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L’INAUGURAZIONE.Udine ha ufficialmente il nuovo ospedale

Salutato il nuovo nosocomio
i politici affollano la cerimonia
112 MILIONI A BUON FINE, MA ORA MANCA IL 3° E 4º LOTTO

u Udine ha ufficialmente il suo
nuovo ospedale, o almeno una par-
te. La struttura, che consta di primo
e secondo lotto, su quattro del pro-
getto originario, è stata inaugurata
ieri dal direttore generale dell'A-
zienda Ospedaliero-Universitaria
di Udine, Carlo Favaretti, alla pre-
senza del governatore Renzo Ton-
do, del presidente della Provincia
Pietro Fontanini, del primo citta-
dino, Furio Honsell e del rettore
dell'Università di Udine, Cristiana
Compagno, con la benedizione
dell'arcivescovo Bruno Mazzoc-
cato. Tanti i personaggi del pano-
rama politico regionale e locale
presenti alla cerimonia per «un'o-
pera lungamente attesa - ha detto
Favaretti - frutto di una continuità
di intenti di ogni amministrazione
che mi ha preceduto, realizzata
sulla logica dell'intensità della cu-
ra, non più su una divisione specia-
listica». Tutto questo «per mettere
al centro le esigenze del paziente,
attorno a cui ruota un'equipe multi
e interdisciplinare» ha continuato
il Direttore dell'Aoud. Il costo del-

la realizzazione ammonta a quasi
112 milioni di euro, a cui si aggiun-
gono 17 milioni per l'acquisto di
attrezzi medicali e altri 6 milioni
per lo sviluppo della parte infor-
matica: alcune aree sono già attive
da maggio all'interno della nuova
struttura, mentre ci vorrà ancora
qualche mese per completare il tra-
sferimento delle restanti previste.
«Una struttura moderna, efficiente
ed efficace, - l'ha definita Tondo -
di cui tutto il Paese può essere or-

LA STANZA. Alloggio per la degenza

goglioso, un'attrattiva di ricchezza
anche verso l'estero» ha concluso.
Restano da ultimare il terzo e il
quarto lotto, che necessitano di al-
tri 112 milioni di euro, ma le note
difficoltà del momento non lascia-
no spazio a previsioni sui tempi di
realizzazione: rimarranno dunque
nella "vecchia" struttura quattro
padiglioni, il primo d'ingresso,
Medicine, Malattie Infettive e il
padiglione materno- infantile.
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