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lisa Zancaner

Novità, difficoltà e sfide:l'azienda ospedaliero-
universitaria Santa Maria del-
la Misericordia è pronta ad
affrontare il 2010.
La principale new entry è il
Dipartimento servizi condivi-
si, ovvero l'ex Csc (centro
servizi condivisi) il consorzio
tra le aziende sanitarie della
regione che forniva servizi a
costi inferiori e con un maggio-
re livello qualitativo rispetto a
quelli raggiunti dalle singole
strutture sanitarie.
Se da una parte la Regione ha
deciso di chiudere l'esperien-
za consortile dell'ente nell'otti-
ca di una riorganizzazione del
sistema sanitario, dall'altra ha
voluto mantenere le sue fun-
zioni scegliendo di affidarle al
Santa Maria. L'attività dell'or-
mai Csc rimane in vita e gli
ospedali continueranno ad ac-
quistare ambulanze o sempli-
ci fili per sutura a buoni
prezzi, ma questo non peserà
sugli utenti dell'azienda.
Il nuovo dipartimento avrà
infatti una contabilità separa-
ta, che tradotto significa non
pagare le funzioni del Dsc con
i fondi assegnati dalla Regione
per curare i pazienti. Come
funziona' Il Dipartimento ser-
vizi condivisi assume la natu-
ra di una qualsiasi altra strut-
tura dipartimentale già pre-
sente all'interno dell'azienda
sotto il profilo organizzativo,
mentre assume le funzioni di
centro di risorsa nei confronti
di tutte le aziende del servizio
sanitario regionale per l'acqui-
sto di beni e servizi.
Sarà un risparmio? "Grazie
alla contabilità separata con il
tempo si potranno tirare le
somme e capire se aumenta
l'efficienza e diminuiscono i
costi - spiega il direttore gene-
rale dell' Azienda ospedali ero-
universitaria Carlo Favaretti -
Sicuramente è un dipartimen-
to molto speciale: per istituir-
lo abbiamo dovuto fare una
revisione dell'atto aziendale,
ma il suo mandato è dato dalla
giunta regionale che si riserva
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di interloquire con il direttore
dando istruzioni ogni anno
sull'attività. A sua volta il
direttore potrà operare con
proprie determinazioni, ren-
dendo conto al collegio sinda-
cale dell'azienda con la su per-
visione del direttore ammini-
strativo».
Il posto non è vacante: il

bando istituito per affidare
l'incarico è stato vinto da Clau-
dio Giuricin, già commissario
dell'ex Csc. Il nuovo diparti-
mento non porterà via nemme-
no gli spazi fisici del Santa
Maria; la sede rimarrà in via
Uccellis a Udine mentre i
magazzini per lo stoccaggio
dei prodotti saranno mantenu-
ti nell'area del Pordenonese.
Se questa è la novità, non
mancano però le spine nel
fianco. "Sarà un anno difficile
- ammette Favaretti - La sfida
del 2010 sarà mantenere la
qualità dei servizi con le risor-
se a disposizione».
Il direttore però è ottimista e
vede il bicchiere mezzo pieno:
"Questa necessità può aiutare
a migliorare l'efficienza opera-
tiva», ovvero quella che sia
chiama "razionalizzazione". Il
problema principale è gestire
le spese per l'innovazione in
un settore, quello sanitario,
dove le nuove tecnologie proli-
ferano cosi come l'esigenza di
acquistarle per migliorare le
prestazioni. La Regione, al pa-
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ri degli anni passati, ha stabili-
to di erogare S milioni di euro
al Santa Maria della Misericor-
dia per gli investimenti a valen-
za aziendale, mentre per l'ac-
quisto di attrezzature di rilievo
regionale il finanziamento è
sceso da 7 a S milioni: con la
premessa di questo budget
l'Azienda ha inoltrato una se-

rie di proposte alla giunta
regionale, che saranno discus-
se prossimamente.
Si tratta di macchinari impor-
tanti a partire dagli angiografi
vascolari che consentono una
visione tridimensionale, alla
nuova apparecchiatura per le
radiografie toracoscheletrica
che sarebbe "indispensabile"
sostituire. Non manca la ri-

chiesta di appa-
recchiature per
le tecniche avan-
zate di radiotera-
pia e di un micro-
scopio operato-
rio in grado di
migliorare le
condizioni opera-
tive del neuro-
chirurgo, e nuo-
vi letti per i pa-
zienti critici.
Tra gli obiettivi
tecnologici c'è
pure l'acquisto
di un laser a lu-
ce verde, una
tecnologia inno-
vativa che con-
sente interventi

