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L’obiettivoèapprodareaunsiste-
ma sanitario economicamente me-
no oneroso e organizzativamente
più snello di quello attuale. E pron-
to, incasodierrore, ariconoscerele
propriecarenze earimborsareicit-
tadini. Fantascienza? No, secondo i
Pianiattuativi per il 2011 approvati,
alla fine di dicembre, dalle tre Ass
friulane e dall’Azienda unica “San-
ta Maria della Misericordia”. Tutti –
quilanovità–ispiratiauncriteriodi
programmazione comune, sia sotto
ilprofilo economico-finanziario, sia
sul piano della distribuzione e del-
l’erogazione dei servizi. Ossia, in
quell’ottica di Area vasta nella qua-
le la Regione ha suddiviso il territo-
rio. Collaborazione e omogeneità le
parole d’ordine del nuovo corso.

Strutture unificate. L’aspetto
forse più macroscopico della mano-
vra è quello che passa attraverso la
revisione dell’assetto di attività e
funzioni. In ballo, innanzitutto, l’ac-
corpamento di alcune strutture, co-
meriportatoalcapitolo“funzionico-
ordinate” dei tre Pal e del Pao. Il re-
stylinginvestirà,inparticolare,ilLa-
boratorio analisi, con la concentra-
zione all’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria di tutti gli esami, l’Anato-
miapatologica,conladisattivazione
della Soc dell’Ass n.5 e il suo inseri-
mento nell’articolazione dell’ospe-
dalediUdine,elaFarmacia,conl’at-
tivazionediunDipartimentofunzio-
nale per la farmaceutica ospedalie-

ra e l’individuazione della Soc del-
l’Assn.4comearticolazioneorganiz-
zativa principale di Area vasta. La
spinta“aggregante”riguarderà,sep-
puresoltanto in parte, anchela Dia-
lisi, la Dermatologia, la Diabetolo-
giaelaNeurologia.E,ancora, la Ga-
stroenterologia, l’Otorinolaringoia-
tria, l’Oculistica e l’Urologia, indivi-
duatecomelespecialitàperlequali
il “Santa Maria della Misericordia”
diventerà punto di riferimento in
ambitodi Area vasta udinese.A Pal-
manova, infine è prevista la trasfor-
mazione dell’attuale Soc di Medici-
natrasfusionaleinSocperlaprodu-
zione di emocomponenti.

Stop agli sprechi. L’accordo tra
Aziendehaprodottoanchealtre“fu-
sioni”: dalla centralizzazione dei
magazzini di farmaci e beni econo-
maliinquellodell’Areavastaporde-
nonese,all’eliminazionedellefattu-
re per le movimentazioni interne di
prestazioni dai bilanci delle Azien-
deterritorialiedell’Aziendaospeda-
liero-universitaria. «Seduti attorno
allostessotavolo–spiegaildirettore
sanitario dell’Ass n.4 “Medio Friu-
li”, Danilo Spazzapan – i direttori
dellequattroAziende hanno studia-
toecondivisounaseriediprogettua-
litàe manovre amministrative, fina-
lizzate da un lato a produrre rispar-
mi e, dall’altro, a sgravare il sistema
dalla massa di pratiche inutili e co-
stoseche, finoaora, loavevanointa-
sato, e a introdurre comportamenti

uniformi e coordinati». Per racco-
gliere i frutti dell’operazione, però,
bisognerà attendere ancora qual-
che anno. «I benefici – continua
Spazzapan –, specie per quel che ri-
guarda le “funzioni coordinate”, si
cominceranno a sentire non prima
del 2013, quando i dipendenti in età
pensionabile usciranno definitiva-
mente dal sistema».

Chi sfora, paga. L’intesa riguar-
da anche il “male comune” delle li-
ste d’attesa. Al motto “l’unione fa la
forza”,AsseAouhannodecisodias-
segnarealla“MedioFriuli”lagestio-

ne del governo delle liste d’attesa –
l’obiettivo, naturalmente, resta il
contenimento dei tempi, anche alla
luce delle diverse sedi di erogazio-
ne presenti in provincia – e di au-
mentarelaproduzioneperlepresta-
zionichehannoregistratolemaggio-
ri criticità (cataratta e colonscopia).
La bella notizia è che, da quest’an-
no, sarà introdotto il rimborso delle
tariffe versate, in caso di mancato
rispettodei“tempid’attesamassimi
garantiti”perdueprestazioni:visita
cardiologicaedecografiadell’addo-
me.
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Fusione tra reparti, debutta l’Area vasta
Nei Piani per il 2011 il via alla revisione dell’assetto di attività e funzioni

Prime prove di collaborazione tra Aziende territoriali e “Santa Maria della Misericordia”
Novità anche nella gestione dei tempi d’attesa: cittadini rimborsati in caso di sforamento

Il Laboratorio analisi è una delle strutture
interessate alla tornata di accorpamenti

di LUANA DE FRANCISCO
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