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L'assessore alla Salute replica alle critiche (provenìenti anche dalla maggioranza): «Si tratta di un'idea coraggiosa»

Kosic non molla: il piano sanità va avanti
«Ilprogetto oude superare le disomogeneità, basta con lepolemiche gratuite»

Interviene pure Dal Mas: «Ovvio
che 1'opposizione contesti, sorprende
invece ciò che dicono alcuni alleati»

UDINE. L'assessore regionale alla Salute,
V1adimir Kosic, replica al fuoco incrociato
(proveniente anche dalla maggioranza) sulla
riforma sanitaria e non dà l'impressione di
voler cedere, anzi. «E' un piano coraggioso -
afferma -, a contatto con le richieste del terri-
torio, un progetto che vuole superare disomo-
geneità e garantire equità. Per questo vado
avanti». Kosic dice di non sentirsi sotto esame
(<<Noncredo di dover dimostrare nulla») e di
concordare con il presidente della giunta Ren-
zo Tondo sulla necessità di dare spazio ad al-
cuni approfondimenti. E a chi gli chiede cosa
replica a quanti sostengono che il piano è ope-
ra del direttore generale Paolo Basaglia, Ko-
sic ribatte così: «Chi dice queste cose non con-
sidera che questa riforma è partita mesi e me-
si fa; che è stata resa nota lo scorso 5 ottobre e
che fino al30 settembre il direttore generale
era Lionello Barbina».
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LA RIFORMA. Dal Mas (PdI): «Nulla di scandaloso nel sospendere l'esame per un approfondimento, ma se le critiche
dell'opposizione sono owie, risultano sorprendenti quelle di alcune forze politiche della maggioranza-

«Sanità: ilPiano è coraggioso, vado avanti»
Kosic: vuole superare disomogeneità e garantire equità, basta con polemiche gratuite

di DOMENICO PECILE

UDINE. «È un Piano corag-
gioso, a contatto con il territo-
rio, che vuole superare diso-
mogeneità e garantire l'equi-
tà Per questo vado avanti». Co-
sì l'assessore regionale alla Sa-
lute, Viadimiro Kosic, replica
al fuoco di fila incrociato - pro-
veniente anche dalla maggio-
ranza - il giorno dopo l'illustra-
zione della Riforma sanitaria
in terza commissione.

Dice di non sentirsi sotto
esame (<<Noncredo di dover di-
mostrare nulla») e di concorda-
re con Tondo sulla necessità di
dare spazio ad alcuni appro-
fondimenti. E a chi gli chiede
cosa replica ai malevoli che di-
cono che il Piano ha avuto la
regia del direttore generale,
Paolo Basaglia, Kosic ribatte
così: «Chi dice queste cose non
considera che la Riforma è par-
tita mesi e mesi fa, che è stata
resa nota lo scorso 5 ottobre e
che fino al30 settembre il diret-
tore generale era Lionello Bar-
bina».

«Avrei preferito parlare di
contenuti - aggiunge l'assesso-
re riferendosi ancora alla riu-
nione della terza commissione
- ma francamente non ho senti-
to un solo ragionamento, su un

L'assessore
alla Salute
e alla protezione
sociale, Kosic

singolo contenuto, su un solo
passaggio, su una sola pagina.
Dico ancora che si tratta di un
Piano che vuole rispondere a
una domanda fondamentale:
come far fronte alla domanda
di ampliamento della salute
che ha a che fare sia con i cam-
biamenti socio-demografici,
sia con le attuali difficoltà eco-
nomiche».

Insomma, come gli fa eco il
consigliere regionale del Pdl,
Franco Dal Mas, «nulla di scan-
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Le proposte
«Necessaria un'unica Azienda territoriale
via alla fusione delle facoltà di medicina»

UDINE. «Sotto il profilo strutturale è neces-
sario realizzare un'Azienda territoriale
unica, che garantirebbe anche la standar-
dizzazione ed omogeneità assistenziale sul-
l'intero territorio con benefici quali-
tativi». Lo sostine il consilgiere del
Pdl, Franco DalMas (foto).Secondo
cui, inoltre, «la distinzione del terri-
torio dall'ospedale ne favorirebbe
un finanziamento definitivo e chia-
ro. Ogginelle Aziende Territoriali il
finanziamento degli ospedali terri-
toriali oscura e confonde flussi finanziari
ed organizzativi». Dal Mas ricorda che gli
ospdelai di rete (Tolmezzo,Latiasana, San
Vito al Tagliamento, Spilimbergo solo per

citarne alcuni) sono per lo più più collocati
all'interno delle Aziende socio-sanitarie e
che, dunque, sarebbe più logico che faces-
sero riferimento - come prevede il Piano-

agli ospedali di eccellenza territo-
rialmente più vicini, anche perchè
le competenze sono diverse da quel-
le delle Ass. «In termini di efficien-
za didattica - conclude Dal Mas - è
anche opportuna la fusione delle
due facoltà di medicina di Udine e
Trieste in un'unica Facoltà operan-

te su tre sedi (Udine, Trieste e Pordenone),
oppure procedere con il mantenimento
delle due facoltà che operino sui tre poli,
ma attraverso un'unica regia».

daloso nel sospendere l'esame
del Piano per un approfondi-
mento. Se le critiche dell'oppo-
sizione sono ovvie e rientrano
nella normale dialettica, risul-
tano sorprendenti quelle pro-
venienti da alcune forze politi-
che della maggioranza, soprat-

tutto da chi quel Piano lo ha
già approvato». E lo stesso con-
sigliere aggiunge che «il Piano
stabilisce che l'architettura
della rete ospedali era è positi-
va perché pone il coordina-
mento delle funzioni in capo
ad ogniAzienda sanitaria ospe-

daliera di riferimento del-
l'area vasta. Il Piano, quindi, at-
tua una razionalizzazione del
sistema e prende atto che ilmo-
mento in cui l'offerta determi-
naladomandaèchiusodatem-
po. Non è con la politica dei
tagli che il nuovo equilibrio de-

ve essere raggiunto. E' neces-
sarioda un lato, portare fino in
fondo la creatività della razio-
nalizzazione e, dall'altro, supe-
rare il concetto gerarchico di
hub&spokes per una interpre-
tazione autentica di rete inte-
grata di servizi».
Per dirla ancora con l'asses-

sore Kosic, si tratta di «un Pia-
no di regole, regole che voglia-
mo siano applicate. Tre in par-
ticolare. Prima: garanzia dei li-
velli essenziali per la rete de-
gli ospedali prevista dal Dal de-
creto dal Dpcm del 2001. Se-
conda: garanzia dei criteri di
qualità e di sicurezza che sono
date dal bacino di utenza che
afferisce alla struttura ospeda-
liera. Terza: attuazione della
programmazione vigente e già
approvata ma non ancora at-
tuata con la presenza dei Csm
dappertutto, dell'assistenza
domiciliare con la stessa dota-
zione organica, interventi sul-
la sicurezza del lavoro».
Infine, una riflessione: «An-

che in passato quando in que-
sto settore sono state effettua-
te scelte coraggiose si è parla-
to di salto nel buio. Oggi,però,
quelle scelte coraggiose si so-
no dimostrare che non soltan-
to erano giuste ma che hanno
consentito al nostro sistema sa-
nitario di eccellere. Noi conti-
nueremo su questa strada».
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