in day surgery favorendo la
loro esecuzione nella sede di
Cividale, liberando sedute chi-
rurgiche a Udine.
Rimarranno invece nel casset-
to, per mancanza di finanzia-
menti adeguati, un nuovo an-
giografo per la cardiologia in-
terventistica in sostituzione a
quello attuale datato 2002 che
ormai non garantisce l'affida-
bilità necessaria per quel tipo
di interventi, e il cyber-knife,
l'innovativo ed esclusivo siste-
ma robotico per la radiotera-
pia e la radiochirurgia destina-
to a pazienti con neoplasie
maligne e benigne.
Purtroppo anche la sanità de-
ve fare i conti con la crisi. Se
riuscirà a mantenere alti i
livelli assistenziali, non sarà
altrettanto facile per il Santa
Maria della Misericordia con-
tinuare ad essere una struttu-
ra d'avanguardia in Europa:
bisognerà imparare l'arte
dell'equilibrismo oppure quel-
la, più "politica", di riuscire a
spuntare qualcosa in più alla
giunta regionale.
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Novità, difficoltà e sfide:. l'azienda ospedaliero-
universitaria Santa Maria del-
la Misericordia è pronta ad
affrontare il 2010.
La principale new entry è il
Dipartimento servizi condivi-
si, ovvero l'ex Csc (centro
servizi condivisi) il consorzio
tra le aziende sanitarie della
regione che forniva servizi a
costi inferiori e con un maggio-
re livello qualitativo rispetto a
quelli raggiunti dalle singole
strutture sanitarie.
Se da una parte la Regione ha
deciso di chiudere l'esperien-
za consortile dell'ente nell'otti-
ca di una riorganizzazione del
sistema sanitario, dall'altra ha
voluto mantenere le sue fun-
zioni scegliendo di affidarle al
Santa Maria. L'attività dell'or-
mai Csc rimane in vita e gli
ospedali continueranno ad ac-
quistare ambulanze o sempli-
ci fili per sutura a buoni
prezzi, ma questo non peserà
sugli utenti dell'azienda.
Il nuovo dipartimento avrà
infatti una contabilità separa-
ta, che tradotto significa non
pagare le funzioni del Dsc con
i fondi assegnati dalla Regione
per curare i pazienti. Come
funziona? Il Dipartimento ser-
vizi condivisi assume la natu-
ra di una qualsiasi altra strut-
tura dipartimentale già pre-
sente all'interno dell'azienda
sotto il profilo organizzativo,
mentre assume le funzioni di
centro di risorsa nei confronti
di tutte le aziende del servizio
sanitario regionale per l'acqui-
sto di beni e servizi.
Sarà un risparmio? «Grazie
alla contabilità separata con il
tempo si potranno tirare le
somme e capire se aumenta
l'efficienza e diminuiscono i
costi - spiega il direttore gene-
rale dell'Azienda ospedaliero-
universitaria Carlo Favaretti-
Sicuramente è un dipartimen-
to molto speciale: per istituir-
lo abbiamo dovuto fare una
revisione dell'atto aziendale,
ma il suo mandato è dato dalla
giunta regionale che si riserva
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se prossimamente.
Si tratta di macchinari impor-e a sallltà. tanti a parti," dagli angiografi
vascolan che consentono una
visione tridimensionale, alla
nuova apparecchiatura per le
radiografie toracoscheletrica
che sarebbe "indispensabile"
sostituire. Non manca la ri-

chiesta di appa-
recchiature per
le tecniche avan-
zate di radiotera-
pia e di un micro-
scopio operato-
rio in grado di
migliorare le
condizioni opera-
tive del neuro-
chirurgo, e nuo-
vi letti per i pa-
zienti cri tici.
Tra gli obiettivi
tecnologici c'è
pure l'acquisto
di un laser a lu-
ce verde, una
tecnologia inno-
vativa che con-
sente interventi

in day surgery favorendo la
loro esecuzione nella sede di
Cividale, liberando sedute chi-
rurgiche a Udine.
Rimarranno invece nel casset-
to, per mancanza di finanzia-
menti adeguati, un nuovo an-
giografo per la cardiologia in-
terventistica in sostituzione a
quello attuale datato 2002 che
ormai non garantisce l'affida-
bilità necessaria per quel tipo
di interventi, e il cyber-knife,
l'innovativo ed esclusivo siste-
ma robotico per la radiotera-
pia e la radiochirurgia destina-
to a pazienti con neoplasie
maligne e benigne.
Purtroppo anche la sanità de-
ve fare i conti con la crisi. Se
riuscirà a mantenere alti i
livelli assistenziali, non sarà
altrettanto facile per il Santa
Maria della Misericordia con-
tinuare ad essere una struttu-
ra d'avanguardia in Europa:
bisognerà imparare l'arte
dell'equilibrismo oppure quel-
la, più "politica", di riuscire a
spuntare qualcosa in più alla
giunta regionale.
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L'obiettivo e
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dei servizi con
meno nsorse
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di interloquire con il direttore
dando istruzioni ogni anno
sull'attività. A sua volta il
direttore potrà operare con
proprie determinazioni, ren-
dendo conto al collegio sinda-
cale dell'azienda con la super-
visione del direttore ammini-
strativo».
Il posto non è vacante: il

bando istituito per affidare
l'incarico è stato vinto da Clau-
dio Giuricin, già commissario
dell'ex Csc. Il nuovo diparti-
mento non porterà via nemme-
no gli spazi fisici del Santa
Maria; la sede rimarrà in via
Uccellis a Udine mentre i
magazzini per lo stoccaggio
dei prodotti saranno mantenu-
ti nell'area del Pordenonese.
Se questa è la novità, non
mancano però le spine nel
fianco. «Sarà un anno difficile
- ammette Favaretti - La sfida
del 2010 sarà mantenere la
qualità dei servizi con le risor-
se a disposizione».
Il direttore però è ottimista e
vede il bicchiere mezzo pieno:
«Questa necessità può aiutare
a migliorare l'efficienza opera-
tiva», ovvero quella che sia
chiama "razionalizzazione". Il
problema principale è gestire
le spese per l'innovazione in
un settore, quello sanitario,
dove le nuove tecnologie proli-
ferano così come l'esigenza di
acquistarle per migliorare le
prestazioni. La Regione, al pa-
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ri degli anni passati, ha stabili-
to di erogare 5 milioni di euro
al Santa Maria della Misericor-
dia per gli investimenti a valen-
za aziendale, mentre per l'ac-
quisto di attrezzature di rilievo
regionale il finanziamento è
sceso da 7 a 5 milioni: con la
premessa di questo budget
l'Azienda ha inoltrato una se-
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