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Ierièstatalagiornatadeiconfrontiedei
chiarimenti per l’Azienda unica accusata
dall’Intersindacale medica di gravi caren-
zeassistenziali.Tant’ècheinsegnodiprote-
sta,il21novembre,imedicidelpolosanita-
rio udinese incroceranno le braccia. Sul-
l’onda della vertenza dei camici bianchi, i
sindaciche fannopartedellacommissione
ristretta per la programmazione sanitaria,
presieduta da Sergio Cecotti, hanno verifi-
cato a che punto è la realizzazione del pro-
gettoMedicinesollecitatodueannifaall’al-
lora direttore generale dell’Azienda ospe-
dalieraSantaMariadellaMisericordia,Li-
onelloBarbina. Ai primicittadini èbastato
leggerelarelazionericevutadalnuovover-
tice aziendale per accertare che, rispetto
agli impegni assunti dalla Regione due an-
ni fa, all’appello manca l’incremento da 35
a 39 dei posti letto nelle due Medicine e la
creazione del reparto di terapia seminten-
siva.

Eierisera,apalazzoD’Aronco,nellariu-
nione della commissione Politiche sociale
convocata in primis dal gruppo consiliare
Sinistra per il Friuli che ha trovato una
quindicina di adesioni tra i consiglieri co-
munalidimaggioranzaeopposizione,afar-
si portavoce della richiesta è stato proprio
il sindaco Cecotti. «Chiedo all’assessore di
attuare al massimo entro il 2008 il Piano
medicine» ha sottolineato Cecotti, nel pre-
cisarechel’Intersindacalemedicanoncon-
testa la fusione tra ospedale e policlinico,
bensì le condizioni in cui molti operatori
sonocostrettialavorareneireparticontas-
sidioccupazioneanchedel140%.«Mipare
ragionevole – ha puntualizzato il sindaco –
che uno sia in tensione quando è chiamato
a produrre da 80 a 120». Carenze, in effetti,
noncertolegateall’Aziendaunicache, tan-
toperusareleparoledelsindaco,«hacam-
biato solo la forma giuridica», bensì a una
situazione precedente che si è trascinata
nel tempo,durante ilqualealcune criticità
sono aumentate anche a seguito dei grandi
successi registrati da alcuni reparti, come
Ematologia, che attira pazienti da fuori re-
gione. «Si tratta – ha evidenziato il sindaco
prima di ricevere le rassicurazioni dall’as-
sessoreregionale,EzioBeltrame–dicritici-
tà forti, non superabili in tempi brevi».

PrimadiCecottipureildirettoregenera-
le, Fabrizio Bresadola, si era soffermato
sulle criticità determinate da una doman-
da di cure sempre più forte, basti pensare
chemediamentealProntosoccorsosirivol-
gono 240 persone al giorno. Ma anche sui
costi elevatissimi dei farmaci che mette in
crisisoprattuttol’EmatologiaelaReumato-
logia,daquilanecessitàdisostituireifinan-
ziamentisulcostostoricoconl’analisidelle
spese almeno per le funzione uniche in re-
gionedialtaspecialità.AtuttociòBresado-
lahaaggiuntol’inadeguatezzadellastruttu-
ra edilizia superabile solo con l’inaugura-
zione del nuovo ospedale.
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Lapriorità assoluta è ridurre la cronica carenza
di posti letto nell’Azienda ospedaliero-universita-
ria. E in attesa dell’estate 2009 quando entrerà in
funzioneilnuovoospedale,laRegionesièimpegna-
taadaumentareda35a39ilettiinognunadelledue
Medicine e a realizzare il reparto di terapia semin-
tensiva. Tutto ciò entro la fine del prossimo anno.


