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PDL UDINE Replica all’Ordine dei medici

«Se in Friulimancanopediatri
la colpanonèdellaRegione»

«Per Tarvisio
l’unica soluzione

è una borsa
di studio ad hoc»

UDINE - La responsabile com-
missione Sanità del Pdl di Udi-
ne, Elvy Zappetti, pur condivi-
dendo l’analisi fatta dal presiden-
te dell’Ordine dei medici della
provincia di Udine, Luigi Conte,
sulla carenza di alcune figure
professionali, come pediatri, ne-
frologi e anestesisti, difende a
spada tratta il piano della Regio-
ne. «Non condividiamo - dice
Zappetti - che si indichi il piano
socio-sanitario regionale
2010-2012 come inutile e quindi
colpevole di non risolvere questo
problema e che si sostenga che
ci sia stato un taglio dei fondi per
la sanità da parte della Regione.
 La determinazione del numero
di specialisti che L'Università
forma e i relativi finanziamenti -
messi a concorso per le specializ-
zazioni dei medici sono di compe-
tenza del ministero dell'Universi-

tà, che li determina di concerto
con il ministero della Salu-
te e certo non della Regione, la
quale può solo evidenziare le sue
necessità». La referente del Pdl
sottolinea come «i fondi messi a
disposizione per la sanità dalla
Regione sono aumentati
dell'1,8%». Zappetti puntualizza
poi che «il ministro Fazio ha
appena comunicato che in colla-
borazione con il ministro Gelmi-
ni ha aumentato da 212 a 266 le
borse di studio per la specializza-
zione in pediatria e che per le
altre specializzazioni si sta prov-
vedendo a riorganizzare l'offerta
formativa». Quanto alla carenza
di pediatri, «in alcune zone disa-
giate del Friuli, note da anni, si è
già visto che benefit economici o
di disponibilità di casa ed ambu-
latorio gratuito non sono serviti
a niente. Riteniamo che l'unico
modo di risolvere l'assenza di
pediatri ad esempio a Tarvisio,
la Regione prepari un progetto
specifico, pletora di leggi per-
mettendo, finanziando una borsa
di studio per la specializzazione -
di un pediatra, con la clausola
che, per un certo numero di
anni, il professionista presti la
sua opera professionale in un
certo territorio».
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