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w GORIZIA

«Gli specializzandi in pediatria
delle università di Udine e Trie-
ste, quando chiedono la chiu-
sura del Punto nascita di Gori-
zia (e di quello di Latisana, ndr)
non dicono nulla di nuovo. Che
il reparto di Gorizia non rispetti
i parametri previsti dalla legge
è risaputo. Ritengo peraltro che
questa presa di posizione non
sposterà di una virgola la que-
stione: fintantoché rimarrà sul

tappeto l’ipotesi dell’Ostetricia
transfrontaliera, il Punto nasci-
ta del capoluogo isontino conti-
nuerà la propria attività. Anche
se in condizioni oggettivamen-
te precarie». Spalanca le brac-
cia, il direttore generale
dell’Ass Isontina Marco Bertoli,
di fronte al nuovo “attacco” ri-
volto alla sicurezza del reparto
del San Giovanni di Dio. «Io –
aggiunge Bertoli – mi sono im-
pegnato a produrre, con i colle-
ghi d’oltreconfine, nel giro di

tre mesi il progetto transfronta-
liero. Poi scatteranno due fasi:
la prima sarà quella del con-
fronto politico-amministrati-
vo, con le associazioni che ope-
rano nel campo della salute e
con la cittadinanza; la seconda
sarà la graduale sperimentazio-
ne del progetto. In attesa di sa-
pere se, nel 2014, si potranno
reperire i fondi nell’ambito del
Gect». Il progetto, come tante
volte è stato ripetuto, è tanto in-
novativo e ambizioso quanto è

paradossale la situazione crea-
tasi nel frattempo: a Gorizia
(342 parti nel 2012 a fronte del-
la soglia minima di 500 previ-
sti) oggi come oggi mancano gi-
necologi – solo 5 più il primario
D’Atri a scavalco con Monfalco-
ne -, di essi due soltanto hanno
i requisiti per la reperibilità. «La
Regione – conclude Bertoli – mi
ha negato i finanziamenti ag-
giuntivi: tutto quel che potrò fa-
re sarà aumentare i turni delle
ostetriche».  (vi.co.)

L’Ass Isontina difende il suo ruolo
Il direttore generale Marco Bertoli: «È un’inutile presa di posizione»
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