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La carenza di posti letto
nell’Azienda ospedaliero-
universitaria torna al cen-
tro dell’attenzione dei sin-
daci che non intravedono
nella proposta di Piano at-
tuativoospedalieroicorret-
tivi per risolvere il proble-
ma. Domani, a palazzo D’A-
ronco, si riunirà la commis-
sione ristretta della Confe-
renza permanente per la
programmazione socio-sa-
nitariaregionale,presiedu-
ta dal sindaco della città,
SergioCecotti,peranalizza-
re il documento.

Il Piano, nell’indicare le
criticità del polo sanitario
udinese, mette in evidenza
che,nel2006,iltassodioccu-
pazionemediopertuttiipo-
stilettoordinarisièattesta-
toall’85,5percentoconalcu-
ni picchi, ben più elevati a

Medicina 1, dove lo stesso
tassoharaggiuntoil101,3%.
In Medicina 2, invece,
98,1%, in Cardiochirurgia
105,3%, in Neurochirurgia
97%,inPneumologia95,8%,
nelle Terapie intensive
94%, in Cardiologia 95%,
nelle Malattie infettive
103,1%, in Ematologia
95,7%,inOncologia91%ein
Urologia 90,2%. Considera-
to che tra i risultati attesi il
Pianoindicaancheuntasso
di occupazione medio dei
posti del 80-85%, il sindaco
Cecotti puntualizza: «Que-

sto significache è sufficien-
teridurredello0,5%il tasso
dioccupazionemedioerag-
giungere, quindi, 104,8 in
Cardiochirurgiadovesievi-
denziailpiccopiùsignifica-
tivo».Eancora:«Difrontea
queste previsioni è facile
immaginare che il numero
deiposti lettoaumenteràdi
4 unità».

Troppopocoperisindaci
che fanno parte della Com-
missioneristrettadellaCon-
ferenza permanente per la
programmazione socio-sa-
nitaria regionale che, oggi,

potrebberoemendareilPia-
no. Un Piano che evidenzia
anche una carenza del 15%
tra il personale infermieri-
stico in servizio. «Rispetto
alla dotazione organica co-
stituitadalpersonaleacari-
codell’Azienda,paria1.363
unità, – si legge nel docu-
mento – la consistenza del
personalecheeffettivamen-
te è a disposizione del-
l’Aziendapersvolgerel’atti-
vità è pari a 1.160 unità».
Molteinfermiere,infatti,so-
no assenti per gravidanza e
non sono stati sostituiti. Al-

tri hanno chiesto il part-ti-
mee,allostessomodo,lado-
tazionenonèstatacompen-
sata.

La situazione, insomma,
è tutt’altro che rassicuran-
te. Da qui la preoccupazio-
ne dei sindaci che già in oc-
casione dell’approvazione
del mandato assegnato al
primo direttore generale
dell’Azienda unica, Fabri-
zioBresadola,avevanorile-
vato le criticità derivanti
dalla carenza di posti letto
nelleMedicineenelleTera-
pie intensive e dai tempi

troppo lunghi richiesti per
il completamento del nuo-
vo ospedale. Tant’è che,
ora, anche la proposta di
Piano attuativo ospedalie-
ro tra le criticità indica «la
difficoltà nell’area degli in-
vestimentisiasul frontedei
lavori del nuovo ospedale
che delle condizioni logisti-
che delle strutture esisten-
ti». Ma anche la «bassa per-
formance nei tempi e nel-
l’efficienza nell’erogazione
di alcune prestazioni» tra
queste la frattura del femo-
re, il by pass aorticoronari-
co e nell’attività di ostetri-
cia.Daquil’intenzionedidi-
minuire la pressione della
domanda sull’attività di ri-
covero e sulla diagnostica
strumentale dell’ospedale,
individuandospecificheso-
luzioni alternative. (g.p.)

Cecotti: reparti ancora troppo affollati
Il sindaco ritiene insufficienti le soluzioni del nuovo piano attuativo ospedaliero

Il sindaco, Sergio Cecotti


