro.
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a sono però segnali d'allarme per gli ospedali di udine e Pordenone

Fvg, Sanità in attìvo:
l'utile del 2009

è di oltre 6 milioni
TRIESTE. Ilsistema sanitario del Friuli Venezia Giulia si

conferma vìrtu oso: nel20091a comnlessarete di aziende sani fa-
rle e centri servizi baratto registrare un bilancio complessiva-
mente in attivo. I dati sono ancora daverificare, ma il rendi con-
to approvato dalla giunta regionale guidata da Renzo Tondo
stima che gli utili raggiungeranno circa 6 milioni di euro. Il
sistema è dunque "sano", perchè produce più di quanto riceve
dal bilancio della Regione.

L'assessore Fvg alla Salute
Vladimir Kosic

Il rendiconto infrannuaie
è stato realizzato sulla base
dei dati dell'attività delle va-
rie aziende fino al30 settem-
bre egrezìea delle proiezioni
fino al31 dicembre. Il risulta-
to parlerebbe allora di un uti-
le pari a un milione e 139mila
euro: a questa somma vanno
però aggiunti costi e ricavi
successivi del periodo otto-
bre-dicembre non conteggia-
ti nelle proiezioni. Facendo
un rapido calcolo, a fronte
dei maggiori costi derivati
dalla campagna per l'infl u en-
zaA(circa 640mila euro)e al-
trevariazioni,edei ricavi per
circa 7,4 milioni di euro, tra
cui quelli per il raggiungi-
mento degli obiettivi di per-
tormance.sì arrìverè a un uti-
le da 6 milioni.

Non mancano però segnali
d'attenzione: nella proiezio-
ne del risultato economico
l'Azienda sanitaria 2 Isontina
ha un passivo da 882 mila eu-
ro, l'Azien da ospedali era uni-
versitariadi Udine ne ha uno
da 302 mila euro. Rosso da
quasi due milioni per l'Azien-
da ospedali era di Pordenone
e da 669 mila euro per il Cro
di Aviano. Il rendiconto ap-
provato dalla giunta sottoli-
nea eh e l'utile è «rìcon duci bi-
le in proiezione alla gestione
dei Servizi sociali delegati fa-
centi capo all'Ass 4 Medio
Friuli che ammonta a un mi-
lione369 mila euro». Sonoco-
munque positivi anche i bi-
lanci, non influenzati dallage-
stione dei Servizi sociali ma
solo ai compiti del sistema re-
gionale, dell'Ass 1 Trìestìna
(272mila euro), dell'Ass3Alto
Friuli (631 mila euro), del-
l'Ass5 Bassa Friulana (74mi-
la euro)edell'Ass6 Friuli Oc-
cidentale - Pordenone (97mi-
la euro).

Nel bilancio complessivo
ha un aspetto importante
quello della mobili tà extra re-
gionale: è l'ìndìcecheeviden-
zia il saldo tra i friulgiuliani

che "scappano" a curarsi fuo-
ri regione e traglì altri cittadi-
ni italiani che arrivano negli
ospdedali in Friuli Venezia
Giulia. La Regione fa registra-
re un attivo pari a 2,1 milioni
di euro. In testa allazraduato-
ria l'Azienda pordenonese,
quella più "di confine", con
un milione e566 milioni di eu-
ro, seguita dall'Azienda ospe-
dali era universitaria di Udi-
ne con 475 milaeuroedal Cro
di Aviano (226 mila euro). Sui
conti degli ospedali e degli
ambulatori della regi one han-
no inciso una serie di fattori.
Tra questi, la crescita a tassi
superiori al previsto per con-
sumi di farmaci, il costo della
farmaceutica convenzionata
più basso rispetto a quanto
previsto eil costo del persona-
le inferiore al preventivo.
Nell'ultimo anno il valore dei
ticket ha raggiunto quota un
milione 239 mila euro, in cre-
sci ta del 3,580/0 rispetto ai 12
mesi precedenti.

Il mondo della sanità regio-
nale attraversa comunque un
periodo particolare: «Lagìun-
ta -spìeza l'assessore alla Sa-
lute Viadimir Kosic- intende
approvare il nuovo Piano so-
cìosanìtarìo in febbraio. E al-
lora, gli utili del 2009 non re-
steranno alle singole azien-
de: saranno a disposizione
dell'intero sistema regi onal e.
Èquesto infatti l'indirizzo po-
litico dell'esecutivo, ma -
chiarisce subito Kosìc - que-
sto avverrà solo per quest'an-
no. C'è la necessità di mante-
nere la centralità: abbiamo
un sistema regionale e non
quattro». Rìgoreegovernoso-
no poi le parole d'ordine che
Kosìc utilizza per commenta-
re i buoni risultati del 2009. E
sono anche la formula per af-
frontare il futuro. «Siamovir-
tuosi - conclude l'assessore-,
ma lasciamo da parte l'auto-
celebrazione. Non dobbiamo
rallentare».

Beniamino Pagliara
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I conti della sanità in Fvg

Aziende

•• Ass 1 (Trieste)

O Ass 2 (lsontina)
• Ass 3 (Alto Friuli)

O Ass 4 (Medio Friuli)
•• Ass 5 (Bassa friulana)

Q Ass 6 (Friuli occidentale)

•• Azienda ospedaliero-universitaria Ud
O Azienda ospedaliera Pn
"" Azienda ospedaltero-untversltarla T5
O ero
a Burlo
O Agenzia regionale della sanità

• Centro servizi condivisi
TOTALE

Risultato economico 2009
presunto (proiezione)

compresi
Servizi sociali delegali

+ 272.890

- 882.545
+ 631.429

+ 2.598.054
+ 74.559

+ 97.235

- 302.552
- 1.933.434

+ 7.613
- 669.477

+ 87.455

+ 326.377

+ 832.137
+ 1.139.141

"Proiezione realizzata dalla Regione rvo su dati disponibili ,,130 settembre 2009
"Altri ricavi e costi negli ultimi tre mesi del 2009 (come i cosn per influenza A

e i premi per il roggiungimento degli obiettivi) partono l'utile surnato
complessivo a 6 milioni

Aziende

• Ass 1 (Trieste)

O Ass 2 (lsontlnaj

•• Ass 3 (Alto Friuli)

O Ass 4 (Medio Friuli)

•• Ass 5 (Bassa friulana)

O Ass 6 (Friuli occidentale)

•• Azienda ospedaliero-universitaria Ud

O Azienda ospedallera Pn

•• Azienda ospedaliero-universitaria Ts

O ero

• Burlo •TOTALE

Ticket in Fvg

3.410.000

1.985.000

5.893.363

7.450.000

3.762.600

828.000

1.470.508

35.880.034

Valore proiezione 2009

820.000

4.360.998

2.284.565

3.615.000

•••
••••••••••••••••••••

%

12,33

7,65

0,55

10,89

0,29

6,72

0,03

2,05

2,75

O

6,33

3,58
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