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Ottantaduenuoviposti
lettoperrisolverelemag-
giori criticità nei reparti
piùaffollati dell’Azienda
ospedaliero-universita-
ria. Se da un lato si sana
unacarenza,dall’altrore-
stano ancora aperte le
criticià legate al blocco
degliinvestimentiinnuo-
ve tecnologie che si pro-
trae da tempo. Risulta-
to? «Sindaci e direttori
dell’Azienda sono ugual-
mente preoccupati» ha
precisato il sindaco, Ser-
gio Cecotti, dopo aver
presieduto la riunione
della commissione ri-
stretta della Conferenza
permanente per la pro-
grammazionesocio-sani-
taria convocata per ana-
lizzarelaPropostadipia-
no attuativo ospedaliero
2007.Ildocumentodoma-
ni dovrebbe ricevere il
vialiberadall’assemblea
dei sindaci.

A breve nei reparti di
Medicinadelpolosanita-
rio udinese saranno di-
sponibili 16 nuovi posti
letto. Non si tratta di un
veroeproprioincremen-
to, bensì di un utilizzo di
lettirimastisenzapazien-
tiperchéfinoranonc’era

il personale necessario
pergestirli.Aquestisiag-
giungeranno12nuovilet-
ti di terapia semintensi-
va, 30 di post-acuzie e 24
diRsa(Residenzasanita-
ria assistita) gestiti dal-
l’Azienda per iservizi sa-
nitari “Medio Friuli” al-
l’interno delle Mediche.
Dopodiché nell’anno in
corsoaumenteràilnume-

rodeiricoverinegliospe-
dali di Cividale e Gemo-
na che potranno, così, al-
legerire l’Azienda unica.

Questo il Piano che
consentirà di ridurre il
tasso di occupazione dei
letticheinCardiochirur-
gia raggiunge il 105,3 per
cento. «Ci è stato assicu-
ratocheilraggiungimen-
to di un tasso di occupa-

zione pari all’85% sarà
perseguitointuttiirepar-
ti sovraffolati» spiega il
primo cittadino, nel sof-
fermarsi su alcune
criticità come il comple-
tamento del secondo lot-
to del nuovo ospedale e
la presa in carico da par-
te del fondo immobiliare
regionale della gestione
dei nuovi ospedali. Su
quest’ultimopuntoilque-
sito di tutti è stato: «Chi
farà gli investimenti?».

Nei giorni scorsi era
statolostessosindacoCe-
cotti a sollevare i primi
dubbi sui correttivi pro-
posti dal Piano sanitario
per risolvere tutte le
criticità. Dubbi solo in
parte chiariti nella riu-
nione di ieri che su alcu-
ni problemi, non ultimo
quello degli investimen-
ti, ha visto le parti ugual-
mente preoccupate.

Nonvadimenticato,in-
fatti,chequalchemesefa
fu sempre Cecotti a evi-
denziare i ritardi accu-
mulati dal cantiere del
nuovo ospedale. Stando
all’avanzamentodeilavo-
ri, nella nuova struttura,
infatti,ipazientisaranno
accolti solo nel 2010.
(g.p.)

«Sul futuro dell’ospedale pesa
l’incertezza degli investimenti»

Cecotti, in veste di presidente
della commissione ristretta per
la programmazione sanitaria
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