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AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

E', questo, uno degli ele-
menti emersi nel corso di un
incontrofrailsindacoAttilio
Vuga e i direttori generali
dell'Azienda sanitaria 4 Me-
dio Friuli, dottor Basaglia, e
dell'Azienda ospedaliera
universitaria udinese, pro-
fessor Bresadola, svoltosi
nei giorni scor-
si - su richiesta
dell'assemblea
dei sindaci dell'
ambito distret-
tualedelCivida-
lese, presiedu-
ta dallo stesso
Vuga - e finaliz-
zato a fare il
punto sullo sta-
to di avanza-
mento di diver-
si progetti.

Lostornodeifondièconse-
guente alla necessità di pre-
disporre, preliminarmente
all'avviodelleattivitàdisiste-
mazione, uno studio di fatti-
bilità dal quale emerga una
progettualitàgeneraleecon-
divisa per il futuro del padi-
glione centrale del nosoco-
mio,sulmedioesullungope-
riodo;untantoerastatosolle-
citato,all'iniziodel2007,pro-
prio dall'assemblea dei sin-
daci del Cividalese.

Laredazionedelpiano,ha
resonotoBresadola,èincor-
so: in attesa del suo comple-
tamentol'aziendaospedalie-
ra universitaria ha però sta-
bilito di destinare i 3 milioni
di euro stanziati per il presi-
dio sanitario cittadino ad al-

triinterventidipiùimmedia-
ta realizzazione; la somma,
così, è stata riallocata nel
2008, con l'aggiunta di un ul-
teriore finanziamento che fa
salire il totale dell'importo a
piùdi4milionidieuro.«Una
notiziachenonmirendepar-
ticolarmente lieto - ha com-
mentato Vuga -, perché se è
positiva la previsione di in-
crementodellacifra nonloè
altrettantoil fattocheil tutto
slittidiunanno.Auspicoche
lo studio di fattibilità venga
completato quanto prima e
chesiorganizzi, subitodopo,
un incontro fra azienda, Re-
gioneeComuneperanalizza-
re il documento. E' fonda-
mentale,infatti,cheilproget-
to sia ampiamente condivi-
so». Dovrebbe essere immi-
nente, invece, il passaggio di

proprietà del
corpo centrale
dell'ospedale
dall'Ass 4 all'
aziendaospeda-
lierauniversita-
ria, annunciato
nei mesi scorsi;
si sta attenden-
do l'autorizza-
zioneaprocede-
re da parte del-
la Regione.

Battute conclusive anche
periltravagliatocapitolodel
nuovo pronto soccorso, alle-
stito nel seminterrato: si
stanno effettuando, al mo-
mento, leultimefiniture,esi
spera, quindi, che il servizio
possa divenire operativo en-
tro dicembre.

Lucia Aviani

Cividale. Nel 2008 saranno a disposizione 4 milioni di euro, uno in più del previsto

Ospedale, lavori rinviati
ma aumentano i fondi

L’ingresso dell’ospedale di Cividale

CIVIDALE.Non più tre milioni di euro, bensì una som-
ma superiore ai 4, ma disponibili per il 2008 e non, come
previstodalbilancio2007dell'aziendaospedalierauniver-
sitariadiUdine,perl'annoincorso:slittacosìl'attuazione
delle opere strutturali da realizzare all'interno del corpo
centrale dell'ospedale di Cividale, intervento d'obbligo
peradeguareilcomplessoallenuovenormativeantisismi-
che.

Finiture in corso
per il pronto

soccorso
nel seminterrato:
apertura prevista

entro fine dicembre


