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UDINE. «L’ambizione è cambiare il tipo
di approccio alla sanità: non più numeri,
mapazienti»: loaffermainun’intervistacol
Messaggero Veneto Carlo Favaretti, trac-
ciandounbilanciodeisuoiprimi12 mesidi
mandato alla guida dell’ospedale di Udine.

L’INTERVISTA IN CRONACA

«Udine, un ospedale
dove i pazienti

non sono numeri»
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di LUANA DE FRANCISCO

Unannofa,allasuaprimaapparizioneal“San-
ta Maria della Misericordia”, tutti i quasi 4 mila
dipendenti dell’Azienda unica si chiesero se sa-
rebbe stato proprio lui, il super-manager in arri-
vodaTrento, l’uomodellatantoalungoinseguita
enonpocosoffertasvolta:coluiche,Attoazienda-
le alla mano, avrebbe finalmente dato corpo e
sostanzaall’integrazionetral’exAziendaospeda-
liera e l’ex Policlinico. Oggi, a chi gli chiede un
bilancio dei suoi primi dodici mesi di mandato
allaguidadellapiù grandestrutturasanitariare-
gionale, Carlo Favaretti risponde con almeno
due punti certi a proprio favore: da una parte,
appunto, l’adozione del documento che ha avvia-
tolatrasformazioneorganizzativadell’Aziendae,
dall’altra, l’impulso dato ai lavori per la realizza-
zione del nuovo ospedale.

Direttore, quando accettò l’incarico a Udine
dissedifarloancheperchèattrattodallasfidadel-
l’integrazione in corso tra mondo ospedaliero e
mondo universitario. Ha vinto la scommessa?

«L’integrazioneèun processoche vacostruito
neltempo.Ilmioarrivohaimpressoun’accelera-
zione nel segno della continuità, riorientando in
modopiùoperativoil percorso.Pertrovare segni
concreti d’integrazione, basta andare in Ortope-
dia,OculisticaeMaxillo-facciale,doveiprogram-
mi sono ormai comuni».

Ma al cittadino quest’integrazione quali van-
taggi porterà?

«L’ambizione è cambiare il tipo di approccio
allasanità:finoaora,cieravamoabituatiaeroga-
re singole prestazioni, mentre ciò di cui la gente
ha bisogno è di veri e propri “pacchetti di presta-
zioni”. Il sistema deve garantire al cittadino pro-
cessi assistenziali capaci di prenderlo per mano
e accompagnarlo in un percorso plurispecialisti-
co. Insomma, non più semplici “numeri” di volta
in volta curati per questa o quella patologia, ma
pazienti finalmente seguiti da un’unica equipe
multisciplinare».

Unarivoluzionechepassaattraversolacreazio-
nedeicosiddettiDipartimentiadattivitàintegra-
ta.

«La ridistribuzione dei vecchi reparti e delle
exclinichein15Dairispondeancheaquestaesi-
genza.Ilnuovoimpiantopermetteràdidaresiste-
maticità alle cure».

Ma rischia anche di scatenare una concorren-
za senza confini tra i professionisti che ambisco-
no alla direzione dei nuovi Dipartimenti...

«Questo non succederà. Proprio per risolvere
il nodo delle nomine, abbiamo provveduto a pro-
muovere un bando interno tra i direttori interes-
sati a coordinare i Dipartimenti, definendo con
precisione ruolo e profilo delle persone che cer-
chiamo. Per la presentazione dei curriculum c’è
temposinoafinemese.Poi,d’intesaconilrettore
dell’università di Udine, sceglieremo i direttori.
Che, si badi bene, non dovranno considerarsi nè
deisuper-primari nè tantomeno una sortadi mo-
nade eterna, ma professionisti disposti a svolge-
re, al di là della loro funzione, anche un compito
di coordinamento, con un rapporto fiduciario
conl’Aziendaeunascadenzacomunquetrienna-
le».

Al suo arrivo, lei ha ereditato anche un’altra
grandepartita:ilnuovoospedale.Achepuntosia-
mo?

«Proprio così, un’acquisizione difficile che
viaggia su due binari separati ma complementa-
ri:daunapartelacentraletecnologica,nell’ambi-
to della quale sarà realizzata anche una rete di
teleriscaldamento cittadina, dall’altra i lavori di
completamentodelprimoe secondolotto. Seper

il primo intervento (del valore di 60 milioni di
euro,ndr)èstatadapoconominatalacommissio-
necheaggiudicherài lavorie l’obiettivoè diarri-
vareentrodueanniadisporredell’energianeces-
saria a fare funzionare il nuovo ospedale, per il
secondocontiamodiottenereilpareredefinitivo
delprogettoesecutivonelgirodiqualchesettima-
na».

Ma quando potremo “calpestare” i nuovi loca-
li?

«Traquestoeilprossimoanno,sarannopronti
la Radioterapia, gli ambulatori specialistici e gli
spogliatoi del personale. Ma visto che per farli
funzionare c’è bisogno di energia, in attesa della
realizzazione della nuova Centrale, stiamo lavo-
randoalpotenziamentodiquellaattuale.Nelpri-
mo semestre del 2011, invece, saranno consegna-
te le opere del primo e secondo lotto, che com-
prendono tra l’altro il Dipartimento oncologico,
le sale operatorie e la Rianimazione. Ma non ba-
sta».

