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Eassaidelicatoèancheilmo-
mento che il “Santa Maria della
Misericordia”staattraversando,
tra stato di agitazione e minacce
di sciopero da parte dei medici,
decisiarivendicareipropridirit-
tisindacalidifronteallaDirezio-
ne generale, ma anche petizioni
popolari contro la decisione di
cambiare logo e nome all’Azien-
dae malumori interniper ilcon-
tinuo sovraffollamento di alcuni
reparti.

Onorevole, la fusione tra l’ex
Azienda ospedaliera e l’ex Poli-
clinico sembra avere portato più
grattacapi che altro.

«Ilquadroèmolto complesso.
Ci troviamo a governare un tem-
po intermedio tra la fase prece-
dente all’integrazione, quando,
dopoavereprogrammatolaridu-
zione dei posti letto si è dovuto
farfrontesiaaunprogressivoin-
vecchiamento della popolazio-
ne, sia a un aumento dei flussi
migratorie,quindi,alriaffacciar-
si di malattie antiche che pensa-
vamodebellate;elafasechever-
rà,conl’agganciodellanuovaor-
ganizzazione dipartimentale
prevista dalla fusione alle solu-
zioni logistiche offerte dallarea-
lizzazione del nuovo ospedale.

Quantohapesatoilritardonel
completamento dei lavori del
nuovo ospedale?

«Moltissimo, visto che finchè
nonentreremonellanuovastrut-
tura, la situazione continuerà a
essere segnata dalla precarietà.
Basti pensare ai disagi che la di-
stanza tra un reparto e l’altro
comporta all’attività clinica. Co-
munque,iltraguardononèlonta-
no: il 1˚ e il 2˚ lotto saranno con-
segnatiforsegiàprimadel2009e
questodaràungrossocontributo
all’assestamento dei problemi».

Condivide la preoccupazione
dell’Intersindacale medica sul-
le criticità assistenziali in ospe-
dale?

«Le carenze denunciate deri-
vanopropriodaqui e lesegnala-
zionideisindacaticolgononelse-
gno.Silavoraincondizionidipe-
renne emergenza, come dimo-
strano gli indici di occupazione
pariosuperiorial100%nelleMe-
dicine e in Ortopedia. L’organiz-
zazione per padiglioni è ormai
superata, l’impiantistica è obso-
letaepermoltiversidiseconomi-
ca, la dinamica della domanda
non è governata ma subita e la
capacità di risposta è inferiore
al volume della domanda».

Che fare, allora?
«La direzione sanitaria dovrà

sforzarsi di governare con stru-
menti eccezionali fino a quando
nonsaràprontoilnuovoospeda-
le. Ma risposte concrete arrive-
ranno anche da una ricalibratu-
ra del rapporto con i medici di
medicina generale, che dovran-
no impegnarsi a garantire l’ap-
propriatezza dei ricoveri, e con
gli ospedali di rete, compresi
quelli delle altre province, ai
quali abbiamo già cominciato a
inviarealcunipazientieaimpre-
stare i nostri professionisti».

Pensa a una collaborazione di
area vasta?

«L’approvazione del disegno
dileggeregionalesull’unificazio-

nedelleAssporteràdeibenefici.
Per esempio, sarà indispensabi-
le ripensare il programma delle
Residenze sanitarie assistenzia-
li e rilanciare l’assistenza domi-
ciliare, assegnando un ruolo de-
terminante ai Comuni».

Qual è il modello di ospedale
al quale state lavorando?

«La fusione ha un duplice
obiettivo:mantenereesviluppa-
rel’ospedaledispecialitàedare
forma e sostanza all’ospedale
d’insegnamento, producendo
medici sempre più preparati».

Cos’è l’ospedale d’insegna-
mento?

«Una struttura finalizzata al-
l’erogazionedell’assistenzasani-
taria,allaricercascientificaeal-

laformazionedelpersonalesani-
tario. Un luogo, insomma, nel
quale l’università cessa di esse-
resoltantoaccademiaes’interse-
ca con la praticità e l’esperienza
tipiche dell’ospedale».

Bene,maquesto,comepiùvol-
te lamentato dai medici del-
l’ospedale, non rischia di favori-
re i colleghi provenienti dall’ex
Policlinico?

«Nienteaffatto.L’incontrodo-
vrà fondarsi sull’eguaglianza di
principi e doveri del personale
ospedaliero e universitario nel-
l’espletamentoditutte leattività
assistenziali».

Alla gente, però, interessa so-
prattutto di poter contare su un
ospedale efficiente. Senza liste
d’attesa eterne, per esempio.

«Moltevoltesidipingeunare-
altàeccessivamentecupa.Ivolu-
mi del lavoro sono certamente
enormi, ma a questo costribui-
sce anche la buona fama del no-
stro ospedale, che accoglie pa-
zienti da tutta la regione. Non
per niente, l’obiettivo è passare
da una finanza derivata a una fi-
nanza attiva, attrezzandoci per
diventaresemprepiùattrattivi».

Martedì l’Intersindacale me-
dica sarà ricevuta dal direttore
Bresadola alla presenza dell’as-
sessore Beltrame. Cosa si aspet-
ta da quell’incontro?

«Una ripresa del dialogo e la
rinuncia allo sciopero».

Il presidente dell’Organo d’indirizzo dell’Azienda unica condivide le preoccupazioni dell’Intersindacale medica, ma confida nell’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca

«Ospedale, ancora 2 anni di emergenza e precarietà»
Per Gabriele Renzulli solo il completamento dei lavori per i nuovi reparti risolverà i problemi assistenziali

L’on. Renzulli, accanto ai direttori generale Bresadola e sanitario Miglio

di LUANA DE FRANCISCO

Sarà un punto di eccellenza medica e assistenziale, sede della for-
mazione del personale e laboratorio della ricerca scientifica: in una
parola, il primo esempio in Italia di “ospedale d’insegnamento”. Ma
intanto,èunastruttura«inperenneemergenza»,con«unacapacitàdi
rispostainferiorealvolumedelladomanda»e«un’impiantisticaobso-
letaediseconomica».ParoladicoluialqualelaRegionehaaffidatoil
delicatocompitodipresiederel’Organod’indirizzodell’Aziendaospe-
daliero-universitaria, l’onorevole Aldo Gabriele Renzulli.

«L’incontro di martedì
tra medici e direzione
annullerà lo sciopero»


