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Tuttigliedifici,daipresidiospedalierialle
sedi di Distretto e di Dipartimenti (di cui dia-
mo l’elenco completo nelle tabelle a fianco),
andranno a costituire il Fondo immobiliare
pergliinvestimentinellasanitàcheharicevu-
toilrecentevialiberadellaGiuntaregionale.
Per la gestione del Fondo, che sarà allargato
anche a ogni singola Azienda attraverso l’ac-
quisizione di quote di partecipazione, la Re-
gione si avvarrà della Società gestione e ri-
sparmi di Friulia, incaricata anche d’indivi-
duare i soggetti cui affidare la manutenzione
del patrimonio e quelli che realizzeranno
eventuali nuove strutture. Ad alimentare il
Fondo, che nelle intenzioni della Regione
permetterà di procedere in maniera integra-
ta alla realizzazione del Piano decennale de-
gli investimenti in sanità (opere per 1.700 mi-
lioni di euro, costi d’indebitamento compre-
si),sarannoanchegli introitiderivantidaica-
nonid’affitto checiascunaAzienda saràchia-
mata a versare, per continuare a utilizzare le

sue ormai ex-
strutture.

Da qui, le non
poche perplessi-
tà manifestate
negli ambienti
ospedalieri e in
quellipoliticisul-
labontàdell’ope-

razione.Tantopiùinunclimatesocomequel-
lo udinese, dove i ritardi nella realizzazione
del nuovo ospedale hanno aggravato il già di
per sè difficile percorso d’integrazione tra ex
Azienda ospedaliera ed ex Policlinico. «Que-
sta operazione – afferma Roberto Molinaro,

consigliere regionale dell’Udc – allungherà a
dismisura i tempi necessari al completamen-
to del nuovo ospedale. Il presunto risparmio
che la Regione pensa di ottenere dalla con-
centrazionedelleoperedimanutenzione,va-
lutabile in non più dell’1-2% dei costi attuali,
e dalla destinazione ad altre funzioni di 44
delle 120 persone che oggi si occupano della
gestione dei servizi, è assolutamente irriso-
rio». Ma l’aspetto più contraddittorio, secon-
do Molinaro, è rappresentato dall’«aumento
dellaspesacorrentecheciascunaAziendado-
vràsostenere perpagare i canonie dalla con-
seguente razionalizzazione dei servizicui do-
vrà ricorrere, pur di non superare la soglia
del 4% fissata dalla Regione per l’aumento
della spesa annuale». E mentre la direzione
amministrativadell’Aziendaospedaliero-uni-
versitariapreferisceastenersidalcommenta-
relamanovra, ildirettoregeneraledell’Ass4,
Paolo Basaglia, definisce invece «positivo il
recupero di risorse ottenibili grazie a una
maggioreefficienza eall’utilizzo distrumenti
innovativie piùadatti allagestione disistemi
complessi».

Sommatiaquellidell’exPoliclinico,ipadi-
glioni del “Santa Maria della Misericordia”
concorrono a costituire un patrimonio di po-
co meno di 200 milioni di euro, ai quali, una
voltaprontoilnuovoospedale,andrannosom-
mati i 100 milioni del 1˚ e 2˚ lotto, i 60 della
centrale tecnologica e gli ulteriori 100 del 3˚
lotto. Ma dai quali andrà sottratto il valore
delle palazzine che saranno via via demolite:
Pensionanti,OncologicoeCentraleinprimis.
Ammonta a 164 milioni, invece, il patrimonio
che l’Ass 4 possiede e gestisce tra gli uffici di
via Pozzuolo, i Distretti, i Dipartimenti e il
Gervasutta.

Critico Molinaro (Udc):
«Tempi più lunghi
per il nuovo ospedale»

I beni trasferiti costituiranno un fondo affidato alla Società gestione e risparmi di Friulia. Soddisfatto il direttore della “Medio Friuli”, Basaglia: «Sistema più efficiente»

Immobili per 360 milioni da Udine alla Regione
L’Azienda unica e l’Ass 4 pronte a cedere la proprietà di ospedali e distretti e a pagare l’affitto

di LUANA DE FRANCISCO

LacittàdiUdineeil territoriodella“MedioFriuli”
sonoprontiatrasferireallaRegionetuttiibeniimmo-
bili appartenenti all’Azienda unica e all’Ass 4: un pa-
trimoniovalutatoinoltre360milionidieuro,alquale
entroqualcheannosiaggiungerannoi260milionidel
nuovo ospedale. Passati di mano proprietà e gestione,
però, per continuare a occupare le attuali sedi le due
Aziende dovranno pagare un canone d’affitto.
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