Qualche novità sui lavori?
«In questi giorni abbiamo avviato

un ragionamento con la Regione sul-
l’utilizzo degli ulteriori 43 milioni di
euro del finanziamento statale per il
terzo lotto, cioè per aumentare le de-
genze chirurgiche e il numero delle
sale operatorie. L’idea è di liberare
l’attuale padiglione delle Chirurgie
per spostarvi temporaneamente le
Medicineeprocederecosì,senzadisa-
gi per i pazienti nè interferenze tra
vecchi e nuovi cantieri, alla ristruttu-
razione della palazzina che dà su via
Colugna. Il lotto prevede anche il re-
styling del padiglione Petracco, dove
sarannodefinitivamentetrasferitean-
che l’Ostretricia e la Neonatologia».

L’attività, però, intanto deve anda-
re avanti. Con tutte le problematiche
che ogni giorno l’ospedale si trova ad
affrontare. Quale mette in cima alle
priorità?

«Innanzitutto, vanno migliorate le
dimissioni protette: il cittadino che
esce dall’ospedale deve trovare sul
territorio Rsa, case di riposo e assi-
stenzadomiciliareilpiùefficientipos-
sibile.Questoèunpassaggioindispen-
sabile anche per liberare posti in
ospedale,vistochenonèraddoppian-
do i letti in Medicina che si danno ri-
sposte ai bisogni dei malati. Peraltro
abbiamo appena sbloccato la ristrut-
turazione di Cividale che ci consenti-
rà di caratterizzare quel presidio co-
mepoloambulatorialemettendoloan-
cheadisposizionedeipazientiudine-
si.».

E la piaga delle liste d’attesa?
«Intanto, bisogna ragionare in ter-

mini di Area vasta, dirottando agli al-
tripresidi ospedalieri e alle strutture
accreditate le prestazioni di base e
concentrandoci piuttosto su quelle
specialistiche o che soltanto un ospe-
dalegrandepuògarantire.Epoi,biso-
gna migliorare il sistema di prenota-
zione,accelerandolasceltasulleprio-

rità cliniche e separando le visite dai controlli».
Un anno al “Santa Maria della Misericordia”.

Come lo definirebbe per presentarlo al resto del-
l’Italia?

«Siamo una bella organizzazione, con fior fior
di professionisti e buone tecnologie. Ma anche
con ampi margini di miglioramento».

Con la nuova organizzazione per Dipartimenti l’Azienda ospedaliero-universitaria punta a garantire al malato prestazioni pluridisciplinari

«Il “mio” ospedale: pazienti non numeri»
Il bilancio del direttore Carlo Favaretti a un anno dall’insediamento a Udine

Le priorità sanitarie:
liste d’attesa più snelle
e dimissioni più sicure
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Nella foto a sinistra, una veduta del padiglione principale dell’ospedale Santa Maria della
Misericordia; nell’immagine in alto invece una delle sale operatorie del reparto di
chirurgia durante un intervento di una équipe medica
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Il periodo è nero per tutti, ma lui
non ama lamentarsi nè recriminare.
«Non sono qui per chiedere più soldi
alla Regione – dice –, ma per lavorare
conquellocheabbiamo».Direttorege-
nerale dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria di Udine dal 16 gennaio
2008,CarloFavaretti, 59anniil prossi-
mo 17 agosto, è un manager di lungo
corso (cinque anni al vertice del-
l’Azienda sanitaria del Veneto e altri
otto in quella di Trento), un tecnico
che i politici, sia di destra sia di sini-
stra(in Friuli, fuIlly), chiamano per la
sua lunga esperienza maturata nel
campo della sanità.

«Il bilancio economico-finanziario
del 2008 si chiuderà soltanto a fine
marzo–afferma–,madaidatiinnostro
possesso possiamo prevedere già una
chiusurainsostanzialeequilibrio».La
stima parla di 371 milioni 726 mila485
euro.Nessunapauradifronteaunpoz-
zo che si prosciuga ogni anno di più.
«La Giunta – continua Favaretti – ha
fattoungrandesforzoperaumentarei
fondi destinati alla sanità. Ora a noi

spettailcompitoditrovarelamaniera
digarantireunserviziocomunque mi-
gliore alla gente». Come? «Con una
grande opera di razionalizzazione –
spiega – che non significa tagli, bensì
riorientamento delle risorse, aiutati
dalle tecnologie e dal lavoro di squa-
draconi nostri professionisti». Maan-
che, perchè no, dalle esternalizzazio-
ni.

«A breve – anticipa il direttore – sa-
ranno bandite le gare per il rinnovo
dei contratti alle ditte appaltatrici dei
servizi di ristorazione e pulizie. Non
abbiamoinprogrammaulterioriester-
nalizzazioni,mapuntiamoaunammo-
dernamentodiquelleesistenti».Lano-
vità più interessante riguarda il servi-
ziodimensa.«Presto–prometteFava-
retti – anche al “Santa Maria della Mi-
sericordia” saranno introdotti i vassoi
personalizzati».Ilservizio,giàpresen-
te nelle cliniche, sarà dunque esteso
anche ai pazienti delle strutture ospe-
daliere,chepotrannocosìscegliere di
voltainvoltailpastodaconsumaredu-
rante la loro degenza. (l.d.f.)

«La Regione ha aumentato i fondi,
il nostro compito è farceli bastare»


