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di Alessandra Ceschia

A partire dalla prossima setti-
mana i 300 medici specializzan-
di in servizio al Santa Maria del-
la Misericordia di Udine potran-
no pranzare alla mensa allo
stesso costo riservato agli stu-
denti universitari.

A tre mesi dalla mobilitazio-
ne di Federspecializzanti (Ame-
sud) per la questione dei buoni
pasto la direzione dell’Azienda
ospedaliero universitaria e l’Er-
disu hanno trovato un’intesa
per risolvere un’anomalia che
si trascinava da quasi un trien-
nio. Dal 2010, infatti, gli specia-
lizzandi sono stati ammessi alla
mensa ospedaliera, peccato pe-
rò che non solo non vi sono sta-
ti ammessi con lo status di me-
dici strutturati, ai quali viene ri-
chiesto il pagamento di 1 euro e
6 centesimi a pasto, ma nem-
meno sono state loro accordate
le agevolazioni riconosciute
agli studenti universitari. E co-
sì, da allora, si sono visti addebi-
tare 8 euro a pasto. Fino a quan-
do, tre mesi fa, hanno mandato
una lettera sia al rettore Cristia-
na Compagno sia all’allora di-
rettore generale del Santa Ma-
ria della Misericordia Carlo Fa-
varetti, chiedendo la «ridiscus-
sione del trattamento economi-
co riservato ai medici in forma-
zione specialistica per l’accesso
alla mensa».

E così sono cominciate le trat-
tative fra Erdisu e direzione
ospedaliera. «Ci sono stati di-
versi incontri con la direttrice
dell’Erdisu Magda Uliana –
spiega il facente funzioni di di-
rettore generale Paolo Biacoli –
non volevamo che gli specializ-
zandi venissero penalizzati, nè
in termini di prezzo, nè in ter-
mini di qualità del servizio, per-

tanto abbiamo cercato una so-
luzione e, grazie alla disponibili-
tà dell’Erdisu a coprire parte
della quota, abbiamo trovato
un accordo. Gli specializzandi
potranno pranzare alla mensa
ospedaliera allo stesso costo ri-
servato agli studenti universita-
ri, ovvero 4,50 euro - annuncia
Biacoli –. Ora diffonderemo
una comunicazione interna in-
dirizzata a tutti i direttori delle
cliniche per predisporre l’elen-
co di quanti intendono usufrui-
re del servizio, quindi, speria-
mo di renderlo operativo già
dalla prossima settimana attra-
verso la distribuzione di buoni
che potranno essere acquistati
al Provveditorato o in banca, e

che garantiranno un pasto com-
pleto con primo e secondo piat-
to, contorno bevande e frutta. A
giorni dirameremo una comu-
nicazione per illustrare tutte le
modalità».

Si chiude così la vertenza av-
viata da Amesud che in una ri-
chiesta firmata dal presidente
Alessandro Conte e dal tesorie-
re Ilaria Rispoli avevano chiesto
«l’individuazione di una strate-
gia alternativa condivisa che
renda il servizio più accessibile
ai medici in formazione» aveva-
no aggiunto i rappresentanti
dell’Amesud.

Lo stesso Ordine dei medici
aveva supportato la protesta de-
gli specializzandi discutendo
l’argomento nel corso dell’ulti-

mo consiglio direttivo, espri-
mendo solidarietà nei confron-
ti dei giovani medici e formu-
lando un appello a tutte le auto-
rità competenti, innanzitutto ai
vertici degli affari generali
dell’azienda ospedaliera. «Non
posso che esprimere soddisfa-
zione per la positiva conclusio-
ne della vertenza – ha commet-
nato il presidente dell’Ordine
Maurizio Rocco – anche gli spe-
cializzandi offrono la loro pre-
stazione lavorativa all’interno
della struttura ospedaliera, esat-
tamente come fanno i medici di
ruolo e i dirigenti medici non vi
era alcun senso nell’applicazio-
ne di tariffe così sproporzionate
anche alla luce della condizio-
ne lavorativa in cui si trovano a
operare gli specializzandi».
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Specializzandi all’ospedale
accordo sui buonimensa
Trovata l’intesa fra il Santa Maria della Misericordia e l’Erdisu che coprirà i costi

Il direttore Biacoli: dalla prossima settimana in distribuzione i buoni a 4,50 euro
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